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SIMONE PIZZOGLIO  
NUOVO PRESIDENTE DI CFMT

Il consiglio di amministrazione del Centro  
di formazione management del terziario  
lo ha eletto il 25 ottobre. Succede a Pietro Luigi 
Giacomon, che resta comunque nel cda.  
Alla vicepresidenza, designato da Confcommercio, 
confermato Giorgio Rapari

Lo scorso 25 ottobre il consi-
glio di amministrazione di 
Cfmt, il Centro di formazio-

ne management del terziario, 

ha nominato presidente Simone 
Pizzoglio, oggi partner di Bva 
Doxa, storico brand italiano del-
la ricerca di mercato, mentre 

51 anni, biellese di origine e 
milanese di adozione, Simone 
Pizzoglio ha esperienze in Ita-
lia e all’estero, in azienda pri-
ma e, dal 2002, in ricerca e 
consulenza di marketing.
Oggi è partner di Bva Doxa, 
storico brand italiano della 
ricerca di mercato. Ha lavora-
to con Giampaolo Fabris e con 
Claes Fornell, ideatore dell’A-
merican customer satisfaction 
index (Acsi). Affianca alla 
professione l’impegno acca-
demico: attualmente è profes-
sore a contratto di “Data 
analysis for communication” 
allo Iulm. Dirigente dal 2007, 
è membro del consiglio diret-
tivo di Manageritalia Lombar-
dia dal 2012.
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Giorgio Rapari, designato da 
Confcommercio, è stato confer-
mato vicepresidente. 
«Da 25 anni – afferma Pizzoglio 
– Cfmt è il luogo dove si fa futu-
ro, per i manager e le loro im-
prese. Anticipiamo i trend, co-
gliamo i segnali di cambiamento 
e il Dirigibile di questa rivista lo 
dimostra, e analizziamo il pre-
sente con gli osservatori stabili. 
Continueremo a farlo nel modo 
in cui ci riesce meglio: proget-
tando momenti di crescita e con-
fronto che aiutino i manager a 
mantenere alta la propria em-
ployability e le aziende a inno-
vare e ad essere competitive, 
per questo abbiamo introdotto i 
Learning Path: percorsi di svilup-

po che supportano e accompa-
gnano la persona e non solo il 
ruolo. Prendo il testimone come 
presidente in un momento dove 
il Cfmt sarà protagonista per i 

manager non solo per quanto 
fatto finora ma per le politiche 
attive, il welfare e più in genera-
le per la sostenibilità. La squa-
dra che guido continuerà a por-
tare, con entusiasmo e dedizio-
ne, eccellenza in tutte le sfide 
che adotteremo».

Cfmt, la formazione  
per guardare al futuro
Da oltre vent’anni Cfmt si occu-
pa dei dirigenti e delle aziende 
del settore terziario. Nato da 
un’intuizione di Manageritalia e 
Confcommercio, si è affermato 
come il centro di formazione di 
alto livello pensato per guarda-
re al futuro. La sua rete si com-
pone di 8.710 aziende e 25.600 
dirigenti che partecipano ogni 
anno a più di 900 iniziative in-
teraziendali e a oltre 40 proget-
ti aziendali attivati. A tutti loro 
il Centro di formazione si affian-
ca con specialisti e professionisti 
uniti dalla passione per l’inno-
vazione e lo sviluppo di cono-
scenze per fornire le migliori 
risposte e gli strumenti più effi-
caci per soddisfare le esigenze 
specifiche di ognuno.

Lascia la presidenza, ma non il consiglio, Pietro Luigi Gia-
comon, ringraziato da tutti i consiglieri. Gli altri componenti 
del cda sono: Marco Barbieri (Confcommercio), Stefano De 
Martin (Manageritalia), Gianmario Gambirasio (Manage-
ritalia), Paolo Guzzetti (Confcommercio), Giovanni Indino 
(Confcommercio), Paolo Longobardi (Manageritalia), Ma-
ria Antonietta Mura (Manageritalia), Alessandro Massi-
mo Nucara (Confcommercio) e Marisa Tiberio (Confcom-
mercio).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE




