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All’inizio di Gennaio 2010 Simona ha raggiunto il team di The Innovation Group in qualità di 

Associate Partner. 

Laureata in legge presso l’Università di Perugia, avvocato presso la corte d’appello di Perugia, ha 

conseguito il diploma di MBA alla SDA Bocconi con specializzazione in Sistemi Informatici e quello 

di Export Management presso l’ICE, oltre ad avere frequentato corsi post-laurea presso 

l’University College of London. 

Fino a Dicembre 2009, Simona ha ricoperto il ruolo di Manager EMEA per la Ricerca e Consulenza 

nel team di Financial Insights, Business Unit di IDC Industry Insights dedicata al settore finanziario, 

dove ha sviluppato e coordinato vari progetti di consulenza pan-europei per l’industria bancaria, 

assicurativa e finanziaria, con particolare focus sui temi dell’innovazione tecnologica dei processi e 

della regolamentazione. 

In precedenza, dal 2000 al 2004, in qualità di Practice Manager Finance per il Sud Europa della 

divisione consulenza di IDC, si è occupata di progetti a supporto delle strategie operative ICT di 

importanti player del mondo finanziario, occupandosi principalmente dell’analisi dei trend 

tecnologici per i sistemi di pagamento e i canali distributivi. Nel corso della sua carriera Simona 

Macellari ha lavorato nell’area di Marketing Strategico per alcune società IT in Italia, dove ha 

coadiuvato acquisizioni in Asia e Sud America e il reengineering dei canali di post vendita; ha 

inoltre maturato una significativa esperienza nel settore del brokeraggio a Londra. 

E’ co-fondatrice e Vice Presidente di AIFIn – Associazione Italiana Financial Innovation. Infine, 

partecipa attivamente ad iniziative di network per il sostegno della crescita professionale e delle 

donne nel mondo del lavoro ed è stato membro del comitato esecutivo Lombardo della 

Fondazione Bellisario.  


