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Marco Arnaboldi
Presidente del Consorzio Ecoelit per la protezione ambientale,  pone al centro della 
propria attività professionale due fra le tematiche più rilevanti nella società attuale: 
l’attenzione per l’ambiente e l’aiuto sociale ai meno fortunati.

Ombretta Coda
Protagonista di un’esemplare iniziativa di CSR. Crea la MC Elettrici e raccoglie sotto 
questo nome oltre 100 piccoli distributori/soci  altrimenti molto probabilmente 
destinati a scomparire a causa della concorrenza dei distributori più grandi e 
competitivi. 

Rudolf Colm
Un esemplare carriera professionale all'interno della Robert Bosch. Prima Direttore 
Amministrativo, oggi Presidente della Robert Bosch Italia Spa e responsabile per 
l'area  Asia-Pacifico  con sede a Shanghai, ovvero nel "cuore geografico" in cui si 
sta giocando il futuro economico del pianeta. 

Antonio Di Naro
Brillante carriera nel panorama farmaceutico internazionale. “Padre” di una 
soluzione avanzata utilizzata nel trapianto di organi solidi. Fondatore e presidente 
della Adienne srl, impegnata nella ricerca di nuovi farmaci e nella 
formazione/mantenimento di personale altamente qualificato.

Giovanni Andrea Farina
Fondatore della Itway Spa, società di Information Tecnology nata come distributore 
a valore aggiunto che oggi fattura 90 milioni di euro e impegna oltre 200 
dipendenti. Fortemente impegnato in progetti di CSR, Gian Andrea Farina è anche 
ideatore e promotore di una iniziativa per la creazione di un polo tecnologico IT  a 
Ravenna.

Cipriano Moneta
L’uomo del recruiting via internet. Co-fondatore del sito Bancalavoro, country 
Manager di Jobpilot nel 1999, oggi in Monster come Vice President Marketing and 
Business Development Worldwide Central Europe è stato creatore di un nuovo 
modello di recruiting on line diventato esempio per i più importanti mercati europei. 
Da sempre fortemente impegnato nel sociale e in attività di diffusione culturale. 

Umberto Paolucci
Fondatore e Presidente della filiale italiana della Microsoft, Vice President della
Microsoft Corporation, Senior Chairman di Microsoft Europa, Medio Oriente 
e Africa, elevato impegno su diversificati fronti nel sociale in ambito solidaristico. 

Pietro Paolo Rimonti
Brillante carriera come direttore vendite in Samsung, (dopo esperienze in SGH 
Thompson e Ascom) dove porta il fatturato della divisione TLC a livelli straordinari: 
122% di crescita netta negli ultimi quattro anni e la market share da 0 del 2001 al 
10% del 2004.
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