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e amministrazione, da oltre 20 anni svolge attività di ceo e general manager di aziende nazionali operanti
nei settori dell’industria, del turismo e del benessere termale.
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Thomas Bialas, futurologo, cura l’inserto Dirigibile ed è responsabile del progetto Future Manage(67)
Walter Bucelli è direttore generale di Enegan dal 2016. Con laurea ed esperienza nei settori finanza
Valeria Cantoni è presidente di ArtsFor e partner di Cfmt.
(50)
(63)
Claudia Corti è guida turistica per le province di Milano, Pavia, Monza e Brianza.
Ennio Favarato è director Bip.
(24)
Anna Fonseca è esperta di comunicazione telefonica. Ha collaborato con diverse realtà aziendali
tra cui Hp, Ibm, Microsoft, Sap Italia, Citrix, Trend Micro e CA. È psicologa clinica, grafologa, coach in
Programmazione neurolinguistica certificata in Life&Business Coach dalla Society of NLP di Richard
(42)
Bandler. Autrice di diversi libri sul tema.
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Bruno Inzitari è professore all’Università Bocconi e già ordinario all’Università di Milano-Bicocca.

FONDO ASSISTENZA
SANITARIA DIRIGENTI
AZIENDE COMMERCIALI

Ha insegnato altresì nelle Università di Pavia, Bologna e Macerata. Esercita la professione di avvocato
ed è commissario liquidatore e commissario straordinario nel settore delle società bancarie e delle
(54)
Sim.

FONDO DI PREVIDENZA
MARIO NEGRI

Marco Lucarelli lavora nella direzione strategy di una multinazionale Tlc dove si occupa di operatori virtuali.
(65)
Rolando Polli è fondatore e amministratore unico di IG Partners, ha contribuito alla creazione dell’in-
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vestors Club Atmos, dove tramite IGP Ambiente, di cui è presidente, ha investito nel settore delle rinnovabili. 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.
(46)

ASSOCIAZIONE
ANTONIO PASTORE

Nicola Quirino è docente di Finanza pubblica all’Università Luiss e all’Accademia della Guardia di
(34)
Finanza.
Marinella Rodolfi è micologa esperta in tassonomia microfungina. Professore a contratto in Mi-

Editore: Manageritalia Servizi srl

cologia ambientale, Università di Pavia. Autrice di numerose pubblicazioni scientifiche, conduce studi
(62)
applicativi di Aeromicologia in ecosistemi naturali e indoor di vita e di lavoro.
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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.
(46)

Raffaele Tovazzi

è il primo filosofo esecutivo italiano, un “pensatore” che fa della filosofia uno
strumento pratico di innovazione. Ha fondato a Londra la prima media company che si occupa della creazione di contenuti per il podcasting e le piattaforme voice-first. Con i podcast “Action! Pensiero in azione”
condivide citazioni e modi per mettere la teoria in pratica e migliorare la vita degli ascoltatori. (38, 45)

Martino Zulberti esercita la professione di avvocato da oltre dieci anni ed è professore all’Università di Milano-Bicocca, nella quale svolge attività di ricerca nel campo del diritto processuale civile e
fallimentare.
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