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CARLO ALTOMONTE 

Professore Associato di Economics presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi, Associate Dean 
for Stakeholder Engagement Programs presso SDA Bocconi School of Management dove ricopre 
il ruolo di Direttore del PNRR Lab. Visiting scholar in diverse università e istituzioni internazionali 
tra le quali Paris School of Economics (Panthèon-Sorbonne, Paris, France), London School of 
Economics (Londra, Regno Unito), Banca Centrale Europea, KU Leuven (Lovanio, Belgium). É 
Consulente sui temi del commercio e degli investimenti internazionali di istituzioni pubbliche tra 
cui la Commissione Europea, il Parlamento Europeo, la Division of Investment and Enterprise 
dell'UNCTAD (Nazioni Unite) e la Banca Centrale Europea. Già Consigliere Economico e Membro 
del Gruppo di Esperti per la Politica Economica della Presidenza del Consiglio italiana. É Senior 
Research Fellow dell'ISPI (Milano) e Non-Resident Research Fellow del think-tank Bruegel 
(Bruxelles). 

 

FRANCESCA BARDELLI NONINO 

Sesta generazione della famiglia Nonino, Francesca è la responsabile della comunicazione web, 
del mercato russo e americano della Nonino Distillatori. Laureata in Economia, Sommelier, Tedx 
Speaker, LinkedIn Top Voice e Premio America 2022, per il suo lavoro di divulgazione online sul 
distillato italiano per eccellenza è stata riconosciuta come “L’Influencer della Grappa”. 

 

GIANPIETRO BENEDETTI 

Presidente e Amministratore Delegato di Danieli S.p.A., multinazionale con sede a Buttrio 
riconosciuta a livello mondiale e attiva nel settore della produzione di impianti siderurgici. Dal 
2010 è inoltre Presidente della Fondazione “ITS - Istituto Tecnico Superiore nuove tecnologie per 
il Made in Italy, indirizzo per l’industria meccanica ed aeronautica” (Udine). Da settembre 2017 
svolge l’incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell’Executive Board in Danieli. 
Affermatosi come figura chiave all’interno della società, è riuscito a mantenere negli anni 
il sistema valoriale dell’azienda, portando avanti un percorso di trasformazione e di costante 
crescita. Gianpietro Benedetti è stato membro del Consiglio di Amministrazione Banca Popolare 
Friuladria (Gruppo Crédit Agricole) tra il 2013 e il 2018, nonché membro del CdA di 
Banca Friuladria (gruppo Intesa BCI) dal 1999 al 2004. 

 

SILVIA BOCCARDI 

Giornalista e Social Equity Expert presso Will Media, ha condotto una rubrica settimanale su temi 
di attualità per SkyTG24. Ha studiato a Londra, dove ha conseguito un BA in Social Media Studies, 
con particolare attenzione alla politica internazionale, alla City University, e poi un Master in 
giornalismo televisivo alla Goldsmiths. Nel 2013 ha prodotto e girato i suoi primi video come 
freelance, concentrandosi in particolare sul diritto all'aborto delle donne in Italia e sulla 
drammatica situazione dei migranti in Grecia, anticipando alcune delle questioni più drammatiche 
che l'Europa sta affrontando oggi. Già producer per VICE Media in Italia e conduttrice della serie 
di documentari VICEonSkyTg24, in onda settimanalmente su SkyTG24, ha lavorato come autrice e 
produttrice freelance per diversi media come The Guardian, Rai, Arte e VICE MEDIA, dove è stata 
senior producer at large. 

 

LUCA CIRIANI 

Ministro per i rapporti con il Parlamento. 



 

 

ZENO D'AGOSTINO 

A capo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale dal 2015. Attualmente è Vice 
Presidente di ESPO - European Sea Ports Organization con sede a Bruxelles, amministratore unico 
di RAM Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.A. e consigliere di amministrazione del Consorzio 
MIB Trieste School of Management. Nel 2013 ritorna a Verona come dirigente della sezione 
Sviluppo dell'Interporto Quadrante Europa di Verona, dopo aver ricoperto il ruolo di Direttore 
Generale dell’Interporto di Bologna. Precedentemente segretario generale dell'Autorità portuale 
di Napoli tra il 2009 e il 2011. Amministratore delegato di Logistica tra il 2003 e il 2011, dopo 
essere arrivato a Napoli nel 1999 per operare all'interno dell'Agenzia regionale della logistica. 

 

PAOLO FANTONI 

Amministratore Delegato del Gruppo Fantoni e Vice Presidente di Fantoni S.p.A. e Presidente di 
Fantoni Blu dal 2015, ha iniziato la sua collaborazione in azienda nel 1980 occupandosi di 
commercializzazione e marketing dei prodotti del Gruppo Fantoni. È co-fondatore della EPF 
(European Panel Federation) di Bruxelles, associazione europea dei produttori di pannelli truciolari 
e MDF nata dalla fusione di EMB e FESYP, e da giugno 2015 ne è Presidente. Dal 1996 concepisce 
e coordina l’attività del Centro Ricerche Fantoni: grazie al coinvolgimento ed all’apporto di 
operatori provenienti da esperienze diverse (architetti, ingegneri, designer, imprenditori, docenti, 
tecnici, studenti, operatori aziendali), esso affronta tematiche di tipo economico (materie prime, 
progettazione, innovazione, design, mercati di sbocco), etico, ecologico, ambientale e sociologico, 
legato alla materia legno e al prodotto mobile, lungo un itinerario di esplorazione e di 
arricchimento formativo. La puntuale attenzione per la cultura del progetto viene riconosciuta alla 
Fantoni con il Compasso d’Oro alla Carriera a coronamento di un percorso ricco di soddisfazioni, 
mentre nel 2009 il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano conferisce il “Premio Nazionale 
per l’innovazione” per lo sviluppo del progetto Climacustic, sistema radiante e fonoassorbente a 
base legno unico al mondo. 

 

LORENZO FIORAMONTI 

Direttore fondatore dell'Istituto per la Sostenibilità dell'Università del Surrey (Regno Unito) ed ex 
membro del Parlamento e Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in Italia. 
Appassionato di educazione e ricerca sulla sostenibilità e i suoi libri includono: Economia del 
benessere: Success in a World Without Growth (MacMillan 2017) e The World After GDP: 
Economics, Politics and International Relations in the Post-Growth Era (Polity 2017), che sono stati 
pubblicati, tra gli altri, da Bloomberg e dal Financial Times. Le sue opinioni sono state pubblicate 
da The New York Times, Financial Times, The Guardian, Foreign Policy, Harvard Business Review, 
TruthOut, Die Presse, The Conversation, Das Parlament, Der Freitag, The Mail&Guardian, Business 
Day e www.opendemocracy.net. 

 

CARL BENEDIKT FREY 

Oxford Martin Citi Fellow presso l'Università di Oxford, dove dirige il programma sul futuro del 
lavoro della Oxford Martin School. Dopo aver studiato economia, storia e management 
all'Università di Lund, Frey ha completato il suo dottorato di ricerca presso il Max Planck Institute 
for Innovation and Competition nel 2011. Successivamente è entrato a far parte della Oxford 
Martin School, dove ha fondato il programma sul futuro del lavoro con il sostegno di Citigroup. 
Tra il 2012 e il 2014 ha insegnato presso il Dipartimento di Storia economica dell'Università di 
Lund. Nel 2012, Frey è diventato Economics Associate del Nuffield College e Senior Fellow 
dell'Institute for New Economic Thinking, entrambi presso l'Università di Oxford. È tuttora Senior 
Fellow del Dipartimento di Storia economica dell'Università di Lund e Fellow della Royal Society 
for the Encouragement of Arts, Manufactures and Commerce (RSA). Nel 2019 è entrato a far parte 
del Global Future Council on the New Economic Agenda del World Economic Forum e del Bretton 
Woods Committee.  

 

DAVID GRAM 

Esperto di innovazione radicale e Co-Founder e Partner di Diplomatic Rebels. Head of Venturing, 
EMEA di LEGO sino al 2019, in precedenza è stato Senior Innovation Director del LEGO Future Lab 
e Head of Innovation di Scandinavian Airlines. Ritiene che in un mondo che cambia 
esponenzialmente chiunque può essere un innovatore o - come lo definisce lui - un "Diplomatic 
Rebel™" nella propria organizzazione. Al suo team di designer, esperti di marketing, ingegneri e 
project manager con il compito di creare il gioco del futuro, Fast Company ha dedicato l’articolo 
"How LEGO Became the Apple of Toys". La mentalità start-up che animava questo gruppo di 
lavoro è stata la base per iniziative di business completamente nuove, fondate sul paradigma del 
design thinking e sul concetto di “sviluppo agile”. 



 

 

GILLES GRESSANI 

Direttore editoriale del Grand Continent, la principale rivista di dibattito politico, intellettuale e 
strategico in Europa, presiede il Groupes d’études géopolitiques dell’École e insegna a Sciences 
Po. É membro del Consiglio del European Council on Foreign Relations, Vice Presidente di Maison 
de l’Europe de Paris, Presidente del Groupe d’études géopolitiques. 

 

RICCARDO ILLY 

Riccardo Illy è Presidente di Polo del Gusto (Gruppo Illy). Entra nell’azienda di famiglia nel 1977 e 
si occupa inizialmente delle vendite e del marketing. Nella seconda metà degli Anni ’80 diventa 
Direttore Commerciale e sceglie di riaffermare l’unicità del blend, tornando a produrre una sola 
miscela. Negli stessi anni ristruttura e capillarizza l’Organizzazione di vendita sia in Italia che 
all’estero. Sviluppa le attività di marketing e comunicazione e ridisegna il logo dell’azienda. 
Estende la vendita del prodotto al canale alimentare e, con l’industrializzazione della cialda, negli 
uffici. Nel 1992 diventa amministratore delegato e nel 1995 Vice Presidente. Dal 1993 al 2001 è 
Sindaco di Trieste. Per lo stesso periodo ricopre anche la carica di Presidente del Teatro Verdi di 
Trieste. Nel 2001 è eletto deputato del Parlamento italiano e dal 2003 al 2008 è Presidente della 
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e viene eletto Presidente dell’Assemblea delle Regioni 
Europee. 

 

SILVIA MERLER 

Silvia è Head of ESG and Policy Research presso Algebris Investments. È responsabile 
dell'integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nella politica di investimento 
delle strategie di Algebris, dell'incorporazione dei fattori ESG nelle operazioni dell'azienda e guida 
la produzione della ricerca ESG che viene diffusa internamente ed esternamente. In qualità di 
Head of Policy Research, pubblica regolarmente commenti, analisi e rapporti su questioni di 
politica economica europea ed è coautrice della principale pubblicazione di ricerca 
macroeconomica di Algebris. La ricerca di Silvia si concentra sugli sviluppi macroeconomici 
europei, con attenzione alle implicazioni finanziarie, alle dinamiche politiche e alla governance 
dell'UE. Prima di entrare in Algebris, ha lavorato come Affiliate Fellow presso Bruegel – il think 
tank di politica economica di Bruxelles – e come analista economico presso la DG ECFIN della 
Commissione Europea. 

 

LUCIANO MONTI 

Docente di Politiche dell’Unione Europea alla LUISS Guido Carli di Roma e Coordinatore 
Scientifico della Fondazione Bruno Visentini, è anche membro del Comitato per la valutazione 
dell’impatto generazionale delle politiche pubbliche presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. Autore di oltre 100 pubblicazioni tra saggi, articoli e contributi a riviste, studi e ricerche in 
tema di politica economica europea, integrazione e coesione europea e lotta all’esclusione 
sociale, è stato Presidente di Assoconsult Confindustria dal 2004 al 2008, membro di Giunta di 
Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici e Vicepresidente della Federazione Italiana Terziario 
Avanzato (FITA) con delega all’internazionalizzazione dal 2005 al 2007. 

 

ORIETTA MOSCATELLI 

Caporedattore esteri per Askanews, coordina la redazione esteri dell’agenzia e una rete di 
corrispondenti e collaboratori all’estero. Dal 2004 è analista per la Russia per la Rivista di 
geopolitica Limes, oltre a collaborare con la Scuola di Geopolitica Limes. Inviata, giornalista 
sezione news, team approfondimenti per Tv multilingue Euronews dal 1997 al 2000, è stata in 
precedenza collaboratrice per la BBC Russian Service e giornalista di corrispondenza di Mosca per 
Il Messaggero dal 1990 al 1995. 

 

ANA NACVALOVAITE 

Ana Nacvalovaite sta lavorando, come Research Fellow presso l’Università di Oxford, con il 
professor Jonathan Michie ad un progetto di ricerca triennale presso il Kellogg's Center for 
Mutual & Co-owned Business, analizzando se e come i fondi sovrani potrebbero concentrare gli 
investimenti a livello globale sulle cooperative locali come modo per migliorare la sostenibilità 
sociale e ambientale. 

 

ARDUINO PANICCIA 

Opinionista, scrittore e docente italiano. Analista di strategia militare e di geopolitica, è fondatore 
e Presidente della Scuola di Guerra Economica e Competizione Internazionale di Venezia ASCE. È 
un commentatore e analista per diverse testate giornalistiche, televisive e sul web di temi di geo-
politica e strategia internazionale. Opinionista di RAI UNO-mattina, La7, SKY dei telegiornali e 
giornali radio della RAI, Radio TV svizzera, Radio Vaticana, Radio Capodistria e Radio 24. Scrive su 
riviste e quotidiani nazionali ed internazionali (Panorama, Economy, Il Foglio, Le Formiche, Herald 
Tribune). collabora inoltre con l'ISPI, è Direttore accademico dell'Istituto Italiano di Studi Strategici 
IISS N. Machiavelli, nel 2013 fonda a Venezia "ASCE Scuola di Competizione Economica 
Internazionale". Dal 2014 è stato collaboratore della Rivista Militare dello Stato Maggiore 
dell'esercito italiano. 



 

 

PAOLO PETIZIOL 

Esperto dei processi geo-politici dei Paesi dell’Europa centro-orientale e balcanica, dal giugno 
2020 è Componente dell’Assemblea del GECT – Gruppo Europeo di Cooperazione Internazionale 
Gorizia-Nova. Dall’Agosto 2019 è Presidente dell’Istituzione Musicale e Sinfonica del Friuli Venezia 
Giulia “fvgorchestra”. Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di 
Udine dal luglio 2012 all’ottobre 2019, per i due anni precedenti è stato consulente per le 
Relazioni Internazionali della Presidenza della Finest S.p.A. ed in seguito dello SPRINT – Sportello 
Regionale per l’Internazionalizzazione. Da febbraio 2009 a novembre 2011 Consigliere 
Diplomatico per i Paesi del Centro-Est Europa e Balcani del Presidente Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia. Dal marzo 1999 al dicembre 2003 ha ricoperto la carica di Presidente della FINEST 
S.p.A. – Società Finanziaria di Promozione della Cooperazione Economica con i Paesi dell'Est 
Europeo. Dal 1970 al 2002, Funzionario dipendente della Banca del Friuli S.p.A., poi “UniCredit 
Banca S.p.A.”. Dal 1994 al 2002 Responsabile del Servizio Ispettorato Revisione interna per l’Area 
Nord-Est. Nel novembre 1996 è nominato, dal Governo della Repubblica Ceca, Console Onorario 
per l’intera area del nord-est italiano. 

 

PAOLA PISANO 

Paola Pisano è Professoressa Associata all'Università di Torino e Membro del collegio docenti del 
Dottorato Innovativo Industriale in Innovation for Circular Economy, Università di Torino. Dal 2019 
al 2021 è stata Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione. In precedenza, dal 
2016, è stata Assessore all’Innovazione del Comune di Torino dove ha portato una nuova visione 
che sta trasformando la città in un laboratorio dove sperimentare l’innovazione e ha contribuito a 
definire la strategia di digitalizzazione della città. Dal 2014 al 2016 ha diretto il Centro di 
innovazione tecnologica multidisciplinare dell'ateneo e presiede la commissione aziendale del 
dipartimento di Informatica. È stata visiting lecturer alla Glasgow Caledonian University e 
all’Università di Westminster e ha pubblicato oltre 80 paper sull’innovazione e sulla gestione 
aziendale innovativa. Ha ottenuto un Ph.D. in Business Administration ed è Professore di 
Innovazione e Management all’Università di Torino. Ha fondato e diretto il laboratorio ICxT 
all’Università di Torino e partecipato alla fondazione della ESCP Europe Business School. 

 

STEFANO PONTECORVO 

Già Alto Rappresentante Civile dell'Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord (NATO) in 
Afghanistan. In precedenza, è stato Ambasciatore italiano in Pakistan fino a febbraio 2020 e 
Consigliere diplomatico del Ministro della Difesa italiano da gennaio 2013 a ottobre 2015, 
prestando servizio sotto il Ministro Giampaolo di Paola, il Ministro Mario Mauro e il Ministro 
Roberta Pinotti. Ha seguito da vicino gli eventi in Pakistan e in Afghanistan, recandosi spesso a 
Herat e Kabul a causa del grande contingente militare italiano dispiegato nel Paese. Ha ricoperto 
vari incarichi nelle ambasciate italiane a Mosca, Bruxelles e Londra. È Commendatore dell'Ordine 
al Merito della Repubblica Italiana (OMRI). 

 

CARMINE PORELLO 

Carmine Porello è il Capo della Delegazione dell'Ufficio di Rappresentanza della Banca d'Italia a 
New York, monitora e analizza gli sviluppi della politica economica e del mercato finanziario degli 
Stati Uniti, fornendo anche informazioni rilevanti sull'economia italiana alle autorità statunitensi, 
agli investitori istituzionali e alla comunità imprenditoriale. Le attività dell'ufficio di rappresentanza 
degli Stati Uniti includono la copertura delle economie del Messico e del Canada. In precedenza, è 
stato Vice Direttore della Filiale della Banca d'Italia a Brescia (2018-2021),  Consigliere del Ministro 
dell'Economia e delle Finanze (2013-2018), addetto per le questioni economiche e finanziarie 
presso l'Ambasciata d'Italia a Pechino (2008 2013) ed economista presso la sede di Bari della 
Banca d'Italia (2001-2008). 

 

FEDERICO RAMPINI 

Scrittore e giornalista, editorialista del Corriere della Sera, Federico Rampini è stato 
Corrispondente dagli USA e Capo della redazione di New York de la Repubblica. Per quest’ultimo 
ha svolto il ruolo di Inviato corrispondente a Parigi, Bruxelles, San Francisco e Pechino. È stato 
Vicedirettore de Il Sole 24 Ore. Ha seguito come inviato i vertici internazionali (G-7, G-20, Nato, 
Apec-Asean, World Economic Forum di Davos) e diversi viaggi di Barack Obama e Donald Trump, 
in quanto accreditato presso la Presidenza degli Stati Uniti d’America come Corrispondente alla 
Casa Bianca. È membro del Council on Foreign Relations, il più importante think tank americano di 
relazioni internazionali. Ha insegnato alle Università di Berkeley, Shanghai, e alla SDA Bocconi. Ha 
pubblicato più di venti saggi di successo, molti dei quali tradotti in altre lingue, ed ha prodotto e 
interpretato vari spettacoli teatrali, tra cui “Trump Blues” con suo figlio Jacopo. 



 

 

CECILIA SALA 

Co-conduttrice di Fuori dalla Bolla dal 2021, la rassegna stampa live condotta con Guido Canali 
che è entrata a far parte di Good Morning Italia. Dal 2018 ha iniziato diverse collaborazioni con 
testate giornalistiche, affermandosi come autrice di reportage specializzata in politica estera, in 
particolare di Paesi dell’America Latina e Medio Oriente, prevalentemente per Wired, Vanity Fair e 
L’Espresso. Si occupa di affari esterni anche per Il Foglio, Will Media ed è stabilmente parte della 
redazione di Otto e Mezzo. Tra il 2014 e il 2018, Cecilia Sala studia e si laurea in Economia 
Internazionale alla Università Bocconi di Milano; già durante gli studi inizia a collaborare come 
inviata e reporter con Vice Italia nel 2015 e con Servizio Pubblico con Michele Santoro a La7 nel 
2016. 

 

FEDERICA TREMOLADA 

Managing Director, Sud-Est Europa per Spotify da marzo 2019, Precedentemente ha lavorato 
presso YouTube e Google come Head of International Partnerships. Conosciuta anche come "lady 
della musica", Tremolada ha un'esperienza ventennale nella gestione di aziende internazionali, 
strategia online, media e innovazione. Arrivata al successo anche grazie al fallimento, nel 2022 
inaugura l'hub milanese della piattaforma audio leader al mondo. 

 

ANTONIO ZANARDI LANDI 

Dal 1992 è tra i componenti del Comitato Scientifico della rivista di geopolitica Limes. Membro del 
Consiglio degli “Amici della Crusca” e della Fondazione Lorenzo Valla. Presidente della 
Fondazione Aquileia. Senio Advisor per Pirelli dal 2015, oltre ad essere Consigliere Diplomatico 
del Presidente della Repubblica dal 2013. Tra il 2004 e il 2006, Ambasciatore d’Italia nell’Unione di 
Serbia e Montenegro, poi Vice Segretario Generale del Ministero degli Esteri ed in seguito 
Ambasciatore presso la Santa Sede ed a Mosca, con accreditamento presso la Federazione Russa 
ed il Turkmenistan. Negli anni precedenti presta servizio, a più riprese, alla Segreteria Generale del 
Ministero degli Esteri, al Gabinetto del Ministro e all’Ufficio Rapporti con il Parlamento. All’estero 
presta servizio a Ottawa, Teheran, Londra e, come Consigliere, all’Ambasciata d’Italia presso la 
Santa Sede a partire dal 1980. 

 

 


