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Venerdì 8 novembre
Giuseppe Melara  Giuseppe Melara (classe 1969, Battipaglia -SA), Laureato in
Economia e Commercio con il massimo dei voti alla LUISS Guidi Carli di
Roma. Abilitato alla professione di “dottore commercialista”, iscritto
all’Ordine di Salerno. Attualmente è Presidente e Amministratore
Delegato di Fmts Group e Fondatore di In Cibum. FMTS Group nasce nel
2003, come ente di formazione, dal 2014, aggiunge alla sua offerta di
servizi l'Agenzia per il Lavoro. Il Gruppo si occupa, inoltre, di mobilità
internazionale di docenti e studenti e di Alta Formazione Gastronomica con la
Scuola In Cibum, prestigiosa start-up di Fmts Group. Oltre che sul territorio
nazionale, Fmts Group opera a livello internazionale, con sedi a Dublino, Tarscen, Valencia, Londra
e Bruxelles.
Flavio Angiolillo  Flavio Angiolillo, nato a Roma ma vissuto in Francia, sin da
giovanissimo comincia a lavorare nelle cucine dei grandi ristoranti e
viaggia moltissimo: Londra, Montecarlo e i Caraibi, dove lavora a fianco
di granchi chef come Gordon Ramsey (tra gli altri). Successivamente
studia per diventare barman e a Milano comincia la sua attività
imprenditoriale, realizzano insieme a Marco Russo, nel tempo, uno dei
locali più conosciuti della città: il Mag Cafè, in Ripa di Porta ticinese n.43.

Danilo Iervolino  A trentotto anni è il più giovane europeo al vertice di
un’università. Ma a lui piace precisare che Unipegaso, il suo primo ateneo
online con oltre 65 sedi d’esame in tutta Italia, istituito nel 2006, l’aveva
progettata già nel 2004, quando di anni ne aveva ventisei. Nel 2016
diventa anche presidente di Università Mercatorum, l’Università
telematica delle Camere di Commercio con cui ha realizzato la prima
partnership pubblico-privato nell’ambito della formazione accademica,
che nasce con l’obiettivo di assumere la leadership nella formazione delle
imprese. Per Iervolino innovazione e formazione, sono una specie di mission
su cui plasmare ogni sua azione imprenditoriale. Come presidente di università, ricopre diversi
incarichi istituzionali: è nel comitato direttivo dell’Aprom, Associazione per il progresso del
Mezzogiorno; è tra i soci fondatori di Certipass, l’unico ente erogatore dei programmi
internazionali di certificazione delle competenze digitali Eipass, distribuite sul territorio
comunitario; è consigliere di Svimez; è componente della giunta di Confindustria Campania.

Marta Basso  Nasce 25 anni fa a Vicenza, è laureata in Economia,
imprenditrice e scrittrice. E’ stata CEO for One Month di Adecco Group
Italy nel 2017 e riconosciuta come uno dei migliori studenti del 2016 dal
Parlamento Italiano. In realtà è moltissime altre cose e, per questo, le
piace definirsi “Millennial Mariner”, ricalcando la sua formazione
classico – linguistica ma riportandola alla contemporaneità, in cui solca
cieli ed oceani per far sentire la voce dei suoi coetanei. Da piccola giocava
con i mappamondi e sapeva a memoria le capitali del mondo, è sempre alla
ricerca di una nuova lingua da imparare nonostante sia già poliglotta. Musicista, studia da
sommelier e scrive da quando era alle elementari. Il suo motto è #StopWhining e ha fatto della
guida all’empowerment personale una missione.

Erika De Santi: Appena trent'anni ed Erika è già Cofounder di una delle
start up di maggiore crescita dell'ultimo periodo: WeRoad. Il modello
lean & growth manageriale di Erika ha portato la start up a fare x4 ogni
anno dalla sua fondazione settando nuove regole di business
nell'industry del turismo in generale e dei tour operator in particolare.
Da ottobre 2019 è Managing Director di WeRoad e la sta guidando
verso lo scale-up e l'internazionalizzazione.

Oscar Di Montigny: Nato a Milano il 31 Agosto del 1969. Manager di un
importante gruppo bancario italiano, Banca Mediolanum, nel quale
lavora dal 2000. Dopo aver ricoperto per oltre otto anni la carica di
Chief Marketing & Communication Officer, dal luglio del 2018 ricopre
la carica di Chief Innovation, Sustainability & Value Strategy Officer.
È anche Amministratore Delegato di Mediolanum Comunicazione
oltre che essere stato ideatore e fondatore di MCU – Mediolanum
Corporate University.

Marco Ceresa  Originario di un piccolo paese vicino a Lecco, oggi vive a
Bologna e lavora a Milano. Laureato in Bocconi, ha fatto carriera in
Philips in Austria e Olanda prima di rientrare in Italia e approdare
in Randstad Italia di cui oggi è Amministratore Delegato.

Bernardo Bruno  E’ Avvocato e Founder dello Studio Legale Internazionale
“Bruno & Associati”. E’ esperto di corporate strategy applicata
all’internazionalizzazione e alla tutela del Made in Italy e consulente
di alcune delle più importanti società nazionali e multinazionali.
Scrive su Il Sole 24 Ore in qualità di esperto di diritto di impresa e
collabora con primari Istituti universitari e con testate finanziarie
internazionali. Nell’ambito del Diritto Societario riceve i
riconoscimenti di migliore "Boutique legale d'eccellenza 2018” e di
"Avvocato dell'Anno 2019". E' intervistato dal Direttore del Nasdaq presso la
sede di Time Square (New York) dove è premiato come esperto di corporate internazionale
applicato ai processi di quotazione in borsa. Nel 2019 è inserito nel "Libro D'Oro delle Eccellenze
Italiane".

Raffaele Tovazzi  Primo “Pensatore” che fa della filosofia uno
strumento pratico di innovazione. È il primo FILOSOFO ESECUTIVO in
Italia e, proprio come il suo ricercatissimo corrispettivo americano, il
CPO (Chief Philosophy Officer), Tovazzi lavora in tutto il mondo con
aziende che vogliono reinventare la propria visione d’impresa,
andando oltre i limiti del proprio business. Esperto di linguaggi e di
comunicazione, nel 2018 fonda insieme a Manuela Ronchi ACTION
MEDIA LTD. È il 27 settembre, giorno dell’ottantesimo anniversario della
mitica
Radio Londra, quando prende vita la media company italiana con sede a Londra
che crea contenuti di comunicazione attraverso la ricerca e lo sviluppo costante di nuovi linguaggi,
una delle primissime realtà a produrre contenuti nativi per podcast per uso aziendale e privato.

