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Hanno collaborato a questo numero
Paolo Barbieri è laureato in economia e commercio con oltre 30 anni di esperienza in società 
multinazionali dove ha ricoperto ruoli di responsabilità in ambito finance, controlling, HR e IT, occupando-
si anche di progetti di M&A. (14)
Carlo Benetti, nel Gruppo Gam dal 2003, dal 2011 si occupa di analisi degli scenari finanziari e di 
scelte allocative e cura la newsletter “L’Alpha e il Beta”. È stato tutor in corsi di aggiornamento per inse-
gnanti delle scuole superiori, ha pubblicato su temi di politica economica e di finanza. Collabora con le 
redazioni economiche di Raie Class CNBC. (20)
Romano Benini è giornalista economico, docente di Sociologia del made in Italy presso l’Università 
La Sapienza di Roma. Dirige il master in Management delle politiche per il lavoro presso la Link University 
di Roma.  (40)
Thomas Bialas, futurologo, è responsabile del progetto Future Management Tools di Cfmt e curatore 
dell’inserto Dirigibile.  (65)
Valeria Cantoni Mamiani è presidente di ArtsFor_. Dirige progetti culturali e formativi con 
approccio creative-based, ha portato la mediazione umanistica dei conflitti e la comunicazione non vio-
lenta nelle organizzazioni per facilitare percorsi e processi di apprendimento organizzativo in continua 
evoluzione. (34)
Luca Contardi è consulente del lavoro da più di 20 anni. Si è specializzato nella gestione di crisi 
aziendali, nella contrattazione di secondo livello, nella gestione dei lavoratori espatriati e nell’affiancare le 
aziende per supportarle in ogni loro esigenza. Docente in materia di amministrazione del personale. (12)
Claudia Corti è guida turistica per le province di Milano, Pavia, Monza e Brianza.  (59)
Stefano de Paolis è managing director Hoppecke Italia. Ha studiato a Monaco di Baviera, laureato 
poi al PoliMi e ha lavorato per oltre 10 anni in consulenza strategica. Dal 2010 è manager di filiali ita-
liane di multinazionali tascabili in settori b2b, che ha trasformato con passione. (52)
Gabriele Di Rocco, dopo aver completato il suo percorso di formazione presso l’Istituto di osteo-
patia Tcio, ha iniziato la sua attività in diversi studi a Milano e Verbania, avvicinandosi sempre di più al 
mondo sportivo con corsi specifici e un master. TikTok e Instagram: osteogym. (58)
Luciano Hinna, già professore ordinario in Economia aziendale, è ora docente all’Universitas Mercato-
rum. Consulente da trent’anni, partner di Deloitte ed Ernst Young, ha collaborato con diversi ministri e presi-
denti del consiglio a importanti riforme. È autore di numerosi volumi e saggi.  (44)
Marco Lucarelli lavora nella direzione strategy di una multinazionale Tlc, dove si occupa di operatori 
virtuali. (61)
Rita Palumbo è relatrice della norma Uni 11483:2021, portavoce e coordinatore ReteCoM, la Rete 
delle associazioni per la comunicazione e il management, e segretario generale Ferpi, Federazione rela-
zioni pubbliche italiana.  (26)
Giovanni Scansani, laureato in Giurisprudenza, è stato DG e ceo di società di servizi per il benes-
sere del personale di aziende e pubblica amministrazione. È professore a contratto all’Università Cattoli-
ca di Milano e consulente specializzato in welfare aziendale e innovazione organizzativa.  (14)




