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Paolo Strangis

Carmelo Trusso

Ey

Ortec Italia

Laurea in discipline economiche e sociali, è innovation manager,
accreditato nell’elenco del Mise, al Digital innovation hub Calabria. Lavora come innovation consultant in Ey.

Raffaele Tedeschi
Sitael

Ingegnere elettronico, con specializzazione in microelettronica,
ampia esperienza nel settore aerospaziale, prima in Selex, dove è
stato premiato per un’idea sfociata in brevetto, ora in Sitael, azienda pugliese che si occupa di sviluppo e produzione di prodotti
per applicazioni space (micro-satelliti, propulsori elettrici, unità
elettroniche), railway (apparati elettronici per sistemi diagnostici
e di segnalamento), Iot, protagonista di due accordi con laVirgin
di Richard Branson. Ha il ruolo di supply chain manager sia in
Sitael sia in eWings, società del gruppo acquisita nel 2018 che
fornisce soluzioni elettroniche in ambito ferroviario e motorsport.

Francesco Telesca
Gruppo Carlomagno

È ceo e business development manager di GradoBabo, enoteca
online.

Marco Tonini
Sapio Group

Dopo la laurea in ingegneria chimica, è entrato a far parte del
gruppo Sapio, dove ha ricoperto vari ruoli fino all’attuale direttore della divisione servizi ospedalieri di Sapio Life.

Il suo sogno è sempre stato lo spazio. Naturale laurearsi in ingegneria aerospaziale all’Università di Palermo, conseguire un
master sui sistemi di trasporto spaziale e iniziare a lavorare in
Avio allo sviluppo di Vega, il razzo satellitare made in Italy. Poi
nel 2008 ha creato una società di progettazione ingegneristica,
High Engineering, che riesce ad avere clienti importanti e a farsi
notare dal colosso aerospaziale francese Ortec, che la ingloba nel
2014, nominando Trusso managing director.

Luigi Uccella
Grünenthal Group

Laurea in giurisprudenza, executive mba alla Sda Bocconi,
lavora per «plasmare la cultura organizzativa e costruire un
ambiente di lavoro in cui i dipendenti si sentano soddisfatti e motivati». Esperienze in Boston Scientific, Abbott e
Amgen, è responsabile delle risorse umane di Grünenthal
Italia e della Farmaceutici Formenti.

Giovanna Vaira
Wärtsilä Italia

È esperta di supervisione finanziaria, processi decisionali strategici e trasparenza in business complessi. Dopo la laurea in
economia aziendale alla Liuc di Castellanza, ha lavorato in Ey
prima di passare in Wärtsilä Italia come controller. Oggi è direttore business control & energy e responsabile della performance finanziaria e della redditività dell’intero ciclo del business
energetico di Wärtsilä in Europa e Africa. «Le mie responsabilità
principali sono favorire una crescita redditizia individuando le
strategie operative e le prospettive finanziarie e valutando le
tendenze e le opportunità economiche. Metto in atto misure
per la produttività, la qualità e le strategie di servizio al cliente,
per il miglioramento dei sistemi».

Anna Valentini
Mbda Italia

Laurea alla Luiss, avvocato in house prima in Leonardo poi in
Finmeccanica Uk, si è focalizzata su m&a, joint venture, corporate
finance, capital market. Ora è in Mbda, joint venture tra Airbus,
Leonardo e Bae Systems, dove è a capo della compliance.

Roberto Vecchia
Sovema Group

Ingegnere elettronico, mba alla Fondazione Cuoa, ha fatto carriera nel gruppo Sovema, fornitore mondiale di macchinari per
la produzione di batterie al piombo-acido, e in Bitrode, una delle
aziende leader nel settore del collaudo e della formazione delle
batterie. È responsabile delle vendite del gruppo nell’area Apac e
product manager di Sovel, specializzata nella manutenzione e nel
revamping di veicoli ferrotramviari.

Giovanni Vercillo Puglisi
Octo Telematics

Dopo la laurea in economia e commercio è entrato in Ey, dove
ha assistito numerose aziende, dall’audit interno alla confor30
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mità normativa, dall’Erm alla gestione dei rischi. Dal 2018 è in
Octo Telematics, dove guida l’internal audit.

Stefano Zaffaroni
Thermo Fisher Scientific

Grazie all’esperienza acquisita in Whirlpool nelle operazioni di
vendita e postvendita in Europa, Medio Oriente e Africa, alla fine del 2019 è passato in Thermo Fisher Scientific, dove è senior
manager del campo dei servizi in Italia.

Federico Zanette
Lloyd’s Register

Ingegnere gestionale, vanta 15 anni di esperienza maturata in C
Blade, Piaggio, Danieli, Safop. Oggi in Lloyd’s Register, in qualità
di area sales manager per il Sud Europa.

Nicola Zanon

Carmine Zappacosta

«L’imprenditore affronta ogni giorno le sfide del mercato per
creare lavoro, benessere e prosperità. È per questo che va supportato». Zanon è amministratore unico di Apindustria Venezia, l’associazione delle piccole e medie industrie aderente
a Confapi. Laureato in marketing e gestione delle imprese,
punta sulla loro internazionalizzazione. «È il nostro compito
accompagnarle, dando loro consigli, strumenti e indicazioni
utili e concrete».

Pisano di adozione, laurea in ingegneria elettrica e dottorato
in sistemi e apparati elettromagnetici all’Università di Pisa,
esperto di sistemi elettrici, compatibilità elettromagnetica e
analisi dei rischi, è stato responsabile dei settori Csm e testing
authority di Italcertifer, contribuendo a diversi progetti fra i
quali, in modo particolare, la certificazione del Frecciarossa
1000 fino alla velocità commerciale di 350 km/h. Dal 2016 è
amministratore delegato di Italcertifer.

Apindustria Venezia

Italcertifer

© riproduzione riservata

Co-creiamo il futuro delle città
Advantech attraverso progetti di collaborazione sta
lavorando all’implementazione di una gamma di soluzioni
IIoT che trasformeranno il futuro delle città, grazie anche a
Solution Ready Packages (SRP) dall’alto valore aggiunto che
contribuiranno ad accelerare la crescita. La terza ondata della
rivoluzione digitale è ufficialmente cominciata.
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