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Daniela Fiorino, responsabile ufficio sindacale   
Manageritalia. (66)

Carla Panizza, responsabile centro studi Manageritalia.  (24)

Roberto Saliola, presidente di Manageritalia Lazio, Abruzzo, 
Molise, Sardegna e Umbria.  (55)

Hanno collaborato a questo numero
Thomas Bialas, futurologo, cura l’inserto Dirigibile ed è responsabile del progetto Future Manage-
ment Tools di Cfmt. (67)

Federico Castelletti Cazzato si occupa di marketing e comunicazione dal 1983; per 20 anni 
in Armando Testa, dal 2009 è responsabile, in Skills Management, del settore comunicazione d’impresa 
per lo sviluppo di applicazioni web e mobile e di piattaforme e-learning. (50)

Claudia Corti è guida turistica per le province di Milano, Pavia, Monza e Brianza.  (63)

Giorgio Del Mare è amministratore delegato di ProperDelMare Consulting, società di consulenza 
specializzata in change management, ha progettato in prima persona la struttura di “Futurability: 2019-
2021 L’Italia vista da 100 protagonisti dell’economia”, ricerca che ha supervisionato in ogni sua fase e 
per cui ha condotto con il suo team una parte delle interviste a figure chiave. (6)

Cosimo Finzi è direttore di AstraRicerche, istituto di ricerche sociali e marketing che collabora da 
molti anni con Manageritalia e Cfmt. Ha condotto personalmente buona parte delle interviste della ricer-
ca “Futurability: 2019-2021 L’Italia vista da 100 protagonisti dell’economia”. (6)

Nicola Longo è managing partner di Skills Management, da oltre 30 anni si occupa di consulenza dire-
zionale e formazione manageriale nell’ambito del change management & performing people. È docente del 
Cfmt dal 1994 e autore di numerosi articoli e pubblicazioni sul tema del cambiamento organizzativo.   (50)

Marco Lucarelli lavora nella direzione strategy di una multinazionale Tlc dove si occupa di opera-
tori virtuali. (65)

Sabrina Oggionni è dietista di Humanitas Gavazzeni, Bergamo. (62)

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 crea-
zione 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. (49)
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