
PROFILO
Nel 1984, un anno dopo la scomparsa di Mario Gasbarri, l’uomo che ha guidato per quarant’anni Alleanza 
Assicurazioni, prima come Direttore Generale poi come Presidente, viene istituita la Fondazione Gasbarri.

Mario Gasbarri ha attraversato entrambe le Guerre e ha toccato con mano le difficoltà della ricostruzione. Da 
uomo ottimista e pragmatico, si è dedicato ad aiutare giovani e meno giovani ad affrontare anni duri con soluzioni 
concrete, dall’investimento nella formazione, alla valorizzazione dei talenti. 

Negli anni Ottanta in cui il benessere sembrava essere sempre più diffuso, la Fondazione nasce per sostenere 
quelle fasce sociali che, invece, necessitavano di un sostegno economico per affermarsi nel mondo del lavoro.

Oggi la Fondazione ha come scopo quello di favorire la diffusione delle conoscenze in campo assicurativo. Lo 
persegue sostenendo concretamente, tramite borse di studio, gli studenti che frequentano corsi di perfezionamento 
e specializzazione in tali discipline, ritendendo l’investimento umano ed economico a favore dei giovani il vero 
contributo per un domani sostenibile. 

Fin dalla sua istituzione, la Fondazione Gasbarri ha creato un forte legame con il mondo dell’istruzione su tutto il 
territorio nazionale per favorire l’incontro tra teoria e applicazione. Presieduta da Andrea Mencattini, attualmente 
la Fondazione rinnova partnerhip con i migliori atenei che aderiscono ai programmi di sostegno economico verso i 
giovani meritevoli e preparati. In particolare collabora con: MIB Trieste, LUISS, Università Cattolica, Università degli 
Studi di Salerno, Università degli Studi di Napoli Federico II. 

Andrea Mencattini

Presidente Fondazione Mario Gasbarri

Attualmente riveste la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione 
di Alleanza Assicurazioni S.p.A., Genertel S.p.A., GenertelLife S.p.A., DAS 
Italia S.p.A., Generali Business Solutions S.c.p.A, TUA Assicurazioni S.p.A. e 
Fondazione Mario Gasbarri di Alleanza Assicurazioni.

Si è laureato all’ Università Ca’ Foscari di Venezia in Economia Aziendale con 
il massimo dei voti.

Dal 2017 è stato C.E.O. di Generali Welion, la società di welfare integrato di 
Generali Italia. Dal 2016 è stato Chief Governance of Insurance Subsidiaries, 
Business Development & Institutional Relations Officer di Generali Italia. Dal 
2014 aveva ricoperto l’incarico di Chief Life & Employee Benefits Officer in 
Generali Italia. Dal 2011 è stato Amministratore Delegato e Direttore Generale 
di Alleanza Toro S.p.A., e poi dal 2013 della nuova Alleanza Assicurazioni 
S.p.A.

Negli anni precedenti ha ricoperto vari posizioni di rilievo in diverse società 
del Gruppo Generali. 


