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Thomas Bialas, futurologo, è curatore dell’inserto Dirigibile e responsabile del progetto Future 
Management Tools di Cfmt. (63)

Claudia Corti è guida turistica per le province di Milano, Pavia, Monza e Brianza.  (59)

Matteo Gallina è data manager di JobValue, società cui fa capo l’Osservatorio JobPricing sulle 
retribuzioni in Italia. (71)

Alessandro Frè è ceo & partner di Risorsa Uomo, azienda che offre progetti personalizzati nell’am-
bito della formazione commerciale e manageriale. Da 20 anni consulente e formatore esperto nei proces-
si di cambiamento e train the trainer nelle riorganizzazioni commerciali, vendita e negoziazione, coaching 
e tematiche manageriali (www.risorsauomo.it). (36)

Marco Lucarelli lavora nella direzione strategy di una multinazionale Tlc dove si occupa di ope-
ratori virtuali. (61)

Federico Ott è managing partner di Risorsa Uomo. È stato global hr director del Gruppo Landi Renzo. 
Nel 2010 entra in Comau come hr business partner e global hr industrial operations. Nel 2012 ha pubblica-
to È tutto oro che cola, il suo primo libro legato a un progetto benefico. (36)

Rolando Polli è fondatore e amministratore unico di IG Partners, nel 2005 ha contribuito alla crea-
zione dell’investors Club Atmos, dove tramite IGP Ambiente, di cui è presidente, ha effettuato investi-
menti nel settore delle rinnovabili. Nel 2007 ha fondato, insieme a Nino Tronchetti Provera, Ambienta 
SGR, e nel 2008 Ambienta I, fondo ambientale europeo di cui è socio, membro del consiglio di ammini-
strazione e del comitato investimenti. (50)

Anna Paola Simonetti fa parte di The Hofstede Centre e opera da molti anni come consulente, do-
cente e coach in ambito interculturale: www.itimitaly.it. (22)

Francesca Spinosi è project manager per l’Intelligence energy agency di Malta, è research analyst 
di IG Partners dal 2011. Si occupa prevalentemente dell’analisi dell’andamento delle maggiori società 
quotate sulle borse europee attive nei settori delle energie rinnovabili ed efficienza energetica e svolge 
attività di ricerca sui temi dell’ambiente e del cambiamento climatico. (50)
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