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Hanno collaborato a questo numero
Thomas Bialas, futurologo, cura l’inserto Dirigibile ed è responsabile del progetto Future Management 
Tools di Cfmt. (67)
Giuliano Cazzola è esperto ed editorialista in tema di lavoro, previdenza e welfare. Ha svolto fun-
zioni di responsabilità negli enti previdenziali e nell’ambito dell’Unione europea. È stato deputato del PdL 
nella XVI legislatura e vicepresidente della commissione Lavoro, nonché componente della commissione 
di Vigilanza sugli enti previdenziali. È commendatore al merito della Repubblica Italiana. (24)
Claudia Corti è guida turistica per le province di Milano, Pavia, Monza e Brianza.  (61)
Claudio Cosetti è partner Barabino & Partners e Cfmt. Con una laurea in economia e commercio e 
un Mba alla Sda Bocconi, è attivo nella comunicazione corporate ed economico-finanziaria assistendo 
società, istituzioni finanziarie, studi legali e multinazionali nella definizione e implementazione di strategie 
di posizionamento e comunicazione sul mercato italiano. È inoltre partner Cfmt. (48)
Cosimo Finzi è amministratore delegato di AstraRicerche, società leader nelle indagini sociali e negli 
scenari di mercato.  (16)
Matteo Gallina è data manager in JobValue | JobPricing, società di consulenza aziendale in ambito 
total reward (analisi e politiche retributive, benchmarking, budgeting e cost-controlling). (36)
Malcolm Gladwell è giornalista, sociologo e autore di bestseller. Parteciperà come speaker al 
Wobi di Milano 2018. (44)
Sergio Lombardi è dottore commercialista, revisore legale autorizzato alle attività di consulenza del lavoro, 
già componente della commissione Diritto del lavoro dell’Ordine dei dottori commercialisti di Roma. È autore di nume-
rosi articoli in quotidiani economici e riviste specializzate. www.sergiolombardi.net/; info@sergiolombardi.net.  (6) 

Marco Lucarelli lavora nella direzione strategy di una multinazionale Tlc dove si occupa di operato-
ri virtuali. (63)
Francesca Manco è senior consultant Barabino & Partners. Dopo una laurea in filosofia raggiunge 
B&P nel 2008 per occuparsi di comunicazione corporate, brand ed economico-finanziaria per multinazio-
nali di diversi settori, aziende italiane, studi legali. È inoltre partner Cfmt. (48)
Chris McChesney è global practice, leader of execution presso Franklin Covey Organization. (46) 

Rolando Polli è fondatore e amministratore unico di IG Partners, ha contribuito alla creazione dell’in-
vestors Club Atmos, dove tramite IGP Ambiente, di cui è presidente, ha investito nel settore delle rinnova-
bili. Nel 2007 ha fondato Ambienta SGR e nel 2008 Ambienta I, fondo ambientale europeo di cui è socio, 
membro del cda e del comitato investimenti. (54)
Mariuccia Rossini, dopo la laurea in medicina e chirurgia, inizia la sua carriera occupandosi, prima 
per Europe Assistance, poi per Filo Diretto, della creazione di un network italiano di cliniche convenzionate. 
Nel 1995 crea il Gruppo Segesta, acquisito nel 2007 da Gruppo Korian, azienda leader nell’offerta di ser-
vizi per l’invecchiamento di qualità. (20)
Francesca Spinosi è project manager per l’Intelligence energy agency di Malta e research analyst 
di IG Partners. Si occupa 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. (54)
Fabrizio Valente è partner fondatore di Kiki Lab - Ebeltoft Italy, società specializzata nel retail a 360°, 
Opera con attività di consulenza, ricerche e formazione per retailer e IdM di vari settori, posizionamenti e 
dimensioni, membro italiano del consorzio Ebeltoft Group, che oggi raggruppa 23 società e opera in tutto 
il mondo. È inoltre partner Cfmt. (28)

da Manageritalia
Daniela Fiorino, responsabile ufficio sindacale. (64)
Carla Panizza, responsabile centro studi.  (32)




