BOOK
RELATORI

NICOLA ALTOBELLI
Vice Presidente Giovani Imprenditori Confindustria
e Direttore Commerciale Eceplast

Nicola Altobelli vanta una lunga esperienza internazionale all’interno
del Movimento dei Giovani Imprenditori, da Sherpa della Delegazione
italiana al G20 Young Entrepreneurs’ Alliance, fino a diventarne Presidente.
Dal 2003 lavora per lo sviluppo e la crescita sui mercati internazionali di Eceplast,
azienda manifatturiera fondata nel 1995 dal padre che oggi guida insieme ai
suoi fratelli. Producono nel loro stabilimento a elevata automazione imballaggi
industriali in plastica e carta per la petrolchimica, l’automotive, l’alimentare. Ad
oggi sono presenti in trenta paesi nel mondo, impiegano stabilmente novanta
collaboratori, in gran parte donne, e stanno lavorando all’ulteriore espansione
sui mercati attraverso un’offerta di imballaggi sempre più innovativi e sostenibili.
Nicola ha conseguito il diploma di laurea in Relazioni Industriali e Gestione delle
Risorse Umane presso l’Università degli studi di Firenze, completando poi la sua
formazione attraverso un periodo di studi negli USA e un Executive MBA presso il
MIP-Politecnico di Milano. Si è avvicinato ai Giovani Imprenditori di Confindustria
nel 2011, partecipando al G20 Young Entrepreneurs’ Alliance di Nizza e da allora
ha deciso di impegnarsi attivamente per il Movimento comprendendo l’enorme
potenziale di sviluppo offerto dalla costruzione di relazioni internazionali tra i
Giovani Imprenditori.
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DOMENICO ARCURI
Amministratore Delegato Invitalia
Per Domenico Arcuri un paese cresce se “un numero crescente di cittadini e di imprese sono messi nelle condizioni di fare di più e meglio”,
come per il gruppo Invitalia che, da Amministratore Delegato, in questi
anni ha ristrutturato, modificandone profondamente la missione, il perimetro, il modello e la consistenza economica e patrimoniale.
Laureato in Economia aziendale presso la LUISS nel 1986, Domenico Arcuri ha
lavorato all’IRI nella direzione pianificazione e controllo e in Pars, joint venture tra
A. Andersen e GEC nel settore della consulenza ad alto contenuto tecnologico, divenendone nel 1994 Amministratore Delegato. Dal 2004 al 2007 Amministratore
Delegato di Deloitte Consulting, in Invitalia dal 2007, su mandato del Governo,
ha riorganizzato, rilanciato e sviluppato l’Agenzia, oggi centrale di committenza
per la pubblica amministrazione e soggetto gestore di tutte le misure agevolative
dello Stato per le imprese e le startup innovative: dagli incentivi del Contratto
di Sviluppo alla legge 181 a Smart&Start Italia e Resto al Sud; dal fondo “Italia
Venture I” agli interventi per la reindustrializzazione di aree di crisi, come quelle
di Termini Imerese e Bagnoli e delle aree colpite dal sisma. È stata recentemente
acquisita la Banca del Mezzogiorno, per accompagnare il credito agli incentivi
pubblici nell’offerta ai cittadini e alle imprese.
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LARA BOTTA
Vice Presidente Giovani Imprenditori Confindustria
e Vice Presidente Botta Packaging

Lara Botta è nata a Milano nel 1978. Dopo un’istruzione internazionale, a 18 anni prosegue gli studi ad Edimburgo, con un BSc(Hons) Nursing e un Master in Sociologia dei Generi.
La sua carriera ha inizio presso la Roche, azienda farmaceutica multinazionale
con sede a Londra. Si specializza nella gestione dei progetti di ottimizzazione e
reingegnerizzazione dei processi per la divisione Farmacovigilanza che la portano a vivere a Basilea (Svizzera), casa madre dell’azienda.
Dopo quasi dieci anni vissuti all’estero, decide di tornare in Italia e di entrare
nell’azienda di famiglia, la Botta Packaging, produttrice di imballaggi in cartone
ondulato dal 1947.
La sfida si rivela appassionante e il suo impegno la porta oggi ad essere Vice
Presidente della Società, occupandosi della parte commerciale e dello sviluppo
aziendale.
L’associazione al Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda è stata immediata dal suo rientro nel 2007, seguendo le orme di un padre che ancora oggi vi è
molto attivo.
Gli incarichi ad oggi comprendono: Vice Presidente del Gruppo Giovani di Assolombarda Milano Monza e Brianza con delega al Marketing Associativo e alla Comunicazione, Consigliere con delega all’Education e alla Formazione, delegata al
Consiglio Nazionale e al Comitato Triregionale.

3

MASSIMILIANO BURELLI
Presidente Thyssenkrupp Italia
Nato a Udine nel 1970, Massimiliano Burelli è Amministratore Delegato di Acciai Speciali Terni SpA, Presidente e Amministratore Delegato
di Thyssenkrupp Italia SpA e Presidente di Berco SpA. Ricopre inoltre
la carica di delegato del Presidente di Confindustria Umbria per le Multinazionali e le Grandi Imprese.
Laureato in Ingegneria delle tecnologie industriali a indirizzo economico e organizzativo presso l’Università di Udine, Massimiliano Burelli vanta nel suo curriculum una ventennale esperienza nell’impiantistica e nella gestione della produzione nel settore dei metalli. Dal 1997 ha ricoperto posizioni dirigenziali per
grandi aziende in Italia, in Svizzera ed in Germania. È il 1997 quando entra in
Alcoa. Nel 2005 entra nel gruppo Danieli, dove assume la carica di Division Vice
President, e nello stesso anno, inizia a lavorare anche presso le Acciaierie Bertoli
Safau, per supportare il presidente nella riorganizzazione dello stabilimento. Dal
2007 entra a far parte, come Presidente e Amministratore Delegato, della Qualisteel, società appartenente al gruppo Acciaierie Bertoli Safau, di cui assume il
ruolo di Plant Manager. Segue l’esperienza in Rio Tinto Alcan, azienda produttrice di alluminio poi diventata Constellium. Dal 2016 è Amministratore Delegato di
Acciai Speciali Terni SpA, azienda leader in Italia e in Europa per la produzione di
laminati piani in acciaio inossidabile. Dal suo arrivo, Burelli ha messo in atto una
vera e propria trasformazione della fabbrica: a settembre 2016 è iniziato infatti
il viaggio dell’azienda verso il miglioramento continuo, attraverso l’applicazione
della Lean Transformation, una filosofia di vita e di lavoro che punta a qualità e
innovazione, per la prima volta sperimentata all’interno di un sito siderurgico.
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LUCA BUSINARO
Amministratore Delegato Novation Tech

Classe 1971, nato a Milano, Luca Businaro è da sempre appassionato di
sci e rugby. Laureato in Economia Aziendale a Ca’ Foscari, oggi è socio
e Amministratore Delegato di Novation Tech SpA, da quest’anno nel
Programma Elite di Borsa Italiana.
Dal 1997 al 2000 Direttore Finanziario ed Amministrativo EUROPA per il Gruppo
Bata con sede a Parigi. Dal 2001 rientra in Italia in Ernst & Young Corporate Finance, responsabile italiano per le operazioni di acquisto/vendita/fusione di aziende
che operano nel settore sport/distribuzione/prodotti di consumo, responsabile
Italia per Project Financing con Enti Pubblici e Consulente per le società Partecipate dal Comune di Venezia.
Dal 2007 Amministratore Delegato di Novation Tech SpA di Montebelluna (TV).
Da azienda operante nello stampaggio plastico ad azienda leader in Italia per
la produzione di componenti per il settore Auto, Sport e Occhialeria in materiali
compositi (carbonio) costituendo una sede produttiva in Ungheria nel 2011. I dipendenti in Italia salgono da 119 a 262 ed in Ungheria da 45 a 360 entro la fine
del 2018. Dai 24 mln di Euro del 2016 ai prospettici 35 milioni nel 2018, fino a
superare i 43 mln nel 2019. Dal 2010 Presidente di Assosport, Associazione Nazionale Confindustriale dei Produttori di Articoli Sportivi in Italia.
Dal 2014 diventa Presidente di FESI, la Federazione Europea dei produttori di
articoli sportivi; dal 2015 Presidente di Federvarie.
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LARA COMI
Vice Presidente del PPE

Lara Comi ha iniziato la sua carriera politica a diciannove anni come
portavoce di Forza Italia a Saronno e nel 2004 è diventata Coordinatrice Lombardia di Forza Italia Giovani. A soli 29 anni, le viene assegnato
il premio MEP Award, il prestigioso riconoscimento che viene attribuito ogni anno ai deputati europei più meritevoli.
Lara Comi è nata nel 1983 a Garbagnate Milanese. È stata eletta per la prima
volta al Parlamento europeo nel 2009 ed è attualmente membro del Partito Popolare Europeo. Fino al gennaio 2017 ha ricoperto le deleghe alla strategia PPE
per la comunicazione e le politiche giovanili.
La legislatura 2014-2019 rappresenta per lei il suo secondo mandato ed è ancora
uno dei più giovani membri del Parlamento europeo. L’On. Comi è membro della
Commissione parlamentare per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della Delegazione per le relazioni con gli Stati Uniti. È altresì membro sostituto della Commissione parlamentare per i problemi economici e monetari, della
Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia, della Commissione speciale sui
reati finanziari, l’evasione fiscale e l’elusione fiscale, della Commissione alla commissione parlamentare mista UE-Cile e, infine, della Commissione all’Assemblea
parlamentare euro-latinoamericana. Nel 2013 è stata scelta da Obama per partecipare al progetto “Current U.S. Social, Political and Economic Issues for Young
European Leaders” nell’ambito dell’International Visitor Leadership Program,
progetto che l’ha vista interagire con esponenti di spicco del governo americano
su temi politici, economici e sociali, e parlare dell’Italia.

6

CARLO COTTARELLI
Direttore Osservatorio conti pubblici,
Università Cattolica del Sacro Cuore

Nato a Cremona, Carlo Cottarelli è attualmente Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
e fino a pochi mesi fa Visiting Professor presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi.
Dopo aver conseguito la laurea in Scienze Economiche e Bancarie presso l’Università di Siena e il Master in Economics presso la London School of Economics,
Carlo Cottarelli ha lavorato presso la direzione monetaria del Servizio Studi della Banca d’Italia e il Servizio Studi dell’Eni. Ha iniziato la sua carriera al Fondo
Monetario a fine 1988, lavorando, oltre che nel Fiscal Affairs Department, nel
Money and Capital Markets Department, nel Policy Development and Review
Department, e nello European Department (raggiungendo in questi ultimi due
dipartimenti il grado di vice direttore). In questo periodo, Carlo Cottarelli è stato
responsabile della sorveglianza economica, dell’assistenza tecnica e di programmi di aggiustamento in svariati paesi avanzati, emergenti e in via di sviluppo. Dal
2008 al 2013 è stato Direttore del Fiscal Affairs Department del FMI, che assiste
ogni anno un centinaio di paesi nella realizzazione di riforme di finanza pubblica.
Come Direttore del Fiscal Affairs Department ha sviluppato e lanciato il Fiscal
Monitor, una delle tre pubblicazioni flagship del FMI. Nel 2013-2014 è stato Commissario per la Revisione della Spesa Pubblica in Italia, quindi Direttore Esecutivo
al FMI per Italia, Albania, Grecia, Malta, Portogallo e San Marino. Ha pubblicato
diversi articoli e libri su politiche fiscali, monetarie e di cambio nonché sulle istituzioni per la politica economica.
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ROBERTO CRAPELLI
Senior Advisor Roland Berger

La carriera professionale di Roberto Crapelli è stata dedicata a fornire
alle imprese e agli imprenditori consulenza strategica e, più recentemente, advisory per gli investimenti e per il finanziamento delle strategie di crescita.
Roberto Crapelli è Membro del Consiglio di Amministrazione e Senior Advisor di
Roland Berger, e prima Presidente e Amministratore Delegato dell’ufficio italiano, oltre che membro dello Strategy Board globale. Prima di unirsi nel 2006 alla
Roland Berger, Roberto Crapelli ha dedicato oltre venti anni alla A.T. Kearney,
un’altra protagonista della consulenza manageriale, fino a ricoprire il ruolo di
Presidente dell’area mediterranea. Prima ancora ha lavorato per Caterpillar.
Ha conseguito una laurea in Ingegneria nucleare presso il Politecnico di Milano e ha completato la sua specializzazione in Business Administration presso la
stessa università. Roberto Crapelli è membro di think tank come Aspen Institute,
Respublica e Canova Club. È riconosciuto, fin dal 2015, come il promotore dell’innovazione per la digitalizzazione delle imprese, lanciata con il nome di Industry
4.0 nel corso della Task Force per le politiche industriali, a cui è seguito il ben noto
programma di incentivi. Ha contribuito al dibattito strategico dell’industria e del
sistema finanziario in Italia e in Europa attraverso il libro, “L’impresa italiana alla
svolta”, basato su un modello predittivo dei fenomeni di consolidamento dei diversi settori industriali in Europa e globalmente, attraverso articoli e menzioni sui
giornali italiani e internazionali. Ha lanciato, ed è in corso la fase di investimento,
un Fondo di Private Equity specializzato e dedicato alla crescita delle piccole e
medie imprese italiane e tedesche attraverso nuovi modelli di business basati
sull’utilizzo delle tecnologie digitali.
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MARTA DASSÙ
Senior Director European Affairs
Aspen Institute

Marta Dassù è attualmente Senior Director, European Affairs Aspen Institute. Direttrice di Aspenia, la rivista di Aspen Institute Italia. È stata
Viceministro italiano agli Affari Esteri dal novembre 2011 al febbraio
2014.
Marta Dassù è membro del Consiglio di Amministrazione di Leonardo, Trevi Finanziaria, Fondazione Eni Enrico Mattei e Falck Renewables. È Vice Presidente
del Centro Studi Americani.
Fa parte del Comitato Direttivo dell’Istituto Affari Internazionali; siede nel board
del Consiglio per le Relazioni fra Italia e Stati Uniti; membro dell’Advisory Council
dello European Policy Centre di Bruxelles e del Comitato Scientifico della LUISS
School of Government di Roma.
Editorialista de La Stampa e autrice di vari saggi e libri.
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ALESSANDRO DECIO
Amministratore Delegato
e Direttore Generale SACE

Dal giugno 2016 alla guida della società di servizi assicurativi e finanziari, Alessandro Decio ha avviato un nuovo ciclo di sviluppo per SACE,
con la nascita di un polo unico per l’export e l’internazionalizzazione a
servizio del sistema imprenditoriale italiano.
Amministratore Delegato e Direttore Generale di SACE. Alessandro Decio ha iniziato la sua carriera in IMI Capital Markets a Londra, dove ha poi lavorato per
oltre cinque anni presso la European Bank for Reconstruction and Development,
dopo un MBA a Insead e un’esperienza in McKinsey. Successivamente è entrato
in UniCredit per supportare lo sviluppo internazionale del Gruppo. Ha guidato le
banche del Gruppo UniCredit in Croazia, Bulgaria e Turchia, prima di tornare a
Milano nel 2010 assumendo la responsabilità di Global Head of Retail. Nel 2012
è diventato Chief Risk Officer di Gruppo, membro del CEO Office e dell’Executive
Management Committee. A marzo 2016 è entrato in ING Bank Italia ricoprendo
la carica di Chief Executive Officer, ed è poi approdato a giugno 2016 alla guida
di SACE, presso cui – secondo quanto indicato dal Piano Industriale 2016-2020
del Gruppo Cdp – è costituito il “Polo italiano per l’export e l’internazionalizzazione” attraverso l’integrazione e il rafforzamento delle attività assicurativo-finanziarie dedicate al sostegno di export e crescita internazionale delle imprese
italiane.
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FABRIZIO DI AMATO
Presidente Maire Tecnimont Group

Classe 1963, una laurea in Scienze Politiche all’Università di Roma “La
Sapienza”, Fabrizio Di Amato svolge un ruolo attivo nel settore dell’ingegneria italiana, tanto da ricevere nel marzo di quest’anno una laurea
ad honorem in Ingegneria chimica dal Politecnico di Milano.
Fondatore, Presidente e azionista di riferimento del Gruppo Maire Tecnimont,
classificato tra i principali contractor attivi su scala globale nella fornitura di tecnologia e nelle attività di ingegneria e realizzazione di grandi impianti industriali
nei settori petrolchimico, fertilizzanti e oil&gas refining. Il Gruppo inoltre è impegnato in un percorso di progressiva attenzione al settore della chimica verde e
del riciclo dei materiali plastici, grazie a programmi di Ricerca & Sviluppo mirati.
Il Gruppo opera anche nel settore dei grandi impianti rinnovabili, soprattutto eolico e solare. Il Gruppo opera con 50 società in 40 paesi e realizza un fatturato
di circa 3,5 miliardi di euro. È titolare di 1.200 brevetti. Fabrizio Di Amato è stato
Presidente dell’Associazione nazionale di impiantistica industriale dal 2009 al
2011. Nello stesso periodo, per promuovere l’idea di un organismo unitario di
rappresentanza dell’ingegneria e del contracting in Confindustria, ha fondato Federprogetti - Federazione dell’impiantistica italiana. È componente della Giunta
di Assonime e dal giugno 2017 è Vice Presidente di Assolombarda con deleghe
all’Energia, Sviluppo Filiere e Cluster e Centro Studi. Nel maggio 2016 è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica
Italiana.
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ENNIO DORIS
Presidente Banca Mediolanum

Fondatore del gruppo Mediolanum, Ennio Doris vanta un’esperienza
di oltre quarant’anni nel mondo della finanza e del risparmio che ha
portato la sua banca a crescere dentro e fuori i confini nazionali.
Classe 1940, Ennio Doris consegue il diploma in Ragioneria presso la scuola
superiore “J. Riccati” (TV). Muove i primi passi professionali in ambito bancario,
presso filiale di San Martino di Lupari (PD) dell’allora Banca Antoniana di Padova
e Trieste e otto anni più tardi affronta l’esperienza di direzione generale delle
officine meccaniche Talin. Nel 1969 inizia la sua attività nel campo della consulenza finanziaria per la società Fideuram. Nel 1971 entra a far parte della Dival
(gruppo RAS) e in dieci anni raggiunge la qualifica di Divisional Manager, gestendo un gruppo di 700 persone. Nel 1995 nasce il Gruppo Mediolanum che ingloba
Programma Italia, nonché le società operanti nel settore del risparmio gestito e
nel campo assicurativo nel frattempo acquisite (Mediolanum Vita, Mediolanum
Assicurazione, Gestione Fondi Fininvest). Nel 1996 l’azienda viene quotata nella Borsa Italiana ed entra stabilmente nel MIB 30 a partire dal 1998. Nel 1997 nasce Banca Mediolanum, una banca telematica che sfrutta l’interconnessione tra
il telefono e il teletext del televisore, con Ennio Doris come Presidente. Negli anni
duemila la banca si espande in Spagna e in Germania. Nel 2002 Doris viene nominato Cavaliere del Lavoro.
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LEWIS M. EISENBERG
Ambasciatore degli Stati Uniti d’America
presso la Repubblica Italiana
e la Repubblica di San Marino

Nato in Florida, Lewis M. Eisenberg è un importante esponente del
mondo della finanza, investitore e filantropo.
In qualità di Presidente della Port Authority di New York e del New Jersey e membro fondatore della Lower Manhattan Development Corporation, dove ha presieduto i Comitati consultivi delle famiglie delle vittime dell’11 settembre e quello
dei Trasporti, l’Ambasciatore Eisenberg si è impegnato con le amministrazioni
statali e locali nella soluzione di problematiche complesse.
Membro emerito del Comitato Consultivo della Johnson Graduate School of Management della Cornell University e membro a vita del Cornell University Council,
l’Ambasciatore Eisenberg si è laureato al Dartmouth College e ha conseguito un
Master presso la Cornell Johnson School of Business.
È sposato con Judith Ann Eisenberg. Gli Eisenberg hanno tre figlie e undici nipoti.
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GUIDO GENTILI
Direttore Editoriale Gruppo 24 Ore

Romano, classe 1954, Guido Gentili inizia a lavorare nel 1975 a La Voce
Repubblicana e approda nella redazione de Il Sole 24 Ore nel 1978.
Da poco più di un mese Guido Gentili è Direttore Editoriale del Gruppo 24 Ore. È
stato Direttore de Il Sole 24 Ore, Radio 24 e Agenzia Radiocor dal marzo 2017 al
settembre 2018. In precedenza è stato Direttore responsabile de Il Sole 24 Ore ed
editorialista del quotidiano. Editorialista del Corriere della Sera, Capo dell’Ufficio
romano dello stesso quotidiano, Direttore del settimanale “Il Mondo”.
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GIULIA GIUFFRÈ
Socia e Direttore Marketing Irritec

Aiutare la Terra a non farsi rubare l’acqua dagli uomini è la mission
di Giulia Giuffrè, Direttore Marketing e brand ambassador di Irritec,
azienda siciliana di riferimento mondiale per la smart irrigation, che
mira ad affrontare le sfide della competitività attraverso l’innovazione
sostenibile.
Siciliana, classe 1979, Giulia Giuffrè si laurea in economia aziendale presso l’Università Bocconi di Milano, città in cui ha avuto diverse esperienze lavorative in
ambito commerciale e marketing. Nel 2010 capisce che è arrivato il momento di
prendersi cura dell’azienda di famiglia, la Irritec, fondata nel ’74 e oggi leader a
livello mondiale nella smart irrigation. Così, prendendo ispirazione dalle parole
di Churchill “non sempre cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare”, Giulia decide di trasferirsi con il marito in Sicilia per prepararsi
ad un passaggio generazionale ancora in corso. In Irritec ha assunto incarichi in
diverse funzioni e di sempre maggior responsabilità. Oggi è Direttore Marketing
e coordinatrice della business unit dedicata ai progetti internazionali di agricoltura sostenibile. Da sempre attenta alla salvaguardia dell’ambiente, promuove
nel mondo l’irrigazione a goccia, la tecnica che garantisce l’ottimizzazione della
risorsa idrica. È Board member dell’European Irrigation Association e collabora
con il dipartimento Water in Agriculture della Banca Mondiale. Nel 2018, è stata
tra i relatori della XVIII Infopoverty World Conference, che ha sede annualmente
a New York presso il quartier generale delle Nazioni Unite.
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MARC LAZAR
Professore di Storia
e Sociologia politica Sciences Po

Marc Lazar è Professore di Storia e Sociologia politica a Sciences Po di
Parigi, dove é direttore del Centro di Storia e Presidente del Consiglio
scientifico e alla LUISS Guido Carli di Roma, dove é President of the
School of Governement.
Specialista della vita politica in Francia e in Italia e delle sinistre europee e del
populismo, Lazar è il fondatore e il direttore del GREPIC (Groupe de recherches
pluridisciplinaires sur l’Italie Contemporaine) al CERI (Centre d’Etudes et de Recherches Internationales, CNRS-Sciences Po).
Ha approfondito lo studio dei partiti politici della sinistra socialista e socialdemocratica in Europa occidentale, i rapporti tra la sinistra e i servizi pubblici in Francia,
e le mutazioni della democrazia in Italia.
Editorialista di Repubblica, i suoi ultimi libri sono La Francia di Macron, Bologne,
Il Mulino, 2017; con Ilvo Diamanti, Popolocrazia. Le metamorfosi delle nostre democrazie, Bari-Rome, Laterza, 2018.
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FLAVIO MANZONI
Senior Vice President Design Ferrari

Architetto e Designer, nato in Sardegna, Flavio Manzoni è Direttore
del Design Ferrari. Si deve a lui la realizzazione del primo Centro Stile
in house, dotato di un team di designer di altissimo livello. Nel 2011
Manzoni è stato inserito nella Hall of Fame, presso il Museo Nazionale
dell’Automobile di Torino. Nel corso della sua carriera ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti e premi nazionali ed internazionali.
Laureato in Architettura, con specializzazione in Disegno Industriale, Flavio Manzoni dopo varie esperienze nel campo dell’Architettura e dell’Industrial Design,
nel 1993 entra nel Centro Stile Lancia; nel 2001 ne assume il ruolo di Direttore,
occupandosi del rilancio del marchio attraverso i concept di ricerca Granturismo,
Stilnovo e Fulvia, e le vetture di produzione Ypsilon e Musa. Nel 2004 assume
l’incarico di Direttore del Design Fiat, Lancia, L.C.V, curando, fra le altre, il Design
delle auto: Grande Punto, Nuova 500, Fiorino e Cubo. Nel 2006 entra nel Gruppo
Volkswagen, dove viene nominato Direttore del Creative Design. Oltre a definire
la nuova visione e il nuovo linguaggio formale dei marchi Skoda, Bentley, Bugatti e in particolar modo Volkswagen, ha realizzato i concept: Up!, Space Up!,
Space Up! Blue e la E-Up; il roadster Concept BlueSport e la recente generazione
di vetture VW. Dal 2010 è Direttore del Design Ferrari in cui ha realizzato la F12
Berlinetta, vincitrice del Premio Auto Bild Design Award 2012 come auto più bella d’Europa, il Design della 458 Speciale, della California T e de LaFerrari, prima
vettura ibrida del Cavallino, a cui ha fatto seguito la versione da corsa FXX K, la
più potente e performante Ferrari da pista della storia. Portano la firma di Manzoni la Ferrari 488 GTB e Spider; la F12 TDF, la GTC4Lusso, la Ferrari 488 Pista e
le più recenti 812 Superfast e Portofino, fino alle ultime Ferrari Monza SP1 e SP2.
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ELENA MELCHIONI
Amministratore Delegato Lorien Consulting
WPP Group

Dopo il conseguimento della Laurea in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi, Elena Melchioni ricopre diversi incarichi prima come
research assistant in SDA Bocconi area marketing e, successivamente,
in Lorien Consulting occupandosi dello sviluppo di piani comunicazione e ufficio stampa.
Nel 2011 consegue il Master in Management presso SDA Bocconi, a seguito del
quale entra in Lorien dove inizialmente gestisce key clients e progetti speciali. Ha
gestito progetti di ricerca sul posizionamento di realtà nazionali e internazionali
a supporto delle strategie di marketing e comunicazione o per la costruzione di
relazioni con gli stakeholder.
Nel 2014 diventa General Manager di Lorien svolgendo attività direzionale, gestione di processi e risorse.
In questi anni sviluppa e consolida esperienza nell’analisi socio-politica, nel marketing analitico e strategico per attività di knowledge management b2b e b2c e
di intelligence per la comunicazione e le relazioni istituzionali.
Nel 2017, quando il gruppo WPP acquisisce il 100% delle quote della società, è
richiamata come Amministratore Delegato di Lorien Consulting.
Collabora con la redazione di La7 come opinionista, con Affari Italiani e con Formiche per interventi su tematiche a carattere sociale, politico ed economico.
A livello accademico, collabora con Luiss Business School, per il Master “Social
Media Platform” e con la Link Campus University per il Corso “Comunicare la politica: tecniche e strumenti”.
Attualmente è membro di Worldwide Association of Femal Professionals.
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DAVID PARENZO
Giornalista

Classe 1976, David Parenzo è giornalista professionista. Dal 2005 lavora per la carta stampata, la radio e la tv.
Padovano di origine ma romano di adozione, dopo una lunga parentesi milanese durata 10 anni a Telelombardia conducendo il programma “ICEBERG”, David
Parenzo inizia a scrivere per diverse testate tra cui Il Mattino di Padova, Il Foglio
di Giuliano Ferrara e Liberazione, curando una rubrica dal titolo “Hamburger &
Polenta: storie dal mitico nordest”. Inizia la carriera come giornalista televisivo
nelle emittenti locali del veneto all’età di 21 anni. Nel 2007 arriva a La7 e da inviato racconta i principali fatti di politica interna ed estera. Inviato ad Atene per
“In onda” segue le vicende legate alla crisi greca.
Nel 2010 comincia l’esperienza radiofonica di successo affiancando Giuseppe
Cruciani nel programma La Zanzara in onda su Radio24. Dopo diverse esperienze in altre emittenti come conduttore in prima serata, arriva su Rai3 con “La guerra dei mondi” e poi su MTV con “Tutti a casa” la politica fatta dai ragazzi; nel 2014
è inviato di Matrix su Canale 5 seguendo la politica e il referendum per l’indipendenza della Scozia da Edimburgo. Come inviato dal 2015 torna a La7 dove conduce insieme al collega Tommaso Labate il programma quotidiano “In Onda”. Nel
2016/17 è conduttore della nuova edizione di “In Onda” con Luca Telese e “L’aria
che tira d’estate”. Ha scritto libri per Sperling&Kupfer (“Romanzo padano, storia
della Lega Nord da Bossi a Bossi”, “Banca rotta”, “L’Europa s’è rotta”). Ha in lavorazione uno spettacolo teatrale e un libro contro il mainstream anti Europeista.
Ha realizzato due web serie per il corriere.it: Grazie Europa e Alter Ego, un giorno da.
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TOBIAS PILLER
Corrispondente
Frankfurter Allgemeine Zeitung

Tobias Piller nasce a Straubing sul Danubio nel 1962 e si avvicina sin
da giovane alla carriera giornalistica, lavorando per giornali e radio locali.
Corrispondente per l’economia italiana di Frankfurter Allgemeine Zeitung, quotidiano nazionale tedesco, dal 1992. Segue anche l’economia greca dal 2012. È
arrivato a Frankfurter Allgemeine Zeitung come redattore nel reparto economia
nel 1989. Laureato in economia, con studi di economia e scienze politiche a Regensburg e London School of Economics. È Presidente dell’Associazione della
Stampa Estera in Italia.
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MICHELE PONTECORVO RICCIARDI
Vice Presidente Ferrarelle

Classe 1984, entra fin da giovanissimo nell’azienda di famiglia proprietaria di acque minerali, 100% italiana, nata dall’orgoglio di riportare
sul territorio nazionale uno degli storici marchi del Made in Italy.
Michele Pontecorvo Ricciardi, classe 1984, è laureato in Linguaggi dei Media
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e ha conseguito un master
in International Marketing e Sales alla Bologna Business School. È Vicepresidente e Consigliere delegato all’immagine corporate, comunicazione e CSR di Ferrarelle SpA, l’azienda di famiglia proprietaria delle acque minerali Ferrarelle, Vitasnella, Fonte Essenziale, Boario, Santagata, Natía e Roccafina, e da agosto 2017
anche del marchio di cioccolato Amedei. Ha fondato l’azienda agricola biologica
Masseria delle Sorgenti Ferrarelle come progetto di brand stretching dell’azienda
di imbottigliamento. É inoltre Ambasciatore di missione di Fondazione Telethon,
Consigliere di UPA – Utenti Pubblicità Associati, Socio e Consigliere della casa
editrice La Nave di Teseo.
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ANDREA PRENCIPE
Rettore LUISS Guido Carli

Andrea Prencipe è Rettore dell’Università LUISS Guido Carli, dopo aver
ricoperto l’incarico di Prorettore Vicario dell’Ateneo dal 2016 al 2018.
È Professore Ordinario di Organizzazione e Innovazione.
Laureato in Economia e Commercio (Università G. D’Annunzio), ha conseguito il
Master in Management dell’Innovazione presso la Scuola Superiore S. Anna di
Pisa, il Master in Gestione dell’Innovazione Tecnologica e il Ph.D. presso lo SPRUUniversità del Sussex. È stato Visiting Professor presso la Rotterdam School of
Management e presso la BI School of Management, Oslo e Honorary Professor
presso l’Università del Sussex. È stato invitato come relatore presso Harvard Business School, London Business School, Università del Michigan, Università di
Oxford, Università di Linköping, Cass Business School della City University. Andrea Prencipe ha lavorato presso lo SPRU dell’Università del Sussex, l’INSEAD e
l’Università G. d’Annunzio. Svolge attività di ricerca sui temi dell’organizzazione
dell’innovazione, organizzazioni project-based, e sulle relazioni tra capitale sociale e processi innovativi. I suoi lavori sono stati pubblicati in riviste accademiche internazionali e in case editrici nazionali ed internazionali. È inoltre Associate
Editor del Journal of Management Studies e siede nell’editorial board di Organization Science, Strategic Management Journal, Economia e Politica Industriale,
Industrial and Corporate Change, International Journal of Project Management,
Long Range Planning, e Research Policy.
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GIUSEPPE RICCI
Chief Refining & Marketing Officer Eni

Cinquantotto anni, una laurea in Ingegneria chimica al Politecnico di
Torino, Giuseppe Ricci è in Eni dal 1985.
Giuseppe Ricci, in Eni si occupa principalmente del settore downstream avendo
operato per anni in varie e importanti raffinerie: Sannazzaro, Milazzo nella Joint
Venture Eni-Kuwait Petroleum e Gela.
Nel 2008 è rientrato nella sede romana della Refining & Marketing come coordinatore delle raffinerie e della rete logistica (depositi e oleodotti) in Italia e
all’estero per diventare poi nel 2010 Direttore Industriale e Logistica. Nel 2012 è
diventato Direttore Eni per la Salute, Sicurezza, l’Ambiente e la Qualità.
Dal 2016 è Chief Refining & Marketing Officer.
Dal 2017 Presidente di Confindustria Energia e da quest’anno Presidente AIDICAssociazione Italiana di ingegneria Chimici.
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WALTER RICCIOTTI
Amministratore Delegato Q Group

Walter Ricciotti è un imprenditore nel settore della finanza. Ha condotto numerose operazioni di aggregazione industriale e di crescita internazionale per PMI italiane. È stato ed è tuttora consigliere di amministrazione di varie società italiane, quotate e non.
Walter Ricciotti è co-fondatore e Amministratore Delegato di Quadrivio Group,
società leader in Italia nel settore del private equity e degli investimenti alternativi, con oltre due miliardi di Euro raccolti ed investiti negli ultimi anni in oltre cento
operazioni. Quadrivio Group ha sedi operative a Milano, Lussemburgo e Londra,
oltre a due uffici di rappresentanza a New York ed Hong Kong. Precedentemente
Dirigente del Boston Consulting Group e Brand Manager di Procter & Gamble.
È laureato in Economia presso l’Università degli Studi di Torino.
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ELISABETTA RIPA
Amministratore Delegato Open Fiber

Classe 1965, con una lunga esperienza in Telecom Italia, oggi dirige
Open Fiber che vanta la più diffusa rete italiana in fibra ottica.
Laurea in Economia e Commercio ed MBA all’INSEAD. Dal 1990 nel Gruppo Telecom Italia con incarichi di crescente responsabilità: Business Development,
Sviluppo Internazionale e Finanza. Nel 2011 responsabile della Divisione Servizi
Mobili in TIM e nel 2013 Amministratore Delegato di Sparkle. Nel 2015 – 2016
CEO di Telecom Argentina. È membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Strategie di Autogrill SpA.
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PIETRO SALINI
Amministratore Delegato Salini-Impregilo

Una carriera nella storica azienda di famiglia Salini che, dopo l’incorporazione in Impregilo, ha dato vita a un gruppo attivo in 50 Paesi con
35.000 dipendenti e rappresenta un global player nelle grandi infrastrutture complesse, leader nei settori acqua e trasporti.
Laureatosi in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi La Sapienza
di Roma, nel 1987 inizia il suo percorso imprenditoriale nella storica azienda di
famiglia, la Salini Costruttori, fino a diventarne Chief Executive Officer nel 1994.
Attualmente è membro di Giunta di Confindustria e membro del Consiglio direttivo di Assonime.
È stato insignito della onorificenza di Cavaliere del Lavoro e ha ricevuto a Madrid
il Premio Tiepolo per l’operazione che ha portato ad acquisire il controllo di Impregilo. Da anni il Gruppo punta sui giovani e con questo spirito ha avviato al proprio interno i programmi “100 Giovani Ingegneri - Tomorrow’s Builders” e “Build
UP”, attraverso cui giovani ingegneri hanno intrapreso un percorso professionale
inter-funzionale con l’obiettivo di diventare i manager del futuro. Inoltre, grazie
alla partnership consolidata con il Politecnico di Milano, il Gruppo ha realizzato un ambizioso progetto formativo: il Master di specializzazione “International
Construction Management”, per la formazione specialistica e l’inserimento nel
mondo del lavoro di giovani neolaureati.
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PAOLO SAVONA
Ministro per gli Affari Europei

Paolo Savona è un economista e accademico italiano, dal 1° giugno
2018 Ministro per gli Affari Europei.
Paolo Savona inizia la sua carriera presso il Servizio Studi della Banca d’Italia
di cui diventa direttore. È coautore del primo modello econometrico dell’economia italiana M1BI. Si specializza in economia monetaria ed econometria presso
il Massachusetts Institute of Technology dove collabora con Franco Modigliani e
sotto la sua guida studia con Giorgio La Malfa la curva dei rendimenti dell’economia italiana.
Compie ricerche presso la Sezione Studi Speciali del Board of Governors del Sistema della Federal Reserve a Washington DC, dove studia il funzionamento del
mercato monetario in vista dell’emissione in Italia dei Buoni Ordinari del Tesoro.
Nel 1976 lascia la Banca d’Italia per insegnare Politica economica prima all’Università di Cagliari e subito dopo all’Università Pro Deo, che contribuì a rifondare
come LUISS Guido Carli. Lo stesso anno Guido Carli diventa Presidente di Confindustria e Savona ne diventa Direttore Generale, carica che manterrà fino al 1980.
Tra gli altri incarichi, è stato presidente del Credito Industriale Sardo, segretario
generale per la Programmazione Economica al Ministero del bilancio, direttore
generale e poi amministratore delegato della Banca Nazionale del Lavoro, presidente di UniCredit Banca di Roma.
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato nel governo Ciampi, è
stato nel 2005-2006, a Capo del Dipartimento per le Politiche Comunitarie della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Coordinatore del Comitato Tecnico per la
Strategia di Lisbona, che ha redatto il Piano Italiano per la Crescita e l’Occupazione presentato alla Commissione Europea il 15 ottobre 2005.
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OLIVIER TOSSERI
Corrispondente Les Echos

Olivier Tosseri è corrispondente dall’Italia per Les Echos, il principale
giornale economico finanziario francese.
Giornalista e scrittore, vive da più di dieci anni a Roma dove segue l’attualità politica, economica e culturale italiana per diversi media. Principalmente per Les
Echos ma anche per la TV Canal + e Radio France. Ha studiato Storia e Storia
dell’Arte, le sue due passioni. Nel 2014 è uscito il romanzo Le Bal des hommes,
Editions Robert Laffont.

28

ANDREA VENZON
Presidente Volt Europa

Andrea Venzon è fondatore e Presidente di Volt Europa. Dopo aver
completato i suoi studi economici tra Milano e Londra, ha iniziato la
sua carriera professionale nell’ambito della consulenza strategica in
Italia, con un focus sul settore pubblico.
Nel 2016, Andrea ha deciso di andare negli Stati Uniti per completare un Master
in Public Administration. Durante questa esperienza, Andrea ha lanciato Volt: da
quel giorno, ha lavorato continuamente per portare il suo progetto - la creazione
di un partito transnazionale - dall’essere un’idea a una vera forza politica che potesse continuare l’integrazione Europea e proporsi come un’alternativa alle forze
politiche estremiste in tutta Europa. Ad oggi, Volt ha una presenza in 32 paesi,
15.000 iscritti, e dieci partiti politici nati sotto il proprio logo. Da luglio 2018, Volt
è presente in Italia come partito politico, e si sta rapidamente espandendo in tutta la penisola; nel 2019, punta a partecipare in diverse sfide elettorali, tra cui si
contano le elezioni europee e regionali.
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MARCO ZATTERIN
Vice direttore La Stampa

Giornalista con esperienza internazionale da oltre trent’anni, oggi vice
direttore de La Stampa, storico quotidiano torinese.
Romano, dal 1995 è alla Stampa, giornale per il quale è stato capo dell’Economia
e corrispondente da Bruxelles per dieci anni. Giornalista dal 1982, ha lavorato
per diverse testate fra cui Ore 12, ItaliaOggi, L’Indipendente. Autore di numerose
pubblicazioni fra cui “Trafalgar” del 2005 e “Il Gigante del Nilo” del 2008.
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