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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  
  

  DANIELE PACE 

Indirizzo    Roma, Via Marmorata 149 
Telefono    00393356896148– 00447532365941 

Fax   
E-mail     daniele@daniele-pace.com 

 
Nazionalità     Italiana 

 

Data di nascita     20 LUGLIO 1959 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

ATTIVITA’ ATTUALE  Amministratore delegato Invitalia Partecipazioni SpA 
    
 
 

ATTIVITA’ PASSATE  Governo italiano 
E' stato consigliere presso il dipartimento economico della Presidenza del Consiglio (Governo 
Amato). 
 
E' stato membro della Commissione di studio istituita presso i Ministeri del Tesoro e del Bilancio 
per valutare il progetto di riforma del sistema pensionistico italiano predisposto dal Governo 
Amato. 
 
Ha partecipato alle attività del gruppo di lavoro governativo (Governi “Amato” e “Ciampi”) per la  
stesura del decreto delegato sulla previdenza complementare. 
 
Nel periodo 1993-1994 è stato consigliere per le politiche previdenziali del Ministro del Bilancio 
e della Programmazione Economica Luigi Spaventa (Governo Ciampi). In questa veste ha 
avuto modo di occuparsi approfonditamente, fra l’altro, in connessione con il Ministero del 
Tesoro, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e la Ragioneria Generale dello Stato, 
del trattamento previdenziale degli occupati in agricoltura. 
 

   
  Nel periodo 1995-1996 è stato consigliere del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in 

tema di politiche previdenziali e membro della Commissione di studio istituita dai Ministri del 
lavoro e della previdenza sociale e del tesoro sugli effetti di lungo periodo del funzionamento 
del sistema pensionistico e delle ipotesi di riforma. In questa veste ha partecipato alle fasi di 
progettazione e realizzazione della riforma pensionistica di cui alla legge n.335 del 1995. In 
questa veste ha avuto modo di occuparsi approfonditamente, fra l’altro, in connessione con il 
Ministero del Tesoro, il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica e la 
Ragioneria Generale dello Stato, del trattamento previdenziale degli occupati in agricoltura. 
 
Nel Periodo 2000-2001 è stato componente della Commissione per la verifica degli effetti della 
riforma pensionistica (Commissione Brambilla).  
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  Fondi Pensione 
Dall’Aprile 1987 al Novembre 1988 è' stato consigliere di amministrazione del FIPREM (Fondo 
integrativo previdenza Montedison per gli operai ed impiegati) e direttore del FIPDAM (Fondo 
integrativo previdenza Montedison per i dirigenti). 
Nel periodo 2005-2007 è stato consigliere di amministrazione del Fondo Pensione 
Complementare Personale Navigante di Cabina FONDAV 
Nel periodo 2007-2010 è stato componente Organismo di Sorveglianza Fondo Pensione Aperto 
CARIGE. 
Nel periodo 2007-2016 è stato componente Organismo di Sorveglianza Fondo Pensione Aperto 
Cattolica Gestione Previdenza  
Nel periodo 2007-2016 è stato componente Organismo di Sorveglianza Fondo Pensione Aperto 
Cattolica Risparmio & Previdenza 
 
I.F.A. Independent Financial Advisory Ltd 

Nel periodo 2008-2014 è stato Chairman and CEO di I.F.A. società londinese autorizzata e 
vigilata dalla Financial Conduct Authority specializzata nella consulenza a investitori istituzionali 
in tema di costruzione e gestione algoritmica di portafogli finanziari evoluti. In questo contesto 
ha diretto le attività di costruzione del modello proprietario D.A.R.M. (Dynamic Asset Allocation 
and Risk Management). I.F.A. ha avuto come clienti molte fra le maggiori case finanziarie e 
banche di investimento internazionali, per le quali ha fra l’altro curato corsi di formazione per la 
loro rete di vendita dedicata all’Europa meridionale. 
 
Consulenza Istituzionale SpA 
Nel periodo 2002-2013 è stato Presidente e Amministratore delegato di Consulenza 
istituzionale SpA, l’unico advisor indipendente, e uno dei maggiori ( oltre 15 Bn €  under 
advisory), di Casse e Fondi di Previdenza italiani. In questa veste si è occupato di Asset 
Allocation Strategica e Tattica, ALM, Risk management, selezione dei gestori finanziari, stesura 
dei mandati, strutturazione e unwinding di prodotti finanziari complessi, selezione di prodotti 
finanziari alternativi. 
 
Tailor Consulting SpA 
Nel periodo 2001-2010 è stato CEO della Tailor Consulting, società di consulenza. In questo 
ambito ha progettato ed attuato corsi di formazione per reti di vendita assicurative, reti di 
promotori finanziari, organizzazioni sindacali e datoriali. In tale ambito ha progettato, sviluppato 
e implementato soluzioni software e organizzative per la formazione continua a distanza. 
Inoltre, è stato consulente in tema di marketing strategico ed elaborazione di nuovi prodotti 
finanziari, assicurativi e formativi per le aziende sue clienti. 
 
D.M.T. SpA 
Nel periodo 2002-2011 è stato consigliere di Amministrazione indipendente. 
Nel periodo 2004-2008, a seguito della quotazione di DMT SpA alla Borsa di Milano, è stato 
nominato Presidente del Comitato per il controllo interno e dell’Organismo di vigilanza. 
Nel periodo 2008-2011 è stato Presidente del Comitato remunerazioni. 
 
Università 
Nel periodo 1997-2001, professore a contratto di “Teoria e tecnica delle assicurazioni sociali” 
presso la Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Firenze. 
 
A.A. 2006-2007 Professore a contratto di “ Rischi Operativi e Finanziari” presso la Facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi di Macerata 
 
A.A 2007-2008 Professore a contratto di Teoria del portafoglio per il master  A.R.M.A., Facoltà 
di Economia e Commercio, Università degli studi di Roma “La Sapienza” 
 
Nel periodo 2001-2012 è stato Professore a contratto di Teoria del Portafoglio Finanziario I e II 
presso l’Università LIUC di Castellanza (Master MAPA)., considerato corso di alta formazione in 
tema previdenziale 
 
Nel periodo 2010-2013 è stato Professore di “Criteri di valutazione e controllo delle attività 
gestionali” preso i corsi di Alta Formazione per amministratori di fondi pensione organizzati dalla 
Universitas Mercatorum per conto di ABI 
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Nel periodo 2010-2016 è stato Professore di “Economia, etica e finanza” presso la Pontificia 
Università Salesiana di Roma 
 

 
Unione Europea 
Nel periodo ottobre 1994-giugno 1995 è stato  senior advisor dell’Unione Europea per il 
progetto di “Bridging Assistance”, nell’ambito del programma PHARE,  ad alcuni paesi ex 
socialisti  per la riforma dei sistemi di protezione sociale. In questa veste ha avuto modo di 
occuparsi approfonditamente, fra l’altro, del trattamento previdenziale degli occupati in 
agricoltura. 
 
OCSE  
Nel 1988-89 ha partecipato al gruppo di esperti  presso la Divisione affari sociali che ha 
impostato il progetto di ricerca: "The provision of retirement incomes by private and other non  
public institutions". In questa veste ha avuto modo di occuparsi approfonditamente, fra l’altro, 
del trattamento previdenziale degli occupati in agricoltura. 

 
 

 Sempre in ambito OCSE ha partecipato, come esperto del Governo italiano, alla "Conference of 
national experts on private pensions and public policy" tenutasi a Parigi nel luglio 1991. In 
questa veste ha avuto modo di occuparsi approfonditamente, fra l’altro, del trattamento 
previdenziale degli occupati in agricoltura. 
 
International Social Security Association 
Dal 2001 al 2003 è stato componente del Comitato scientifico dell’International Social Security 
Association (Strenghtening the social security coverage). In questa veste ha avuto modo di 
occuparsi approfonditamente, fra l’altro, del trattamento previdenziale degli occupati in 
agricoltura. 
 
Comune di Roma 
Nel 2004 è stato il coordinatore scientifico del Rapporto sull’economia romana edito dal 
Comune di Roma 
Nel periodo 2003-2005 è stato componente del Comitato di indirizzo per la finanza strategica 
del Comune di Roma 
 
COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) 
Dal 1996 al gennaio 2001 è stato componente dell’autorità di controllo istituita dalla legge 8 
agosto 1995, n. 335 e successive integrazioni e modificazioni. 
 
ISVAP 
Dal Luglio 2006 al settembre 2007 Commissario Straordinario della Compagnia di Assicurazioni 
e Riassicurazioni Faro SpA. In questo ambito ha materialmente supervisionato, fra l’altro, le 
funzioni di amministrazione, controllo e finanza, consentendo, primo caso in Italia, di riportare la 
compagnia in bonis attraverso un aumento del capitale a cura di nuovi acquirenti. 
 
Gruppo Assicurazioni di Roma 
Dal luglio 2003 al gennaio 2004 è stato V.Presidente operativo della Compagnia danni (AdiR), 
capogruppo, e della controllata AdiR Vita. Dal gennaio 2004 al maggio 2005 è stato in entrambe 
le Compagnie del Gruppo Presidente operativo, con le deleghe e i poteri dell’Amministratore 
delegato. 
 
SGF ( Società Genovese Finanziaria ) 
Dal gennaio al 30 giugno 2001 è stato Direttore generale di gruppo e CFO (Chief Financial 
Officer) del gruppo SGF, principale operatore italiano nel campo della logistica integrata, con 
oltre 1000 dipendenti ed un fatturato superiore ai 1200 miliardi di lire. 
 
Confcommercio 
Componente della Giunta di Asseprim, Associazione servizi professionali per le imprese, 
Unione del Commercio,del Turismo e dei Servizi di Milano  
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CER (Centro Europa Ricerche):  
Dal novembre 1988 al gennaio 1996 è stato economista senior. Nell'ambito delle attività del 
CER: 
ha diretto l’area di  lavoro sulla condizione degli anziani in Italia, curando in particolare la 
predisposizione dei Rapporti CER e dei relativi volumi;  
ha coordinato l'area di lavoro sulla previdenza integrativa: in particolare ha coordinato la 
costruzione della prima banca dati italiana sui fondi pensione complementari;  
ha coordinato il gruppo di lavoro CER relativo alle ricerche in campo assicurativo curando, in 
particolare, la costruzione del modello satellite intermediari assicurativi del modello 
econometrico dell'economia italiana del CER;  
è stato il responsabile delle previsioni relative allo sviluppo della spesa pensionistica italiana 
periodicamente svolte dal CER;  
 

 
 

  
FOR (Futuro Organizzazione Risorse, Centro studi del gruppo Montedison) 
Dal luglio 1985 vi ha iniziato la propria collaborazione realizzando un ciclo di seminari con il 
Prof. H.P. Minsky sui problemi della stabilità dei mercati finanziari. 
Dal novembre 1986 all'ottobre 1988 è stato direttore dell'Area "mercati e intermediari finanziari, 
occupandosi della realizzazione di studi sulla struttura dei mercati finanziari e sui canali di 
finanziamento delle imprese. In questa veste ha anche progettato i due fondi pensionistici 
integrativi del gruppo Montedison conducendo le trattative con le federazioni nazionali dei 
lavoratori chimici.  
 
Assoprevidenza 
E' stato vicepresidente vicario della Associazione Italiana per la Previdenza Complementare 
(Assoprevidenza), che rappresenta i fondi pensione aziendali italiani. 
 
EFRP (Federazione europea dei fondi pensione) 
Nel periodo 1987-1993 è stato rappresentante dell'Italia in seno alla EFRP (Federazione 
europea dei fondi pensione). 
 
CLES (Centro di studi sui problemi del lavoro, dell'economia e dello sviluppo) 
Nel periodo ottobre l985/dicembre l986, ha collaborato con la qualifica di ricercatore senior alle 
analisi congiunturali e alle previsioni econometriche, alla preparazione di scenari per l'economia 
internazionale. 
 
EDITORIA 
Nel triennio  2004-2006 è stato Direttore di Panorama Assicurativo, mensile online di cultura 
assicurativa edito da IRSA-ANIA 
 
Nel triennio  2004-2006 è stato  Curatore della Collana di Economia e Cultura del Rischio per 
l’editore Gaetano Giuffrè 
 
Libera professione  
Consulente del top management di gruppi e imprese finanziarie per le strategie di mercato e di 
istituzioni previdenziali, pubbliche e private, per la scelta e valutazione dei gestori finanziari, la 
asset allocation  e la costruzione e revisione di statuti e regolamenti. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

STUDI COMPUTI   
                  Si è laureato nel giugno 1986 in Economia e Commercio presso l'Università degli di   
                  Roma  “La Sapienza" con la votazione di 110/110 e lode (centodieci e lode).   Ha          
                  discusso una tesi, condotta sotto la supervisione del Prof. Fausto Vicarelli, dal titolo  
                  "L'instabilità finanziaria. Accumulazione e crisi in un'economia monetaria di   
                  produzione". 

                  
                 Nel 1986 è risultato vincitore della borsa di studio Luciano Jona messa in palio  
                 dall'Istituto Bancario S. Paolo di Torino, per un soggiorno biennale di studio presso     
                 una Università estera 
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           Nel 1987 e' risultato vincitore della Borsa di Studio bandita dalla Società "Bonifica" del. 
           Gruppo ITALSTAT 
           Nel 1987 e' risultato vincitore del concorso indetto dalla Banca d'Italia per 28 borse di  
           studio per la qualificazione nel settore del credito 
 

 
LISTA PUBBLICAZIONI 

  
1988: Coautore del volume Scenari macroeconomici per l'economia mondiale 1988-2000, ed. Il 
Sole 24 Ore. 
 
1988a: Coautore del rapporto CER n.4: "Lo SME dieci anni dopo”. 
 
1989a: "Le Politiche sociali a favore degli anziani: una comparazione internazionale" in: AAVV. 
1° Rapporto sugli anziani in Italia, Roma Edispi. 
 
1990: "I fondi pensione e lo sviluppo dei mercati finanziari" in: Previdenza sociale n.2. 
1993b: "La previdenza complementare in Italia: una analisi quantitativa" in: Pace 1993. 
 
1993c: "I fondi pensione e la previdenza obbligatoria in Italia" in: Pace 1993. 
 
1993d: R.Azzolini - D.Pace: "La previdenza integrativa privata e i fondi pensione: finalità 
previdenziali, intermediazione finanziaria ed effetti sulla struttura economico-sociale" in: M.Paci 
(a cura di): Dimensioni della disuguaglianza sociale in Italia, Il Mulino. 
 
1994: a cura di: “Gli anziani in Italia condizioni economiche e qualità della vita”, 4° Rapporto, 
Ediesse. 
 
1994a: con  S. Pisani “La condizione economica degli anziani” in Pace 1994. 
1994b: con L.Dragosei e A.Patrizi “Un indagine sulla qualità della vita degli anziani in Italia” in: 
Pace 1994. 
 
1994c: Coautore del Rapporto CER n. 6: Pensioni: è ora la riforma. 
 
1994d: con F. Corezzi e A. Longo “La tassazione del risparmio nei principali paesi europei” (a 
cura di A. Di Majo), Quaderni di diritto ed economia dell’assicurazione, , Giuffrè Editore 
 
1995: Coautore del Rapporto CER n. 1: Il quadro economico 1995-1998: prospettive 
incoraggianti. 
 
1995a: Coautore del Rapporto CER n.1: “A un passo (ma critico) dalla stabilizzazione. 
 
1996b: Coautore del Rapporto CER n.1: Il risanamento compiuto e il più da farsi”. 
 
1996c: Coautore del Rapporto CER n.3: 1997-1999 l’aggiustamento ragionevole. 
 
1996d: Coautore del Rapporto CER n.5: Nebbia sull’Europa?  
 
1996e: con R. Aprile e S. Fassina “Equilibrio ed equità in un sistema pensionistico a ripartizione: 
un’ipotesi di riforma” in F. Padoa Schioppa Kostoris (a cura di) Pensioni e risanamento della 
finanza pubblica, Il Mulino. 
 
1996f: a cura di: “Gli anziani in Italia condizioni economiche e qualità della vita”, 5° Rapporto, 
Ediesse. 
1996g: D.Pace: “Condizioni economiche e qualità della vita” in: Pace 1996f. 
 
1997: Coautore del Rapporto CER n.1: Ancora un passo. 
 
1997a: Coautore del Rapporto CER n.2: Riforme “a presa rapida”. 
 
1997b: Coautore del Rapporto CER n.3: E ora L’Europa. 
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1997c: Coautore del Rapporto CER n.5: Passaggio in Europa. 
 
1997d: a cura di: “Gli anziani in Italia condizioni economiche e qualità della vita”, 6° Rapporto, 
Ediesse 
 
1997e: “Consumi pubblici e privati e condizioni di vita” in: Pace 1997d.  
 
1998: Coautore del Rapporto CER n.1: L’economia italiana verso il 2000: 
 
1998a: Coautore del Rapporto CER n.2: Quali scelte dopo l’aggancio. 
 
1998b: Coautore del Rapporto CER n.4: Rischi internazionali sulla finanziaria per lo sviluppo. 
 
1998c: con F. Corezzi e A. Longo  “ La tassazione del risparmio in Italia e nei principali paesi 
europei” (a cura di A. Di Majo), Quaderni del diritto ed economia dell’assicurazione,  Giuffrè 
Editore. 
 
1998d:  con S. Pisani “Le condizioni economiche degli anziani”, Laterza. 
 
1999: Coautore del Rapporto CER n.1: Al Passo con l’Europa, oltre il difficile 1998. 
1999a: (curato con Laura Dragosei) La solidarietà intergenerazionale nell’ambito familiare, 
Quaderno CER 
 
1999b: “I flussi economici tra generazioni: un tentativo di analisi sulle famiglie italiane”, in: Pace 
1999a  
 
2003: (curato con Bruno Mangiatordi) La previdenza privata nella stagione delle incertezze:le 
proposte di riforma nel Regno Unito, Quaderno Covip n.3 , in corso di pubblicazione 
 
2003a: con Bruno Mangiatordi  “La previdenza privata nella stagione delle incertezze: Regno 
Unito e Italia a confronto” in Pace 2003 
 
2004: a cura di: Economia del rischio. Antologia di scritti su rischio e decisione economica, 
Giuffrè, 
2004a: “Economia politica del rischio: una rilettura eterodossa” in Pace 2004 
 
2008: con Stefano Castrignanò “ I prodotti assicurativi per la copertura del rischio malattie e 
infortuni disponibili nel mercato italiano “ in: A. Pedone (a cura di) La Sanità in Italia. Edizioni de 
il Sole 24 ore 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
MADRELINGUA  ITALIANA 
ALTRA LINGUA  INGLESE, SPAGNOLO, FRANCESE 

   
   

FIRMA  

 
   

  Luogo e Data Roma, Novembre 2017  


