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Hanno collaborato a questo numero
Francesco Brunori, sales and marketing director di -skopìa, focalizza la sua attenzione professio-
nale sui futuri della medicina e sull’invecchiamento della popolazione. Si occupa anche di formazione 
nelle scuole e in ambito aziendale. (52)
Massimiliano Cannata è giornalista professionista, filosofo, esperto di social innovation, forma-
zione e cultura manageriale. (34)
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. (38)
Claudia Corti è guida turistica per le province di Milano, Pavia, Monza e Brianza.  (59)
Gianluigi Delucca è executive professional associato a Manageritalia e consigliere Assirem. (24)
Antonio Furlanetto, amministratore delegato di -skopìa, futurista, risk manager, consulente senior 
sugli esercizi di futuro complessi con oltre vent’anni di esperienza professionale nel settore delle assicu-
razioni. (52)
Maurizio La Cava è presentation strategist e fondatore della metodologia Lean presentation 
design, è docente di Presentation & Pitching Strategies al Politecnico di Milano e founder di MLC Design 
Consulting, realtà che collabora con grandi multinazionali. (30)
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.   (38)
Marco Lucarelli lavora nella direzione strategy di una multinazionale Tlc dove si occupa di opera-
tori virtuali. (61)
Andrea Arrigo Panato è dottore commercialista e revisore legale, ha maturato una particolare 
esperienza nella gestione ordinaria e straordinaria d’impresa. È docente presso le scuole di specialità 
in Procedure concorsuali e risanamento d’impresa e in Finanza aziendale presso la Scuola di Alta For-
mazione Luigi Martino dell’Ordine di Milano. Autore di Restartup. Le scelte imprenditoriali non più ri-
mandabili (Egea) (42)
Beatrice Roviglio è dottoressa in scienze del farmaco, specialista in alimentazione e nutrizione 
umana (email: dietologiaroviglio@gmail.com). (58)
Gianluca Santilli, avvocato d’affari, è inventore della Granfondo Campagnolo Roma e presidente 
di Osservatorio Bikeconomy. È autore, insieme a Pierangelo Soldavini, di un saggio sulle economie che 
nascono dalla bicicletta: Bikeconomy. Viaggio nel mondo che pedala (Egea). (48)
Pierangelo Soldavini è giornalista del Sole 24 Ore, dove si occupa di tecnologia e innovazione. 
Da sempre è innamorato della poesia del mondo legato alla bicicletta. È  autore, insieme a Gianluca 
Santilli, di un saggio sulle economie che nascono dalla bicicletta: Bikeconomy. Viaggio nel mondo che 
pedala (Egea). (48)
Silvia Zanella è direttore comunicazione e digital HR, con un’esperienza di oltre 15 anni in multi-
nazionali operanti nei servizi. Si occupa e scrive di futuro del lavoro come public speaker, autrice, 
giornalista professionista, trainer. (14)
Laura Zanfrini è ceo di Zala Consulting, società di consulenza per la digital transformation. Ha 
ricoperto ruoli manageriali in ambito hr in aziende multinazionali ed è stata direttore di Cfmt Business 
School. Collabora con 24Ore Business School e con EY Business School. Fa parte del consiglio direttivo 
di Aidp Lombardia, del Forum della Meritocrazia e del comitato scientifico della 24Ore Business School 
sulle tematiche di digital transformation. (20)

da Manageritalia
Mariella Colavito, ufficio sindacale Manageritalia Lombardia.  (68)
Daniela Fiorino, responsabile ufficio sindacale Manageritalia. (62)
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