
E’ stato Vice Presidente di Hera . Partner e 
socio fondatore di Teikos È consigliere di 
amministrazione e sindaco effettivo in 
società di capitali ed enti non-profit in Italia 
e all’estero, membro di nuclei di 
valutazione in Enti Locali e Presidente del 
collegio sindacale dell’Azienda USL di 
Reggio Emilia. 

Emil Abirascid

GIORNALISTA

Giornalista, fondatore della piattaforma 
startupbusiness.it, organizzatore di Italian 
Innovation Days, advisor di organizzazioni 
internazionali.

Francesco Baschieri
Imprenditore seriale. Ha fondato Spreaker la 
prima piattaforma di podcasting lanciata a 
livello globale. Dopo l’exit guida a New York 
Voxnest il più grande marketplace globale di 
podcast.  

Giovanni Basile 

advisory board members

Ha lavorato per Goldman Sachs e per 
l’Unione Europea. Ha lanciato la startup 
MyGrants selezionata da Ashoka: prima 
app basata sul micro-learning per erogare 
un supporto agli immigrati.

Chris Richmond



MENTOR GIORNALISTA

Direttore Innovazione di VEM Sistemi. Entra in 
VEM Sistemi dopo la laurea in Information 
Technology assumendo incarichi sempre più 
rilevanti. Diventa prima Responsabile del 
Design & Delivery di VEM e oggi è partner 
dell’azienda. 

Marco Bubani 

Founder di SlowD, Docente del Master in 
Service Design del Politecnico di Milano. 
Direttore del Fab Lab Makers Modena. E’ tra 
i fondatori dell’Associazione MakER che 
riunisce i Fab Lab dell’Emilia Romagna.

Andrea Cattabriga

advisory board members

Head of Digital Innovation e Multichannel 
presso ICCREA. Manager con oltre 20 anni 
di esperienza nel settore Bancario, dove ho 
realizzato progetti di trasformazione digitale 
orientati ad evolvere soluzioni multicanale 
innovative.

Andrea Coppini 

Raffaele Mauro
Gestore del fondo PrimoSpace ed ex 
Managing Director di Endeavor Italia. 
Ha lavorato nei principali fondi di 
venture capital italiani. Membro della 

Kauffman Society of Fellows.   Autore di 
“Hack ing F inance : e "Quan tum 

Computing".



Fabio Cestola

Luca Gasparini
Chief Business Officer di ICCREA Group. 
E’ stato manager in numerose banche 
italiane tra cui Credit Agricole e Gruppo 
BPM . E’ stato general manager di We 
Bank. 

Agnese Agrizzi 
Esperta di crowdfunding. E’ fondatrice e 
titolare della piattaforma di crowdfunding 
Idea Ginger sulla quale sono state ospitate 
più di 180 campagne, raccogliendo più di 
1.300.000 euro.

Riccardo Conte
Amministratore in Prodygital. E’ stato 
CIO di Poste Italiane e manager di Poste 
Vita. Ha una lunga esperienza alle spalle 
come consulente strategico di importanti 
società di consulenza tra cui CapGemini 
di cui è stato Vice-Presidente. 

Imprenditore seriale. Co-Founder di 
Brainwise e Kimonus. Vive tra gli Stati Uniti 
e l’Italia. E’ mentor di startup ed è esperto di 
modelli di crescita lean 

advisory board members



MENTOR GIORNALISTA

Communication, External Relations and 
CSR Manager del Gruppo Granarolo.
Ha contribuito alla creazione e al lancio di 
Agrofood Business Innovation Center. Ha 
lavorato per diverse testate nazionali e 
collaborato con molte aziende tra cui Hera, 
e I.NET

Myriam Finocchiaro Steven Gedeon
Direttore del Ryerson Entrepreneur 
Institute. Componente del Venture team 
del Fraunhofer Institute. Imprenditore 
seriale, business angel  e venture 
capital ist. Collabora con Bologna 
Business School.

Roberta Gilardi
Business Angel, esperta di innovation 
management e marketing strategico. Dal 
2008 al 2012 membro del Consiglio Direttivo 
di Assintel; business coach, fondatrice e 
CEO di G2 Startups, acceleratore di 
business di Milano

Chiara Giovenzana
Managing director della Fondazione 
Maverx di Mirandola. E’ stata Head of 
Engagement di Singularity University in 
Silicon Valley. E’ Advisor internazionale di 
fondi e istituzioni 

advisory board members



MENTOR GIORNALISTA

Startupper. Co-Founder di Atlantia società 
con sede a Modena, a San Francisco e in 
Australia che ha ottenuto un importante 
round di investimento per sviluppare il 
progetto Evensi.

Yuri Grassi Marcella Gubitosa
HR - Expert. Co-Founder di Stars & 
Cows. E’ stata manager di numerose 
imprese di grandi dimensioni tra cui 
Tetrapak e Lamborghini. E’ presidente 
del centro di formazione CERFORM.  

Imprenditore seriale. Otto startup fondate e 
tre exit al suo attivo. Oggi Founder e 
Managing Director di Eventboost; partner e 
board member di Jakala Group, Regusto e 
consulente strategico di numerose startup 
e aziende che si occupano di open 
innovation. 

Franco Bondi 

advisory board members

Aurelio Luglio
Pioniere dell’e-recruiting, ha curato lo 
startup in Italia di Jobline e Monster come 
Country Manager. In oltre trent’anni di 
carriera ha lavorato nella funzione Risorse 
Umane di grandi imprese nazionali e 
multinazionali.



Andrea Pauri 

MENTOR GIORNALISTA

Dig i ta l S t ra teg is t . Organ izza to re d i 
T E D x B o l o g n a , T E D X C N R e 
TEDxYouthBologna: il primo evento al mondo 
sviluppato in collaborazione  tra TED ed un 
Ministero dell'Istruzione. Co-Fondatore 
di  Decentra  - Accademia  dei  Registri 
Distribuiti. 

Enrico Poli 
Direttore di Zanichelli Venture: il fondo 
verticale di Zanichelli Editore dedicato 
all'EduTech. E’ stato Head of Digital 
Strategy di Zanichelli Editore. 

Ann Rogan
Componente del gruppo consultivo per l'e-
residency del Governo dell’Estonia. Ha 
guidato il team responsabile della strategia 
globale in Singularity University.

Alberto Sacchi 
Mananger e imprenditore del settore 
tessile  e automazione. E’ stato 
p res iden te d i Fede rmacch ine e 
amministratore delegato di numerose 
società.  

advisory board members



MENTOR GIORNALISTA

Elisa Schembari 
Investor. E’ Co-Founder della holding 
Redseed Ventures che investe in startup 
in fase seed e early stage. Ha lavorato a 
lungo per società di consulenza 
internazionali tra cui McKinsey. 

Luciano Serra 
Imprenditore e manager di società di 
servizi professionali con una lunga 
esperienza nel settore delle energie 
rinnovabili. Business Angel. Consigliere in 
n u m e r o s e s o c i e t à e d e s p e r t o d i 
Blockchain. Co-Founder e Board member 
di Iconium. 

Componente della International Bar 
Association  (IBA) e del comitato 
organizzativo dell’IBA Startup Annual 
Conference. Socia dello Studio Portolano 
e Cavallo di Milano.

Antonia Verna Nicoletta Tranquillo
Co-founder di Kilowatt, team member di 
KW-Consulting e KW-Edu, e Presidente di 
Vetro. Si occupa da anni di Responsabilità 
Sociale d’Impresa e Impatto Sociale ed e 
co-ideatrice del percorso di accelerazione 
Battiti di Emil Banca 

advisory board members



MENTOR GIORNALISTA

advisory board members

Founder di Inner.ME, la prima human 
centered app per uno sviluppo consapevole 
delle persone nelle organizzazioni. Al ritorno 
dalla Silicon Valley ha co-fondato la rete di 
startup dell’Emilia Romagna MindsettER di 
cui è presidente. 

Daniela Dubla 
Imprenditore seriale, in Silicon Valley da 
quasi 20 anni, è mentor per i più importanti 
acceleratori (500 Startups, Google 
Launchpad, China Accelerator), esperto di 
tech, growth e funding.

Paolo Privitera

Luca Panini
CEO di Franco Cosimo Panini casa editrice 
che ha tra i suoi brand la Pimpa , il Corriere 
dei Piccoli e COMIX ha sviluppato il business 
digitale dell’azienda attraverso l’acquisizione 
di startup tecnologiche di successo tra cui 
Haltadefinizione

Global Shaper del World Economic Forum. 
E’ consulente strategico per lo sviluppo di 
ecosistemi. Ha conseguito un Dottorato 
presso l’Università del Sacro Cuore di 
Milano. E’ tra i fondatori dell’Impact Hub di 
Reggio Emilia.

Matteo Fornaciari



MENTOR GIORNALISTA

advisory board members

Open innovation manager e data scientist 
specializzato in programmi per aiutare le 
aziende e i governi a innovare come una 
startup. Ha fondato e diretto il TechPeaks 
Accelerator, a Trento. Responsabile raccolta 
fondi per EIT Digital dal 2011 al 2015. 

Paolo Lombardi
Docente di Organizzazione e Gestione 
delle Risorse Umane (UNIBO) e di 
Comportamento Organizzativo (BBS). 
Founder di TEAMX. Dal 2000 si occupa di 
intelligenza emotiva nella leadership, nei 
processi di cambiamento e nel lavoro.

Massimiliano Ghini


