
 1 

AGW LISTA ALFABETICA PER COGNOME (Aggiornato al 13 dicembre 2022) 

 

SITO-WEB AGW: 

http://ambasciatori.comune.genova.it/ 

LISTA 160 Ambasciatori  

 

160 AGW-IT Aggiornati 13 Dicembre 2022 

1. AKANUMA MEGUMI: musicista, traduttrice, interprete e project-marketing rappresenta un ponte fra 
la cultura italiana e quella giapponese. Residente in Italia, e soprattutto a Genova, ha ricevuto molti 
riconoscimenti, nel 2000 è stata nominata “Cavaliere d’arte” per meriti culturali e artistici avendo 
soprattutto promosso ed esaltato il valore e il ruolo della musica genovese. Vedi 
anche: https://www.linkedin.com/in/megumi-akanuma-89312285/?originalSubdomain=it 

2. ALBINI ADRIANA: è Professore di Patologia generale a Medicina e Chirurgia-Università Milano 
Bicocca, e direttore del laboratorio di Biologia Vascolare e Angiogenesi dell'IRCCS MultiMedica di 
Milano. Ha studiato a Genova ed è stata Vicedirettore Scientifico dell'IRCCS-Istituto Tumori di Genova. 
È tra le scienziate italiane più citate nel mondo in campo biomedico. Pratica scherma agonistica. Vedi 
anche: https://www.linkedin.com/in/adriana-albini-061a924b/ 

3. ANDREACCI GIORGIO: imprenditore fondatore Infinity Technology Solutions S.p.A. attualmente Vice 
President business Strategy presso Engineering S.p.A. membro del Direttivo della sezione informatica 
di Confindustria Genova Vedi anche: https://www.linkedin.com/in/giorgio-andreacci-380923b9/ 

4. ANGELOTTI IVANO GUGLIELMO: Manager con innumerevoli esperienze internazionali in aziende 
leader nel campo del commercio, della logistica e del marketing. Attualmente direttore della Savino 
del Bene, multinazionale affermata in tutto il mondo nel campo delle spedizioni internazionali e dei 
servizi logistici di supporto. Vedi anche: https://www.linkedin.com/in/ivano-guglielmo-angelotti-
296845164/ 

5. APRILE FRANCO: Imprenditore. Presidente e amministratore delegato di Overpartners S.r.l. 
Consigliere della Camera di Commercio di Genova. Console Onorario della Repubblica Ceca per la 
Liguria e per il Piemonte. vedi anche:<  http://www.overpartners.eu/it/profilo.php >. 

6. ARCURI ALICE è nata a Genova l’11 febbraio 1984. Dopo aver praticato scherma a livello 
professionistico ha scelto il percorso da attrice frequentando la Scuola del Teatro Stabile dove ha 
ottenuto un importante riconoscimento come migliore esordiente italiana. Contemporaneamente si è 
laureata in Lettere Moderne. Ha recitato a teatro in “Intrigo e amore” e “il Gabbiano” e “Le Baccanti”. 
Per la tv è apparsa in “la regola del piombo”, “tutta colpa di Freud”, “Don Matteo 11”, “Moschettieri del 
re – la penultima missione”, nella serie tv “Petra” e in “Blanca”. È una delle protagoniste della fiction 
“Doc – nelle tue mani”. 

7. ARMILIATO FABIO: Tenore, ha studiato al Conservatorio Paganini, dove ha anche frequentato un 
corso di composizione. Vincitore del Concorso Nazionale Tito Schipa di Lecce e del Concorso 
Internazionale Pavia Lirica, ha debuttato nel Simon Boccanegra al Teatro Carlo Felice. Interprete in 
importanti teatri internazionali: Scala di Milano, Metropolitan Opera di New York, Arena di Verona. 
Vedi anche https://www.fabioarmiliato.com/ 

8. BAGNARA LORENZO: si laurea nel 2005 con una tesi sul recupero del primo piano nobile di palazzo 
Baldassarre Lomellino in via Garibaldi dove, dal 2001 ha sede “Via Garibaldi 12”, concept store 
dedicato alla cultura dell’abitare. Coniuga l’arte con l’attività commerciale di famiglia, avviata dal nonno 
paterno a Busalla nel 1939. 

9. BARBAZZA GUIDO: Capitano e Ingegnere, Vicepresidente di Divisione, Presidente ed 
Amministratore Delegato in grandi società industriali nazionali ed internazionali. Ha trasferito le sue 
conoscenze ed esperienze nel campo letterario scrivendo libri "di mare" spesso ambientati a Genova. 
Autore della rubrica "Il Genovese Volante" de "Il Secolo XIX", è andato alla ricerca delle tracce di 
Genova nel mondo. Detiene il "Guinness World Record" per numero di voli. Cavaliere della 
Repubblica, Stella al Merito del Lavoro. 
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10. BARBERA AGOSTINO: Cavaliere del Lavoro, manager con sperimentata esperienza internazionale, 
soprattutto grande conoscitore dei mercati dell’Est Europa e della Federazione Russa. Attualmente 
focalizzato nel settore energie rinnovabili, eoliche e moto ondoso, in Italia e all’estero. Vedi 
anche: https://www.linkedin.com/in/agostino-barbera-93978845/ 

11. BARRECA ANGIOLINO caratterizza la sua attività professionale con la divulgazione, in Italia e 
all’estero, delle buone pratiche amministrative, finanziarie, formative e sportive della “Genova 
Meravigliosa”, promuovendo, in sintonia con la programmazione pubblica, l’attrazione di investimenti 
per lo sviluppo sociale e imprenditoriale, la riqualificazione e lo sviluppo produttivo in vaste aree della 
Città e della Liguria. 

12. BELLUSSI JACOPO Nasce a Genova nel 1993. Inizia gli studi di danza presso l’associazione Alicia 
Vronska di Maria Luisa Capiferri per poi trasferirsi a Milano dove frequenta l’Accademia del Teatro 
alla Scala per due anni. decidere di trasferirsi a Londra per completare gli studi. Nel 2011 si diploma 
presso la Royal Ballet school di Londra con il massimo dei voti e nel 2012 dopo una stagione al 
Bayerische Staatsballett di Monaco di Baviera sotto la direzione di Ivan Liska, inizia la sua carriera 
presso l'Hamburg Ballet di John Neumeier. Da subito riceve ruoli di spicco tra i quali Romeo e Paride 
in "Romeo e Giulietta ", Cassio in “Otello” o ruoli creati appositamente per lui da John Neumeier in " 
Um mitternacht " "Tatiana ", "Beethoven Project “, “Duse” e “I canti della terra” di Mahler. Nel 2017 
viene promosso a solista al termine del revival de “Il Gabbiano “di Checov e nel 2019 al termine 
dell’annuale Nijisky Gala e dopo una stagione che lo vede debuttare in molteplici ruoli principali, tra i 
quali Vronski in " Anna Karenina ", Oberon e Lysander nel "Sogno di una notte di mezza estate ", 
viene promosso in scena a primo ballerino. Oltre al vasto repertorio Neumeier, ha interpretato ruoli 
principali in coreografie di Balanchine, Robbins, Nureyev, Duato e Cranko. Tra i riconoscimenti 
ricevuti, il premio Danza e Danza come miglior danzatore italiano all’ estero del 2016 e il premio 
Konstanze Vernon come miglior danzatore emergente in Germania nel 2019. Sempre nel 2019 riceve 
a Genova il titolo di talento della città. Nell’ottobre 2020 e’ protagonista dell’edizione digitale dei Rolli 
Days, danzando con la prima ballerina coreana Yun Su Park. Nel 2021 in onore del 50° anniversario 
della morte di Stravinsky, John Neumeier crea appositamente per lui il balletto “Peter and Igor” 
dedicato rispettivamente a Tchaikovsky e Stravinsky, sul divertimento per violino e pianoforte.Con 
questo pezzo partecipa ai festival di Nervi e Ravenna, oltre all’apertura della stagione estiva 
dell’Accademia di Santa Cecilia a Roma. Per la Rai registra il suo intervento nella serata “Stravinsky’s  
Love”. In parallelo all’attivita’ di ballerino, prende parte a molte campagne pubblicitarie nell’ambito 
della moda con servizi su Vogue e L’Officiel, per Akris e Iris Von Armin. 

13. BELTRAMINO LUCA: è attualmente Chief Datacenter Officer di Rai Way SPA. Rai Way impiega oltre 
600 persone. SVP Global Programs presso l'Uptime Institute. È alla guida della strategia globale di 
Uptime sui data center edge. Presidente e Co-Fondatore di Ge-DIX, il Genova Data Internet 
Exchange. In passato ha ricoperto le seguenti posizioni: Amministratore Delegato di Switch 
SUPERNAP, Amministratore Delegato di TelecityGroup e Amministratore Delegato di Equinix Italia. 
Ha Co-fondato l'OPEN HUB MED il Mediterranean Internet Exchange. È stato Amministratore 
Delegato di Interxion DLR. Ha ricoperto e ricopre ruoli di Non Executive Director nei settori Cloud, 
High Tech e Data Center. Ha conseguito un Master in Non-Executive Director presso il Financial Times 
di Londra e fa parte del Financial Times NED Club. Ha conseguito un AOS Accredited Data Center 
Operation Specialist Diploma presso l'Uptime Institute (100/100). In ottobre 2018 è stato nominato 
Ambasciatore della città di Genova nel mondo e Membro del Board of Ambassadors, mission: high 
tech. Vedi anche: https://www.linkedin.com/in/lucabeltramino/  

14. BIANCHI DONATELLA: giornalista, scrittrice, autrice e conduttrice televisiva. La sua carriera l’ha 
portata a unire le sue grandi passioni: la natura, e il mare in particolare, con il giornalismo. Inviata e 
conduttrice RAI di programmi legati al turismo e all’ambiente, fra cui “Linea Blu”. Dal giugno del 2014 
è presidente del WWF Italia. Vedi anche: https://www.linkedin.com/in/donatella-bianchi-37b25a27/ 

15. BIGOTTI ANTONIO Personaggio eclettico, amante e studioso della storia, della cultura e delle 
tradizioni locali, ha pubblicato numerose guide turistiche ed eno-gastronomiche liguri ed un romanzo 
che si svolge proprio tra le bellezze di Genova e quelle di Praga. Sindaco di Savignone per due 
mandati, ha coniugato la passione politica con l'amore per la genovesità nel mondo, compiendo viaggi 
nei cinque continenti alla scoperta e all'approfondimento di tutto quanto potesse condurre alla sua 
amata Superba. Dall'Argentina al Perù, dall'Asia Minore a Gibilterra e da Creta agli Stati Uniti ha 
raccolto materiali e testimonianze che attestano come la nostra splendida città possa davvero 
annoverarsi tra le più importanti e affascinanti capitali del mondo. 

16. BISIO ALDO si laurea in ingegneria meccanica all’Università di Genova. Vanta una lunga esperienza 
nel settore della consulenza strategica. Partner di McKinsey & Co., si è occupato in particolare dei 
settori dei media, delle telecomunicazioni e industria. È stato Direttore Generale delle attività editoriali 
del gruppo RCS Quotidiani. Successivamente con l’incarico di Amministratore Delegato e Managing 
Director del Gruppo Ariston ha fatto dell’internazionalizzazione del business e del miglioramento dei 
processi le chiavi strategiche del successo del gruppo marchigiano. Dal 2014 è CEO di Vodafone Italia 
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e membro del Comitato Esecutivo del Gruppo Vodafone a Londra. Qui imprime l’accelerazione dello 
sviluppo delle reti mobili di nuova generazione su tutto il territorio nazionale, la spinta alla 
convergenza, e porta a maturazione lo sviluppo di nuovi modelli di lavoro ponendo una particolare 
attenzione ai percorsi di crescita delle nuove generazioni. 

17. BOCCHIO ALESSANDRA: piemontese di origini e genovese di adozione, laureata in Ingegneria 
Elettrica ha lavorato per i gruppi Danone e Fiat, prima di entrare a far parte di Ansaldo Energia 
sviluppando la sua professione tra America, Africa e Shanghai. È così che, volando almeno 
mensilmente in Cina - ma anche a Panama, Buenos Aires, Tunisi e Algeri - ha compreso 
profondamente la bellezza di Genova. Vedi anche: https://www.linkedin.com/in/bocchio-a-1aa0382/ 

18. BONGARD MAZZONE GAYNOR Nata in Canada, la famiglia si è in seguito trasferita in Europa 
portandola a studiare in Inghilterra, Francia e Svizzera.  Nel 1984 è arrivata a Genova per amore e ha 
insegnato all’Università di Scienze Politiche per 13 anni. Dal 1999 è imprenditrice nel settore della 
moda e continua quest’attività con grande passione, girando il mondo per creare le sue collezioni di 
accessori e cercando sempre nuovi mercati per la vendita. Cittadina Italiana (da un anno!) è mamma 
di 3 figlie e ha due nipotine. 

19. BORDI ARMIDA LUCIANA: conferenziera in giro per il mondo e guida turistica a Genova, ha 
insegnato per molti anni Lingua e Letteratura Inglese in un liceo scientifico genovese. Si è occupata 
di formazione dei docenti di lingue straniere ed ha rappresentato l’Italia nell’ambito del Consiglio 
d’Europa in vari paesi europei. 

20. BOSCHIERI CENTURIONE SCOTTO FRANCESCA: Londra (UK) nasce e vive a Genova per 
trent'anni, laureandosi all'Università di Genova in Lettere e Filosofia. Da sempre impegnata nell’ambito 
culturale come giornalista, vive a Londra dal 2006. Nella capitale inglese continua la sua attività di 
promozione dell'Italia e di Genova scrivendo libri ("Italiani a Londra") organizzando eventi e 
collaborando recentemente con l’emittente ligure Telenord per promuovere i legami tra le due città. 
Vedi anche: https://www.linkedin.com/in/francesca-centurione-scotto-boschieri-48729511/ 

21. BOTTAZZI MARIA ELENA Figlia di un diplomatico honduregno, è nata a Genova per trasferirsi poi, 
all’età di otto anni in Honduras. Ha studiato microbiologia e chimica clinica presso l'Università 
Nazionale Autonoma dell'Honduras (1989), poi ha conseguito un dottorato in immunologia molecolare 
e patologia sperimentale presso l'Università della Florida nel 1995. Ha completato il lavoro post-
dottorato in biologia cellulare presso l'Università di Miami (1998) e l'Università della Pennsylvania 
(2001). Docente di biologia alla Baylor University, Waco, Texas è caporedattrice di "Springer's Current 
Tropical Medicine Reports". Lei e Peter Hotez hanno guidato il team che ha progettato il vaccino 
COVID-19 Corbevax, offerto senza licenza per la proprietà intellettuale in modo da essere accessibile 
a tutti e per questo motivo entrambi candidati nel 2022 al Nobel per la Pace. La Dottoressa Bottazzi è 
Decano Associato della National School of Tropical Medicine presso il Baylor College of Medicine e 
Distinguished Professor of Biology presso la Baylor University, Waco, Texas. Insieme a Peter Hotez, 
Bottazzi gestisce il Texas Children's Hospital Center for Vaccine Development. Il centro sviluppa 
vaccini per le malattie tropicali trascurate e altre malattie emergenti e infettive. Con l'inizio della 
pandemia di COVID-19, Bottazzi e Hotez si sono assicurati finanziamenti per sviluppare Corbevax, un 
vaccino COVID-19 offerto dal loro gruppo senza prendere una tassa di licenza per la proprietà 
intellettuale, nella speranza di ridurre i costi della vaccinazione. Impiega anche la tecnologia delle 
proteine ricombinanti, utilizzata nei vaccini dal 1980 (come il vaccino contro l'epatite B), con la 
speranza che questo sarebbe più facile da produrre per i produttori rispetto alla più recente tecnologia 
mRNA. Nel dicembre 2021, Corbevax ha ricevuto l'autorizzazione all'uso di emergenza dall'India, che 
ha preordinato 300 milioni di dosi. Nel febbraio 2022 Lizzie Fletcher, membro della Camera dei 
rappresentanti del Texas, ha proposto la candidatura di Bottazzi e Hotez per il Nobel della Pace. 

22. BOZZO CLAUDIO: Ginevra (Svizzera) Presidente della Camera di Commercio italiana a Ginevra 
(Svizzera). Nominato Cavaliere della Repubblica Italiana e successivamente Commendatore. 
Attualmente è chief operating officer globale per la divisione cargo di MSC Vedi 
anche: https://www.linkedin.com/in/claudio-bozzo-a51b52156/ 

23. BRUZZONE MATILDE: mamma di due figli, laureata con lode in Economia e Commercio presso 
l’Università di Genova, imprenditrice nel mondo della sanità con principale focus sulla gestione di reti 
sanitarie per clienti nazionali ed internazionali. Entusiasmo e concretezza sono il suo biglietto da visita 
verso il mondo. 

24. BRUZZONE STEFANO: si dedica con passione e competenza alla coltivazione del Basilico, antica 
tradizione di famiglia sin dai primi anni del ‘900. Vedi anche https://www.ilpestodipra.com/ 

25. CALAMARO ELIANO Nato a Genova, ha seguito gli studi di violino presso il Conservatorio Niccolò 
Paganini di Genova sotto la guida del M° Renato De Barbieri. Con lo stesso Maestro ha frequentato 
per sette anni i corsi di perfezionamento al Mozarteum di Salisburgo. Già nei primi violini dell’orchestra 
del   Teatro Carlo Felice di Genova previa audizione nel 1982 e previo concorso dal 1983. Ha eseguito 
il 27 maggio 2001 a Parma in occasione dell’anniversario della morte di N. Paganini in prima 
esecuzione mondiale sulla tomba dello stesso Paganini Quartetto M.S. 132 dedicato a Camillo Sivori 
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dallo stesso Paganini. Dal 2017 fa parte del quartetto Paganini Sivori formatosi nel Teatro Carlo Felice 
con cui si è esibito recentemente rappresentando lo stesso Teatro. Ha suonato il violino Guarneri del 
Gesù il "Cannone" appartenuto a Niccolò Paganini il 9 febbraio 2018   in occasione del: CONCERTO 
DI BENVENUTO ALLA NUOVA AMMINISTRAZIONE. Ha interpretato nel documentario di Rai 1 
"Genova e Niccolò Paganini" della serie "Paesi che vai" 2021 la parte di Niccolò Paganini. 

26. CAMERANESI CAPRETTI ROBERTO Avvocato civilista, con trentennale esperienza nella 
professione rivolta a clientela italiana ed estera. Esperto in responsabilità medica, assiste Aziende 
sanitarie pubbliche e private. Specializzato in materia successoria ricopre incarichi su mandato del 
Tribunale e ha svolto docenza alla Scuola Forense “Mauro de André”. Su nomina Ministeriale, più 
volte membro della Commissione per l’Abilitazione alla professione forense. Profondo conoscitore del 
mercato brasiliano, è associato alla Camera di Commercio e Industria italo-brasiliana di Rio de Janeiro 
e collabora allo sviluppo di progetti italo-brasiliani, in particolare modo nel settore culturale. 

27. CAMPELLO ANNA MARIA: vincitrice di premi letterari nazionali e internazionali ha attuato diversi 
progetti editoriali-didattici. Ha dedicato a Genova quattro libri e allestito mostre con sue foto e poesie.  

28. CAMPI DOMENICO: con lode in Ingegneria elettrotecnica a Genova e Scuola di Direzione Aziendale 
in Bocconi. Lavora presso il CERN di Ginevra dove ha ricoperto incarichi manageriali e ha diretto la 
Costruzione del Magnete superconduttore dell’Esperimento CMS. Vedi 
anche: https://www.linkedin.com/in/domenico-campi-a87a7ab/ 

29. CAPONNETTO MARIO Nato a Genova nel 1961, appassionato del mare e della vela già in giovane 
età, partecipa con successo a numerose regate internazionali sotto il guidone dello Yacht Club Italiano 
di Genova. La passione per il mare lo porta alla laurea in Ingegneria Navale presso l’Università di 
Genova. È pioniere nell’utilizzo della Simulazione Numerica dei Fluidi in campo navale. Ha lavorato in 
cantieri (Fincantieri, Rolla Propellers), come ricercatore all’Università di Genova e per 8 campagne di 
Coppa America, vincendo con progetti avveniristici 2 volte la Coppa America, 1 Luis Vuitton Cup e 1 
Prada Cup. Il lavoro e in particolare la Coppa America lo ha portato a vivere in Svizzera, Spagna, 
Inghilterra, California e Bermuda. Nel 2017 ha aperto a Valencia (Spagna) uno studio di consulenza 
e progettazione nel campo navale e delle energie rinnovabili. Attualmente è anche progettista nel team 
American Magic del New York Yacht Club per la Coppa America del 2024. 

30. CAPRIOLI DALY CLAUDIA: Londra (UK) vive a Londra da oltre 25 anni dove ha lavorato per varie 
banche di investimento. Attualmente lavora nella City presso il Crédit Agricole Corporate and 
Investment Bank. È coniugata con Eamonn, un irlandese che adora il Mercato Orientale, i “caruggi” e 
la farinata. Vedi: https://www.linkedin.com/in/claudia-daly-4525b472/ 

31. CARCASSI ELISABETTA: Laureata in scienze politiche, ha fatto della città natale il centro della sua 
attività professionale nell’ambito della comunicazione e delle relazioni pubbliche, assumendo incarichi 
di progettazione finanziaria e organizzativa e di consulenza strategica di enti pubblici, aziende private, 
associazioni e onlus. Vedi: https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Ferp-All2-2019.pdf 

32. CARPANETO ROBERTO: Ingegnere Civile laureato presso l’Università di Genova, ha lavorato dal 
1984 in D'Appolonia soprattutto su grandi progetti internazionali, fino a diventare nel 2007 Managing 
Director mettendo a servizio dell’intera azienda, capacità tecniche e doti manageriali sviluppate grazie 
all’esperienza maturata su progetti internazionali complessi. Nel 2011 a seguito dell'ingresso di Rina 
S.p.A. quale principale azionista di D'Appolonia, l’Ing. Carpaneto viene confermato Amministratore 
Delegato della Società che nel 2017 cambia nome e diventa RINA Consulting. Roberto Carpaneto è 
stato recentemente confermato Amministratore Delegato e Presidente di RINA Consulting S.p.A. con 
un fatturato di circa 275 milioni di euro ed ha la responsabilità di rafforzare e gestire la strategia di 
crescita e sviluppo della consulenza ingegneristica nell’ambito della visione globale del Gruppo RINA 
ormai vicino ai 500 milioni di euro di produzione. L’ing. Carpaneto ricopre il ruolo di Vicepresidente di 
OICE, l’Associazione Italiana di Confindustria delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di 
consulenza tecnico-economica, con delega alla Internazionalizzazione e recentemente è stato eletto 
Membro del Consiglio di EFCA, l’Associazione Europea delle organizzazioni europee di ingegneria e 
consulenza presso la Comunità Europea. È inoltre membro della Commissione Ricerca e Sviluppo 
presso Confindustria Italia e membro del Gruppo di Lavoro “Energy and Resource Efficiency” del B20. 
Vedi anche: https://www.linkedin.com/in/robertocarpaneto/ 

33. CASAMONTI URSULA: fondatrice di Tornabuoni Art London (2014), galleria specializzata in arte 
italiana del dopoguerra e in maestri internazionali. Fin da giovanissima Ursula è stata circondata dalle 
opere del padre Roberto Casamonti, fondatore dal 1981, della Tornabuoni Arte. Dopo aver conseguito 
gli studi in storia dell'arte all'Università di Siena, Ursula ha fin da subito seguito l'attività delle gallerie 
di famiglia insieme al padre Roberto e al fratello, nelle sedi di Firenze, Milano, Forte dei Marmi, Crans 
Montana e Parigi. Dopo un periodo trascorso negli Stati Uniti (2011-2014), Ursula ha inaugurato la 
sede di Tornabuoni Art a Londra (2014), consolidando la presenza internazionale della galleria e 
contribuendo alla valorizzazione dell'arte italiana all’estero. Vedi 
anche: https://www.linkedin.com/in/ursula-casamonti-86029529/ 
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34. CASAZZA FRANCESCA: Washington (USA) Executive Director & CEO, THE ITALIAN CULTURAL 
SOCIETY OF WASHINGTON DC. Responsabile dell’Italian Language Program, dell’organizzazione 
di Eventi, del programma di Borse di Studio, del Marketing e Comunicazione, HR e Finanza. Ha 
organizzato un importante evento di musica, poesia, storia e territorio intitolato “Genova per noi” nel 
2016 e, con il Gala Virtuale del 2020, ha puntato i riflettori sul nuovo ponte e area sottostante, per 
evidenziare l’efficienza della leadership genovese attuale e il lavoro di importanti società 
ingegneristiche e architetti italiani di fama mondiale. Vedi 
anche: https://www.linkedin.com/in/francescacasazza/ 

35. CASTANINI ENRICO: Ingegnere e Direttore Generale in Liguria Digitale. Docente Universitario, 
Facoltà̀ di Ingegneria e Scienze Politiche. È stato Amministratore Delegato di Marconi, Senior 
Executive Vice President di General Electric Company e Direttore Generale di Telecom Italia (17.000 
p.). Ha creato la sezione informatica di Confindustria Genova. È membro del Consiglio Generale 
confindustriale delle Società ICT e del Comitato di Sorveglianza della Banda Ultra Larga. Nella sua 
quarantennale carriera di ingegnere e manager ICT di successo ha convinto molti importanti gruppi 
nazionali ed internazionali a investire su Genova portando innovazione, competenze e crescita. E’ 
Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica. Vedi anche: https://www.linkedin.com/in/enrico-
castanini-0003b4123/ 

36. CASTELBARCO ALBANI CESARE: ha ricoperto e ricopre tutt’ora importanti incarichi in qualità di 
consigliere o presidente di Società, Aziende, Istituzioni. È console onorario della Repubblica di 
Lussemburgo e membro della Giunta Camerale della Camera di Commercio di Genova. 

37. CATTANEO ADORNO GIACOMO: erede di antica famiglia, da oltre mille anni ininterrottamente 
protagonista della vita della Città, Imprenditore attivo in Italia, Brasile, Tunisia nel settore dell’edilizia 
civile e sociale e dello sviluppo immobiliare sostenibile, a titolo individuale Imprenditore Agricolo nei 
settori vitivinicolo, biogas, forestazione e agriturismo, esportando in oltre 30 Paesi. Vedi 
anche: https://www.linkedin.com/in/giacomo-cattaneo-adorno-81235047/?originalSubdomain=it 

38. CAVANNA HIGHAMS MAGDA: Londra UK ha lasciato Genova più di vent’anni fa. Dopo un inizio di 
carriera nella consulenza aziendale, si è spostata in una organizzazione non governativa inglese 
(Voluntary Service Overseas) per un programma umanitario nel sud delle Filippine. Ha lavorato per le 
Nazioni Unite in Indonesia, Centro America, New York e Sud Sudan. Vedi 
anche: https://www.linkedin.com/in/magda-cavanna-highams-906b671/ 

39. CAVO ALESSANDRO: genovese di origini voltaggine, imprenditore di quinta generazione nel ramo 
dolciario e della somministrazione. Vedi anche: https://pasticceria-cavo.myshopify.com/ 

40. CECCHI FAMIGLIETTI LUISA: dopo la laurea in lingua intraprende la strada dell'imprenditoria 
creando il Libraccio a Genova, un Brand tuttora dì successo. Come dirigente Ascom dedica particolare 
attenzione al lavoro femminile e al welfare. Negli ultimi due anni si è impegnata su un progetto unico 
per Genova: la creazione di una biblioteca multilingue dedicata al grande cinema di animazione. Vedi 
anche: https://www.linkedin.com/in/luisa-cecchi-famiglietti-36318a170/ 

41. CECCHI SAVERIO: Attivo nel mondo delle imprese della nautica dal 1971, Cecchi è attualmente 
membro del consiglio di amministrazione del GRUPPO FIPA che progetta, costruisce e vende 
imbarcazioni custom, disegnate e realizzate su misura per ogni cliente. Nel 1990 Saverio Cecchi è 
entrato a far parte del Consiglio Direttivo di Confindustria Nautica, l’Associazione di categoria che dal 
1967 ha la rappresentanza istituzionale di tutta la filiera della nautica da diporto e che ogni anno 
organizza il Salone Nautico di Genova. In questi 30 anni in seno all’Associazione, ha ricoperto il ruolo 
di Consigliere, Presidente di settore, Responsabile di produzione, Membro Commissione Saggi, 
Vicepresidente, Presidente dei Proboviri. E dal 20 giugno 2019, ne è il Presidente. Vedi 
anche:  https://confindustrianautica.net/  

42. CENNI GIORGIA Giorgia Cenni è nata in Lombardia nel 1986, dopo la Laurea in Architettura il 
percorso di laurea magistrale in Informazione ed Editoria la porta a dedicarsi al calcio dilettantistico 
ligure per Tele Genova dove svolge ruoli di telecronista e inviata. Nel 2011 approda a Telenord nella 
redazione sportiva e di cronaca dove diventa inviata per Genoa, Sampdoria e altri sport. Nel 2014 
arriva a Sportitalia dove si afferma come una delle giornaliste più preparate del panorama odierno con 
la conduzione di notiziari, talk, servizi e trasmissioni dedicate al calcio e al calciomercato. Dal 2017 il 
grande salto a Sky dove nel 2018 è chiamata a presentare il calendario della serie A e inserita a Sky 
Calcio Show conquistando la stima e l’ammirazione degli appassionati di calcio. 

43. CIACCIA ROBERTA: ricopre un ruolo dirigenziale presso Berenberg, seconda banca di investimento 
più antica al mondo dopo il Monte dei Paschi di Siena, dove è a capo di un team di analisti focalizzato 
nel settore dei servizi, logistica, trasporti e intrattenimento. Vedi: https://www.linkedin.com/in/roberta-
ciaccia-40a4215/ 

44. CINGOLANI ROBERTO: Professore di Fisica. Fondatore del Laboratorio Nazionale di 
Nanotecnologia a Lecce, dal 2005 è il Direttore Scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia, a Genova. 
Membro dello staff del Max Planck Institut di Stoccarda, Visiting Professor all’Institute of Industrial 
Sciences della Tokyo University (Giappone), alla Virginia Commonwealth University (USA), membro 
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di diversi Consigli della Commissione Europea nel campo delle nanotecnologie e dei nuovi materiali, 
e membro del Consiglio della Presidenza del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie 
e le Scienze della Vita. Roberto Cingolani è uno dei campioni dell'innovazione italiana. Dal 2021 è 
Ministro della Transizione Ecologica. Vedi anche: https://it.wikipedia.org/wiki/Roberto_Cingolani 3 

45. CLAVARINO CARLO: Presidente esecutivo Aon Risk Solution Europa, Medioriente e Africa e Country 
manager in Italia, Grecia, Austria, Svizzera e Medio oriente e Amministratore delegato di Aon Italia. 
Vedi anche https://www.aon.com/italy/chi-siamo/carlo-clavarino.jsp 

46. CONTINI ENRICO: New York (USA) Enrico Contini, nato e cresciuto a Genova, dopo aver conseguito 
la Laurea in Economia Aziendale nell’ateneo ligure, si trasferisce a NY nel 2010 per intraprendere il 
suo percorso professionale. La sua carriera inizia nello shipping con MSC - in cui ricopre diverse 
posizioni prima di diventare responsabile logistico-commerciale per le rotte export verso nord Africa/ 
sud mediterraneo. Dopo 4 anni di esperienza accetta l’incarico di responsabile acquisti di VIAS Import, 
importatore e distributore di vino italiano, di cui ora è direttore Marketing dal 2017. Parallelamente alla 
carriera lavorativa, Enrico, molto attivo nell’ambito sociale, è presidente degli Young Executives della 
Italy-America Chamber of commerce dal 2015 e riveste, da quest’anno, l’incarico di Presidente 
dell’Associazione Liguri nel mondo (Chapter NY). Vedi anche: https://www.linkedin.com/in/enrico-
contini-085488103/ 

47. COSTA GIUSEPPE: Imprenditore della storica famiglia genovese, Presidente Esecutivo e 
Amministratore Delegato di Costa Edutainment, società leader nella gestione di parchi tematici, e 
ideatore di un nuovo modello di turismo culturale, oltre all'Acquario di Genova. E’ alla guida di IEN, 
Italian Entertainment Network, una holding attiva nel settore della produzione, dell’entertainment 
culturale e ideazione di grandi eventi internazionali come le recenti Olimpiadi in Brasile e la Champions 
League. Vedi anche: https://www.costaedutainment.it/ 

48. COSTA ROBERTO: Londra (UK) Titolare dei tre ristoranti Il Macellaio RC a Londra, insignito dalla 
Camera di Commercio del titolo di Ambasciatore di Genova Gourmet. Vedi 
anche https://it.macellaiorc.com/ 

49. COSULICH AUGUSTO: Laureato in Giurisprudenza nel 1977 inizia la sua esperienza nel campo dello 
shipping a New York, per poi tornare a Genova nel 1980 divenendo Amministratore Delegato 
nell’azienda di famiglia fondata nel 1857. Pone le basi nei principali paesi anglosassoni e costituisce 
nuove società e joint-venture, tra cui “COSCO Shipping Italy” e “ARKAS Italia”. Durante il suo mandato 
porta il Gruppo a evolversi, con 114 società attuali, in 14 diverse aree di business riconducibili allo 
shipping e logistica, in 27 paesi. La sua visione lungimirante ha portato il Gruppo ad avere più di 1.500 
dipendenti, un fatturato stabilmente oltre il € 1.5 miliardi ed un patrimonio netto quasi raddoppiato negli 
ultimi dieci anni. Nel 2020 inizia la sua Presidenza in Fratelli Cosulich. Il Gruppo, acquisendo una 
partecipazione in Trasteel, ha avuto la possibilità di fortificare la sua presenza nell’industria 
dell’acciaio. Di recente il Gruppo ha contribuito alla svolta green progettando metodi di trasporto 
alternativi, ordinando due LNG bunker tanker vessel e collaborando a livello internazionale per 
alternative-fuels per il mondo dello shipping. Dal 2006 è Console Onorario della Repubblica di Malta 
per Genova e la Liguria, e dal 1° Ottobre 2021 Decano del Corpo Consolare di Genova e Liguria. Vedi 
anche https://www.cosulich.com/ 

50. CURTI MONICA: ingegnere Informatico laureata a Genova, ha dato inizio alla sua carriera come 
sviluppatore Android a Londra. Ancora prima di compiere i suoi 28 anni è stata messa a capo del team 
Android, presso Memrise, una start-up per apprendere le lingue, che oggi conta oltre 30 milioni di 
utenti. Nel maggio 2017 ha condotto il suo team a ricevere il titolo di Best App ai Google Play Awards 
(Google I/O) in California. Vedi anche: https://www.linkedin.com/in/monica-curti-80b7a569/ 

51. D’ALESSIO ORNELLA: grande viaggiatrice e innamorata della vita, lavora nel giornalismo dal 1985. 
Ben prima di laurearsi in Scienze Politiche all’Università di Genova, ha cominciato a percorrere il globo 
dalle Svalbard all’Antartide, dall’Australia all’isola di Pasqua, trasformando la sua passione in un 
mestiere. È autrice di guide, nel corso degli anni ha collaborato con le principali riviste di viaggi e 
lifestyle italiane e internazionali. Vedi anche: https://www.linkedin.com/in/ornella-d-alessio-b331618/ 

52. DANESI GILBERTO: “Personalità̀ di spicco della portualità̀ italiana, Presidente di PSA Genova Pra’, 
PSA Sech, PSA Vecon e PSA Prà Distripark Europa, società del gruppo terminalistico PSA 
Singapore”. Vedi anche: https://www.linkedin.com/in/danesi-gilberto-aa532b77/ 

53. DE BARBIERI ENRICO: Console onorario del Sudafrica a Genova, esperto di relazioni pubbliche e 
istituzionali. Attualmente lavora in EdB strategies che rappresenta un ponte fra l’Italia e gli estimatori 
dell’autentico made in Italy nel mondo. Vedi anche: https://www.linkedin.com/in/enrico-de-barbieri-
80226612/ 

54. DE BENEDETTI STEFANO: Sciatore estremo durante gli anni 80. Circa cento prime discese con gli 
sci lungo le vie alpinistiche di salita sulle Alpi. L’unico ad aver disceso in sci il Monte Bianco lungo tutti 
i versanti della montagna. Molte discese non sono mai state ripetute come, ad esempio la via 
dell’Innominata. Gli sci sono esposti al museo della montagna di Torino. Corso guide di alta montagna. 
Primo genovese ad aver conseguito il titolo professionale di Guida Alpina. Dal 1992, con la società 
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(Seva srl) di cui è fondatore e proprietario, si dedica alla produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili mediante la costruzione di nuovi impianti idroelettrici, eolici e fotovoltaici. Seva Srl e le 
controllate producono oggi quasi 100 Gwh di energia pulita ogni anno. Dal 2012 con la onlus Seva for 
Africa dona impianti fotovoltaici alle missioni cattoliche e agli ospedali missionari nell’Africa sub-
sahariana con lo scopo di assicurare almeno 20 anni di energia elettrica gratuita e pulita alle 
popolazioni meno fortunate del pianeta. 50 impianti realizzati ad oggi. 

55. DE LUISE PATRIZIA: Imprenditrice, Presidente della Confesercenti Nazionale, dal 1° gennaio 2018 
è il nuovo presidente portavoce di turno di Rete Imprese Italia, l’associazione che unisce le cinque 
principali organizzazioni di rappresentanza delle PMI e dell’impresa diffusa. Già presidente della 
Confesercenti Genova e della Confesercenti Liguria, dal 1999 è membro di Giunta Camerale 
all’interno della Camera di Commercio della Provincia di Genova. Vedi 
anche: https://www.unipol.it/it/patrizia-de-luise 

56. DE MARTINI ISABELLA SUSY: Medico, è stata Docente Universitario sia negli USA che in Italia ed 
ex Parlamentare Europea. Svolge l’attività di medico di bordo per passione. Risiede a New York e 
collabora con le più importanti Compagnie di Navigazione, oltre ad essere Consulente per la Sanità 
di Assarmatori e del Ministero della Salute. E’ membro di WISTA e Socia del Propeller Club di Venezia. 
Vedi anche:  https://it.wikipedia.org/wiki/Susy_De_Martini  

57. DE SCALZI ALDO: insieme a Roberto Pischiutta “Pivio” hanno dato vita a un sodalizio artistico 
sviluppatosi soprattutto nel campo della musica per film a partire dalla colonna sonora composta per 
il film Il bagno turco di Özpetek, per molte serie tv (Distretto di Polizia, L'ispettore Coliandro, Song 'e 
Napule per le cui musiche hanno vinto tra gli altri il David di Donatello, il Nastro d'argento e il Globo 
d'oro e il musical “Ammore e malavita” che è valso loro il Sondtrack Stars Award alla Mostra del 
Cinema di Venezia 2017. Vedi anche https://it.wikipedia.org/wiki/Pivio_e_Aldo_De_Scalzi  

58. DE VETTOR LUISA: Luisa De Vettor Barbieri. Genovese, giornalista pubblicista, Laurea in 
Semiotica con Umberto Eco all’Università di Bologna, Master in Politica internazionale all'Università' 
di Torino, Corso sulle Crisi politiche nel periodo sovietico alla London School of Economics, esperta 
in Comunicazione e Relazioni Internazionali, dal 1996 ha vissuto (insieme al marito Direttore dell' 
Italian Trade Commission, Trade Promotion Section dell'Ambasciata, e due figli gemelli) e lavorato a: 
Tokyo, Belgrado, Budapest e ora a Riyadh in Arabia Saudita. 

59. DEL GROSSO MARIO: Ha iniziato i suoi studi musicali al Conservatorio di Genova diplomandosi in 
pianoforte con Pina Telara e in clavicembalo con Gabriella Gentili Verona. Ha partecipato quindi ai 
Corsi Internazionali di perfezionamento di clavicembalo, basso continuo e orchestra barocca di 
Pamparato, Escorial, tenuti da David Collyer, Aline Zylberajch e Gustav Leonhardt. La sua attività è 
soprattutto rivolta alla musica antica. Ha tenuto infatti numerosi concerti sia come solista che con 
cantanti, strumentisti e orchestre in molte località italiane e all’estero (Usa, Canada, Svezia, Spagna, 
Norvegia, Danimarca, Germania, Ungheria, Austria, Francia, e recentemente in Cina e a Singapore). 
Docente ai Corsi di Musica Antica a Cervo e a Stresa dal '87 al '91 ha insegnato in vari corsi musicali 
finanziati dal Fondo Sociale Europeo finalizzati all'allestimento di opere barocche. Ha effettuato Una 
registrazione TV per la RAI e diverse incisioni discografiche per Qudrivium, Arion, Bongiovanni, Opus 
111, Stradivarius, per quest’ultima ha inciso le sonate e trii di G.B. Platti ottenendo premio del disco e 
recensioni ai massimi livelli. Completa la sua formazione l’attività di costruttore e restauratore di 
strumenti antichi. Strumenti finemente di alto livello tecnico-acustico, finemente decorati che utilizza 
nelle sue esecuzioni. Tra le più importanti realizzazioni è da segnalare la prima ricostruzione integrale, 
in Italia, del Fortepiano A. Walter (il fortepiano di Mozart).  

60. DESIDERATO GIULIO: Manager North Sails, velista professionista, tesserato allo Yacht Club Italiano, 
presenza fissa nei circuiti J/70, Melges20, 24, ,32, 40 e Swan con il ruolo di Tattico, Randista e Coach, 
con i suoi Teams ha vinto titoli Nazionali, Continentali e Mondiali in tutte le classi. Nella stagione 2019 
ha conquistato il campionato Europeo e Sudamericano della classe J70. Il primo corso di vela a 9 anni 
per caso, solo dopo un infortunio giocando a calcio, passa a “fare vela”: quindi le classi giovanili, 
Optimist e Laser 4.7 Partecipa a tre campagne olimpiche nella classe 47 durante le quali vince due 
volte il titolo italiano andando a podio altre tre volte. Per 9 anni atleta della Nazionale Olimpica, dal 
2005 al 2014. Laureato in Economia con una tesi sullo sviluppo dell'industria nautica italiana, dal 2014 
lavora in North Sails, nel ruolo di One Design Manager speaker in eventi sul tema dello sport, dei 
giovani, e del settore marittimo, nautico e navale. La sua storia è raccontata nel libro “O vinci, o impari”, 
a cura di Stefano Massari (RCS). Vedi anche: https://www.linkedin.com/in/giulio-desiderato-
0728a4118/ 

61. DODERO MARCO: Sportivo “doc”, ha praticato nel tempo calcio, atletica leggera e successivamente 
ha iniziato il percorso nel mondo del remo. Recentemente ha seguito la Regata delle Repubbliche 
Marinare. Dal 2002 ad oggi è presidente della Everton Spa, produttore di tè tisane e infusi. Vedi 
anche: https://www.evertonspa.it/chi-siamo/ 
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62. DRAGO VINCENZO: Fondatore e socio unico della Drago Forneria Genovese specializzata nella 
produzione di focaccia genovese croccante, prodotto che esporta in molti paesi del mondo. Vedi 
anche: https://dragoforneria.it/ 

63. DURAZZO GIUSEPPE: (MC) Discendente della antica famiglia genovese, avvocato, console onorario 
d’Albania, cittadino onorario di Durazzo, vive a Monaco. Vedi 
anche: https://it.wikipedia.org/wiki/Durazzo_(famiglia) 

64. ESPINOZA ALESSANDRA: è stata la prima donna della sede genovese di Deloitte, prestigiosa 
società internazionale di revisione e consulenza, ad essere promossa dirigente. Attualmente è 
dirigente in un gruppo multinazionale ligure leader nel settore oleo-chimico dove ricopre il ruolo di 
Corporate Group Controller per cui viaggia molto soprattutto in Asia. La passione per Genova e il 
radicamento nel territorio e nel suo tessuto sociale sono il filo conduttore della sua vita professionale 
e famigliare. Vedi anche: https://www.linkedin.com/in/alessandra-espinoza-
8a275b8/?originalSubdomain=it 

65. ESPOSITO RICCARDO: Lugano (Svizzera) Classe 1969, è nato e cresciuto a Genova, dove ha 
frequentato tutto il ciclo di studi, laureandosi all’Università di Genova in Economia & Commercio con 
il massimo dei voti. Trasferitosi, subito dopo la laurea, a Milano per intraprendere una carriera in 
finanza, si è presto distinto come analista finanziario, venendo eletto nel 2000 dalla rivista economica 
“Il Mondo” tra i primi 3 analisti in Italia. Dal 2008 è residente a Lugano, Svizzera, dove è fondatore di 
FINLANTERN, in cui trasferisce nel nome e nel logo (la Lanterna di Genova) l’attaccamento alle 
proprie radici. FINLANTERN (con un database di oltre 50.000 contatti) è oggi una delle principali realtà̀ 
in Italia e Svizzera nel mettere in contatto professionisti del settore dell’Asset Management, mediante 
l’organizzazione di eventi, manifestazioni e un proprio sofisticato sistema di Intelligenza Artificiale. 
Vedi anche: https://www.linkedin.com/in/resposito/ 

66. FANTONI MINNELLA MAURIZIO: Scrittore, saggista, critico cinematografico, fotografo e filmaker. Ha 
ambientato due romanzi e girato due documentari a Genova. Ha scritto i saggi: Genova dei viaggiatori 
e dei poeti, Genova ritratto di una città, Io non mi arrendo - con Don Gallo, Verso Ponente. Viaggio tra 
le periferie della Superba. Ha presentato le sue opere sulla città di Genova in 15 Ambasciate e Istituti 
italiani di Cultura nel mondo.  

67. FAZZARI MAURIZIO: Londra (UK) dopo una lunga carriera manageriale principalmente in finanza, 
presso istituzioni italiane ed internazionali in Italia e all'estero (Milano Buenos Aires Tokio Hong Kong, 
Londra e Dusseldorf) risiede ora stabilmente a Londra dove opera come senior partner di una società 
di consulenza finanziaria. Consigliere della Camera di Commercio italiana a Londra e consigliere di 
presidenza e delegato a Londra dell'accademia italiana della cucina. Ha partecipato attivamente 
all'organizzazione delle due missioni del Sindaco Marco Bucci e Londra. Vedi 
anche: https://www.linkedin.com/in/luisa-cecchi-famiglietti-36318a170/ 

68. FERRARI ALESSIA: genovese doc. Laureata in ingegneria navale, una vita legata all'acqua anche in 
ambito sportivo: nuoto sincronizzato prima, pallanuoto poi (campionessa italiana categoria Allieve), 
primo titolo femminile della RN Bogliasco. Vela e immersioni come hobbies. Arbitro di pallanuoto dal 
2005, ormai da quasi 14 stagioni con il fischietto appeso al collo, arbitro internazionale dal 2018, a 
fine marzo ha arbitrato la prima finale internazionale della carriera "World League Europa Cup 
femminile 2019" a Torino - Russia vs Olanda. Vedi anche: https://www.linkedin.com/in/alessia-ferrari-
16067b145/?originalSubdomain=it 

69. FIUMICELLI ANDREA Laureato in Fisica presso l’Università di Genova dal 1987 al 1996 ricopre 
diversi ruoli in 3M in Germania e in Italia, dal 1996 al 1998 è responsabile del settore European 
Technical & Quality Assurance Health Care Imaging presso la società Imation. Ricopre vari incarichi 
di responsabilità presso Olivetti, Ferrania Imaging Technologies fino al 2004. Nel 2005 si trasferisce 
in Germania dove è responsabile del settore IT sanitario di Agfa. Dal 2008 al 2011 lavora presso la 
ISOFT Ceo a Londra, società leader nel software clinico Health Care Provider. Dal 2012 al maggio 
2020 si trasferisce negli Stati Uniti dove lavora per la Computer Science Corporation e 
successivamente per la DXC Technology come responsabile del settore Health Care & Life Science. 
Nel giugno 2020 torna in Italia, a Milano, dove tutt’oggi lavora per la Dedalus Group Ceo, la principale 
azienda europea di Digital Health Care. 

70. FLYING ANGELS Tra i Fondatori Benemeriti di Flying Angels Foundation, nata nel 2012 con l’obiettivo 
di garantire voli salvavita per bambini di tutto il mondo che hanno urgente bisogno di cure non 
disponibili nei propri paesi d’origine, Vittorio Doria Lamba ha partecipato attivamente alla crescita e al 
consolidamento della Fondazione, di cui è vicepresidente dal 2016. In 10 anni, Flying Angels 
Foundation ha potuto salvare oltre 2400 bambini e bambine gravemente malati provenienti da 80 
paesi, collaborando con oltre 100 organizzazioni non profit italiane e internazionali. Imprenditore nel 
settore del trade di prodotti enogastronomici italiani, Vittorio Doria Lamba è da sempre impegnato nel 
portare Genova, e l’Italia, nel mondo, non solo riguardo al food ma anche, quindi, alla solidarietà e 
all’impegno per gli altri. 

https://dragoforneria.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Durazzo_(famiglia)
https://www.linkedin.com/in/alessandra-espinoza-8a275b8/?originalSubdomain=it
https://www.linkedin.com/in/alessandra-espinoza-8a275b8/?originalSubdomain=it
https://www.linkedin.com/in/resposito/
https://www.linkedin.com/in/luisa-cecchi-famiglietti-36318a170/
https://www.linkedin.com/in/alessia-ferrari-16067b145/?originalSubdomain=it
https://www.linkedin.com/in/alessia-ferrari-16067b145/?originalSubdomain=it
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71. FRANCESCHELLI GIUSEPPE: Manager a livello nazionale ed internazionale, è sempre stato molto 
attento alla cultura del “Valore Condiviso”, come insieme di politiche e pratiche operative che 
rafforzano la competitività̀ di un'azienda migliorando allo stesso tempo le condizioni economiche e 
sociali delle comunità in cui opera. Da Dicembre 2012 ricopre l’incarico di Head of Strategic 
Relationships and Alliance di MAPS SpA www.mapsgroup.it , società quotata alla Borsa di Milano 
[MAPS.MI] che si occupa di soluzioni e tecnologie avanzate dedicate alla Trasformazione Digitale 
(Digital Transformation) nelle Aziende Private e Pubbliche Amministrazioni in Italia e nel mondo; da 
Maggio 2019 è membro dell’ Advisory Board dell’ Associazione Genova Smart City 
www.genovasmarticy.it; da Dicembre 2018 è il Coordinatore degli Ambasciatori di Genova nel Mondo 
(AGW); da Ottobre 2017 è stato insignito dal Sindaco di Genova della carica onoraria di Ambasciatore 
di Genova nel Mondo; da Novembre 2008 è Vice Presidente di LiguriaInBusiness www.liguriain.org . 
Vedi anche www.franceschelli.biz 

72. FRASCHINI PAOLA: Paola Fraschini è un'atleta e artista italiana nata a Genova, pattinatrice fin 
dall'infanzia e membro della squadra nazionale italiana di pattinaggio dal 1996. Ha conquistato 11 
campionati italiani, 5 europei e 7 mondiali, oltre a vincere 4 medaglie d'oro per il valore atletico. Paola 
è stata la prima donna a vincere un Campionato del Mondo nella specialità̀ Solo Dance. Da sempre 
animata dall’appassionato desiderio di portare la disciplina sportiva nello spettacolo, corona il suo 
sogno come artista del Cirque du Soleil, dove si é esibita stabilmente dal 2017 al 2020 con più di 1000 
shows nello spettacolo internazionale Volta. Ha studiato danza, ballo, teatro, pattinaggio con grandi 
professionisti in tutto il mondo. Ha inoltre ottenuto una laurea in fisioterapia per lo sport, un master in 
psicologia sportiva, un master in coreografia con American Ice Theatre NY. Ha partecipato al festival 
di Sanremo 2021 con i cantanti Colapesce Dimartino con una coreografia sui pattini a rotelle, portando 
il pattinaggio anche in ambito televisivo. Ha partecipato ai programmi tv Pomeriggio 5 e Che tempo 
che fa. E’ co-direttrice artistica di Pattinaggio Creativo, una compagnia di pattinatori e performers dello 
spettacolo. Insegna pattinaggio artistico presso A.S.D. Sturla Pattinaggio e crea coreografie per 
pattinatori in tutto il Mondo. Ha scritto un libro autobiografico tradotto in 3 lingue, Come il Leone e la 
Farfalla, per insegnare ad atleti e artisti l’importanza dell’allenamento mentale. La sua volontà oggi è 
quella di continuare a portare il pattinaggio fuori dalle piste anche in Italia e di formare nuove leve 
disposte a mettersi in gioco nel mondo dello spettacolo. Vedi 
anche: https://www.linkedin.com/in/paola-fraschini-15370062/ 

73. GAGLIANO SALVATORE: Proviene dall’Accademia Aeronautica, 43 anni di servizio con una lunga 
carriera di volo. Vive la caduta del muro nel 1989 in Germania, in servizio presso il 31° Stormo della 
Luftwaffe, nel primo programma europeo di scambio equipaggi. Responsabile della comunicazione e 
delle relazioni istituzionali dell’Aeronautica; Addetto militare presso l’Ambasciata d’Italia in Spagna; 
esperto di gestione di scenari di crisi, del rischio e “decision making”; esperto di formazione della 
classe dirigente presso il Centro Alti Studi del Ministero della Difesa in Italia, all’estero, in qualità di 
direttore del “Senior Executive Seminar” presso il George C. Marshall European Center for Security 
Studies in Garmisch (Germania). È convinto che l’Italia, e Genova per specifiche caratteristiche, siano 
in possesso di un formidabile “soft power” culturale. Una solida e critica conoscenza della propria 
storia e identità concorrono a prevenire incomprensioni e conflittualità. Apprezza le persone serie che 
tuttavia 'non si prendono troppo sul serio'. Ricopre attualmente l'incarico di direttore operativo del 
Riviera Airport in Villanova di Albenga.   

74. GALLINARO BRIGIDA: da più di 12 anni dirigente dell’Associazione Internazionale 50&Più che ha la 
missione di tutelare e valorizzare l’età matura. È Vicepresidente Nazionale e Presidente di 50&Più 
Liguria. Vedi anche: http://www.50epiu.it/ 

75. GALLO GIUSEPPE MARIA: Avvocato penalista e docente a contratto presso l'Università di Genova. 
Vedi anche: https://www.avvgmgallo.com/ 

76. GAMBETTA BEPPE: New Jersey (USA) chitarrista, cantante, ricercatore e compositore. Virtuoso 
dello stile acustico. La sua carriera è basata sulla sua vita "on the road" ma anche sulla ricerca e 
l'insegnamento di antiche musiche dimenticate. Vive e lavora per buona parte dell'anno negli USA 
dove ha portato Genova, la musica tradizionale ligure e quella dei grandi cantautori genovesi. Da 19 
anni produce gli spettacoli "Acoustic nights" al Teatro della Corte di Genova invitando artisti della 
scena americana e attirando un folto pubblico internazionale. Vedi 
anche: https://it.wikipedia.org/wiki/Beppe_Gambetta 

77. GARAVENTA NICOLETTA: Penalista, procuratore legale, avvocato dal 1993 e iscritta all’albo degli 
avvocati cassazionisti dal 2001. Socia dello studio Garaventa Sommella che si occupa di diritto penale 
connesso in particolare con l’attività di impresa. Docente. Collabora come volontaria con la 
Fondazione Antiusura S. Maria del Soccorso ed è socia del Rotary, dell’European Women’s 
Management Development e dell’associazione “Itaca Sostiene”. Vedi 
anche: https://www.linkedin.com/in/nicoletta-garaventa-4b70333b/ 

78. GAZZALE BARBARA: nata a Santa Margherita Ligure ma genovese d’adozione e da dodici anni 
residente in Svizzera. Sposata, madre di due figlie nate e cresciute a Genova. Imprenditrice della 

https://www.linkedin.com/in/franceschelli
https://www.linkedin.com/in/paola-fraschini-15370062/
http://www.50epiu.it/
https://www.avvgmgallo.com/
https://it.wikipedia.org/wiki/Beppe_Gambetta
https://www.linkedin.com/in/nicoletta-garaventa-4b70333b/
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comunicazione e del marketing. Con un background professionale nel mondo del fashion e della 
moda, guida da anni un gruppo specializzato in creazione di idee e progetti di comunicazione, 
progettazione di grandi eventi, people connection, con una particolare specializzazione nei settori dello 
shipping della logistica e dei trasporti. E’ fra l’altro impegnata in progetti specifici per l’affermazione 
del ruolo di Genova e del suo porto in Svizzera e indirettamente in una strategia di marketing 
territoriale. 

79. GAZZO BRUNO: Operatore portuale e consulente. Membro del Consiglio di Amministrazione di 
Silomar Spa, deposito petrolchimico nel porto di Genova di cui è Consigliere Delegato per il Business 
Development. Consigliere di Amministrazione di SAAR Depositi Portuali Spa. Presidente APAI, 
Associazione per l’Amicizia Italo – Israeliana. 

80. GHIGLIONE GIORGIO: Laureato a Genova in Ingegneria Elettronica Telecomunicazioni, è stato 5 
anni in Inghilterra quale Managing Director della Gec-Marconi Communications, un gruppo di 2700 
persone con filiali in UK, USA, Turchia e Singapore.  

81. GIORDANO ROBERTO: Ha raccontato luoghi, tradizioni, culture e paesaggi con semplicità e curioso 
interesse attraverso una serie televisiva. Profondo conoscitore del nostro entroterra, ha realizzato 
numerosi progetti per il recupero dei percorsi e della sentieristica Genovese e Ligure in generale. Vedi 
anche: https://www.youtube.com/watch?v=gtM8w7976g0   

82. GIORGI ROBERTO: è un uomo di mare. Diplomato al Nautico San Giorgio, risiede da 40 anni 
all’estero. in carica di grandi società nel ramo shipping, crociere e yachting. Da settembre 2014 
presidente della società di brokeraggio Fraser e da quattro anni Presidente dell'Associazione 
Promotori Musei del Mare che sostiene il Galata Museo del Mare. Vedi 
anche: https://www.linkedin.com/in/rogiorgi/?originalSubdomain=mc 

83. GIOVANNETTI CLAUDIO: studi in Italia, specializzazione a Londra, consulente marketing 
internazionale e geo-strategie. Oggi è promotore del gemellaggio tra Genova e Valencia. 

84. GRANATA GRIFFITHS FRANCESCA: è fondatrice e Managing Director di Casa Londra: società di 
servizi immobiliari rivolta a italiani e stranieri che investono in proprietà di prima qualità nel centro di 
Londra, e da poco anche a Roma, Milano e Madrid. I servizi includono la ricerca immobiliare, la 
procedura legale di acquisto, la ristrutturazione, la gestione, gli affitti e le relocations. Oltre ad aver 
fondato Casa Londra, Francesca lavora come avvocato/solicitor ed è qualificata sia in Italia che in UK. 
Dopo varie esperienze nel settore del corporate finance e banking law a Londra, Milano e Parigi, dal 
2014 dirige l’Italian Desk di Child & Child, studio legale inglese specializzato in property law. Nel 2021 
Francesca è entrata nel Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema come Independent Board 
Member. È inoltre Presidente e Trustee della Fondazione Francesca Rava Nuestros Pequenos 
Hermanos NPH UK, una onlus internazionale che assiste l’infanzia disagiata. Francesca ha lasciato 
la sua città natale Genova 25 anni fa, ma la Liguria è sempre nel suo cuore ed è molto orgogliosa 
della carica di Ambasciatrice di Genova nel mondo che il Sindaco Bucci le ha conferito nel 2018. Vedi 
anche: https://www.linkedin.com/in/francesca-griffiths-938a4326/ 

85. HUANG BIN: vincitrice nel 1994, prima donna asiatica, del Premio Paganini, concertista di fama 
internazionale e rinomata docente di violino prima al Conservatorio di Shanghai e in seguito alla 
Eastman School di Rochester US, da un anno Direttrice del Dipartimento Orchestrale del China 
Conservatory of Music di Pechino. Vedi anche: https://www.bach-cantatas.com/Bio/Huang-Bin.htm 

86. IORIZZO CORRADO: Losanna (Svizzera) Corrado Iorizzo è entrato a far parte del Philip Morris 
International Operation Center di Losanna (CH) nel 2017 come Vanguard Enterprise Architect con lo 
scopo di scouting, pilotare e scalare tecnologie innovative nelle pratiche e nell'ecosistema dell'azienda 
con un focus specifico su Industry 4.0, IoT e Cloud Computing. Nel 2019 è passato al nuovo ruolo di 
Global Lead Architect of IT Manufacturing, Track & Trace, Sustainability Systems and Technologies e 
membro dell'IT Operations Leadership Team. Prima di entrare in Philip Morris International, ha 
trascorso sette anni nella consulenza IT, ricoprendo il ruolo di CTO in Atos Consulting Switzerland, 
essendo anche membro della Atos Scientific Community e contribuendo ai percorsi Cloud Continuum 
ed Edge Computing. In precedenza, è stato Head of Technology in Cambridge Technology Partners, 
occupandosi di progetti IT principalmente con società multinazionali operanti dalla Svizzera. In 
passato, è stato tra i fondatori, membro del consiglio e responsabile delle pratiche di prodotto e 
software in TiQ e TiQ Industrial operando in Italia, Regno Unito, Belgio e Spagna, agendo su 
tecnologie digitali per la produzione e sistemi industriali riconosciuti con l'opportunità̀ di presentare 
sette diversi progetti innovativi alle conferenze AIST (Association for Iron and Steel Technology) sulla 
modernizzazione dei sistemi di controllo di processo. Vedi 
anche: https://www.linkedin.com/in/corradoi/ 

87. KOTELNIKOVA RAIMONDI DINA: vive e lavora a Genova dal 1989. Laureata in Economia Politica 
presso la prestigiosa Università Statale di San Pietroburgo. Svolge attività di mediazione interculturale, 
di traduzioni ed interpretariato per aziende russe ed italiane. Insegna lingua e cultura russa presso 
l’Univeristà di Genova e in diversi licei liguri. È fondatrice della conferenza GeMUN, simulazione della 
Assemblea Generale dell'ONU. Vedi anche: https://www.linkedin.com/in/dina-kotelnikova-9b725215/ 

https://www.youtube.com/watch?v=gtM8w7976g0
https://www.linkedin.com/in/rogiorgi/?originalSubdomain=mc
https://www.linkedin.com/in/francesca-griffiths-938a4326/
https://www.bach-cantatas.com/Bio/Huang-Bin.htm
https://www.linkedin.com/in/corradoi/
https://www.linkedin.com/in/dina-kotelnikova-9b725215/


 11 

88. LAVARELLO ALFONSO: nato a Genova, ha studiato presso il Pitman College Londra; laurea in 
Business and Administration, Columbia University, NY. Dal 1975 al 1987 Managing Director e quindi 
Partner Al Sabah & Co, dell’omonima multinazionale controllata dalla famiglia reale del Kuwait, con 
sedi nelle più importanti capitali mondiali; international brokerage, financial, industrial plants. Dal 1986 
al 1999 Amministratore Delegato e Presidente di primarie Compagnie di Navigazione, Leader nel 
settore servizi marittimi, head office in Genova, Miami, Montecarlo e Medio Oriente. Nel 1998 
Managing Director & Partner del Governo Cubano in Silares Terminales Caribe NV e Cubanco S.A. 
(L'Avana, Cuba). Concessione esclusiva per l’operatività dei Terminal Passeggeri dell’Isola. 
Ristrutturazioni e commercializzazione infrastrutture. Azionista di riferimento di Società del settore 
Immobiliare. 

89. LEONE DOUGLAS: San Francisco (USA) di origini genovesi, immigrato negli USA a undici anni, oggi 
è considerato il più importante investitore italiano d’America. Forbes lo inserisce nella classifica dei 
Mida, gli investitori il cui tocco trasforma in oro le start-up. Vedi 
anche: https://www.linkedin.com/in/douglas-leone-a2714/ 

90. LEOPIZZI TIZIANA: architetto, professoressa e giornalista, si occupa di comunicazione PR e 
immagine di istituzioni e privati. I progetti sono configurati in network: ARTOUR-O il MUST 
internazionale, Italia, Cina, UK, Principato di Monaco, Spagna, Repubblica Ceca, Portogallo, Malta, 
Uruguay e Paraguay, mentre MISA Ipotesi Dinamica è in Italia in 6 regioni, con 14 aziende, un comune 
e altri. Inoltre ha ideato e cura il Museo ABC MUSiAT 360, Alice Bel Colle. Ha preso attualizzandolo il 
testimone della Grande Committenza del passato: ieri papi, principi, imperatori, e oggi come ieri papi, 
ma anche istituzioni e imprenditori. Architetto iscritto per 40 anni all’Ordine, dal 1996 è iscritta anche 
all’Ordine dei Giornalisti. Scrive, tra gli altri, per Segnonline e il Pensiero Mediterraneo. Ambasciatore 
di Genova nel Mondo dal marzo 2018, Premio Napoli Cultural Classic 2014. Accademico ad Honorem 
2014 dell’Accademia delle Arti del Disegno. Vedi anche: https://www.linkedin.com/in/tizianaleopizzi/ 

91. LIGNANI GABRIELE è Professore Associato all’University College of London ed è un ricercatore 
riconosciuto a livello internazionale nel campo delle malattie neurologiche. Ha conseguito Laurea in 
Biotecnologie Mediche presso le Università di Milano, Master in Biotecnologie Medico-farmaceutiche 
e Dottorato di ricerca in Neuroscienze Sperimentali, presso l’Università di Genova e l’Istituto Italiano 
di Tecnologie. Oggi dirige un Team di 15 ricercatori e studenti con lo scopo di sviluppare terapie 
geniche innovative per la cura di malattie cerebrali attualmente incurabili con potenziale rapida 
efficacia nei pazienti. In questi ultimi anni si è distinto come ricercatore indipendente vincendo 
prestigiosi bandi di ricerca nazionali e internazionali. Recentemente gli è stato conferito uno dei più 
importanti riconoscimenti a livello internazionale come giovane ricercatore nel campo dell’epilessia. È 
autore di numerosi articoli su prestigiose riviste scientifiche, relatore a conferenze, supervisore di 
giovani ricercatori ed insegna all’Università. È titolare di brevetti, aperto al dialogo con l’industria, ed 
è inoltre cofondatore di una startup per fornire nuove proposte terapeutiche a pazienti con malattie 
cerebrali incurabili. 

92. LINKE FRANCESCA: Amministratrice della Finollo sas, azienda storica specializzata nella 
produzione di cravatte e camicie e fondata dal bisnonno nel 1899. È presidente del Terziario Donna 
in Ascom Confcommercio. Vedi anche: https://www.finollo.it/ 

93. LUPATTELLI GIAN FRANCESCO: Stella d’Oro al Merito Sportivo, si è occupato per un decennio 
negli anni ‘70 di management dello sport per la consulenza nella gestione di impianti sportivi in Italia 
e in Spagna. Negli anni ’80 ha fondato MSP Italia, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI 
nel 1984; MSP Italia è riconosciuta dal Ministero dell’Interno quale Ente Nazionale con finalità̀ 
assistenziali e dal 2 giugno 1995, MSP Italia è iscritto nell’elenco delle Associazioni di Volontariato del 
Dipartimento di Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lupattelli è l’ispiratore 
del manifesto dello sport, inteso come diritto alla pratica sportiva: “Uno Sport per Ognuno”, che ha 
costituito lo scopo primario nell’attività sociale di MSP Italia. Rilevante l’impegno profuso da Lupattelli 
nella standardizzazione di modelli formativi di tecnici, dirigenti e di volontari di “Sport Sicuro”. Gian 
Francesco Lupattelli è altresì̀ fondatore di ACES Europe, la Federazione delle Capitali e Città Europee 
dello Sport che consegna dal 2001 il premio di European Capital of Sport, premio riconosciuto dalla 
Commissione Europea nel Libro Bianco dello Sport all’articolo 50 e di recente riconosciuta come 
partner per lo sport dall’UNESCO. Con l’introduzione degli ACES AWARD, Lupattelli ha determinato 
la creazione di uno dei più grandi network di 25 amministrazioni pubbliche ed enti locali di tutta Europa, 
promuovendo, tra questi, lo sport come valore sociale ed inclusivo per il miglioramento del benessere 
complessivo delle comunità finanche con la riduzione significativa della spesa sanitaria. Negli anni più 
recenti, il consenso della spinta motivazionale, creata dagli ACES Award, ha spinto Lupattelli a creare 
le European City of Sport (per Municipi sopra i 25.000 abitanti, in vigore dal 2007), European Town of 
Sport (per Municipi sotto i 25.000 abitanti, in vigore dal 2010), European Community of Sport (unione 
di più Municipi, in vigore dal 2014) ed European Region of Sport (in vigore dal 2021). Vedi 
anche: https://mspitalia.it/organigramma/ 

https://www.linkedin.com/in/douglas-leone-a2714/
https://www.linkedin.com/in/tizianaleopizzi/
https://www.finollo.it/
https://mspitalia.it/organigramma/
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94. MAGNAN CARLA: musicista genovese, compositrice e didatta, diplomata in composizione, pianoforte 
e clavicembalo al Conservatorio “N. Paganini” di Genova si è perfezionata all’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia di Roma e all’Accademia Chigiana di Siena. La sua musica è eseguita regolarmente 
in festival, stagioni concertistiche e sale di prestigio italiane ed estere fra cui Europa, Usa, Cina, India, 
Argentina, Israele, Corea del Sud. È vice presidente dell’associazione culturale genovese “Pasquale 
Anfossi” di cui condivide la direzione artistica. Da quest’anno insegna al Conservatorio di Genova 
(Lavorando per la prima volta nella sua città). Vedi anche: https://www.linkedin.com/in/carla-magnan-
56484631/ 

95. MALERBA FRANCO: Ingegnere elettronico e fisico. È stato il primo astronauta italiano facendo parte 
dell'equipaggio dello Spacelab. È stato Europarlamentare. Coordinatore scientifico del Festival dello 
Spazio svoltosi a Busalla la scorsa estate. Recentemente ha ideato Genova start - up, associazione 
di piccole e medie imprese ad indirizzo tecnologico. Vedi anche: https://www.linkedin.com/in/franco-
malerba-a787ab83/ 

96. MANARA ELENA: lavora all’Ufficio Relazioni Esterne e Turismo della Camera di Commercio di 
Genova dove si occupa di promozione della città, turismo e organizzazione di eventi. Ha partecipato 
a missioni in Italia e all’estero per presentare Genova, sempre con entusiasmo, a tour operator e 
giornalisti e per promuoverla a 360° come destinazione turistica. Si occupa degli educational per 
stampa italiana ed estera per i quali cerca di rendere sempre più interessante l’immagine della città. 
Vedi anche: https://www.linkedin.com/in/elena-manara-9b342a63/?originalSubdomain=it 

97. MARESCA MAURIZIO: Professore Ordinario di Diritto dell’Unione Europea. Esperto di diritto 
comunitario della concorrenza e dell’economia, diritto internazionale privato e processuale, di 
privatizzazione di imprese pubbliche e di liberalizzazione del mercato, di infrastrutture. Vedi 
anche: https://www.linkedin.com/in/maurizio-maresca-6937073a/ 

98. MARINONI RINALDO: Console onorario di Bosnia Erzegovina per la Liguria. Dal 2006 è Professore 
Universitario a contratto, dapprima presso Università di Genova, e poi Università LUMSA di Roma, ed 
insegna anche all’Executive Master in Management della Sostenibilità̀, dopo aver insegnato al Master 
del Sole 24Ore. E’ Giornalista pubblicista (iscritto all’Ordine dal 1987). Dal 1985 al 2017 quale 
Dirigente industriale ha sempre affiancato il vertice aziendale guidando l’area della Comunicazione 
d’Impresa, dirigendo tra altro e per lungo tempo le Relazioni Esterne ed Internazionali di alcune delle 
più importanti aziende italiane (Fincantieri, Ansaldo, Finmeccanica/Leonardo etc ) con presenze 
produttive anche all’estero. Ha poi intrapreso l’attività di consulente strategico supportando i Capi 
Azienda di alcune importantissime realtà̀ imprenditoriali (tra cui BNL/BnpParibas, Ilva/Arcelor Mittal, 
Danieli etc). Attualmente è anche socio di azienda che opera nel settore della consulenza strategica 
per la comunicazione, i rapporti istituzionali e il business development, con grandi competenze sui 
mercati internazionali; ed in azienda operante nel settore dello sviluppo immobiliare. È Segretario 
Generale dell’Advisory Board dell’Università LUMSA. È stato tra l’altro membro del Consiglio 
d’Amministrazione del gruppo editoriale Avvenire per 2 mandati dal 2010 al 2016, e dell’Area Marina 
Protetta di Portofino. Ha fatto parte della Commissione nazionale di Confindustria per 
l’Internazionalizzazione. È impegnato nel volontariato anche quale membro del Sovrano Militare 
Ordine di Malta e dell’Ordine Costantiniano di san Giorgio. Vedi 
anche: https://www.linkedin.com/in/rinaldo-marinoni-33a14825/ 

99. MARINUCCI MARCO: Angel investor e imprenditore, Marco è il fondatore e CEO di Mind the Bridge, 
una società di consulenza globale sull'innovazione che lavora per aziende Fortune 100, nonché per 
startup e investitori. È anche fondatore e managing partner di MTS Fund, un fondo di venture capital 
seed della Silicon Valley. In precedenza, è stato responsabile dello sviluppo di partnership di Google 
in diverse aree dell'editoria digitale per oltre 7 anni. Un'esperienza professionale di oltre 25 anni che 
spazia dalla ricerca sull'intelligenza artificiale alle startup in VoIP, Ecommerce, Elearning e Ticketing. 
È membro del consiglio di amministrazione e docente della IE Business School (una business school 
europea di alto livello) e presidente della SVIEC Foundation nella Silicon Valley. È stato insignito del 
Primi-10 2013: "Esseri umani eccezionali che sono un esempio e un'ispirazione per la nostra 
generazione e le generazioni a venire", "Cavaliere della Repubblica Italiana" dal Presidente della 
Repubblica Italiana nel settembre 2017 e Ambasciatore della città di Genova nel Mondo nell'ottobre 
2021. Vedi anche: https://linkedin.com/in/marcomarinucci  

100. MARTINENGO ANGELO: Imprenditore, giornalista, 63 anni nei container, leader europeo, 
Cina, Usa, Africa. Precursore di pubblicità moderna-digitale-mobile al GSW2021 con ISO Smart 
Container presentata al Cav. G.B. Guerrini, Chairman BIC (Bureau Intern. Container), Segretario Gen. 
CISCo (Centro Inter. Studi Container). 1° Fondatore Startup Evidens per giovani, <spin-off del suo 1° 
Progetto-pilota C.A.B. (Container Adv Board)> con l’uso di ISO Smart Container pubblicitari-digitali, 
auto-producenti energia sostenibile-rinnovabile con immagini di talenti, competenze, prodotti autoctoni 
in giro per il mondo. Vedi anche: https://www.farodiroma.it/category/container-world/  
https://www.linkedin.com/in/angelomartinengo/  
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101. MASCARDI FABIOLA: dopo lunghe esperienza all’estero, maturate sia come ricercatrice 
universitaria che come membro dell’organico delle istituzioni Europee, attività svolta anche al fianco 
del Prof. Monti e della Vicepresidente De Palacio, Fabiola Mascardi si è arricchita di una profonda 
esperienza industriale, prima come dirigente ai più alti livelli nel gruppo Finmeccanica/Leonardo, poi 
come membro indipendente di vari Consigli di Amministrazione in società di rilievo nazionale ed 
internazionale. Vedi anche: https://www.linkedin.com/in/fabiola-mascardi-6b76627/ 

102. MASTRODONATO CHRISTIAN: Londra (UK) Dottore di ricerca in Fisica all’Università di 
Genova e Manager con esperienza internazionale in Trasformazione Digitale e nell'applicazione di 
Tecnologie Innovative come Blockchain, Intelligenza Artificiale ed Internet of Things in diversi settori 
industriali tra i quali Energia, Logistica, Smart Cities e Servizi IT. Vive a Londra da 8 anni con sua 
moglie Francesca e attualmente è Senior Director per LexisNexis Data Solutions e CTO della 
Barcelona Technology School.Vedi anche: https://www.linkedin.com/in/cmastrodonato/ 

103. MEARDI ROBERTA: ha studiato interpretazione simultanea e consecutiva in inglese e 
francese presso l'Università degli studi di Genova. Trasferitasi in Florida, si è dedicata ad approfondire 
il suo interesse per l'insegnamento della lingua italiana a studenti stranieri grazie a ODLI 
(Organizzazione per la Diffusione della Lingua Italiana) che opera col supporto del Consolato 
Generale d'Italia a Miami. Da cinque anni lavora per una delle aziende più amate e conosciute del 
mondo: The Walt Disney Company. Vedi anche: https://www.linkedin.com/in/roberta-meardi-
75b5bb205/ 

104. MICHELETTI ANNA: nata in Africa Australe cresce nella cultura anglosassone con l'inglese 
come madrelingua, si trasferisce a Genova laureandosi in medicina e Chirurgia. Lo studio della 
genomica, l'osservazione degli effetti che l'interazione tra clima, territorio ed alimentazione ha sulla 
longevità della popolazione genovese, insieme alla crescente preoccupazione di prevenire gli effetti 
dell'invecchiamento e l'insorgenza delle malattie degenerative croniche, la portano a sviluppare il 
Progetto Vitality and Longevity: Know Thyself. Vedi anche: https://www.linkedin.com/in/anna-
micheletti-782996168/ 

105. MINALE PAOLA: Medico, Allergologa e Immunologa, Ematologa, Patologa Clinica. Già 
direttore Allergologia San Martino IRCCS e Prof a c Specialità in Allergologia. Esperta in allergia 
alimentare e teledidattica. Ora libera professionista, ruolo di esperta a tavoli Ministeriali e Regionali. 
Responsabile regionale Associazione Italiana Allergologi. Responsabile scientifica Associazione 
Ligure Allergici, volontariato per la tutela dei soggetti con allergopatie e formazione sanitaria su allergie 
respiratorie ed alimentari istituti scolastici. Promozione congressi nella nostra città e regione, con 
relatori nazionali e internazionali.  Presidentessa Associazione Amici Festival della Scienza, 
promozione della cultura scientifica. Vicepresidente Genova World. Obiettivo principale far diventare 
Genova la città simbolo della tutela della biodiversità degli ecosistemi e dell’interrelazione degli aspetti 
ambientali con quelli della salute. Vedi anche: https://www.linkedin.com/in/paola-minale-2a74a954/ 

106. MINETTI MARINA: genovese di nascita e milanese di adozione, è attrice e conduttrice 
radiofonica. Dopo gli esordi con programmi di informazione e intrattenimento sulle emittenti liguri 
Radio Babboleo e Radio 19, nel 2010 approda a Radio Deejay e nel 2014 a R101. È qui che ancora 
oggi ogni giorno trasforma con ironia la quotidianità̀ in appassionanti storie per i suoi ascoltatori. 
Affianca all’impegno radiofonico un progetto sentimental-teatrale di storytelling “A cuore crudo” che la 
porta ogni mese sul palco dello Zelig di Milano. (Quando non lavora imbocca la Serravalle, si gode il 
suo bel mare, ci si tuffa per respirare, lo scruta in cerca di ispirazione e riparte) Vedi 
anche: https://www.linkedin.com/in/marina-minetti-a38a3a47/ 

107. MONTANARI GIANMARCO: ligure di origine, ingegnere, 5 lauree, specializzato all ' estero in 
business management, da febbraio 2017 ricopre il ruolo di direttore generale dell ' istituto italiano di 
tecnologia di Genova. Siede in consigli di amministrazione di diverse società tra cui Fineco Bank, 
Università di Torino, agenzie delle entrate e agenzie per l’Italia digitale. È stato managing director della 
citta di Torino, ha ricoperto posizioni apicali in società pubbliche e private, in italia e all'estero. Già 
Cavaliere al merito della Repubblica italiana nel 2013 e ufficiale al merito della Repubblica italiana nel 
2017, è anche autore di molti libri. Vedi anche: https://www.linkedin.com/in/gianmarcomontanari/ 

108. MORETTO PAOLA: Portland (USA) vanta un’esperienza executive manageriale di oltre 25 
anni nel settore high tech acquisita prevalentemente negli Stati Uniti, con comprovata esperienza sia 
in startups che in grandi aziende affermate. Ha sempre operato in campi d’avanguardia nel mondo 
tecnologico dove ha ottenuto risultati di eccellenza. A questo si accompagna l’esperienza 
imprenditoriale di successo, con un percorso caratterizzato dalla capacità di combinare innovazione, 
capacità esecutive e performance, facendo leva su un track record di successi in grandi progetti di 
crescita e innovazione tecnologica. Paola Moretto è stata inclusa nelle Inspiring Fifty italiane, ovvero 
le 50 donne che rappresentano l’eccellenza nel mondo della tecnologia in Italia. Paola Moretto è alla 
guida della R&D, innovazione e sviluppo prodotti per cPacket Networks, un’azienda innovativa in 
grossa crescita nel campo del cyber-security e intelligenza artificiale, volta a rivoluzionare la difesa 
dalle minacce cyber e la sicurezza informatica. In precedenza, Paola è stata fondatrice e CEO di 
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Nouvola, una tech startup che offre una visibilità̀ senza precedenti delle performance del cloud 
software. Prima di Nouvola, Paola ha guidato diverse organizzazioni di Intel per lo sviluppo di soluzioni 
mobili e “cloud” di prima generazione. Ha co-fondato Mobilian (acquisita da Intel), una B2B tech startup 
nell’ambito della connettività, e lavorato a TCSI (acquisita da Atmel), startup operante nell’ambito della 
tecnologia mobile, portando ad exit di successo entrambi i team. Per Intel, Paola ha anche guidato lo 
sviluppo prodotto per il Wi-Fi Centrino, un programma di altissima rilevanza che ha accelerato 
l'adozione del Wi-Fi e della mobilità nel mondo. L’idea che ha dato vita a Nouvola è nata mentre Paola 
era Software Director nel Data Center Group di Intel, dove era responsabile della scalabilità̀ del 
software per imprese come Facebook. Con una profonda esperienza in ambito cloud, mobile, web 
applications e software, Paola è considerata una influencer e una leader in questi settori, e ha svolto 
presentazioni in materia in diversi eventi internazionali. Forte sostenitrice dell’importanza della 
diversità̀ nel campo STEM, Paola è impegnata sul tema della promozione del ruolo della donna 
all’interno del mondo imprenditoriale e, come relatrice, è nota per i suoi interventi nell’ambito della 
diversità̀ di genere e della leadership femminile nella tecnologia. Ha anche fondato e guidato il Women 
Founders Forum, un gruppo per il networking e empowerment di donne imprenditrici. Paola ha 
conseguito una Laurea in Fisica 110 e Lode presso l'Università di Genova e un Master in Informatica 
presso il Politecnico di Torino. Ha inoltre completato la sua formazione con programmi di formazione 
post-laurea alla UC Berkeley e a Stanford. Risiede negli Stati Uniti da più di 25 anni. Vedi 
anche: https://www.linkedin.com/in/paolamoretto/ 

109. MURGIA SAVERIO: Laureato in Robotica avanzata, ha fondato insieme al bioingegnere 
trentino Luca Nardelli la startup Horus Technology oggi Eira, nota per l’ideazione del dispositivo Horus 
che si prefigge di rendere “l’invisibile udibile” per migliorare la qualità della vita ai non vedenti e agli 
ipovedenti. Vedi anche: https://www.linkedin.com/in/saveriomurgia/ 

110. MUSSO PIANTELLI COSTANZA: (PRC) genovese da 5 generazioni, vive da 8 anni in Cina, 
a Shangai dove ha partecipato alla fondazione dell'associazione liguri in Cina di cui è presidente e 
dell’associazione donne italiane. Punto di riferimento nelle comunità italiane e internazionali a 
Shangai, è da sempre coinvolta nelle relazioni personali e commerciali tra Liguria e sistema Cina. Vedi 
anche: https://www.linkedin.com/in/costanza-musso-piantelli-0949a217/ 

111. NELA SEBASTIANO “Ho lasciato Genova a 20 anni dopo la promozione del Genoa in serie 
A. Nonostante abbia vissuto gran parte della mia vita lontano, sento di appartenere a questa magica 
e contraddittoria città, costruita tra il mare e le montagne su una striscia di terra generosa quanto 
difficile, flagellata dal vento e dal mare, tra carruggi, salite e discese. Una città a cui sono molto legato, 
umanamente e calcisticamente, in cui mi rispecchio molto, in cui ho ancora parte della mia famiglia e 
le mie radici e dove torno sempre con piacere e grande emozione. Aver indossato come prima maglia 
quella della Genoa mi ha trasmesso quel senso di appartenenza e di attaccamento che ho sempre 
avuto per le squadre in cui ho giocato: difendere i colori di un club con un passato, una tradizione una 
storia ed una tifoseria presente e viva, è stata la mia più grande soddisfazione ed il mio più grande 
orgoglio. Vengo da un calcio che non esiste più, un calcio fatto di gioco e non di parole, di azioni e 
dimostrazioni sul campo, niente gossip o chiacchiere, niente social, era tutto più vero, diretto ed 
immediato nel bene e nel male, nelle vittorie e nelle sconfitte. Il calcio adesso lo “racconto”, lo analizzo, 
lo spiego a chi da casa non ha magari avuto la fortuna di poter calpestare quella distesa verde dove 
fiato, gambe, sudore e fatica erano la benzina per poter correre e vincere. Vittorie e sconfitte sul campo 
come nella vita, affrontate con tenacia e forza, quella forza che mi ha donato la mia città capace di 
rialzarsi tutte le volte, dopo una tempesta o una mareggiata, spinta da quel vento che la fa essere 
viva" 

112. NOVI GIOVANNI GIULIO: Cavaliere del Lavoro, nel 1961 ha fondato, con l’amico Enrico 
Burke, la società Burke e Novi, affermata a livello nazionale e internazionale con armatori, noleggiatori 
e società petrolifere. Già presidente dell’Aeroporto di Genova e presidente dell’Autorità̀ Portuale di 
Genova. È presidente del Gruppo ligure dei Cavalieri del Lavoro. vedi 
anche: http://www.giovanninovi.it/ 

113. OLCESE ALDO: dottore in economia e Membro della Reale Accademia dell’Economia di 
Spagna. Vicepresidente della Reale Accademia Europea dei Dottori e Presidente della Associazione 
Nazionale della Società Civile della Spagna. Autore di una decina di libri sulla Responsabilità Sociale 
e la Governance delle imprese, è ritenuto uno dei leader del capitalismo umanista in Europa. Grande 
Ufficiale dell’Ordine del Merito della Repubblica Italiana e Cittadino Onorario di Sant’Olcese. 

114. ORLANDO ANNA: Nata a Genova, dove risiede, è storico dell’arte specialista in pittura 
genovese e fiamminga antica e si è formata a Genova e Firenze. Profonda conoscitrice del patrimonio 
artistico della città, è impegnata nella divulgazione culturale con pubblicazioni, conferenze e incontri 
pubblici, nonché attraverso l’attività di giornalista pubblicista.Si è specializzata nel lavoro di curatela 
di mostre sia a Genova che in altre città italiane ed estere. La sua più importante e recente curatela è 
“Rubens a Genova” (Palazzo Ducale, ottobre 2022-gennaio 2023). Dal 2019 svolge servizi in qualità 
di advisor per il settore Cultura del Comune di Genova, supportando gli uffici in materia di musei, 
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eventi espositivi, management e comunicazione. Vedi anche: 
http://www.comune.genova.it/content/anna-orlando  

115. OTTONELLO LOMELLINI DI TABARCA ENRICO: Da sempre impegnato nella salvaguardia 
e valorizzazione del patrimonio storico genovese, ha ristabilito gli antichi legami tra Genova e i territori 
d’oltremare della Tunisia, operando a sostegno del riconoscimento UNESCO della grande epopea del 
Popolo Tabarchino. Divulgatore storico-scientifico, collabora con la rivista online Zenazone per la 
realizzazione di video di carattere culturale per la promozione del territorio e le eccellenze genovesi. 
Presidente della Compagnia Genovese d’Oltremare, Associazione che si occupa anche di 
organizzazione di eventi culturali e sportivi con particolare riferimento alla storia della Grande Genova 
mediterranea. Vedi anche: https://www.linkedin.com/in/enrico-ottonello-lomellini-di-tabarca-
562b33137/ " 

116. PANIZZA ROBERTO: Ristoratore, raffinato gourmet, Presidente dell'Associazione Palatifini, 
ideatore del Pesto Championship Campionato mondiale di Pesto genovese al mortaio. Vedi 
anche: https://www.linkedin.com/in/roberto-panizza-8a888a6/ 

117. PARODI ANDREA: Architetto "prestato" alla natura, innamorato da sempre di Genova, ha 
fondato nel 2003 Parodi Nutra azienda che produce ed esporta all'estero olii biologici speciali, ottenuti 
dalla spremitura di olii e frutta a guscio, fornendo i più prestigiosi brand della cosmetica e svariati 
ristoranti stellati in tutto il mondo. Ha riscoperto la nocciola ligure producendo la celebre crema di 
nocciole "Il Parodi" Vedi anche: https://www.ilparodi.com/ 

118. PARODI JUREK: (USA) primo ingegnere aerospaziale italiano entrato giovanissimo a far 
parte della NASA Ames in Silicon Valley. Sviluppa sistemi di controllo ambientale e supporto vitale 
che renderanno possibili viaggi nello spazio profondo di lunga durata, sino a Marte. Vedi 
anche: https://www.researchgate.net/profile/Jurek-Parodi 5 

119. PERRINO GIORGIO: già fondatore e imprenditore della Società Magna Mercantile Inc. Con 
uffici a Genova e New York, importatrice e distributrice in Italia di grandi brand fra cui Champion Spark 
Plugs, General Electric Lamps e American Optical Safety. Imprenditore e consulente nel campo della 
Sicurezza nell’industria. Vedi anche: https://www.linkedin.com/in/giorgio-perrino-49a56261/ 

120. PESCIO ESTER: Boston (USA) Co-founder e Chief of Operative Office di Rulex, azienda nata 
a Genova che sta rivoluzionando il mercato dell’intelligenza artificiale a livello mondiale con la sua 
tecnologia pluripremiata. Vive e lavora a Boston. Vedi anche: https://www.linkedin.com/in/ester-
pescio/ 

121. PIERINI ALESSANDRA: Parigi genovese, promuove la migliore cucina italiana nel centro di 
Parigi. Vedi anche: https://www.linkedin.com/in/alessandra-pierini-76a98a40/ 

122. PILLONI ALESSANDRO: vanta di essere il più giovane nominato Ambasciatore di Genova 
nel Mondo. Laureato alla Bocconi in Corporate Finance ha vissuto a Londra dove si è occupato di 
mercati finanziari e ha lavorato per banche di investimento. Gestisce da 5 anni il team investimenti di 
un fondo privato in Bahrain.  Ideatore del primo Pesto Show in Medio Oriente tenutosi in Bahrain nel 
2020 e organizzatore di una serie di incontri istituzionali tra membri del Comune di Genova e figure di 
rilievo della società Bahrenita tra cui i presidenti della Camera di Commercio in Bahrain, il Ministro 
della Cultura in Bahrain e l’Ambasciatore d’Italia in Bahrain. Esperto in internazionalizzazione di 
imprese italiane, ha aiutato diverse realtà liguri (e non) ad instaurare sinergie con aziende Bahreinite. 
Vedi anche: https://www.linkedin.com/in/alessandro-pilloni-900260101/ 

123. PILLONI WALTER: imprenditore di professione e giornalista per passione. Dal 2006 porta 
avanti un progetto industriale sulla mobilità elettrica per le città del futuro con il logo Ecomission. Sede 
operativa Genova, sedi secondarie Cina-Jiangmen e Dubai Emirati Arabi. Diplomato alla London 
school of journalism, laureato in materie giuridiche ha pubblicato tre libri e decine di articoli. 
Divulgatore scientifico. Relatore in convegni e incontri pubblici. Vedi 
anche: https://www.linkedin.com/in/walter-pilloni-b5179651/?originalSubdomain=it 

124. PISCHIUTTA ROBERTO: “Pivio“: insieme ad Aldo de Scalzi hanno dato vita a un sodalizio 
artistico sviluppatosi soprattutto nel campo della musica per film a partire dalla colonna sonora 
composta per il film Il bagno turco di Özpetek, per molte serie tv (Distretto di Polizia, L'ispettore 
Coliandro, Song 'e Napule per le cui musiche hanno vinto tra gli altri il David di Donatello, il Nastro 
d'argento e il Globo d'oro e il musical “Ammore e malavita” che è valso loro il Sondtrack Stars Award 
alla Mostra del Cinema di Venezia 2017. Vedi 
anche https://it.wikipedia.org/wiki/Pivio_e_Aldo_De_Scalzi 

125. PITURRU ROSANNA: nata a Genova, giornalista professionista lavora a Mediaset per le 
testate giornalistiche Studio Aperto, Tg4, Tg5 e conduce il Tgcom24. Da un anno e per i prossimi 
cinque si divide ogni settimana tra i Paesi Bassi, dove lavora il marito magistrato, e l'Italia dove svolge 
la propria professione. Vedi anche: https://www.linkedin.com/in/rosanna-piturru-40ba5288/ 

126. PODESTA’ ALBERTO: designer, da oltre trent'anni realizza progetti per importanti marchi 
nazionali soprattutto nel campo dell'arredo. I suoi prodotti sono stati esposti in prestigiose sedi e 
catene di negozi. A lui sono state dedicate mostre personali e pubblicazioni di settore. Negli ultimi 

http://www.comune.genova.it/content/anna-orlando
https://www.linkedin.com/in/enrico-ottonello-lomellini-di-tabarca-562b33137/
https://www.linkedin.com/in/enrico-ottonello-lomellini-di-tabarca-562b33137/
https://www.linkedin.com/in/roberto-panizza-8a888a6/
https://www.ilparodi.com/
https://www.researchgate.net/profile/Jurek-Parodi%205
https://www.linkedin.com/in/giorgio-perrino-49a56261/
https://www.linkedin.com/in/ester-pescio/
https://www.linkedin.com/in/ester-pescio/
https://www.linkedin.com/in/alessandra-pierini-76a98a40/
https://www.linkedin.com/in/alessandro-pilloni-900260101/
https://www.linkedin.com/in/walter-pilloni-b5179651/?originalSubdomain=it
https://it.wikipedia.org/wiki/Pivio_e_Aldo_De_Scalzi
https://www.linkedin.com/in/rosanna-piturru-40ba5288/


 16 

tempi collabora con la Ceramiche G. Mazzotti 1903 di Albissola. Attivo nel campo sociale, è stato vice 
presidente del teatro Rina e Gilberto Govi di Bolzaneto, autore, scrittore e giornalista. Recentemente 
è il promotore degli Stati Generali della Cultura in Valpolcevera. Vedi 
anche: http://www.gmazzotti1903.it/alberto-podesta.html 

127. POLLICARDO ETTORE: Ingegnere meccanico, Presidente e Amministratore delegato del 
Gruppo Bureau Veritas Italia. Dal 2014 per il Gruppo Bureau Veritas ricopre l’incarico internazionale 
di Senior Vice President della Regione Sud, Est e Mediterraneo Europa. Vedi 
anche: https://www.linkedin.com/in/ettore-pollicardo-30554113/ 

128. PUPPO LUISA: Dal 2001 è titolare di Welcome Management, una delle più consolidate 
società di consulenza liguri per marketing e formazione nei settori turismo, food, commercio, 
artigianato. Docente universitaria e membro della Consulta in Scienze del turismo, anglista con 
trentennali esperienze (si veda anche il blog LiguriabyLuisa), è esperta di progetti comunitari per lo 
sviluppo di terroir, destinazioni e imprese, e co-autrice di Ligucibario®, il più ampio e completo 
‘alfabeto del gusto’ online di Liguria. Presidente dell’associazione no profit GenovaWorld, che opera 
in stretta sinergia col Comune, è anche membro di WFTA (World Food Travel Association). Collabora 
inoltre all’ampia produzione saggistica di Umberto Curti, co-founder di Welcome Management. 

129. PURI NEGRI CARLO A.: dal 23 dicembre 2014 è Presidente del Consiglio di Amministrazione 
di Aedes Siiq (immobiliare quotata) e dal gennaio 2015 è Presidente del Consiglio di Amministrazione 
di Augusto (controllante di Aedes). È inoltre Consigliere di Aon Italia, di Banca Profilo S.p.A. e Sacra. 
Vedi anche: https://www.linkedin.com/in/carlo-alessandro-puri-negri-156a0b1a4/ 

130. RAPETTO UMBERTO: già̀ dirigente Gruppo Anticrimine Tecnologico della Guardia di 
Finanza, svolge attività di docenza presso diversi Atenei. Vedi 
anche: https://it.wikipedia.org/wiki/Nucleo_speciale_frodi_tecnologiche 

131. RENZONI RAFFAELLA: architetto e libero professionista, ha svolto ruoli istituzionali come 
membro della Commissione Esteri dell’Ordine degli Architetti, a Genova ha assolto incarichi rilevanti 
per il restauro e l’adeguamento impiantistico e funzionale di palazzi monumentali nel Centro Storico. 
Fa parte del Consiglio Direttivo di Genova Makers’ Village, laboratorio-officina dedicato alla creatività 
tecnologica finalizzata all’innovazione. Vedi anche: https://www.linkedin.com/in/raffaella-renzoni-
rubino-b0b55134/ 

132. RICCIARDI GIOVANNI: solista e didatta di fama internazionale, vincitore di concorsi 
internazionali e Direttore Artistico per l’Italia della New York Classical Music Society di New York. Vedi 
anche: https://giovanniricciardi.eu/bio/ 

133. RICHARDSON GEMMA LOUISE: Philadelphia (USA) Fondatrice e proprietaria di "Amorpesto 
Genovese", il marchio genovese in più rapida crescita nella regione. Conduce lezioni virtuali su cucina, 
cultura e vino genovesi. Sviluppa canali di vendita per vendite dirette sul mercato agricolo, all'ingrosso 
e al dettaglio e spedizione negli Stati Uniti. Responsabile dell'identità̀ del marchio e del marketing. 
Vedi Anche: https://www.linkedin.com/in/gemmalouise-1189/  

134. ROMAGNOLI MILENA: Laureata in Lettere presso l'Università di Genova. È stata Dirigente 
Scolastico del liceo Gobetti di Genova dal 2004 al 2009 dove ha ideato ed attivato una 
sperimentazione arricchendo il curricolo con lo studio di musica e danza; così Genova è stata tra le 
prime cinque città italiane ad avere il liceo statale della danza. Ha svolto attività di volontariato, è stata 
Consigliera di Parità supplente della Regione Liguria, Presidente della Consulta Femminile di Genova 
ed è componente della Commissione regionale di diritto allo studio universitario. 

135. SAIANO ANNA MARIA: genovese, laureata in lingue all’università̀ di Genova. Docente di 
Lingua e letteratura americana, da sempre coltiva le relazioni tra Stati Uniti e Italia. Agente consolare 
degli Stati Uniti a Genova dal 1993. Vedi 
anche: https://www.corpoconsolaregenova.it/cst/consolato.asp?ID=43 

136. SALERNO UGO: Amministratore delegato di primarie società di navigazione. Noto per 
l’attività svolta nel settore navale, in quello della certificazione e nel settore industriale come 
Amministratore Delegato del RINA. Vedi anche: https://www.linkedin.com/in/ugosalerno/ 

137. SANDEI SONIA: dal 2017 è vicepresidente di Confindustria Genova con delega ad energia 
ed Infrastrutture. Ha ricoperto ruoli di responsabilità in aziende multinazionali nel settore energetico e 
telecomunicazioni. È tra i soci fondatori dell'associazione Genova Smart City (2009), prima 
associazione in Italia ad occuparsi di progetti Smart City. Attualmente è Responsabile della 
Elettrificazione di ENEL Corporate. Vedi anche: https://www.linkedin.com/in/sonia-sandei-08ab7438/ 

138. SANFELICE DI MONTEFORTE FERDINANDO: Ammesso in Accademia Navale nell’ottobre 
1962. Ammiraglio di Squadra. Rappresentante Militare Italiano alla NATO ed alla EU dal 2005 al 2008. 
Ha insegnato “Studi Strategici” dal 2009 al 2021. Presiede il “think tank” Mediterranean Insecurity. Ha 
scritto diversi saggi e libri tra i quali “Strategy and Peace”, “Le Strategie Declaratorie della NATO e 
dell’UE”, “Guerra e Mare” e, insieme alla moglie “Due Secoli di Stabilizzazione” e “Il Mondo dopo il 
COVID-19”.  

http://www.gmazzotti1903.it/alberto-podesta.html
https://www.linkedin.com/in/ettore-pollicardo-30554113/
https://www.linkedin.com/in/carlo-alessandro-puri-negri-156a0b1a4/
https://it.wikipedia.org/wiki/Nucleo_speciale_frodi_tecnologiche
https://www.linkedin.com/in/luisa-puppo-eng/
https://www.linkedin.com/in/luisa-puppo-eng/
https://giovanniricciardi.eu/bio/
https://www.linkedin.com/in/gemmalouise-1189/
https://www.corpoconsolaregenova.it/cst/consolato.asp?ID=43
https://www.linkedin.com/in/ugosalerno/
https://www.linkedin.com/in/sonia-sandei-08ab7438/
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139. SANTAGATA CRISTINA: presidente e amministratore delegato della Santagata S.p.A., 
azienda che si occupa di commercializzazione di olio di oliva presente in più di quaranta mercati esteri. 
Dal 2015 è membro del consiglio della Camera di Commercio di Genova. Nel 2017 è stata eletta 
presidente del Gruppo Giovani CNA di Genova e membro della presidenza nazionale. In Confindustria 
è delegato all’internazionalizzazione nella sezione Alimentaristi. Vedi 
anche: https://www.linkedin.com/in/cristina-santagata-43617a118/ 

140. SANTINI ANA KARINA: nata in Argentina. Laurea in Scienze Politiche a Córdoba (Argentina) 
e successivamente a Genova. Master in Cooperazione Internazionale a Bologna. Da 25 anni lavora 
nel settore marittimo, prima come Segretario Generale di MedCruise, poi con il proprio studio 
prestando attività di consulenza a porti, terminal, enti nel Mediterraneo e America Latina. Dal 2012, 
Karina lavora per il gruppo Royal Caribbean in varie posizioni. Attualmente sviluppa progetti 
infrastrutturale e di riqualifica di waterfront, concessione a lungo termine in EMEA e APAC ed è 
membro di svariati consigli di amministrazione per conto di RCG in joint ventures in entrambe le 
regioni. Ana Karina vive a Genova (Italia) con suo marito e suo figlio di 16 anni. Vedi 
anche: https://www.linkedin.com/in/ana-karina-santini-183aa15/ 

141. SCAGLIA ANTONELLA: Ingegnere elettronico, ha successivamente conseguito il dottorato 
di ricerca in ingegneria elettrotecnica. Dal 2014 è entrata nel Gruppo IMQ, leader italiano nei servizi 
di valutazione della conformità, dove attualmente è Amministratore Delegato della capogruppo e 
ricopre incarichi di vertice nelle diverse società operative del Gruppo. Vedi 
anche: https://www.linkedin.com/in/antonella-scaglia-371215201/ 

142. SCORCUCCHI FRANCESCA: fondatrice dell’agenzia fotogiornalistica Kikapress 
specializzata nei settori della cultura, spettacolo, cinema, musica e televisione che da Los Angeles 
produce per numerose testate giornalistiche italiane, articoli, foto, video e altri contenuti multimediali. 
Nel 2016 ha fondato The Spotlight Company, un’altra agenzia giornalistica che da Hollywood si 
occupa di cinema, spettacolo, musica e attualità̀ americana. (Divide la sua vita fra Genova, Milano e 
Los Angeles). Vedi anche: https://www.linkedin.com/in/francesca-scorcucchi-58043527/ 

143. SENZIONI CLAUDIO: Cavaliere al merito della Repubblica Italiana, Cavaliere dell'Ordine dei 
Grimaldi di Monaco, Presidente della Tauride S.r.l, Amministratore dei Beni del Principe Pallavicino, 
Cancelliere del Consolato Generale del Principato di Monaco a Genova e in Liguria, Consigliere 
Fondazione Pallavicino, Genova. Vedi anche: https://www.linkedin.com/in/claudio-senzioni-
4313061b6/ 

144. SOLARI ANNA MARIA: dopo anni di esperienza all’estero, ha rivolto la sua occupazione nel 
turismo e cultura ideando speciali “package Tours” in collaborazione con istituzioni italiane e grandi 
aziende internazionali con particolare attenzione all’ambiente sostenibile. Ha creato articoli, interviste 
su artisti contemporanei liguri, poesie, e quadri su Genova e la Liguria. Vedi 
anche: https://www.linkedin.com/in/anna-maria-solari-79558059/ 

145. SORBA PIETRO: Buenos Aires (Argentina) - giornalista, critico eno-gastronomico, scrittore, 
gastronomo, studioso di storia e antropologia culinaria. Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia. Vive 
in Argentina, lavora in Italia. Da anni partecipa all’organizzazione della Settimana della cucina italiana 
di Buenos Aires, il più importante evento gastronomico italiano in Argentina. vedi 
anche: https://www.linkedin.com/in/pietrosorba/ 

146. SPINELLI ALDO: Imprenditore nel ramo marittimo e della logistica, dirigente sportivo. Vedi 
anche: https://it.wikipedia.org/wiki/Aldo_Spinelli 

147. TAZZIERI LORENZO: uno dei più accreditati esponenti della nuova generazione italiana di 
direttori d’orchestra. A soli 32 anni è direttore principale della Tokyo Metropolitan Opera Foundation. 
Ha diretto presso filarmoniche e teatri dell'opera di oltre 15 paesi (Giappone, Cina, Russia, Korea, 
Georgia, Polonia, Brasile, Venezuela, Perù, Giordania). Vedi 
anche: https://www.linkedin.com/in/lorenzo-tazzieri-a9435270/ 

148. TOMELLINI ELISA: il famoso quotidiano inglese The Guardian annovera Elisa Tomellini fra i 
più brillanti talenti di questa eccezionale generazione di giovani pianisti. Vincitrice o premiata in 
numerosi concorsi internazionali l’8 luglio 2017 Elisa ha coronato il suo sogno di suonare per la 
montagna stabilendo il record del concerto per pianoforte più alto al mondo a quota 4460 Vedi 

anche: https://www.elisatomellini.com/  
149. TRAVERSO PATRIZIA: genovese, fotografa, ha al suo attivo diversi libri, o racconti per 

immagini, nei quali la parola scritta diventa parte integrante degli scatti fotografici, che spesso hanno 
avuto come soggetto Genova e la Liguria e come ispiratori i versi di grandi ambasciatori di Genova 
nel mondo come Giorgio Caproni e Fabrizio De André. Vedi 
anche: https://www.linkedin.com/in/patrizia-traverso-04268a38/ 

150. VALENTI DURAZZO ANGELA: giornalista e scrittrice, è autrice del volume “I Durazzo da 
Schiavi a Dogi della Repubblica di Genova”; “Il Fratello del Doge. Giacomo Durazzo un Illuminista alla 
Corte degli Asburgo fra Mozart, Casanova e Gluck”; e del libro di poesie “Qui Dove il Nulla Mi 

https://www.linkedin.com/in/cristina-santagata-43617a118/
https://www.linkedin.com/in/ana-karina-santini-183aa15/
https://www.linkedin.com/in/antonella-scaglia-371215201/
https://www.linkedin.com/in/francesca-scorcucchi-58043527/
https://www.linkedin.com/in/claudio-senzioni-4313061b6/
https://www.linkedin.com/in/claudio-senzioni-4313061b6/
https://www.linkedin.com/in/anna-maria-solari-79558059/
https://www.linkedin.com/in/pietrosorba/
https://it.wikipedia.org/wiki/Aldo_Spinelli
https://www.linkedin.com/in/lorenzo-tazzieri-a9435270/
https://www.elisatomellini.com/
https://www.linkedin.com/in/patrizia-traverso-04268a38/
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Appartiene”. È fondatrice dell'associazione di solidarietà e diffusione culturale ASA-L'Altra Sponda 
dell'Adriatico/L'Autre Rivage de l’Adriatique. Vive a Monaco. vedi 
anche: https://libri.albanianews.it/autori/angela-valenti/ 

151. VALSECCHI ADOLFO: Imprenditore genovese. Veterano promotore dell’industria alimentare, 
già dall’età di 25 anni ha ricoperto posizioni di Amministratore Delegato di aziende produttrici di tonno 
in scatola, in Italia e all’estero. Come azionista e Amministratore Delegato, all’inizio della sua carriera, 
crea dal nulla il tonno a marchio Palmera, portandolo il 23 anni ad avere notorietà e quota di mercato 
analoga a quella di Rio Mare in Italia. Nel ’96 coglie e vince una sfida impegnativa, creando la più 
grande azienda di tonno in Europa per la multinazionale Heinz, con i marchi Mare Blu, Petit Navire, 
John West e Mary Elisabeth e con quattro stabilimenti, alle Seychelles, in Ghana, in Portogallo e in 
Francia. Pochi anni dopo, grazie alle sue competenze manageriali, il gruppo tailandese Thai Union 
diventa numero uno del tonno al mondo. Lascia quindi gli head quarters di Parigi e rientra in Italia, a 
Genova, la città natale dove aveva sviluppato le prime fondamentali competenze imprenditoriali e qui 
utilizza le esperienze acquisite per acquistare il marchio Asdomar, impostato su produzione tutta 
italiana e di primissima qualità, e portarlo a diventare, in questi ultimi anni, il secondo marchio italiano 
del settore tonno in scatola. Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 maggio 2022 
viene nominato Cavaliere del Lavoro. 

152. VIARENGO VITTORIO: San Francisco (USA) Vicepresidente del Cloud Marketing Area della 
Baia di San Francisco. Vice Presidente di Cloud Marketing presso VMware Palo Alto, California, Stati 
Uniti. Dirige il team responsabile delle strategie di marketing e dell'esecuzione dei programmi che 
copre il portafoglio in crescita di VMware di servizi cloud, inclusi VMware Cloud on AWS e il 
programma VMware Cloud Provider. Creatore e autore principale del blog # 1 Home Baking anche tra 
i primi 10 foodblog in Italia con 450.000 follower su Facebook, 30.000 su Instagram e oltre 5 milioni di 
visualizzazioni all'anno VivaLaFocaccia propone centinaia di video-ricette fatte in casa 
professionalmente per insegnare alle persone a cucinare a casa. Oltre al successo del blog, 
VivaLaFocaccia www.vivalafocaccia.com è diventata una preziosa fonte di esperienza in termini di 
social media marketing, produzione e distribuzione dei media. Ha gestito le organizzazioni globali di 
abilitazione alle vendite e al marketing Vice President of Marketing, Cloud Business Unit. Vedi 
anche: https://www.linkedin.com/in/vittorioviarengo/ 

153. VIZIANO DAVIDE: è a capo del GRUPPO VIZIANO che opera nel campo dell’edilizia da oltre 
60 anni. È attivo nella progettazione, nella valorizzazione, nella costruzione e commercializzazione 
edilizia, tanto nel campo residenziale e industriale, quanto nel terziario e nelle infrastrutture. Vedi 
anche: https://www.linkedin.com/in/davide-viziano-35ab0360/ 

154. ZAFFIRI GIORGIO: è nato a Genova nel 1939, è sposato da 53 anni con Giuliana Fortis e ha 
due figli, Daniele e Simone, oggi ai vertici della società di famiglia, la Cosme SpA. La società fu fondata 
nel 1964 da Primo Zaffiri, padre di Giorgio, che ne assunse la guida nel 1969; da allora - attraverso 
successivi processi di consolidamento e di sviluppo e con un modello e uno stile di gestione basati sui 
valori dell’impresa familiare e della cultura imprenditoriale tipicamente ligure - la società è arrivata a 
collocarsi tra le prime realtà industriali della Regione, oggi leader nei settori delle infrastrutture e 
dell’edilizia.  

155. ZAMPINI GIUSEPPE: Amministratore Delegato e oggi Presidente di Ansaldo Energia, 
Presidente di Confindustria Liguria dal 2012 al 2017. Vedi 
anche: https://www.ansaldoenergia.com/corporate-governance/management 

156. ZANARDI NEVIO: musicista, direttore d'orchestra, insegnante, compositore, pittore. Per 35 
anni docente di violoncello nei Conservatori Statali di Musica di Trieste, Piacenza e Genova, dove ha 
formato una prestigiosa scuola di allievi che portano con onore il nome di Genova in Italia e all'estero. 
Ha fondato e diretto quattro orchestre e l'Associazione "I Cameristi". Pittore di grande rilievo, "unicum" 
nel panorama contemporaneo, facendo della musica la musa ispiratrice dei suoi quadri. Sia come 
musicista che, come pittore, si presta con generosità per scopi sociali. Nel 2016 è stato nominato 
Cavaliere "Al merito della Repubblica Italiana". In occasione della "Festa della Bandiera" (23 aprile 
2019) ha composto "L'inno della Bandiera". Vedi anche: https://www.neviozanardi.it/ 

157. ZANENGA PAOLO: Presidente di Diotima Society. Ingegnere, ha guidato progetti di 
innovazione strategica di imprese globali e istituzioni pubbliche. Titolare del corso “Complessità della 
conoscenza e reti dell’innovazione” (Scuola di Dottorato del Politecnico di Torino), docente in master 
universitari e visiting lecturer in accademie italiane ed estere. Ha sviluppato la C-School (Scuola di 
Connessione), adottata da CRUI – Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, per la “terza 
missione” delle università. Autore di libri e articoli nei campi dei sistemi complessi, delle scienze 
cognitive, delle nuove economie. Membro della giuria dell’International Architecture Awards. Nel 2022 
fonda a Genova con la Città Metropolitana e l’Università di Genova “The Transition Institute”. Vedi 
anche: https://www.linkedin.com/in/paolozanenga/ 

https://libri.albanianews.it/autori/angela-valenti/
https://www.linkedin.com/in/vittorioviarengo/
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158. ZANGRILLO ALBERTO Direttore scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione, 
professore ordinario di Anestesiologia e rianimazione presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di 
Milano. 

159. ZHAO YUE: (China) è nata a Tianjing nella Repubblica Popolare Cinese. Ha maturato una 
profonda esperienza nell’ambito della consulenza inerente il commercio internazionale ed i rapporti 
istituzionali con la Repubblica Popolare Cinese. Collabora in qualità di consulente per il settore chimico 
e farmaceutico con numerose multinazionali. Attualmente ricopre la carica di amministratore unico di 
China System s.r.l. Dal 2009 vive nel centro storico di Genova. 


