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Hanno collaborato a questo numero
Irene Alleruzzo è marketing coordinator di Bni Italia dal 2009. Dal 2013 si occupa di consulenza e 
formazione nell’ambito di progetti di co municazione e di personal branding per aiutare azien de, profes-
sionisti e imprenditori a migliorare e gestire la propria immagine. Coautore del volume Il referral marke-
ting (Guerini Next). (46)

Thomas Bialas, futurologo, cura l’inserto Dirigibile ed è responsabile del progetto Future Manage-
ment Tools di Cfmt. (65)

Andrea Colombo è execu tive director in Bni Italia. Impren ditore e formatore, è autore di diversi 
libri. In qualità di trainer e coach, collabora con professionisti e imprenditori al fine di sviluppare proce-
dure di successo nel referral mar keting organizzato, strategico e strutturato. Coautore del volume  
Il referral marketing (Guerini Next). (46)

Claudia Corti è guida turistica per le province di Milano, Pavia, Monza e Brianza.  (61)

Elisa Gallo è director in Deloitte dove collabora con alcune organizzazioni che sono in fase di trasfor-
mazione, affrontando la tematica del cambiamento del mindset dell’azienda dal punto di vista dei pro-
cessi e della cultura oltre che della leadership. Collabora come docente con Bbs e Cuoa. (54)

Marco Lucarelli lavora nella direzione strategy di una multinazionale Tlc dove si occupa di opera-
tori virtuali. (63)

Paolo Mariola è national director di Bni Italia. Dopo oltre vent’anni di carriera nell’ambito manageriale 
e im prenditoriale, decide di intra prendere una nuova avventura portando in Italia Bni, un’organizzazione di 
networking nata negli Usa nel 1985. Coautore del volume Il referral marketing (Guerini Next). (46)

Carlo Romanelli è fondatore e presidente di Net Working. Psicologo del lavoro ed esperto di stress 
management, è il primo HardiTrainer certificato in Italia dall’Hardiness Institute. È partner di Cfmt. (36)

Umberto Totti è esperto di managerialità, ex manager in Fiat e fondatore di Dinamo Leadership, 
attualmente si occupa del “phygital”. Da 30 anni aiuta le organizzazioni a sviluppare una leadership che 
acceleri i risultati di business. È partner di Cfmt.  (54)

Anna Zinola si occupa di consumi dal 1993, dapprima all’interno di istituti di ricerca, poi come libera profes-
sionista. Dal 2003 insegna Psicologia del marketing all’Università di Pavia. Ha scritto alcuni libri dedicati ai temi dei 
consumi. Collabora con Corriere.it, Mark up e Micro & Macro Marketing. (51)

da Manageritalia

Daniela Fiorino, responsabile ufficio sindacale. (64)
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NOLEGGIA UN’AUTO 
ESCLUSIVA IN ITALIA
Avis Prestige ti garantisce il modello.

Scegli il comfort e l’eleganza per la tua guida  
e noleggia un modello Prestige. 
Scoprirai tutto il lusso di viaggiare senza sorprese.
Il servizio è attivo su Milano, Roma, Venezia,  
Catania, Palermo, Firenze, Pisa e Torino.


