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Gianluca Lo!a  
Ad e cofondatore 
di Fra Diavolo

Claudio Lucchese
Presidente 
di Florim

Carlo Luzza!o 
Ceo di Pizzaro!i

Andrea Macchione
Ceo di Polo del Gusto 

Gioia Mane!i 
Ceo per l’Italia e svp per 
l’Europa di Autoscout24 

Fabio Mascheroni
Fondatore e dg 
di Ludovica Mascheroni

Francesco Misurelli
Ceo di Grundig

Lucia Morselli
Ceo di Acciaierie d’Italia

Lorenzo Pascucci
Fondatore di Milano 
Contract District 

DANIELA DAVERIO 
Ceo di Eolo
Daniela Daverio è ceo della divisione service di 
Eolo, leader mondiale di connettività inclusiva a 
banda ultraveloce (fwa). Ha conseguito un master in 
economia all’università Cattolica e ha cominciato 
la sua carriera nel settore delle telecomunicazioni 
in I.Net. In Eolo dal 2003, ha ricoperto il ruolo di 
responsabile marketing e vendite, direttore generale, 
cfo e coo. Le vittorie sportive e l’insegnamento 
della ginnastica ritmica hanno scolpito i valori che 
definiscono il suo stile manageriale: rispetto degli altri, 
inclusione e collaborazione. Da 20 anni è in prima fila 
nella missione di eliminare il digital divide e portare la 
banda larga nei paesini e nei borghi italiani.

STEFANO DOMENICALI 
Presidente e ad di Formula One Group 
Viene dalla Terra dei Motori e ai motori ha legato tu!a la 
sua carriera. Stefano Domenicali è nato a Imola nel 1965 
e a 15 anni era sulle tribune quando la Formula 1 è arrivata 
per la prima volta in Emilia-Romagna. Tra il 1991 e il 2014 ha 
lavorato in Ferrari, dove ha seguito lo sviluppo del circuito 
del Mugello ed è stato uno dei vertici della scuderia nell’era 
Schumacher. Dopo sei anni in Audi, di cui qua!ro alla guida 
di Lamborghini, è diventato presidente e ad di Formula One 
Group. “La verità”, ha raccontato in un’intervista, “è che non 
ho mai sognato di fare il pilota. Mi ha sempre a"ascinato 
l’altro lato delle corse”.

Andrea Margaritelli
Brand manager 
di Listone Giordano

Giampiero Marinò
Ceo 
di Treatwell

ALBERTO MARONE 
Ad di Intrum Italy 

Mariangela Marseglia 
Ceo di Amazon Italia

Antongiulio Marti 
Ceo e fondatore 
di Hoop Capital

Alessandra Pasini 
Cofondatrice 
e dg di Zhero

Luigi Passera 
Ceo di gruppo 
Lario Hotels

Alberto Perfumo
Ceo di Eudaimon

Giordano Pinarello
Ceo di Bluethink

MCD42
Evidenziato


