LICIA MATTIOLI
Amministratore Delegato Mattioli S.p.a
Avvocato per formazione e imprenditrice per vocazione, Licia Mattioli incarna lo spirito di un’imprenditoria
italiana tutta al femminile: nel 1995 acquisisce, insieme al padre – l’Ing. Luciano Mattioli, l’Antica Ditta
Marchisio S.p.A., la più antica azienda orafa torinese, che da fine 800’ vanta il punzone 1TO, ed avviano un
processo di rinnovamento che porterà l’azienda a diventare leader di mercato europeo nella produzione per
conto terzi. Grazie al costante innesto dell’innovazione e della tecnologia nei processi artigianali, l’azienda
passa da un nucleo iniziale di 30 dipendenti ad un organico di oltre 320 persone.
Nel 2000 viene lanciato il marchio MATTIOLI: confluiscono nel brand il desiderio di raccontare storie, il gusto
per il design e l’arte contemporanea (Licia ha avuto una Galleria dove proponeva giovani artisti del territorio)
e un forte contenuto di innovazione. La ricerca sui materiali e l’uso delle tecnologie più evolute integra la
maestria artigianale di uno staff di oltre duecento esperti maestri orafi, che maneggia con straordinaria
competenza diamanti, gemme di colore, madreperle, legni di pregio.
Nel 2013 l’azienda viene ceduta al Gruppo Richemont e nello stesso anno nasce la start up Mattioli S.p.A.
che osserva negli anni seguenti un trend di costante crescita arrivando ad esportare le collezioni Mattioli in
oltre 20 paesi del mondo e tornando ad avere un organico di oltre 320 ad oggi.
Oggi l’azienda mantiene vive le sue due anime complementari che la compongono: quella squisitamente
produttiva dedicata ai grandi marchi della gioielleria mondiale e quella relativa al brand proprio.
Oltre al ruolo di Amministratore Delegato della Mattioli S.p.A., Licia Mattioli ricopre le seguenti cariche:
Membro del Consiglio di Territorio Nord Ovest Unicredit, Consigliere Pininfarina S.p.A., Consigliere di San
Lorenzo S.p.A., Consigliere European School of Management Italy (ESMI) Board, Console Onorario del
Principato di Monaco a Torino, Consigliere Invitalia Global Investment e Consigliere Fondazione Teatro
Stabile di Torino.
Ha, inoltre, ricoperto la carica di Vice Presidente di Confindustria per l’Internazionalizzazione e Attrazione
Investimenti, Presidente dell’Unione Industriale di Torino, Vice Presidente della Compagnia di San Paolo, Vice
Presidente Comitato Leonardo ed è stata la prima donna ad aver presieduto Federorafi.
Tra i riconoscimenti ricevuti:
La Mela d’oro della Fondazione Bellisario, il premio Alda Croce del Centro Pannunzio di Torino, il
riconoscimento dell’Italian Women’s Jewellery Association per le Eccellenze del gioiello italiano, il Melvin
Jones Fellow da parte della Lions International Foundation e il premio Perugino.
Viene nominata Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel Giugno del 2017.

