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e della Cooperazione Internazionale

Siciliano, giornalista, avvocato e dottore di ricerca in Diritto dell’impresa, Angelino Alfano comincia giovanissimo la sua esperienza nelle Istituzioni.
Nel 1994 viene eletto Consigliere Provinciale nel collegio di Agrigento. Nel 1996,
a 25 anni, è eletto deputato all’Assemblea Regionale Siciliana, risultando il più giovane componente. Eletto alla Camera nel 2001, poi di nuovo nel 2006 e 2008,
nel maggio 2008 diventa Ministro della Giustizia nel Governo Berlusconi IV: a 37
anni è il più giovane Guardasigilli della storia della Repubblica Italiana. Nel 2013
è rieletto Deputato al Parlamento Italiano e, dal 28 aprile 2013, è Ministro dell’Interno e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri nel Governo Letta. Nel novembre
2013 fonda il Nuovo Centrodestra, oggi Alternativa Popolare, di cui è Leader. Dal
febbraio 2014 a dicembre 2016 è Ministro dell’Interno nel Governo Renzi. Attualmente è Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

1

ANTONIO ALUNNI
Amministratore Delegato Fucine Umbre
Perseguire la più alta valorizzazione dell’uomo in un mercato fortemente tecnologico, questa la vision di Antonio Alunni, dal 2001
Presidente di Fucine Umbre, l’azienda che ha saputo coniugare la
tradizionale produzione ternana dell’acciaio con un approccio unico
e integrato, ispirato ai bisogni dei clienti.
Classe 1971, Antonio Alunni si laurea in Economia e Commercio presso l’Università
“La Sapienza” in Roma. Nel 1996 inizia a svolgere la propria attività lavorativa
in Fucine Umbre, ricoprendo ruoli diversi fino ad assumere nel 2001 la Presidenza
della Società, carica tuttora ricoperta unitamente a quella di CEO. Una carriera associativa degna di nota, Alunni oggi è anche Presidente Designato di Confindustria
Umbria per il biennio 2018/2019, Presidente del Polo Aerospaziale dell’Umbria,
Presidente del DIH Umbro, Vice Presidente della Federazione Aziende Italiane per
l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza – AIAD, membro del Consiglio Generale di
Confindustria Nazionale, Consigliere presso la Banca d’Italia di Perugia, membro
del Comitato di indirizzo della Fondazione Carit.
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SILVIO ANGORI
Amministratore Delegato Pininfarina

A capo di un marchio storico simbolo del design italiano, Silvio Angori è l’autore del rilancio di Pininfarina nel mondo, che punta ad
affrontare le sfide dell’innovazione per far crescere e portare l’azienda nel futuro.
Laureato in Fisica Teorica all’Università “La Sapienza” di Roma, ottiene un Master’s
Degree of Business Administration alla Booth School of Business dell’Università di
Chicago. Membro della Society of Automotive Engineers, dal 1989 al 1990 lavora
come Ricercatore nel campo dell’Aerodinamica presso la Agusta Helicopters. Nel
1990 entra nel Gruppo Fiat come Ricercatore Senior al Centro Ricerche Fiat responsabile per i programmi di “ricerca avanzata”. Approda poi in ArvinMeritor Inc di
Detroit, fino ad arrivare nel 2001 alla Vice Presidenza e Direzione Generale della
Divisione Commercial Vehicle Emissions. Precedentemente è stato Direttore Ricerca
e Sviluppo, Direttore Business Development, Amministratore Delegato di varie unità
operative in Italia, Inghilterra e Stati Uniti, Direttore Generale di Business Unit globali. Nel Gennaio 2007 viene chiamato in Pininfarina SpA per ricoprire la carica di
Direttore Generale del Gruppo. Il 23 aprile 2009 il Consiglio di Amministrazione lo
nomina Amministratore Delegato.
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MAURO BALDISSONI
Direttore Generale AS Roma

A soli 47 anni, Mauro Baldissoni vanta un curriculum di primissimo
livello: esperto di diritto societario e finanziario, il dirigente dell’AS
Roma è anche docente del corso ‘Impact and integrated reporting’ presso la facoltà di Economia dell’Università LUISS di Roma.
Mauro Baldissoni nasce a Roma il 14 aprile del 1970: nella capitale consegue
nel 1993 la Laurea in Giurisprudenza, magna cum laude, presso l’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”. Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma, Baldissoni
diviene un esperto di Diritto Societario e Finanziario. Dal 1996 lavora con lo Studio
Tonucci & Partners per cui ha seguito negli anni clienti importanti tra cui il Ministero
del Tesoro (nell’ambito del processo di privatizzazione di Telecom Italia S.p.A.), Alitalia S.p.A., Enel S.p.A., Lottomatica S.p.A. Negli anni ha curato la predisposizione
e la redazione di prospetti informativi in occasione delle operazioni di collocamento
azionario nei mercati nazionali ed internazionali e l’analisi degli obblighi inerenti
alle offerte pubbliche di acquisto a carico di investitori esteri. Ha inoltre svolto attività di consulenza e contrattualistica per numerose società concessionarie di servizi
pubblici. Dal 2011 è Consigliere di Amministrazione dell’A.S. Roma, e dal 2014
è Direttore Generale.
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MAURIZIO BALDUCCI
Amministratore Delegato Overmarine Group

Internazionalizzazione e conquista di nuovi mercati, questa la mission di Maurizio Balducci oggi alla guida di Overmarine Group, il
gruppo fondato dalla famiglia Balducci con partner commerciali in
Brasile, Canada, Francia, Baleari, Russia, Stati Uniti, Turchia e India.
Maurizio Balducci prima ancora di diplomarsi in elettronica industriale ha iniziato a
lavorare nelle aziende del gruppo di famiglia, che si occupavano di impianti elettrici
navali e di stampaggio navi in vetroresina. Dal 1987 la sua attività si è concentrata
prevalentemente nella gestione del cantiere navale Overmarine, fondato nel 1985 e
nato come un’attività secondaria all’interno del gruppo, occupandosi della gestione
industriale. Dal 1991 è diventato membro del consiglio di amministrazione ed ha
gestito lo sviluppo del cantiere, che da piccola realtà artigianale che produceva due
barche all’anno, è oggi leader mondiale nella produzione di Maxi Open a marchio
“Mangusta” e occupa il settimo posto nell’annuale classifica mondiale dei maggiori
costruttori di imbarcazioni di lunghezza superiore ai 24 metri, redatta “Showboats
International”. Dal 2015 è Vice Presidente di Ucina Confindustria Nautica.
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DAVIDE BOLLATI
Presidente Davines

La Bellezza Sostenibile è per Davines e per il suo Presidente, Davide Bollati, fonte primaria di ispirazione per creare i propri prodotti,
gestire l’attività di impresa e progettare il futuro dell’azienda perché
possa impattare sempre più positivamente sull’ambiente e sulle persone.
Davide Bollati è oggi Presidente di Davines, il gruppo italiano B Corp dedicato
al mercato professionale, sia haircare con il marchio Davines sia skincare con il
marchio [comfort zone]. Laureato in Farmacia all’Università di Parma, si è successivamente specializzato in Cosmetologia negli Stati Uniti e in Management presso
la Harvard Business School. Entra nell’azienda di famiglia nel 1992, dopo l’esperienza in alcune aziende internazionali del settore beauty, dedicandosi alla Ricerca
e Innovazione, allo sviluppo internazionale dell’azienda e a realizzare una visione
incentrata sul concetto di Bellezza Sostenibile per massimizzare l’impatto positivo di
Davines sulle persone, sull’ambiente e sulla comunità.
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GIUSEPPE BONO
Amministratore Delegato Fincantieri

Dal 2002 alla guida di Fincantieri, primo costruttore navale dell’Occidente, Giuseppe Bono punta a consolidare ulteriormente il Gruppo, esportando qualità e innovazione nel mondo.
Classe 1944, laureato in Economia e commercio e honoris causa in Ingegneria
navale, Giuseppe Bono ha ricoperto ruoli apicali in numerose aziende pubbliche,
conducendo con successo operazioni di ristrutturazione in Aviofer, Sopal e Omeca.
Dal 1993 al 2002 in Finmeccanica, dove è stato Direttore generale e Amministratore delegato, ha gestito la riorganizzazione delle aziende della difesa ex Efim.
Dal 2002 è Amministratore delegato di Fincantieri, numero uno della cantieristica
in Europa, primo al mondo per diversificazione e innovazione. Sotto il suo impulso
la società, che conta quasi 20.000 dipendenti e ha 20 stabilimenti in 4 continenti,
diventa leader mondiale nella progettazione e costruzione di navi da crociera e
operatore di riferimento in tutti i settori della navalmeccanica ad alta tecnologia.
Cavaliere del Lavoro e Cavaliere della Legion d’Onore francese, è membro del
Consiglio Generale di Confindustria, presidente di Confindustria Friuli Venezia Giulia e presidente di Promostudi La Spezia.
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GIANLUCA BROZZETTI
Amministratore Delegato Gruppo Buccellati

Una lunga esperienza nel settore dei beni di lusso, Gianluca Brozzetti è dal 2014 CEO del Gruppo Buccellati, da sempre simbolo dell’eccellenza creativa e artigiana del nostro made in Italy.
Laureato in Giurisprudenza all’Università di Perugia, trascorre i suoi primi anni lavorativi in due aziende leader americane, Procter & Gamble a Roma e Mc Kinsey a
Milano, per poi passare al settore dei beni di lusso, dove ha trascorso oltre 30 anni,
ricoprendo posizioni di vertice quale Direttore Marketing e Vendite nel Gruppo Gucci; Executive Director della Divisione Gioielli/Orologi del Gruppo Bulgari, curando
poi lo start-up della Divisione Profumi; Presidente e Amministratore Delegato Louis
Vuitton a Parigi; Amministratore delegato di Asprey e Garrard a Londra; Amministratore delegato di Nautor’s Swan in Finlandia; Amministratore Delegato del gruppo
Roberto Cavalli a Firenze. È stato Board Member nelle associazioni Comitè Colbert
a Parigi e Walpole Londra, e nelle aziende William Grant & Sons, Jimmy Choo,
Bally e Belstaff. Da Settembre 2014 è CEO del Gruppo Buccellati.
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LUCIO CARACCIOLO
Direttore di Limes

Giornalista, editorialista di Repubblica e dell’Espresso, Professore di
Studi strategici presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma, Lucio Caracciolo dirige Limes, la rivista di geopolitica ormai affermata
come uno dei più influenti e autorevoli luoghi di riflessione geopolitica in Europa.
Romano classe 1954, dopo la laurea in Filosofia, nel 1976 ha iniziato a scrivere
per la Repubblica. È stato a capo della sezione politica fino al 1983, quando ha
lasciato il quotidiano. Dal 1986 al 1995 ha diretto Micromega. Fonda nel 1993
la rivista Limes, assumendone il ruolo di Direttore. Esperto di geopolitica, nelle sue
analisi guarda alla storia contemporanea da un punto di vista geografico e politico,
ma anche sociologico, giuridico, economico e diplomatico. A Limes collaborano
infatti studiosi di estrazione diversa, da storici ad antropologi, ma anche decisori
politici, diplomatici, militari e imprenditori. È inoltre Presidente e capo dell’analisi
geopolitica di Macrogeo. Tra le sue numerose pubblicazioni: “Terra incognita. Le
radici geopolitiche della crisi italiana” (2001), “Il resto è politologia. Dialogo con
Lucio Caracciolo” (con M. Alloni, 2009), “L’Europa è finita?” (con E. Letta 2010),
“America vs America. Perché gli Stati Uniti sono in guerra contro se stessi” (2011),
“Senza la guerra” (con M. Cacciari, E. Galli della Loggia, E. Rasy, 2016).
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INNOCENZO CIPOLLETTA
Presidente Fondo Italiano d’Investimento

Economista, pubblicista e commentatore economico su prestigiosi
quotidiani nazionali, Innocenzo Cipolletta, oggi alla guida Fondo
Italiano d’Investimento, ricopre numerose cariche istituzionali di rilievo, tra cui Presidente di Assonime e Presidente dell’AIFI.
Classe 1941, Innocenzo Cipolletta si laurea in Scienze Statistiche nel 1965 all’Università di Roma. Dal 1978 è pubblicista e commentatore economico de Il Sole
24 Ore, di Gente Money e de Il Gazzettino del Nord Est. Dopo aver lavorato
all’Isco (poi Isae), dal 1990 al 2000 è stato Direttore Generale di Confindustria.
Dal 2000 al 2003 è stato invece Presidente della Marzotto S.p.a., e tra il 2004
ed il 2007 è stato Presidente de Il Sole 24Ore. Dal 2006 al 2010 ha rivestito la
carica di Presidente di Ferrovie dello Stato. Attualmente Cipolletta ricopre un ruolo di
primo piano in diversi enti ed istituzioni, tra cui: Presidente di Assonime; Presidente
di UBS Fiduciaria; Presidente dell’Università di Trento; Presidente del Fondo Italiano
d’Investimento SGR; Presidente dell’AIFI; Vice Presidente di FEBAF; Senior Advisor
di UBS Italy Branch; Membro CDA di Lunelli S.p.A. Commissario del Palaexpo di
Roma. Ha insegnato alle università di Reggio Calabria, di Firenze ed alla LUISS di
Roma, di cui è stato anche Presidente dell’Osservatorio e Centro Studi Monetari.
Nel 1993 è stato insignito dal Presidente della Repubblica dell’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce.
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GABRIELE CLEMENTI
Presidente El. En. Group

Toscano, classe 1951, Gabriele Clementi è alla guida di El. En. S.p.A,
azienda leader nei dispositivi laser in campo medicale ed industriale
che contribuisce a portare nel mondo il made in Italy, attraverso soluzioni tecnologicamente avanzate e altamente innovative.
Dopo la laurea di Ingegneria Elettronica nel 1976, seguendo la sua passione imprenditoriale, inizia a costruire e vendere apparati elettronici per applicazioni di
automazione industriale e controlli non distruttivi. Nel 1981 assieme al Prof. Leonardo Masotti, presto seguito da altri appassionati ricercatori ed imprenditori fiorentini,
inizia l’avventura El.En. Nel perseguire lo sviluppo delle attività aziendali ha sempre
posto il fattore umano e la soddisfazione dei clienti al primo posto, privilegiando la
solidità della crescita rispetto ai risultati di breve periodo.
Alla fine dello scorso secolo l’impostazione di El.En. era già quella di una piccola
“public company”: la quotazione alla Borsa di Milano del 2000 consentì il reperimento di risorse per l’espansione anche attraverso importanti acquisizioni all’estero,
permettendo altresì di attrarre ed incentivare managerialità decisive per il futuro del
Gruppo che oggi fattura quasi 300 milioni di Euro con più di 1000 dipendenti nel
mondo.
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CLAUDIO DORDI
Università Bocconi e Direttore
del Progetto EU-MUTRAP

Economista e giurista, esperto di diritto del commercio internazionale, consulente delle principali organizzazioni internazionali a
vocazione economica, Claudio Dordi insegna diritto internazionale
pubblico al Dipartimento di Studi Giuridici dell’Università Bocconi e
dirige dal 2008 il progetto dell’UE atto a promuovere l’integrazione
economica e commerciale del Vietnam.
Claudio Dordi è professore associato di diritto internazionale all’università Bocconi
e direttore del progetto dell’Unione Europea MUTRAP (Progetto multilaterale di assistenza al commercio e gli investimenti) in Vietnam dal 2008, per il quale ha coordinato una task force di oltre 500 esperti per promuovere l’integrazione del Paese
Asiatico nell’economia mondiale e regionale. Già direttore del dottorato in diritto
internazionale dell’economia, è stato Visiting Professor alla Georgetown Law School di Washington e ha condotto attività di insegnamento e di ricerca in numerose
università in Sud America, Europa e, soprattutto, in Asia. Ha, inoltre, lavorato come
consulente per le principali organizzazioni internazionali a vocazione economica
(a parte l’UE, il WTO, la Banca Mondiale, il Fondo Monetario, l’APEC oltre a diverse agenzie delle Nazioni Unite). Autore di oltre 80 pubblicazioni nel settore del
diritto del commercio e dell’economia internazionale nelle principali riviste italiane
ed internazionali (fra le quali, il Journal of World Trade, Il Journal of International
Economic Law, il World Trade Review e il Columbia Journal of European Law), Dordi
ha pubblicato diverse monografie nelle stesse materie.
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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 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
all’estero acquisendo Finbanc in Spagna e Bankhaus August Lenz.e Co. in Germania. Nel 2002 Doris viene nominato Cavaliere del Lavoro.
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GUIDO GENTILI
Direttore Sole 24 Ore

Guido Gentili è Direttore Editoriale del Gruppo 24 Ore e Direttore
responsabile del quotidiano Il Sole 24 Ore, di Radio 24, Radiocor
Plus e delle altre testate specializzate del Gruppo 24 Ore.
Romano classe 1954, Guido Gentili inizia a lavorare nel 1975 alla La Voce Repubblicana. Nel 1978 entra nella redazione de Il Sole 24 Ore e diventa Capo Servizio
nel 1981 per la pagina “Relazioni Industriali”, la prima progettata e pubblicata dal
Sole 24 Ore sui temi sindacali e del lavoro. Nel 1984 è Capo della redazione
romana del giornale. Dal 1985 al 1990 è Vice Capo della sede romana del Corriere della Sera, che poi dirige fino al 1995. Nel 1996 è Direttore del settimanale
Il Mondo. Diventa Editorialista del Corriere dal 1999 al 2001, passando poi a
dirigere per la prima volta Il Sole 24 Ore, incarico che detiene fino al 2005. Resta
poi al giornale come editorialista fino al marzo 2017 quando è nominato Direttore
ad interim. Da agosto 2017 confermato Direttore Editoriale del Gruppo 24 Ore e
Direttore responsabile del quotidiano Il Sole 24 ore, di Radio 24, Radiocor Plus e
delle altre testate specializzate del Gruppo 24 Ore.
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ERNESTO LANZILLO
Senior Partner Deloitte

Dottore Commercialista e Revisore Contabile, Ernesto Lanzillo è Senior Partner di Deloitte & Touche S.p.A. della practice Industrial Consumer Services dell’ufficio di Milano, con oltre 15 anni di partnership
alle spalle. E’ il Family Business & Private Leader di Deloitte Italia (il
settore che si occupa di PMI), oltre che responsabile delle attività di
mercato del Business di Deloitte dedicato alla revisione.
Entra a far parte dell’Organizzazione Andersen nel 1989 presso l’ufficio di Genova, e viene nominato manager nel 1995. Dal settembre 2000 ha spostato l’operatività presso l’ufficio di Milano, diventando partner nel novembre 2002. Nel 2002,
a seguito dell’accordo di integrazione, Andersen è entrata a far parte del network
Deloitte adottandone il marchio. Con una lunga esperienza nell’ambito della revisione del bilancio e consulenza organizzativa contabile di grandi Gruppi operanti
nei settori energia, manifatturiero, grande distribuzione dei trasporti, Ernesto Lanzillo
è attualmente responsabile della revisione contabile di Autogrill S.p.A., società quotata MTA operante nel settore Retail e Food&Beverage e di Tiscali S.p.A., società
quotata MTA del settore Telco. Nel settore trasporti, è inoltre responsabile della revisione di bilancio di società operanti nel settore terminalistico e dei trasporti marittimi
oltre ad essere stato responsabile sino al 2015 delle attività di revisione presso FNM
S.p.A., società quotata all’MTA.
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LUCA LOTTI
Ministro per lo Sport

Toscano, appassionato di calcio e non solo, Luca Lotti dal 12 dicembre 2016 riveste il ruolo di ministro per lo Sport. Tra gli obiettivi del
suo mandato occupa un ruolo centrale la promozione della cultura
sportiva quale preziosa risorsa per il nostro Paese e per i nostri giovani.
Nato a Empoli (Firenze) il 20 giugno 1982, Luca Lotti si laurea in Scienze di governo e dell’amministrazione all’Università di Firenze. Nel 2013 viene eletto alla
Camera dei Deputati nelle liste del Partito Democratico. Ricopre la carica di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio durante il Governo Renzi con delega all’Informazione e Comunicazione del Governo, all’Editoria, alla Pianificazione,
preparazione e organizzazione degli interventi connessi alle Commemorazioni del
Centenario della Prima Guerra Mondiale, a promozione e svolgimento di iniziative
per le Celebrazioni del 70° anniversario della Resistenza, della Guerra di Liberazione, del 70° della Repubblica, del diritto di voto alle donne e della Costituzione. Il
12 dicembre 2016 viene nominato Ministro per lo Sport nel Governo Gentiloni con
delega in materia Informazione e Comunicazioni del Governo, Editoria e Anniversari di interesse nazionale. E’ inoltre Segretario del CIPE, il Comitato Interministeriale
per la Programmazione Economica.
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PAOLO MAGRI
Vice Presidente Esecutivo ISPI

Esperto di relazioni internazionali, Paolo Magri è alla guida dell’ISPI, uno dei più antichi e prestigiosi istituti italiani specializzati in
attività di carattere internazionale, considerato oggi tra i principali
centri di formazione per nuovi diplomatici.
Paolo Magri è Vice Presidente Esecutivo e Direttore dell’Istituto per gli Studi di Politica
Internazionale (ISPI) e docente di Relazioni Internazionali all’Università Bocconi. È
inoltre Segretario del Gruppo Italiano della Trilateral Commission; Membro dello Europe Policy Group del World Economic Forum, del Comitato Strategico del Ministro
degli Affari Esteri, del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Italia-Cina e
dell’Advisory Board di Assolombarda.
Giornalista pubblicista, è regolarmente ospite in qualità di commentatore presso reti
televisive e radiofoniche su scenari globali, politica estera americana, Iran e Medio
Oriente.
Dal 1989 al 1992 è stato funzionario presso il Segretariato delle Nazioni Unite a
New York e, fino al 2005, è stato Direttore delle Relazioni Internazionali all’Università Bocconi di Milano.

17

BERNARDO MATTARELLA
Amministratore Delegato
Banca del Mezzogiorno
Medio Credito Centrale

Dal settembre 2017 è Amministratore Delegato della Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale SpA, attiva nell’erogazione dei finanziamenti alle imprese, anche attraverso il Fondo di garanzia, gli interventi per lo sviluppo ed il Fondo crescita sostenibile.
Dal 2011 al 2017 ha diretto la Business Unit Incentivi e Innovazione di
Invitalia, gestendo il portafoglio di offerta degli incentivi, delle agevolazioni
e degli strumenti finanziari per promuovere la competitività e sostenere lo
sviluppo delle imprese italiane e straniere, attraverso il sostegno ai grandi
investimenti strategici, alla nascita di nuove imprese e al rafforzamento delle PMI.
Dal 2007 al 2011 ha ricoperto il ruolo di Chief Financial Officer di Invitalia. Dal
1990 al 2007 ha maturato esperienze manageriali nel settore della consulenza e nel settore bancario, abbracciando tutti gli ambiti dell’economia e gestione delle imprese. È attualmente titolare della Cattedra di Economia e Management dell’innovazione presso l’Universitas Mercatorum.
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MAURIZIO MOLINARI
Direttore La Stampa

Maurizio Molinari, nato a Roma nel 1964, ha studiato al Manchester
College di Oxford e all’Università ebraica di Gerusalemme prima di
laurearsi all’Università La Sapienza di Roma in Scienze Politiche nel
1989 e in Storia nel 1993.
Giornalista professionista dal 1989, ha iniziato a lavorare alla Voce Repubblicana.
Da gennaio 2016 è il direttore del quotidiano La Stampa per il quale lavora dal
1997 ed è stato corrispondente da Bruxelles, New York e Gerusalemme-Ramallah.
Ha coperto i conflitti nei Balcani, in Medio Oriente e nel Corno d’Africa. Ha intervistato personaggi come i presidenti Usa Barack Obama e George W. Bush,
i Segretario di Stati Condoleezza Rice, Henry Kissinger e Madeleine Albright, i
Segretari generali dell’Onu Kofi Annan e Ban Ki Moon, i sindaci di New York
Michael Bloomberg e Rudolph Giuliani, il colonnello libico Gheddafi, i leader israeliani Netanyahu, Peres e Rivlin, i leader palestinesi Yasser Arafat ed Abu Mazen,
il ministro degli Esteri iraniano Ali Akbar Velayati, il leader del Pkk Abdullah Ocalan
e il presidente del Kurdistan Massoud Barazani, ed il banchiere David Rockefeller.
Autore di numerosi volumi fra cui “Il Califfato del Terrore” e “Jihad”. Il suo ultimo libro
è “Il ritorno delle tribù” (Rizzoli 2017). Appassionato di viaggi e idiomi, Molinari è
sposato con Micol. Hanno quattro figli, tutti nati a New York.
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DARIO NARDELLA
Sindaco Firenze

Di origine campana, Dario Nardella vive a Firenze dal 1989. La
sua grande vocazione per la politica si può riassumere nella celebre
espressione di Baden Powell: “Cercate di lasciare questo mondo un
po’ migliore di come l’avete trovato”
Classe 1975, Dario Nardella si laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Firenze, dove consegue anche un dottorato di ricerca in diritto pubblico e diritto dell’ambiente. Appassionato di arte e musica ha insegnato Legislazione dei beni culturali
presso l’Ateneo fiorentino ed è autore di numerosi volumi e contributi nel campo del
diritto pubblico, costituzionale e dei beni culturali. Nell’ultimo Governo Prodi (20062008) è stato consigliere giuridico del Ministro per i rapporti con il Parlamento e le
riforme istituzionali, Vannino Chiti. Al 2004 risale la sua prima esperienza in Consiglio Comunale di Firenze come Presidente della V Commissione Consiliare Cultura,
Istruzione e Sport. Nel 2009, nuovamente eletto come Consigliere Comunale, fa
parte della Giunta del Sindaco Matteo Renzi come Vicesindaco. Alle politiche del
2013 viene eletto alla Camera dei Deputati per la XVII Legislatura. Nel febbraio
2014 quando il Capo dello Stato conferisce l’incarico a Matteo Renzi di formare
il nuovo governo Nardella viene nominato Vicesindaco “reggente” di Firenze con il
compito di guidare la Città fino alle elezioni naturali del Maggio 2014. Viene poi
eletto Sindaco di Firenze che guida dal 25 maggio del 2014. Il 21 giugno del
2014 è stato eletto Coordinatore Anci per le Città metropolitane e dal 1 gennaio
2015 è Sindaco della Città metropolitana di Firenze.
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DAVID PARENZO
Giornalista

Enfant-prodige del piccolo schermo, debutta poco più che ventenne
su Oden TV e prosegue il suo percorso su vari emittenti locali fino
ad approdare ai canali nazionali come conduttore di importanti programmi d’opinione. Oggi possiamo ascoltare le sue note irriverenti
anche sulla radio di Confindustria. Giornalista professionista dal 16
marzo 2005
Padovano di origine ma romano di adozione, dopo una lunga parentesi milanese
durata 10 anni, David Parenzo, classe 1976, inizia a scrivere per diverse testate
tra cui Il Foglio, Liberazione curando una rubrica dal titolo “Hamburger & Polenta:
storie dal mitico nordest” e il Mattino di Padova. 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. 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 su Rai3 (La guerra dei mondi) e MTV, nel 2014 è inviato
per canale 5 a MATRIX e dal 2015 torna a LA7 dove conduce insieme al collega
Tommaso Labate il programma quotidiano IN ONDA. Da giugno di nuovo al timone
di IN ONDA con un nuovo programma quotidiano con in coppia Luca Telese. Ha
scritto libri per Sperling&Kupfer (“Romanzo padano, storia della Lega Nord da Bossi
a Bossi”, “Banca rotta”, “L’Europa s’è rotta”).
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ALESSANDRA RICCI
Amministratore Delegato SIMEST

Romana classe 1969, Alessandra Ricci è il nuovo Amministratore delegato e Direttore generale di SIMEST, società del Gruppo Cassa depositi e prestiti, punto di riferimento - con la controllante SACE - per
le tante imprese italiane che vogliono crescere puntando anche sui
mercati esteri.
Laureata in Economia e Commercio presso l’Università LUISS di Roma, Alessandra
Ricci ha una ampia esperienza nel settore della finanza internazionale di impresa.
Inizia la sua carriera nel 1995 nel Mediocredito Centrale, dove ricopre per 10 anni
incarichi manageriali nel settore del Project Financing per progetti internazionali in
Europa e nei mercati emergenti. In SACE dal 2005, ha assunto incarichi di sempre
maggiore responsabilità fino a diventare prima Chief Business Officer e quindi Chief
Marketing & Underwriting Officer. Da settembre è il nuovo Amministratore delegato
e Direttore generale di SIMEST. E’ inoltre Consigliere di amministrazione di SACE
Fct.
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OFER SACHS
Ambasciatore d’Israele in Italia

Dal 2016 in Italia, l’Ambasciatore Sachs punta a promuovere l’interscambio tra Israele e Italia, con lo scopo di sviluppare e accrescere
le relazioni commerciali, e non solo, tra i due paesi.
Sposato e padre di tre figli, Ofer Sachs è nato in Israele nel 1972. Ha alle spalle
molti anni di esperienza internazionale, maturata sia nel settore privato sia governativo, con competenze su Europa, Asia, America e Africa. Prima dell’arrivo in Italia,
Ofer Sachs è stato per quattro anni Direttore Generale dell’Israeli Export & International Cooperation Institute (IEICI), riuscendo ad accrescerne il fatturato del 50% e
ad espanderne l’attività ai mercati dell’Estremo Oriente. Tra il 2011 e il 2012, ha
ricoperto il ruolo di Vice Direttore Generale per la Cooperazione Internazionale
presso il Ministero dell’Agricoltura israeliano, dedicandosi in particolare a progetti
di agro-technology rivolti alle realtà in via di sviluppo (Vietman e Kenya soprattutto).
Dal 2006 al 2011, ha lavorato presso la missione israeliana di Bruxelles come
Capo del Dipartimento Agricoltura, incaricato della promozione commerciale dei
prodotti agricoli israeliani nell’UE e nei paesi aderenti all’OCSE. Precedentemente,
dal 2003 al 2006, era stato Direttore della Divisione Acquacoltura del Ministero
dell’Agricoltura israeliano. Ofer Sachs ha condotto gli studi universitari presso la Hebrew University, laureandosi in Economia e successivamente in Scienze naturali. Dal
1990 al 1994 ha svolto il servizio militare, prima come soldato e poi come ufficiale
assegnato all’unità speciale anti-tank. Parla fluentemente ebraico e inglese e ha una
buona conoscenza del francese e dell’italiano.
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IVAN SCALFAROTTO
Sottosegretario Ministero Sviluppo Economico

Una carriera in aziende italiane ed internazionali, da direttore delle
risorse umane e consulente strategico, consolidata all’estero tra Londra e Mosca, Ivan Scalfarotto è dal 2016 Sottosegretario allo Sviluppo Economico con delega al Commercio Internazionale e Attrazione
Investimenti.
Classe 1965, pescarese di nascita e milanese di adozione, è da sempre sensibile
ai temi del lavoro, dei diritti civili e della modernizzazione del paese. Nel 2005
partecipa alle primarie per la premiership del centrosinistra. Iscritto al Partito Democratico dalla sua fondazione, ne è stato Vice Presidente nazionale dal 2009
al 2013. Nel 2013 viene candidato alla Camera dei Deputati nella lista del Pd
della Circoscrizione Puglia, risultando eletto. Nella XVII Legislatura, prima di assumere incarichi di Governo, ha partecipato ai lavori della Commissione Giustizia.
Il 28 febbraio 2014 giura come sottosegretario alle Riforme ed ai Rapporti con il
Parlamento del Governo Renzi. Dall’8 aprile 2016 è sottosegretario allo Sviluppo
Economico ed al Commercio Internazionale. Il suo impegno per i diritti civili e per la
lotta alle discriminazioni nei confronti delle persone lgbt ha indotto l’Economist, ad
ottobre 2015, ad inserirlo, unico italiano, nella “Global Diversity List”, l’elenco delle
50 persone che a livello mondiale si distinguono per la diffusione della cultura della
“diversity” e delle pari opportunità.
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PAOLO SCUDIERI
Presidente Adler Group

Classe 1960, Paolo Scudieri è Presidente di Adler Group, l’impresa
di Ottaviano oggi gruppo internazionale con 64 stabilimenti in 23
paesi nel mondo e 13 centri di ricerca.
Scudieri si laurea in ingegneria industriale e nel 1982 entra nell’azienda di famiglia.
Prima del suo ingresso, la Adler Plastic Srl dava lavoro a 18 dipendenti, concentrati
nello stabilimento di Ottaviano. In poco più di vent’anni, Scudieri ha impresso una
svolta all’azienda di famiglia, coniugando ricerca, innovazione tecnologica e internazionalizzazione. Il Gruppo Adler a oggi detiene 35 brevetti attivi in Europa e nel
mondo e conta una forza lavoro di oltre 15.000 persone, oltre a essere presente nel
mondo con 64 stabilimenti in 23 paesi. Scudieri è stato membro di Giunta di Confindustria. Inoltre è Consigliere di Amministrazione del Banco di Napoli, Presidente del
Consiglio di Amministrazione Anfia Automotive e riconfermato nel 2015 presidente
di SRM - Studi e Ricerche per il Mezzogiorno. Nel novembre 2012 viene premiato dalla National Italian American Foundation come migliore imprenditore italiano
alla presenza dell’allora Presidente USA Obama. È inoltre Cavaliere del Lavoro.
Nel gennaio 2013 il Gruppo Adler viene designato dal Governo del Regno Unito
come migliore azienda nel settore dell’internazionalizzazione e viene premiato dal
Comitato Leonardo come migliore azienda nel campo della qualità e innovazione
alla presenza dell’allora Presidente della repubblica Giorgio Napolitano. Nel 2016
Scudieri fonda Eccellenze Campane, centro del gusto del made in Campania con
sede a Napoli, Milano e Londra.
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LIBORIO STELLINO
Ambasciatore d’Italia negli Emirati Arabi Uniti

Laureato in Scienze Politiche presso l’Università LUISS di Roma,
Liborio Stellino entra in carriera diplomatica nel febbraio 1990 e dal
giugno 2015 assume l’incarico di Ambasciatore d’Italia negli Emirati
Arabi Uniti.
Una brillante carriera diplomatica che inizia nel 1992 presso l’Ambasciata d’Italia
a Nicosia, dove Liborio Stellino ricopre il ruolo di responsabile dell’Ufficio Commerciale e funzionario vicario del Capo missione. Nel 1997 è a Rabat, in qualità di
Capo dell’Ufficio Economico e Commerciale dell’Ambasciata d’Italia nel Regno del
Marocco. Nel 2000 rientra a Roma come Consigliere per gli Affari Internazionali
del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. Nel 2001 viene assegnato al Gabinetto del Ministro degli Affari Esteri – Ufficio Rapporti col Parlamento. Dal 2002 al 2006 è a Mosca, come Capo dell’Ufficio Stampa dell’Ambasciata d’Italia. Nel 2006, assume l’incarico di Console Generale d’Italia a Boston.
Dal 2010 è distaccato presso la Presidenza della Giunta di Regione Lombardia,
come Consigliere per le Attività di rilievo internazionale. Dal gennaio 2011 è anche
Consigliere diplomatico del Commissario Generale per EXPO Milano 2015. Dal
gennaio 2013 rientra al Ministero degli Affari Esteri per guidare l’Unità competente
per Federazione Russa, Europa Orientale, Caucaso e Asia Centrale. Tra i riconoscimenti ricevuti, viene nominato nel 2001 “Cavaliere dell’Ordine al Merito della
Repubblica Italiana” e nel 2006 “Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica
Italiana”.
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COSTANTINO VAIA
DG Consorsio Casalasco del Pomodoro - Pomì

Agroalimentare Made in Italy ed export, un binomio imprescindibile
per Costantino Vaia, oggi a capo della prima filiera italiana del pomodoro da industria nota a livello internazionale coi marchi Pomì e
De Rica.
Classe 1971 e formazione presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Dal 2002 è Direttore Generale del Consorzio Casalasco del Pomodoro, cooperativa titolare dei marchi Pomì e De Rica, in 15 anni è diventata la prima filiera italiana nel settore della trasformazione del pomodoro associando oltre 370 aziende
agricole per un totale di 560.000 tons di pomodoro fresco 100% italiano coltivato
e confezionato nei tre stabilimenti di Cremona, Parma e Piacenza. Dal 2004 è AD
del Consorzio Interregionale Ortofrutticoli di Parma, la più importante associazione
di produttori di pomodoro a livello Europeo. Dal 2009 è Presidente e CEO della
Pomì USA Inc. società commerciale con sede nel New Jersey che distribuisce i prodotti Pomì confezionati in Italia in oltre 20.000 punti vendita sul territorio nordamericano. Dal 2014 è Membro del Consiglio Generale Unione Industriali di Cremona e
dal 2015 Presidente dell’Advisory Board Territoriale di UniCredit Lombardia.
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STEFANO VENTURI
Presidente American
Chamber of Commerce in Italy

Stefano Venturi è Corporate Vice President e Amministratore Delegato di Hewlett Packard Enterprise in Italia. In questa posizione, che
ricopre da Dicembre 2011, Venturi ha la responsabilità di guidare le
attività dell’azienda e di indirizzarne la crescita nel mercato italiano.
Formatosi in Olivetti dal 1979 al 1984, Venturi è rientrato in Hewlett Packard come
Amministratore Delegato dopo essere cresciuto all’interno dell’azienda dal 1984
al 1991. In seguito, Venturi ha ricoperto il ruolo di Country Manager di Wyse
Technology Italy, Managing Director EMEA South in Sun Microsystems, Amministratore Delegato di Cisco in Italia per 13 anni e, sempre in Cisco, di Vice President Europe per il Public Sector per i successivi 2 anni. Venturi è Presidente della American
Chamber of Commerce in Italy e membro del Consiglio di Presidenza di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, con delega “Attrazione Investimenti
e Competitività Territoriale”, nonche’ membro dell’Advisory Board Investitori Esteri
di Confindustria. Venturi ricopre, inoltre, il ruolo di Vice Presidente di Assinform con
delega all’Education ed è Consigliere Incaricato e membro del Consiglio di Presidenza di Confindustria Digitale con l’incarico di Presidente dello Steering Committee
“Competenze Digitali”.
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CESARE VERONA
Amministratore Delegato Aurora

Discendente di una famiglia legata al mondo della scrittura da 4
generazioni, Cesare Verona è oggi alla guida di Aurora, azienda
italiana leader nella produzione di penne stilografiche che grazie
alla sua expertise ha saputo coniugare tradizione e innovazione e
conquistare i mercati internazionali.
Laureato in Economia a Torino, Cesare Verona inizia la sua carriera professionale
in Olivetti prima, in So.Ge.Fi. a fianco di Roberto Colaninno poi. Dopo importanti
esperienze all’estero, nel 1993 arriva in Aurora, occupandosi inizialmente di marketing ed export e raggiungendo in vent’anni i vertici dell’azienda. Uno straordinario
amore per l’Italia e capacità manageriali maturate in contesti di altro profilo lo hanno
aiutato ad affrontare e vincere con tenacia e passione le numerose sfide poste dalla
globalizzazione e dalle nuove tecnologie. Con lui, Aurora ha conservato nel tempo
il profilo d’impresa impegnata a creare un prodotto antico come la penna, intrecciando alto artigianato e innovazione tecnologica e mantenendo orgogliosamente
in Italia, nell’unico stabilimento torinese, l’intero processo produttivo, dal progetto
alla realizzazione. Le penne Aurora, distribuite in oltre 50 paesi, sono oggi vere e
proprie ambasciatrici del Made in Italy nel mondo.
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