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Benvenuti

Partner di ACSI

Entrare in BiG Academy significa entrare a far parte
di un progetto molto ambizioso, un progetto di sistema
che ha l’obiettivo di accrescere la cultura industriale
del nostro territorio, creare valore sostenibile e
competitività virtuosa dell’impresa, attraverso lo
sviluppo dei talenti, delle relazioni e delle competenze.
Il contesto economico globale, con la sua crescente mutevolezza,
richiede sempre di più ed allo stesso tempo, capacità di visione e
di gestione della complessità e continuo adattamento ai nuovi
scenari: aspetti che all’interno delle aziende si traducono nella
necessità di una maggior consapevolezza e di un maggior
commitment da parte del management e dei team aziendali anche
e soprattutto nelle organizzazioni più piccole. Per questo BiG
Academy offre un ambiente ricco di contenuti e di stimoli attraverso
un percorso multidisciplinare che permette ai manager di acquisire
strumenti teorici e pratici per pensare in modo efficace ed agire in
modo efficiente. Essere BiG significa abbracciare una mentalità di
crescita, prepararsi alle nuove sfide ed entrare in un network
di realtà leader del proprio settore di competenza, anche grazie
ad ACSI - Associazione per la Cultura e lo Sviluppo Industriale
che riunisce i fondatori di BiG Academy e gli altri soggetti che ne
condividono i valori e la missione.

Partner Strategici

Co-Promotori

Grazie a tutti per aver scelto di esserci.

Partner Operativi

Con il patrocinio di

Paolo Ruggeri

Presidente ACSI e BiG Academy
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La prima Business
Academy basata
sul peer learning

Un metodo che offre la possibilità
di apprendere attraverso
il contatto diretto con manager
che hanno maturato un’esperienza
internazionale e che portano
in classe la loro competenza.
Il peer learning è inoltre facilitato da momenti di
interazione tra docenti e partecipanti, lavori di gruppo,
occasioni di confronto e visite presso le aziende.
In questo modo riusciamo a favorire la conoscenza tra
pari e la trasformiamo in veicolo di scambio e formazione.
Il tratto distintivo dell’insegnamento di BiG è inoltre
caratterizzato da una completa sinergia tra teoria
e pratica, concepita per fornire ai discenti sia un
quadro teorico e di analisi che faciliti la comprensione
di tematiche complesse, sia un metodo pratico per
applicare soluzioni ai problemi aziendali di ogni giorno.
Crediamo infatti che il rafforzamento della cultura
manageriale all’interno delle imprese passi anche da
una maggiore consapevolezza diffusa di quelle che sono
le sfide attuali del mercato globale e le risposte che
ciascuna azienda, con la propria storia e know how,
può mettere in atto per cogliere le opportunità del
presente e del futuro.

Ludovica Fiaschi
Direttrice BiG Academy

L’augurio è di saper interpretare al meglio queste
sfide e lavorare bene insieme in un’ottica di massima
collaborazione.
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La didattica e
i suoi protagonisti
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MACRO AREA

Governance e
crescita aziendale

Il macro modulo “Governance e
crescita aziendale” tocca un tema
cruciale per l’intera Academy: quello
delle relazioni tra imprese e, in
particolare, tra PMI e grandi player
internazionali. Un’azienda che sa
stabilire relazioni ampie e proficue
è un’azienda che cresce.
Partendo da una panoramica sul contesto competitivo
globale e sulle peculiarità del sistema produttivo italiano,
andremo a capire in che modo le relazioni di medio-lungo
termine tra PMI e aziende con una consolidata presenza
sui mercati internazionali, possono avere una funzione
strategica.
Più nel dettaglio, tratteremo i temi inerenti i concetti
tecnico-giuridici riguardanti la parte contrattuale e
i processi aziendali in fase di progetti complessi,
gare e controversie.
L’obiettivo di questo macromodulo è quello di sviluppare
competenze manageriali capaci di introdurre nuovi
approcci alla governance aziendale, nella prospettiva
di potenziare il valore condiviso e l’adozione di un
linguaggio comune all’interno della filiera.

L’area si articola in 2 distinti moduli, oltre a due approfondimenti
sulle Reti d’impresa e sulla Responsabilità sociale dell’impresa,
per un totale di 24 ore.
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MACRO AREA

1

GOVERNANCE E CRESCITA AZIENDALE

PROTAGONISTI

Giovanni Maria Cotugno
Senior Legal Manager responsabile aree Governance
& Compliance, Business Support, Litigation e HSE
– Thales Italia SpA

Corporate Governance

Leggi la bio

Andrea Paci
Questo modulo analizza un modello di condivisione
di comportamenti e di linguaggio nell’ambito
delle relazioni interaziendali, in quanto fattore
propedeutico a sviluppi e vantaggi reciproci tra
realtà produttive.
Sviluppando argomenti quali sorveglianza, controllo
e compliance, gli impatti degli organi di vigilanza
(costi e virtù), il modulo mira a fornire una overview
sulla corporate governance come modello di sviluppo
economico industriale con cui le PMI si intersecano
con la GI rafforzandone legame e competitività.
Viene trattato poi il tema del Risk management che a
sua volta apre nuovi spazi e orizzonti di opportunità
e che risulta particolarmente complesso poiché deve
sottostare alle dinamiche di compliance richieste
dalla GI.

Professore Ordinario di “Economia e Gestione
delle Imprese”, “Strategia Aziendale”
e “Corporate Governance”
– Università di Firenze

Leggi la bio

Flavio Petrilli
Responsabile della funzione “Contract
Management e Trade Compliance”
– Thales Italia SpA

Leggi la bio

Maria Cristina Serturini
General Counsel, Ethics Officer e
Country Compliance Officer
– Thales Italia SpA

Leggi la bio
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MACRO AREA

2

GOVERNANCE E CRESCITA AZIENDALE

PROTAGONISTI

Maria Cristina Serturini
General Counsel, Ethics Officer e
Country Compliance Officer
– Thales Italia SpA

Contract Management

Leggi la bio

Filippo Zatti
Il Contract Management è oggi una competenza
specialistica curricolare sempre più richiesta dalle
aziende operanti su grandi commesse sia in ambito
domestico che internazionale. Questo modulo, tenuto
in collaborazione con la funzione Legal & Contracts
di Thales Italia S.p.A., mira a fornire le basi di tale
disciplina nei suoi contenuti concettuali e teorici,
attraverso un approccio orientato al mondo del
lavoro e alla pratica professionale.

Professore Associato, insegna “Diritto
dell’Economia”, “Diritto della Banca e del
Mercato Finanziario” ed “Economic Law”
– Università di Firenze

Leggi la bio

Il modulo Contract management intende fornire ai
partecipanti una serie di concetti tecnico-giuridici
funzionali ad una consapevole comprensione del
ciclo di vita del contratto in relazione ai processi
aziendali tipici di aziende operanti su grandi
commesse. Il modulo è strutturato in funzione dei
caratteri che assumono le diverse fasi del contratto
nella realizzazione di un progetto complesso.
Particolare attenzione sarà posta sugli aspetti relativi
alla partecipazione alle gare e alla gestione delle
controversie.
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Focus On Focus On
Approfondimento

Reti d’impresa

in collaborazione con Confindustria e RetImpresa

Approfondimento

Responsabilità
sociale dell’impresa
in collaborazione con Dynamo Academy

In un periodo di costante e crescente crisi economica,
le reti d’impresa rappresentano un efficace
strumento guiridico-economico di cooperazione tra le
imprese, allo scopo di accrescere individualmente e
collettivamente la loro capacità innovativa.
Al fine di fronteggiare la complessità economica e
produttiva del momento storico che stiamo vivendo,
risulta necessario adottare criteri di organizzazione e
collaborazione che risultino efficienti.
La collaborazione tra imprese permette di realizzare
obiettivi ambiziosi, come per esempio l’inserimento
in aree di mercato, anche a livello internazionale, che
alcune imprese da sole non sarebbero in grado di
raggiungere a causa delle ridotte dimensioni aziendali
e dalle limitate capacità operative.
L’appartenenza ad una rete di imprese si rivela essere
sempre più un fattore determinante, al fine di garantire
una maggiore competitività sui mercati, un maggior
grado di innovazione digitale, una maggior sostenibilità
ed efficienza energetica.
Per questo motivo molte imprese, in particolare le
PMI, hanno recentemente attivato meccanismi virtuosi
e strategie di collaborazione attraverso accordi tra
imprese.

La responsabilità sociale delle imprese sta diventando
sempre più un tema di centrale importanza per tutte
quelle aziende che sono motivate da una leadership
responsabile e che crede nel valore strategico e
concreto dell’impegno a favore della comunità e
del bene comune.
Secondo questa nuova visione, le imprese diventano
organismi con una valenza anche sociale che si
rivolgono alle comunità nelle quali si trovano ad
operare, perseguendo una sostenibilità sociale,
oltre che economica ed ambientale.
Uno dei ruoli che le aziende stanno sempre più
ricoprendo è quello di promotrici e motori di sviluppo
delle comunità e del tessuto sociale nel quale operano.
Una delle maggiori sfide socio-economiche per il
prossimo futuro sarà quella di accrescere e migliorare
l’etica e la cultura del business verso il benessere
comune e la creazione di valore condiviso per le
persone del territorio.
Per questo motivo BiG Academy ha avviato un percorso
virtuoso in collaborazione con Dynamo Camp e
Dynamo Academy, lampanti esempi di sostenibilità
sociale a livello nazionale e internazionale.
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MACRO AREA

Sviluppo del business e
internazionalizzazione

Questo macromodulo è stato
progettato tenendo in considerazione
l’imprescindibile ruolo che le piccole e
medie imprese ricoprono nelle filiere
globali e del loro coinvolgimento negli
scenari competitivi globali mediante
lo sviluppo di relazioni di medio-lungo
periodo con aziende internazionali.
Tra gli obiettivi che si pone questa area, vi è quello
di sviluppare competenze nel Marketing business to
business, incrementando l’efficienza dei processi di
vendita nel tempo. Per fare questo è fondamentale
acquisire una padronanza di tipo manageriale
nell’analizzare le dinamiche globali: comprendere il
contesto, essere in grado di compiere un’ampia analisi
strategica, adottare scelte efficaci, e auspicabilmente,
vincenti.
Anche l’analisi e la conoscenza degli aspetti geopolitici
di una determinata area, diventano una condizione
imprescindibile per il manager aziendale che vuole
facilitare i processi di internazionalizzazione e posizionare
la propria azienda in realtà geografiche e politiche
differenti e diversificate. Importante infine è comprendere
funzionamento, bisogni e potenziali benefici derivanti
dall’ingresso delle nostre PMI nei mercati internazionali.

L’area si articola in 4 distinti moduli, ciascuno di 12 ore.
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MACRO AREA

1

SVILUPPO DEL BUSINESS E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Marketing & Sales
Management
ll modulo “Marketing and Sales Management” ha l’obiettivo di
sviluppare competenze manageriali nell’area del Marketing Business
to Business applicate ai processi di vendita di tipo relazionale e
destinati a consolidarsi nel tempo. In particolare, tali competenze
riguarderanno lo sviluppo di una value proposition convincente, sia
in generale rispetto al posizionamento competitivo del prodotto/
servizio, sia in concreto considerando tutte le scelte operative.
Competenze utili alla comprensione approfondita del mercato con
particolare riferimento al ruolo svolto dai concorrenti così come
alla capacità di sviluppare contatti, relazioni e network per lo
sviluppo del business e la conquista di spazi di mercato. Verranno
approfonditi processi di marketing management che prevedono
interazioni continue con clienti ed altri attori e istituzioni esterne con
i quali devono essere negoziate e coordinate strategie e politiche
dell’impresa. Processi per i quali sarà necessaria la verifica degli
effetti sull’ambiente e sulla società, onde favorire gli eventuali
benefici e le ricadute positive ed evitare possibili ripercussioni
negative. Infine, processi che richiederanno l’attenta considerazione
delle caratteristiche specifiche che contraddistinguono i clienti così
da facilitare la soddisfazione dei loro reali bisogni. Saranno infine
approfondite le tematiche relative alle tecnologie digitali applicate
al sales management e le modalità di audit delle dinamiche
economico-finanziarie del processo di vendita.

PROTAGONISTI

Gaetano Aiello
Professore Ordinario, insegna Retail Marketing
- Università di Firenze

Leggi la bio

Paolo Salvadeo
Direttore Generale
- El.En. Group SpA

Leggi la bio
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MACRO AREA

2

SVILUPPO DEL BUSINESS E INTERNAZIONALIZZAZIONE

PROTAGONISTI

Sara De Masi
Ricercatrice, insegna “Economia e Gestione
delle Imprese” e “Corporate Governance
and Financial Institutions”
– Università di Firenze

Global Strategy

Leggi la bio

Bianca Gallo
Il modulo “Global strategy” si propone di riassumere e
presentare strumenti e processi per definire, gestire e
implementare specifiche strategie aziendali, tenendo in
considerazione gli aspetti economici, politici e geo-politici,
finanziari e sociali. I temi che saranno sviluppati toccheranno
elementi quali l’integrazione del processo di pianificazione
strategica e finanziaria di lungo periodo con le strategie di
prodotto e commerciali e non solo.

Operational excellence, Risk e Quality leader
- Baker Hughes - Nuovo Pignone

Leggi la bio

Particolare attenzione verrà posta sul Global Service di
Baker Hughes che sarà preso ad esempio per implementare
le sinergie e strategie evidenziate in fase di acquisizione nel
episodio di integrazione di una nuova società acquisita.
Un’area di particolare attenzione sarà quella riguardante
il come implementare in modo efficiente una strategia
commerciale proattiva e come identificare i migliori prospetti
per poter introdurre nuovi prodotti e servizi con lo scopo
di recuperare quote di mercato.

25

MACRO AREA

3

SVILUPPO DEL BUSINESS E INTERNAZIONALIZZAZIONE

PROTAGONISTI

Filippo Randelli
Professore Associato, insegna “Geografia
Economica” e “Environment and
Development”
– Università di Firenze

Geopolitica

Leggi la bio

Massimo Stolzuoli
Il modulo “Geopolitica” tratta, anche e soprattutto alla luce
della recente situazione europea, una delle tematiche più
attuali e incandescenti. In un tempo relativamente breve
abbiamo imparato a capire come la geopolitica (complesso
sodalizio tra geografia e poltica, specie quella estera) interessi
ed influenzi persone, imprese e Paesi.

Senior Proposal Manager
– Baker Hughes - Nuovo Pignone

Leggi la bio

L’obiettivo del modulo è quello di fornire metodologie,
strumenti e chiavi di lettura utili per comprendere le basi
della geopolitca mondiale ed analizzare come questa possa
inficiare sul business e sulle scelte aziendali. Un particolare e
obbligatorio riferimento verrà fatto circa le dinamiche in atto in
Europa orientale, con un focus sulla crisi ucraina, ma anche in
quelle aree geografiche oggi al centro di dinamiche e sviluppi
non meno complessi, che possono interessare le nostre
aziende. In particolare verrà posta particolare attenzione
ai meccanismi di controllo del potere a livello mondiale,
partendo da quelli classici fino ad arrivare a quelli più
emergenti, anche attraverso un’analisi comparata. L’obiettivo
del corso sarà favorire il più possibile la condivisione di
esperienze e la continua interazione tra docenti e discenti,
grazie anche ad alcuni interventi di ospiti di rilievo nazionale.
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MACRO AREA

4

SVILUPPO DEL BUSINESS E INTERNAZIONALIZZAZIONE

PROTAGONISTI

Raffaele Donvito
Professore Ordinario di “Economia e
Gestione delle Imprese”, “Strategia
Aziendale” e “Corporate Governance”
– Università di Firenze

Internazionalizzazione
Il modulo “Internazionalizzazione” è focalizzato sullo sviluppo
delle competenze manageriali utili alla formulazione delle
strategie di internazionalizzazione in un’ottica globale e multidomestica. Oggi l’analisi dei mercati globali e delle modalità
di ingresso negli stessi sono fondamentali per le aziende che
operano sempre più in quello che viene definito “villaggio
globale”. Diventa quindi fondamentale avere gli strumenti
per capire, analizzare e valutare l’attrattività e l’accessibilità
nei mercati internazionali. Nel corso del modulo, particolare
attenzione verrà data alla formulazione delle scelte di
marketing mix internazionale.

Leggi la bio

Paolo Salvadeo
Direttore Generale
- El.En. Group SpA

Leggi la bio

È altresì previsto l’intervento di un alto funzionario del
Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale
che illustrerà la “Smart Export Academy”, innovativo
strumento (gratuito) di sostegno alla crescita internazionale
del sistema imprenditoriale italiano, pensato
in particolare per le PMI.
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MACRO AREA

Dinamica finanziaria
e controllo di gestione

Le competenze manageriali e
l’attenzione alle dinamiche valoriali –
economiche, patrimoniali, finanziarie
e monetarie – sono elementi
imprescindibili per lo sviluppo
e il successo delle imprese.
La globalizzazione e l’innovazione digitale hanno ulteriormente
accelerato la dinamicità dei mercati e il processo di crescita delle
aziende, ma hanno altresì determinato altrettanto veloci cadute.
Se il valore non si crea in ogni ambito aziendale mantenendolo in
condizione di equilibrio e in coerenza con le diverse dimensioni
– economica, finanziaria, patrimoniale e monetaria – che lo
compongono, il complesso sistema aziendale non è in grado di
autoalimentarsi e, conseguentemente, il meccanismo di creazione
del valore si arresta. Qualsiasi strategia, percorso o mercato che
un’azienda intenda sviluppare deve dunque fondarsi su solide
basi quantitative che le consentano di ottenere un’adeguata
remunerazione (aspetto economico), una struttura di investimenti/
finanziamenti coerente (equilibrio patrimoniale), un rapporto
entrate/uscite temporalmente correlato (equilibrio finanziario) e,
infine, flussi monetari adeguati ai fabbisogni (equilibrio monetario).
In altri termini, qualsiasi strategia può essere implementata
con successo solo se la struttura aziendale è in equilibrio,
costantemente monitorata e coerente con le finalità aziendali.
Un equilibrio che consenta di remunerare gli stakeholder, di
disporre delle risorse necessarie con tempistiche adeguate e che sia
affiancato da un monitoraggio capace di intercettare in anticipo
i rischi “disinnescandoli” prima che si manifestino. Tutti i moduli
sono costruiti seguendo un approccio misto (teoria/best practice)
basato sull’analisi della letteratura, sulle soluzioni da quest’ultima
proposte e, a cascata, sui risultati e le evidenze legate alle best
practice.
L’area si articola in 4 distinti moduli, ciascuno di 12 ore.
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1

DINAMICA FINANZIARIA E DI CONTROLLO GESTIONE

PROTAGONISTI

Marco Di Blase
Gestione budget uffici esteri e prestazioni
– Leonardo Spa

Budget e controllo
di gestione
Questo modulo si concentra su una delle attività principali
per la gestione economica dell’impresa: l’analisi del
budget e il controllo di gestione. In particolare, si impiega
un approccio misto (teoria/ pratica) basato sull’analisi
della letteratura, sulle soluzioni da quest’ultima proposte
e, a cascata, sulle esperienze legate alle best practice.
Ogni giornata formativa si apre con un’introduzione di
natura teorica, seguita poi da affondi pratici e casi studio
aziendali. L’obiettivo è quello di sviluppare competenze
manageriali in grado di analizzare e individuare le criticità
legate al controllo di gestione, con particolare riferimento
alle tecniche budgettarie delle produzioni su commessa,
e alla capacità di individuare gli strumenti e le figure
maggiormente idonee per il controllo.
Il tema conclusivo è infine quello della valutazione
delle responsabilità e relativo alla scelta delle soluzioni
proattive, in un’ottica di miglioramento continuo.

Leggi la bio

Sivia Fissi
Ricercatrice in “Programmazione e Controllo”,
insegna “Contabilità” e “Economia Aziendale”
– Università di Firenze

Leggi la bio

Elena Gori
Professore Associato, insegna “Public
Management and Accounting” e “Contabilità”
– Università di Firenze

Leggi la bio

35

MACRO AREA

2

DINAMICA FINANZIARIA E DI CONTROLLO GESTIONE

PROTAGONISTI

Marco Di Blase
Gestione budget uffici esteri e prestazioni
– Leonardo Spa

Finanza aziendale
Il modulo “Finanza aziendale” punta a sviluppare
competenze manageriali circa le decisioni di investimento
dell’impresa. In particolare, vengono trattati temi
riguardanti la stima del costo del capitale aziendale
(costo dell’equity e costo del debito) e la valutazione
della convenienza economica dei progetti di investimento
attraverso i criteri decisionali basati sui flussi di cassa
(NPV, IRR). Viene poi trattata la questione di misurazione
insita nei progetti di investimento attraverso simulazioni
(MonteCarlo Simulations, Cash Flow at Risk).
L’approccio didattico prevede lo svolgimento di case study
ed esercitazioni da parte degli studenti e la presentazione
di best practice aziendali.

Leggi la bio

Alessandro Giannozzi
Professore Associato, insegna
“Finanza Aziendale”
– Università di Firenze

Leggi la bio

Infine, il modulo si focalizza sulle questioni inerenti
le strategie di hedging (copertura) dei rischi finanziari
generati dai progetti di investimento (rischio di cambio,
rischio di tasso di interesse, risk commodity) attraverso
l’utilizzo di strumenti derivati.
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3

DINAMICA FINANZIARIA E DI CONTROLLO GESTIONE

PROTAGONISTI

Massimiliano Alvino
External Funding & Technology
Development leader
– Baker Hughes - Nuovo Pignone

Progetti finanziati e PNRR
Il modulo “Progetti finanziati e PNRR” intende sviluppare
competenze manageriali per la partecipazione a bandi
pubblici nazionali, regionali ed europei per il finanziamento
di progetti di Ricerca & Sviluppo ma non solo.
In particolare, si cercherà di capire quali sono le modalità e
gli strumenti per orientarsi tra le tante opportunità disponibili,
quali le competenze e i processi necessari per partecipare
con successo al progetto. L’approccio didattico sarà orientato
alla presentazione di casi aziendali e problematiche reali.
Inoltre, il modulo si concentra sulla “progettazione”
del progetto, analizzando passo dopo passo le attività
da sviluppare per scrivere una proposta di successo.

Leggi la bio

Marco Pierini
Prorettore al trasferimento tecnologico
e Professore ordinario di Progettazione
meccanica e costruzione di macchine
– Università di Firenze

Leggi la bio

Il modulo si focalizza inoltre sul Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza, illustrandone struttura e aree di intervento e
analizzando in che modo il PNRR abbia l’opportunità e le
risorse per diventare un volano di crescita economico-sociale
senza precedenti per il nostro sistema-Paese.
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4

DINAMICA FINANZIARIA E DI CONTROLLO GESTIONE

PROTAGONISTI

Giovanni Liberatore
Professore Ordinario, insegna “Valutazione
d’Azienda” e “Financial Accounting”
– Università di Firenze

M&A, accordi, alleanze
e Joint Venture
L’obiettivo del modulo è fornire agli attuali e futuri manager
delle imprese coinvolte in BiG una visione organica,
sotto il profilo teorico e applicativo, dei profili strategici,
organizzativi, economici e finanziari, inerenti le operazioni
straordinarie (merge and acquistions), comprensive di
acquisizioni, fusioni, accordi, alleanze e joint venture.
Questo modulo si concentra quindi sulle operazioni di
finanza straordinaria, in riferimento a modifiche dell’assetto
proprietario (M&A) e a costituzione di alleanze (joint venture).
Affrontando tali filoni tematici si vuole porre l’attenzione sulla
comprensione degli aspetti strategici, economici e finanziari
sottostanti alla creazione di reti strumentali allo sviluppo del
territorio locale e nazionale.

Leggi la bio

Giuseppe Panizzardi
Responsabile M&A e Corporate Development
– Leonardo Spa

Leggi la bio

Infine, uno spazio ad hoc è riservato alle analisi di
convenienza inerenti rapporti di cessione o trasferimento di
know-how o altri asset riguardanti la proprietà intellettuale
in occasione di affidamenti di rilevanti commesse all’estero.
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Operations

Il macromodulo Operations mira
a fornire conoscenze fondamentali
per la gestione di progetti e
processi operativi.
La capacità di gestire i processi produttivi in modo efficace
ed efficiente, attraverso l’intera filiera logistica, è da sempre
elemento distintivo delle aziende che fanno dell’eccellenza
operativa (Operational Excellence) una delle principali
leve per la competizione. Questo si ottiene con lo sviluppo
di sistemi di gestione orientati alle buone pratiche, con
metodi di gestione coerenti con le finalità del business,
che allo stesso tempo possono esaltare le capacità chiave
dell’impresa, rispettando i requisiti imposti dalle normative
in materia di qualità, sicurezza, e gestione ambientale.
Non solo, per rispondere alle trasformazioni che ormai
interessano tutti i settori produttivi, verrà trattato il tema
della “gestione” anche rispetto a: progetti di innovazione
tecnologica, miglioramento delle prestazioni logistiche
e operative, sviluppo del business dei servizi e delle
soluzioni integrate prodotto-servizio.

L’area si articola in 4 distinti moduli, ciascuno di 9 ore.
45

MACRO AREA

1

OPERATIONS

PROTAGONISTI

Elisabetta Carassiti
Lead Manager Specialist EHS
– Baker Hughes - Nuovo Pignone

HSE & Quality
La cultura della sicurezza, tema imprescindibile per qualsiasi
impresa è il risultato di valori, atteggiamenti, percezioni, competenze
e modelli di comportamento - sia singoli che di gruppo - che
determinano l’impegno, la competenza e l’attenzione di un’azienda
nei confronti della salute, sicurezza e benessere dei lavoratori.
Molte imprese hanno cercato di diffondere all’interno della propria
struttura una cultura della sicurezza che tenda a facilitare dinamiche
di interdipendenza, intese come atteggiamenti virtuosi secondo i
quali si è responsabili non soltanto per la propria incolumintà, ma
anche nei confronti degli altri e verso l’ambiente.
Il modulo ”HSE & Quality” affronta le suddette tematiche, partendo
dal nuovo approccio delle normative ISO alla base dei sistemi di
gestione della qualità, della sicurezza e dell’ambiente. L’High Level
Structure, che introduce in maniera strutturale, il risk based thinking
come metodologia per analizzare il rapporto fra il contesto interno
dell’azienda (risorse, capacità, cultura e valori) in relazione al
contesto esterno in cui opera, sia esso il mercato o più in generale
la società. Le esigenze dei portatori di interesse interni, (ad esempio
i dipendenti) ed esterni (quali i clienti, gli enti di controllo e la
collettività in generale) sono poste alla base della politica aziendale
integrata e sono il motore per la pianificazione di attività ai vari
livelli: strategico, tattico e operativo. Il punto di partenza, comune a
tutti, è l’analisi dei rischi potenziali e delle opportunità che possono
avere effetti sul raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Nel modulo verranno discussi i cicli di vita di alcuni piani aziendali
con la valutazione della loro efficacia e le lezioni apprese.

Leggi la bio

Daniele Fiorini
Quality Production Leader
– Baker Hughes - Nuovo Pignone

Leggi la bio

Saverio Gradassi
HSE and Quality Vice President for Turbomachinery
& Process Solutions
– Baker Hughes - Nuovo Pignone

Leggi la bio

Mario Tucci
Professore Ordinario di “Ingegneria Legale”,
“Progettazione e Sicurezza dei Luoghi di Lavoro”,
“Engineering and Contracting”, “Gestione
degli Asset Industriali e della Manutenzione”
– Università di Firenze

Leggi la bio
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2

OPERATIONS

Gestione delle Operations
e Supply chain
Per “Operations Management e Supply Chain” si intende
la progettazione sistematica, l’implementazione e il
miglioramento continuo dell’insieme dei processi aziendali
atti a creare e distribuire prodotti e servizi. Possiamo pensare
alle Operations come l’insieme dei processi che, in un’ottica
di supply chain integrata, contribuiscono a realizzare e
consegnare il valore al cliente, indipendentemente dal fatto che
questo sia veicolato tramite un prodotto, un servizio o, come
accade sempre più di frequente, tramite una commistione
di prodotti e servizi. Intervenire in ottica migliorativa sulle
Operations, dunque, significa far evolvere il modo in cui
l’azienda realizza e consegna il valore ai propri clienti.
Questo modulo, senza la pretesa di fornire un quadro esaustivo,
intende presentare una serie di best practice di comprovata
efficacia per la gestione della operations e delle filiere
logistiche, trattando aspetti che attengono alla progettazione,
implementazione e miglioramento continuo dell’insieme dei
processi aziendali volti a creare e distribuire prodotti.

PROTAGONISTI

Giulio Ardini
Turbomachinery Operations Director
– Baker Hughes - Nuovo Pignone

Leggi la bio

Francesco Graziano
Executive Manufacturing
– Baker Hughes - Nuovo Pignone

Leggi la bio

Rinaldo Rinaldi
Professore Associato, insegna “Gestione
Integrata della Produzione e della Logistica”
e “Operations Management”
– Università di Firenze

Leggi la bio

Le diverse pratiche e configurazioni saranno discusse in base
alle finalità strategiche che l’impresa si pone, distinguendo in
primis tra efficacia/qualità ed efficienza/produttività.
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3

OPERATIONS

PROTAGONISTI

Mariangela Parisi
Senior Risk Manager
– Baker Hughes - Nuovo Pignone

Project Management
Questo modulo si pone l’obiettivo di fornire i concetti cardine
che rappresentano la base delle tecniche per la gestione di un
progetto: dall’analisi e gestione dei rischi nel ciclo di vita, alla
pianificazione delle risorse, monitoraggio e controllo dei tempi
e dei costi. Padroneggiare queste metodologie è di fondamentale
importanza, non solo per le imprese che lavorano su commessa,
in modalità project-based, ma per tutte le imprese interessate da
importanti dinamiche di cambiamento e innovazione dei processi
e delle operations.
Nel corso del modulo, verrà data una particolare enfasi alle
tecniche di multi project management e alle modalità per
operare su un portafoglio progetti diversificato e con risorse
condivise. Nel corso del modulo ai discenti sarà altresì richiesto
di lavorare in team per l’elaborazione e presentazione di ipotesi
di ri-pianificazione e di azioni di recupero necessarie a riportare
nei ranghi un progetto prossimo al fallimento.

Leggi la bio

Walter Romano
Project Director LNG Division
– Baker Hughes - Nuovo Pignone

Leggi la bio

Mario Tucci
Professore Ordinario di “Ingegneria Legale”,
“Progettazione e Sicurezza dei Luoghi di Lavoro”,
“Engineering and Contracting”, “Gestione
degli Asset Industriali e della Manutenzione”
– Università di Firenze

Leggi la bio

Particolare attenzione viene data a sensibilizzare le imprese verso
lo sviluppo di una cultura integrata di project e risk management,
che non sia solo orientata alle buone pratiche e alle norme del
settore, ma che possa diventare il DNA delle persone per orientare
al miglioramento continuo l’operato di tutta l’organizzazione.
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4

OPERATIONS

Customer care
& Service strategy
Con Service Strategy (aka servitization, servitizzazione) si intende
un ampio processo di trasformazione strategica del modello di
business delle imprese industriali. Per differenziarsi, recuperare
marginalità e alzare uno scudo contro le crescenti pressioni
competitive dei mercati ormai maturi e saturi, l’impresa può
potenziare la propria offerta, tradizionalmente prodotto-centrica,
con una molteplicità di servizi e soluzioni integrate. Questo però
richiede una vera e propria rivoluzione culturale e un maggior
orientamento al cliente (customer-centricity). Occorre cioè,
comprendere bisogni ed esigenze, al fine di progettare soluzioni
personalizzate, sviluppando una nuova reputazione: quella di
service provider.

PROTAGONISTI

Mario Rapaccini
Professore Associato, insegna “Gestione
dell’Innovazione”, “Strategia di Impresa”
e “Economia e Organizzazione Aziendale”
– Università di Firenze

Leggi la bio

Stefano Terzi
Services Technology Leader
– Baker Hughes - Nuovo Pignone

Leggi la bio

Questo modulo offre una mini-guida per progettare una strategia
di servitizzazione, illustrandone le sfide e gli ostacoli, i modelli
organizzativi, le capacità distintive e le tecnologie abilitanti il
disegno, la ingegnerizzazione, la vendita e l’erogazione di servizi
connessi a prodotti, flotte e basi installate. Particolare attenzione
sarà data alle tecnologie digitali della industria 4.0 – industrial
internet, cloud computing, predictive analytics, big data – sempre
più sfruttate dalle imprese manifatturiere per la propria “digital
transformation” e per ampliare il portafoglio prodotti e servizi con
l’inclusione di servizi digitali (smart services, data-driven services).
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Transizione energetica
e digitalizzazione

Questo macromodulo tratta della
cosiddetta “nuova rivoluzione
industriale” che ha come obiettivo
l’aumento della flessibilità e
l’efficienza dei processi produttivi,
in modo da supportare una
migliore redditività delle aziende
e favorire il reshoring della
produzione.
Questo obiettivo può essere raggiunto solo attraverso
forti azioni di innovazione, volte soprattutto a migliorare
il controllo che l’azienda può attuare sui propri processi
produttivi. Azioni che nella maggior parte dei casi si
concretizzano in una digitalizzazione dei processi,
permettendo di ottenere - in tempo reale - tutte le
informazioni utili per un fattivo intervento sui processi
stessi. Altro asse prioritario dell’innovazione, che vuole
rendere l’Europa un riferimento a livello internazionale
per le tecnologie green è legato alla riduzione dell’impatto
ambientale e l’attuazione di nuove soluzioni in grado di
ridurre l’utilizzo delle materie prime e costruire una catena di
processi interconnessi, implementando soluzioni di economia
circolare. Con queste attività si vuole precorrere gli obiettivi
fissati dal Green New Deal della Commissione Europea.
All’interno di questo macro-modulo si vuole quindi descrivere
un percorso di innovazione olistico in grado di sviluppare
nuove opportunità di business e migliorare l’efficienza
generale dei processi manifatturieri coinvolti.

L’area si articola in 4 distinti moduli, ciascuno di 9 ore.
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1

TRANSIZIONE ENERGETICA E DIGITALIZZAZIONE

Gestione dell’innovazione
e transizione energetica
Negli ultimi quindici anni, con l’ingresso massivo delle fonti
rinnovabili nei sistemi energetici locali e nelle reti nazionali,
il paradigma energetico ha subito una rivoluzione radicale,
trasformandone l’essenza quasi istituzionale in prodotto
da mercato. L’icona di tutto questo potrebbe essere la
tendenza verso sistemi di generazione distribuita (le piccole
potenze in molte applicazioni di energie rinnovabili sono in
piena crescita) che si sposa anche con il concetto di servizio
energetico, con generazione combinata delle tre utilities
(trigenerazione: energia elettrica, calore, e freddo), da
soddisfare cercando di massimizzare lo sfruttamento di
risorse primarie e/o minimizzando costi e impatti ambientali,
nelle cosiddette reti energetiche intelligenti trigenerative
(smart grid energetiche). In questo modulo approfondiremo
il ruolo che le PMI possono giocare in questa trasformazione
(ad esempio per la parte di componentistica) anche grazie
a nuovi filoni di business collegati ai prodotti energetici
(componenti hardware, software, nuove tecnologie) e
orientati verso una produzione ad impatto sostenibile.

PROTAGONISTI

Alberto Babbini
Technology Innovation Leader
– Baker Hughes - Nuovo Pignone

Leggi la bio

Alessandro Bianchini
Ricercatore presso il Dipartimento di Ingegneria
Industriale, insegna “Sistemi Avanzati
per le Energie Rinnovabili”
– Università di Firenze

Leggi la bio

Daniele Fiaschi
Professore Associato, insegna
“Energie rinnovabili e Sistemi energetici”
– Università di Firenze

Leggi la bio

Paolo Noccioni
Presidente di Nuovo Pignone
– Baker Hughes

Leggi la bio
59

MACRO AREA

2

TRANSIZIONE ENERGETICA E DIGITALIZZAZIONE

Sustainability and Circular
Economy Management
Con il termine “economia circolare” si intende un modello di
produzione e di consumo che prevede la condivisione, il noleggio,
il riutilizzo, la riparazione, la ristrutturazione e il riciclaggio dei
materiali e dei prodotti, con l’obiettivo di allungarne il ciclo di vita e
ridurre al minimo i rifiuti ed il consumo di materie prime. L’Unione
Europea (che produce più di 2,5 miliardi di tonnellate di rifiuti ogni
anno), sta aggiornando la sua legislazione sulla gestione dei rifiuti per
promuovere il passaggio a un modello più “circolare” (vs il modello
economico tradizionale lineare basato sul “take-make-consumethrow away”) con l’obiettivo di ridurre la pressione sull’ambiente,
il rischio di approvvigionamento di materie prime, aumentare la
competitività, stimolare l’innovazione e la promozione della crescita
economica. Se a questo si aggiunge una crescente attenzione ai temi
della sostenibilità ambientale e sociale da parte dei consumatori
finali, è facile intuire come le aziende che sapranno per prime e
meglio implementare business model circolari e migliorare il livello
di “circolarità” delle filiere e degli “ecosistemi” in cui operano,
godranno di un vantaggio competitivo nel prossimo futuro.

PROTAGONISTI

Mirko Duranti
Referente per progetti di sviluppo
ed operazioni straordinarie
– KME Italy SpA, Gruppo Intek Spa

Leggi la bio

Nicla Pucci
Esperta in Sviluppo Sostenibile
– KME Italy SpA, Gruppo Intek Spa

Leggi la bio

Filippo Visintin
Professore Associato, insegna “Progettazione e
Gestione dei Servizi” e “Organizzazione Aziendale”
– Università di Firenze

Leggi la bio

Questo modulo si propone di introdurre proprio i principi, gli approcci
e gli strumenti per rendere tutto questo fattibile ed applicabile
all’interno dell’impresa.
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3

TRANSIZIONE ENERGETICA E DIGITALIZZAZIONE

Circular Economy
Design and Industrial
Symbiosis in Business
Si dice economia circolare un’economia progettata per
“auto-rigenerarsi”: materiali di origine biologica rientrano nella
biosfera, e materiali di origine tecnica sono progettati per circolare
all’interno di un flusso che garantisce la minima perdita di qualità e il
mantenimento del valore nel tempo. Si tratta quindi di un’economia
che volutamente si “ricostituisce”: punta a fare affidamento su fonti
energetiche rinnovabili, a minimizzare e a ridurre la produzione di
rifiuti attraverso un innovativo design circolare. Ed è in quest’ottica
che trova spazio il concetto di “simbiosi industriale” come sistema
industriale fra industrie tradizionalmente “ separate” con un
approccio integrato finalizzato a promuovere vantaggi competitivi
attraverso lo scambio di materia, energia, acqua e/o sottoprodotti.
La simbiosi industriale offre, quindi, uno strumento per la chiusura
dei cicli delle risorse, proponendo la relazione, e quindi lo scambio di
risorse, tra aziende “dissimili” in un opportuno intorno geografico ed
economico.

PROTAGONISTI

Massimo Delogu
Professore Associato di “Qualità, affidabilità
e sicurezza nelle costruzioni meccaniche”
e “Progettazione eco-sostenibile dei
prodotti e dei processi industriali”
– Università di Firenze

Leggi la bio

Nicla Pucci
Esperta in Sviluppo Sostenibile
– KME Italy SpA, Gruppo Intek Spa

Leggi la bio

Il modulo “Circular economy design & Industrial symbiosis in
business” ha come obiettivo il trasferimento di conoscenze sulle
principali metodologie, strumenti e aspetti normativi funzionali
all’integrazione della sostenibilità ambientale nella progettazione
e sviluppo di prodotti e processi circolari e di strategie per
l’integrazione della filiera.
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4

TRANSIZIONE ENERGETICA E DIGITALIZZAZIONE

Digitalizzazione: AI,
I 4.0, Machine Learning
& Cyber Security
La digitalizzazione dei processi ha come obiettivo lo sviluppo di nuove
soluzioni per controllare e gestire i processi sfruttando il potenziale
offerto dalle nuove tecnologie, che prevedono sia l’introduzione
di sensoristica avanzata all’interno del processo che l’utilizzo di
tecnologie ad elevata usabilità. Nell’ambito del modulo saranno
presentate le strategie per digitalizzare un processo esistente o
per svilupparne uno ex novo, tramite esempi tratti da casi studio
aziendali. Saranno inoltre introdotte le tecnologie più interessanti
volte all’implementazione di processi digitali quali: soluzioni basate
su Intelligenza Artificiale e Machine Learning, sensoristica avanzata,
manutenzione predittiva.
Ampio spazio sarà dedicato al tema della Cyber Security, approccio
fondamentale per garantire che il processo e la gestione dei dati
dell’azienda sia sicuro da minacce esterne. Verrà presentato il
percorso ottimale per lo sviluppo di un sistema sicuro, partendo
da un progetto organico e strutturato, insieme ad alcune soluzioni
pratiche e case study.

PROTAGONISTI

Gianni Campatelli
Professore Associato di “Innovazione dei
Processi produttivi”, “Studio del Prodotto
e del Processo” e “Tecnologia Meccanica”
– Università di Firenze | Coordinatore
per l’Università di Firenze per i progetti
Europei FP7 e H2020

Leggi la bio

Luca Ronchini
Head of the Cyber Security
– Thales Italia Spa

Leggi la bio

Sarà inoltre messa in evidenza l’importanza di sviluppare
soluzioni per rendere facilmente fruibile il processo, tramite
l’adozione di approcci ad elevata usabilità in grado di garantire
contemporaneamente facilità d’uso ed elevati standard di Cyber
Security.
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Leadership e sviluppo
organizzativo

La finalità principale di questa
macro-area è quella di fornire
ai partecipanti le conoscenze
di base per sviluppare capacità
analitiche di valutazione critica
degli strumenti e degli interventi
operativi in azienda riferiti
alla guida e allo sviluppo dei
collaboratori nonché
al cambiamento organizzativo.
In un contesto economico caratterizzato da elevata
dinamicità e cambiamenti di scenario, temi quali quello
dell’analisi delle competenze, della motivazione al lavoro,
dei nuovi modelli di organizzazione del lavoro (smartworking,
gestione dei team virtuali etc), del teamworking e della
leadership assumono una rilevanza critica in quanto
consentono di affrontare le sfide organizzative con una serie
di risorse strategiche.
Attraverso il supporto e la combinazione di teoria, pratiche
manageriali adottate dalle aziende partner del progetto
e risultati di ricerca applicata frutto anche dell’attività
del gruppo di ricerca ICOHRS fondato dal prof. Vincenzo
Cavaliere dell’Università di Firenze, il modulo cercherà
di affrontare le sfide principali con cui le organizzazioni
si interfacciano quotidianamente con riferimento all’area
Organizzazione e Risorse Umane.

L’area si articola in 2 moduli, ciascuno di 12 ore.
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1

LEADERSHIP E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

Gestione delle risorse
umane e valorizzazione
delle competenze
Questo modulo intende fornire un quadro sistemico
circa la gestione delle risorse umane in una prospettiva
competence-based, focalizzando la propria attenzione
su quelle prassi ritenute più funzionali al processo di
sviluppo manageriale delle piccole e medie imprese e
dei professionisti delle risorse umane. In un contesto,
come quello attuale, caratterizzato da elevata dinamicità
dei mercati e degli equilibri competitivi così come da
evoluzioni ambientali incerte, agire sulla valorizzazione
delle competenze delle risorse umane diventa un imperativo
imprescindibile.

PROTAGONISTI

Vincenzo Cavaliere
Professore Associato di “Organizzazione
Aziendale” e “Gestione delle Risorse Umane”
- Università di Firenze

Leggi la bio

Marco Ugolini
Chief Operations Officer
– Thales Italia Spa

Leggi la bio

La gestione delle risorse umane fondata sulle competenze
mira ad integrare le logiche di pianificazione delle risorse
umane con quelle della pianificazione strategica d’impresa
consentendo così alle organizzazioni di individuare, valutare
e sviluppare le competenze chiave delle risorse umane
necessarie per raggiungere la mission, supportare la
strategia di business e migliorare la performance aziendale.
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2

LEADERSHIP E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

Motivazione dei
collaboratori e leadership
Questo modulo mette in connessione le sfide organizzative
con cui le aziende devono interfacciarsi nello svolgimento
quotidiano delle loro attività con i temi della motivazione
al lavoro e della leadership che consentono di affrontare
tali sfide con un set di risorse vincenti e quindi di favorire la
competitività.

PROTAGONISTI

Sara Lombardi
Ricercatrice di “Organizzazione Aziendale”
– Università di Firenze

Leggi la bio

Marco Ugolini
Chief Operations Officer
– Thales Italia Spa

Leggi la bio

Soprattutto durante periodi di transizione o di crisi, far leva sul
contributo derivante dai comportamenti e dalle performance
del proprio personale è considerato il primo passo per poter
affrontare con successo il cambiamento. Porre attenzione alle
risorse umane e costruire un’adeguata capacità di guidarli
verso il raggiungimento degli obiettivi consente infatti di
agevolare la diffusione di un approccio positivo e ottimistico
al cambiamento all’interno dell’organizzazione, di assicurarsi
il supporto e il commitment del personale anche in situazioni
di stress e ansia elevati, oltre che di dar vita ad una cultura
collettiva che miri al benessere organizzativo, mettendo al
centro la longevità dell’attività aziendale.
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BIG ACADEMY

La Classe
2022

Cecilia Acciai

Federico Berlingacci

Classe 1991.
Ha una Laurea magistrale con lode in Chimica farmaceutica
e tecnologie e un Master di II livello in Management e
Marketing dell’Industria farmaceutica. Lavora in MSD dove
svolge il ruolo di QC Specification Expert, nel dipartimento
AS&T. Precedentemente è stata Ricercatrice analitica
presso Angelini e Sterling SpA e QC Expert per GSK Vaccine.

Classe 1998.
È Laureato triennale in Ingegneria gestionale. Ricopre
il ruolo di Continuous Improvement Engineer in KME
Italy SpA, azienda leader a livello mondiale nella
tecnologia delle lingottiere in rame per la colata continua
dell’acciaio.

Link aziendale www.msd-italia.it

Link aziendale www.kme.com/it/

Daniele Bacciotti

Fabio Boni

Classe 1987.
Daniele ha una Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica
e un Dottorato in Ingegneria Industriale. É attualmente
Responsabile industrializzazione prodotto e R&D presso
Mengoni e Nassini Srl dove lavora dal 2015. L’azienda,
con sede a Sesto fiorentino (FI) è di medie dimensioni
e produce accessori metallici per l’alta moda.

Classe 1966.
Fabio ha una Laurea in Ingegneria Elettronica con
specializzazione in Telecomunicazioni. È attualmente
General Manager di Fasep 2000 Srl, una piccola azienda
con circa 50 anni di storia, una grande vocazione
tecnologica e un forte orientamento all’export, attiva nella
componentistica del settore automotive. Fabio ha ricoperto
il ruolo di export Manager e Direttore commerciale, fino
all’attuale mansione, oltre a diversi ruoli in Confindustria e
AICA.

Link aziendale www.mengonienassini.it

Link aziendale www.fasep.it

Alessio Becacci

Claudia Ciriolo

Classe 1970.
Ha un Diploma di Perito tecnico commerciale. Lavora in MB
Elettronica, dove ricopre il ruolo di Responsabile finanziario
e coordinatore amministrativo. L’azienda conta circa 300
addetti e opera da oltre 50 anni nel settore dell’elettronica
e alta tecnologia, producendo schede e apparati elettronici
destinati ai settori Aerospaziale, Militare, Ferroviario,
Sicurezza e Telecomunicazioni

Classe 1988.
Laureata Magistrale in Governo e Direzione d’Impresa
indirizzo Management. Ricopre il ruolo di Project Manager
ed è Membro dell’organismo interno di vigilanza presso
CFT Società Cooperativa, dove lavora dal 2014. Ha
ricoperto ruoli di progettazione e assistente di Direzione.
L’azienda di cui fa parte opera nel settore della logistica
integrata,del trasporto e dei servizi.

Link aziendale www.mbelettronica.com

Link aziendale www.gruppocft.it
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Eva Ciuffardi

Francesca Davoli

Classe 1984.
Ha una Laurea Magistrale in Ingegneria Nucleare e della
Sicurezza Industriale. Ricopre attualmente il ruolo di
Responsabile Qualità in SIE Srl, media azienda di Genova
operante nella progettazione e realizzazione di impianti
tecnologici per il settore energetico, siderurgico, oil & gas
e nei trasporti.

Classe 1975.
Ha una Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica.
Ricopre attualmente il ruolo di Contract Manager in Thales
Italia SpA, parte del gruppo multinazionale francese
che si occupa di elettronica, specializzato in particolare
nell’aerospazio, nella difesa e nel trasporto terrestre.
Ha precedentemente ricoperto il ruolo di Lead Engineer
dal 2007 al 2019, quando ha preso il nuovo ruolo.

Link aziendale www.sie-srl.net/it/

Link aziendale www.thalesgroup.com

Andrea Cocchi

Antonietta Esposito

Classe 1985.
Ha un Diploma di Perito Elettronico e delle Telecomunicazioni.
Ricopre attualmente il ruolo di Head of Bid Management –
Transportation Business Domain in Thales Italia SpA, parte del
gruppo multinazionale francese che si occupa di elettronica,
specializzato in particolare nell’aerospazio, nella difesa e
nel trasporto terrestre. Precedentemente si è occupato di
monitoraggio delle performance e della qualità, di Customer
Contracts e di Marketing in GE Transportation e di Business
developement e Bid Management in Alstom Ferroviaria.

Classe 1985.
Ha una Laurea Magistrale in Architectural Design Project
and Environmental Sustainability. È attualmente Technical
Regulations & Standards Specialist in Baker Hughes Nuovo Pignone, mutinazionale tecnologica al servizio
del mercato energetico, tra i maggiori leader a livello
mondiale. Precedentemente Antonietta ha ricoperto
ruoli di design architettonico e vendite.

Link aziendale www.thalesgroup.com

Link aziendale www.bakerhughes.com/

Elena Corti

Lorenzo Flavi

Classe 1985.
Ha una Laurea in Ingegneria Aerospaziale e un MBA. Svolge
attualmente il ruolo di Bid Manager, in Thales Italia SpA,
gruppo multinazionale francese che si occupa di elettronica,
specializzato in particolare nell’aerospazio, nella difesa
e nel trasporto terrestre. Nel corso della propria carriera
ha ricoperto i ruoli di Project Safety Manager, Lead
Safety Engineer e RAMS/LCC Engineer per AnsaldoBreda,
Bombardier e per Thales, dove lavora dal 2018.

Classe 1996.
Laureato Magistrale in Management.
É attualmente Junior Quality Manager & Controller di
Fomap Srl, azienda medio-piccola che si occupa di
meccanica di precisione per il settore energetico, della
difesa e dell’aerospazio. In precedenza ha ricoperto il
ruolo di Junior Business Analyst. É co-fondatore di una
start-up attiva in campo musicale e che ha ottenuto
diversi riconoscimenti a livello nazionale.

Link aziendale www.thalesgroup.com

Link aziendale www.fomap.it
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Alberto Loreni

Francesco Scaramuzzi

Classe 1988.
Laureato in Ingegneria Gestionale. È Responsabile
della Produzione presso la Mengoni e Nassini di Sesto
Fiorentino, azienda che produce accessori metallici
per l’alta moda, dove Alberto lavora dal 2013. Si è in
precedenza occupato di rapporti con clienti e fornitori, è
stato responsabile dei capi-reparto, dell’ufficio acquisti,
dell’avanzamento della produzione e della pianificazione.

Classe 1991.
Ha una Laurea in Economia Aziendale e un Master in
Energy Management. Attualmente ricopre il ruolo di
Commercial Operation Specialist presso Baker Hughes
- Nuovo Pignone, mutinazionale tecnologica al servizio
del mercato energetico, tra i maggiori leader a livello
mondiale. In precedenza ha svolto attività di business
analisys in Indonesia e l’analista per il dipartimento
strategia e marketing in Francia, prima di approdare a
Nuovo Pignone nel 2017

Link aziendale www.mengonienassini.it

Filippo Martinelli
Classe 1980.
Perito tecnico commerciale. Ricopre il ruolo di Impiegato
amministrativo, coordina la Direzione operativa e
l’innovazione presso Terre dell’Etruria, società cooperativa
del comparto agricolo, che rappresenta uno dei più
importanti riferimenti del mondo olivicolo della Toscana,
con ca 1.800 soci olivicoltori.

Link aziendale www.terretruria.it

Giovambattista Pileggi
Classe 1974.
È Ingegnere elettronico e dell’informazione.
Attualmente ricopre il ruolo di Amministratore
Delegato di IES Srl e ICB Srl, due società attive nel
settore energetico, che si occupano in particolare
di Quality inspection, expeding e compliance di
prodotto prevalentemente in ambito Oil&Gas.
Ha precedentemente ricoperto diversi ruoli in GE
Oil & Gas e in Bureau Veritas Italia SpA

Link aziendale www.bakerhughes.com/

Claudio Serio
Classe 1987.
È perito elettrotecnico e laureato in Scienze Motorie.
Ricopre il ruolo di Direttore Produzione e Qualità presso
Sistemi Industriali SpA, azienda meccanica
di medie dimensioni, tra i maggiori player nel mercato
internazionale dei sistemi di insonorizzazione Industriale.
Lavora principalmente nel settore energetico e delle
turbine. Precedentemente ha lavorato come responsabile
qualità, progettista e disegnatore.
Link aziendale www.sistemiindustriali.com

Alessandro Soldani
Classe 1968.
Ha una Laurea in Scienze dell’Alimentazione e Gastronomia.
È un Tecnico Alimentare Senior e Business Developer per
la promozione internazionale. Tra i diversi ruoli ricoperti vi
è quello di responsabile della supply chain, responsabile di
produzione, responsabile tecnico e consulente.

Link aziendale www.ies-srl.com/it/

81

Graziano Todaro

Denis Viola

Classe 1988.
È perito tecnico. Ricopre il ruolo di General Manager dal
2004 nell’azienda di famiglia, la EES SpA, che si occupa di
componenti elettronici e ingegneristici, destinati al mercato
energetico, della difesa e dell’aerospazio. Ha sede a Genova.

Classe 1985.
Ha una Laurea in Ingegneria Meccanica.
Attualmente è Sales Manager in Sistemi Industriali
SpA, azienda meccanica di medie dimensioni, tra
i maggiori player nel mercato internazionale dei
sistemi di insonorizzazione Industriale.

Link aziendale www.ees.it

Link aziendale www.sistemiindustriali.com

Claudia Vannucci

Davide Zotta

Classe 1980.
Ha laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni e un Master
in Homeland Security. Lavora in Thales dal 2004 dove ricopre
il ruolo di Responsabile per l’export nell’ingegneria di gara,
coordinando team internazionali. Precedentemente ha
ricoperto il ruolo di Responsabile per le soluzioni aeroportuali
di Thales, Technical bid manager e Architecture systems
engineer.

Classe 1978.
Ha una Laurea Economia aziendale (vecchio ordinamento).
È Responsabile Global Marketing & Communication
in De.ka, azienda del gruppo El.En SpA, una delle più
importanti realtà globali nel mondo del laser che opera
nel settore medicale, industriale e nella conservazione
dei beni culturali. Ha in precedenza ricoperto diversi ruoli
nella Comunicazione e nel Marketing nella medesima
azienda, dove lavora dal 2004.

Link aziendale www.thalesgroup.com

Link aziendale www.dekalaser.com/

Giulio Vento
Classe 1985.
Ha una Laurea in Ingegneria Industriale. Attualmente
è Testing Quality Inspector presso Baker Hughes Nuovo Pignone, mutinazionale tecnologica al servizio
del mercato energetico, tra i maggiori leader a livello
mondiale. Lavora in Nuovo Pignone dal 2013 dove si
è principalmente occupato di qualità e sicurezza di
varie commesse internazionali.

Link aziendale www.bakerhughes.com/
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