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Comunicato Stampa 

 
CUOA Business School: Master Honoris Causa a Carlo Clavarino e 41 nuovi 

diplomati MBA  

Giornata di doppia celebrazione al CUOA. Matteo Marzotto, Presidente CUOA, conferisce a 

Carlo Clavarino, Amministratore Delegato del Gruppo Aon in Italia e Presidente Esecutivo di 

Aon Europa, Medio Oriente e Africa.  il Master Honoris Causa in Business Administration e 

celebra i 41 nuovi diplomati dell’Executive MBA e dell’MBA part time.  

Altavilla Vicentina (VI), 23 luglio 2015 – Matteo Marzotto, Presidente di Fondazione 

CUOA, ha conferito oggi, nella sede settecentesca, Villa Valmarana Morosini, il Master 

Honoris Causa of Business Administration a Carlo Clavarino, Amministratore Delegato 

del Gruppo Aon in Italia e Presidente Esecutivo di Aon Europa, Medio Oriente e 

Africa, Gruppo internazionale, leader nel brokeraggio assicurativo e riassicurativo e 

nel consulting delle Risorse Umane.  

Vero manager e professionista, Carlo Clavarino ha saputo con intelligenza, tenacia e 

volontà affermarsi in  una delle aziende multinazionali più conosciute al mondo nel 

proprio settore, e ha saputo fare apprezzare a livello internazionale la grandissima 

professionalità che sanno esprimere gli italiani.  

“I giovani rappresentano indubbiamente il nostro futuro. Al CUOA da oltre cinquant'anni 

coltiviamo con grande rispetto il loro talento e grazie all’elevato standing della nostra offerta 

formativa accogliamo tra i migliori docenti, studenti e clienti anche dall’estero“, ha affermato 

Matteo Marzotto, Presidente di Fondazione CUOA, e aggiunge: “In questi tempi di 

congiuntura particolarmente complessa, il messaggio e l’azione di Carlo Clavarino sono una 

testimonianza tangibile e altrettanto concreta di come la professionalità e le competenze che 

sanno esprimere gli italiani renda possibile conquistare molte delle più complesse sfide globali!  

A Carlo Clavarino va il mio personale e affettuoso saluto e il ringraziamento di tutti noi per la 

qualità umana e professionale delle sue azioni e per il molto che ha fatto, esportando il nostro 

migliore orgoglio del saper fare Well-Done-In-Italy, una vocazione imprenditoriale tutta 

italiana all’internazionalizzazione. Sono altrettanto certo che moltissimo ancora vorrà e potrà 

fare per la valorizzazione dei tanti giovani talenti del nostro Paese!”conclude il Presidente di 

Fondazione CUOA, Matteo Marzotto.  

Una giornata all’insegna delle eccellenze manageriali, durante la quale il Presidente 

Matteo Marzotto ha conferito i diplomi Master CUOA a 41 manager e professionisti 
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che hanno frequentato l’undicesima edizione dell’Executive MBA part time e l’ottava 

edizione dell’MBA part time. I neodiplomati, con un’età media di 38 anni e 

un’esperienza professionale media di 13 anni, hanno così visto concludersi i loro 

percorsi formativi, con accresciute competenze, specialistiche e relazionali, e con 

capacità di governo delle tematiche manageriali centrali nella gestione d’impresa. 

Da sempre, uno dei valori aggiunti degli  MBA CUOA è rappresentato 

dall’opportunità di entrare a far parte di un network professionale di alto profilo. 

Attraverso il confronto diretto e la collaborazione attiva con  gli altri partecipanti e con 

i docenti e testimoni, si sviluppando dei rapporti individuali destinati a durare nel 

tempo.  

 

CUOA Business School 

CUOA (Centro Universitario di Organizzazione Aziendale) è tra le più importanti Business School italiane e da 

oltre 50 anni svolge attività di formazione e diffusione della cultura imprenditoriale e manageriale, rivolta 

a imprenditori, manager, professional e giovani neolaureati. Si propone nel mercato nazionale e internazionale 

con attività e percorsi di formazione che rispondono alle nuove sfide professionali e promuovono lo sviluppo di nuovi 

modelli di business. Tramite il suo JobCareer Center attiva, inoltre, diverse iniziative per creare le migliori 

opportunità professionali per i propri Alumni. La sua offerta include: MBA e master, corsi executive e progetti su 

misura per le imprese, i professionisti e i manager; formazione e consulenza per l’area banking e finanza; progetti in 

collaborazione con Istituzioni estere per l’internazionalizzazione delle imprese; attività per lo sviluppo manageriale 

delle Pubbliche Amministrazioni; diffusione della cultura del Lean Management in Italia. Per maggiori informazioni 

www.cuoa.it  

 
Carlo Clavarino 

Amministratore Delegato del Gruppo Aon in Italia e Presidente Esecutivo di Aon Europa, Medio Oriente e Africa.   

Nato a Genova nel 1960, inizia la sua attività lavorativa presso la Luigi Pratolongo Spa, società di brokeraggio 

genovese tra le più importanti d'Italia dove già nel 1984 gli viene affidata la responsabilità dell'Ufficio di Milano. Nel 

1986 viene nominato Consigliere di Amministrazione della Luigi Pratolongo. Nel 1990 inizia l'attività di 

brokeraggio assicurativo in Spagna e dopo la fusione della Luigi Pratolongo in Nikols Spa, società del gruppo 

Montedison viene costituita la Holding CNL Nikols SA di Barcellona della quale diviene Presidente. Nel 1995 

costituisce la Nikols PortugaI completando la presenza del Gruppo nella Penisola Iberica. Nel 1996 viene nominato 

Amministratore Delegato di Nikols Srl. Nel 1997 viene nominato Amministratore Delegato di Nikols Sedgwick BV 

con delega al marketing ed alle vendite del neogruppo internazionale. 

Nel 1998 partecipa attivamente al passaggio di Nikols nel Gruppo Aon ed inizia l'opera di integrazione delle 

numerose società acquisite da Aon. Nel 1999 viene nominato Presidente e Amministratore Delegato del gruppo Aon 

in Italia, mantenendo la carica di Amministratore Delegato di Aon Spa e di Aon Italia Spa. 

Nel 2000 viene nominato membro dell’ European Management Board di Aon. Nel 2002 gli viene affidato anche il 

controllo delle attività retail di Turchia e Grecia. Nel maggio 2006 Carlo Clavarino viene nominato Chairman della 

nuova Southern Europe Region, restando anche Country Manager dell’Italia, che comprende i seguenti Paesi: Grecia, 

Italia, Portogallo, Spagna, Turchia. 
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Nel 2008 viene nominato membro del comitato esecutivo mondiale di Aon Corporation. Nel 2009 gli viene assegnata 

anche la responsabilità dell’area Medio Orientale e dei paesi dell’Ex Unione Sovietica. Nel 2010 riceve l’onorificenza 

di Cavaliere del Lavoro della Repubblica Italiana. 

Attualmente e’ Amministratore Delegato del Gruppo Aon in Italia e Presidente Esecutivo di Aon Europa, Medio 

Oriente e Africa.   

 

 
Matteo Marzotto  

Matteo Marzotto (1966) è Presidente di Fiera di Vicenza S.p.A. da Dicembre 2013 e Presidente di Fondazione 

CUOA-Centro Universitario di Organizzazione Aziendale da Giugno 2013, Presidente di Associazione Progetto 

Marzotto da Ottobre 2012 e Presidente di Mittelmoda Fashion Award da Settembre 2008.  

Come imprenditore tra gennaio 2009 e gennaio 2013 ha acquisito e successivamente rilanciato Vionnet S.p.A., di cui 

è stato anche Presidente. Dopo avere lavorato per quindici anni nelle aziende collegate agli interessi di famiglia, 

maturando esperienze lungo tutta la filiera del tessile/abbigliamento, tra il 2003 e il 2008 è stato prima Direttore 

Generale Operativo (COO), poi Presidente di Valentino S.p.A.  

Come Civil Servant è stato Presidente e Commissario di Enit-Agenzia Nazionale del Turismo, da agosto 2008 a 

dicembre 2011.  

È tra i fondatori (gennaio 1997) della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica-Onlus e siede in diversi consigli 

di amministrazione, tra cui Morellato & Sector S.p.A, Brunello Cucinelli S.p.A e Banca Popolare di Vicenza.  

Matteo Marzotto è uno dei volti di Ambassador per Expo Milano 2015.  

È uno sportivo attivo, appassionato delle discipline legate al volo. 
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