Jeremy Rifkin è laureato in economia presso la Wharton
School of the University of Pennsylvania (Pennsylvania) ed
in Affari internazionali presso la Fletcher School of Law and
Diplomacy della Tufts University.
Attivista del movimento pacifista statunitense negli anni
sessanta e settanta, ha fondato, nel 1969, la Citizens
Commission con l'intento di rendere noti i crimini di guerra
commessi dagli americani durante la guerra del Vietnam. È
il fondatore e presidente della Foundation on Economic Trends (FOET) e presidente
della Greenhouse Crisis Foundation.
Il suo coinvolgimento come attivista del movimento pacifista ed ambientalista lo ha
visto spesso impegnato negli Stati Uniti, anche politicamente, a sostegno dell'adozione
di politiche governative "responsabili" in diversi ambiti sia relativi all'ambiente sia alla
scienza ed alla tecnologia, e un tale impegno pubblico è riflesso in numerosi dei suoi
saggi e lavori. È vegetariano.
È autore di numerosi volumi che trattano dell'impatto che i cambiamenti scientifici e
tecnologici hanno su economia, lavoro, società e ambiente
Rifkin interviene periodicamente come opinionista pubblicando i propri interventi su
numerosi quotidiani e periodici europei tra i quali il britannico "The Guardian", lo
spagnolo "El Pais" come anche "L'espresso" in Italia e la "Suddeutsche Zeitung" in
Germania. Rilevante anche la presenza di Rifkin come ospite di numerosi programmi
televisivi statunitensi, tra i quali interventi al Larry King Show ed alla CNN. Nel 2007
ha partecipato anche alla trasmissione televisiva italiana condotta da Fabio Fazio "Che
tempo che fa".

Gianfelice Rocca, Presidente del Gruppo Techint,
composto dalle società Tenaris, Ternium, Techint
Engineering
&
Construction,
Tenova,
Tecpetrol e
Humanitas. Riconosciuto tra i leader mondiali nei settori
della siderurgia, energia e infrastrutture, il Gruppo ha
generato nel 2012 un fatturato di 25 miliardi di dollari con
il contributo di 59.000 collaboratori.
Negli anni Novanta Gianfelice Rocca fonda l’Istituto Clinico
Humanitas, ospedale policlinico tra i più riconosciuti
d’Europa, centro internazionale di ricerca e didattica, case
di management dell’università di Harvard.
A giugno 2013 è stato eletto Presidente di Assolombarda, la
più grande associazione territoriale di imprenditori in Italia, parte di Confindustria.
Da maggio 2004 a maggio 2012 è stato vicepresidente di Confindustria con delega
all'istruzione. Attualmente è presidente del consiglio dell’Istituto Italiano di Tecnologia
e membro del Consiglio direttivo di EIT, l'Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia.
In Italia, siede nei Board di Allianz SpA, Brembo SpA, Buzzi Unicem SpA. A livello
internazionale è membro dell’Advisory Board di Allianz Group, del Comitato Esecutivo
di Aspen Institute, dell’European Advisory Board della Harvard Business School e della
Trilateral Commission.
Impegnato in attività sociali e di beneficenza, presiede la Fondazione Rocca e la
Fondazione Fratelli Agostino ed Enrico Rocca.
Nel 2007 viene nominato Cavaliere del Lavoro e nel 2009 gli viene conferita la laurea
ad honorem in Ingegneria Gestionale dal Politecnico di Milano.Nel 2010 riceve dal
Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano il “Premio Leonardo 2009” per
il contributo al rafforzamento della proiezione internazionale dell’Italia nei settori della
siderurgia, energia e infrastrutture.
Gianfelice Rocca è laureato cum laude in Fisica presso l’Università Statale di Milano e
ha conseguito un PMD presso la Harvard Business School di Boston.
Vive a Milano, è sposato e ha 2 figli.

Gianluca Spina, è nato a Milano il 6 gennaio 1964, si è
laureato a pieni voti in Ingegneria Elettronica presso il
Politecnico di Milano il 27 ottobre 1988. E' Professore
Straordinario del Politecnico di Milano nel settore
dell'Ingegneria
Economico-Gestionale,
titolare
degli
insegnamenti di Economia ed Organizzazione Aziendale e di
Gestione Aziendale nei Corsi di Laurea in Ingegneria
Gestionale e Ingegneria Meccanica. E' Vicedirettore del
Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di
Milano. E' Presidente del Consorzio Universitario MIPPolitecnico.
E' membro dell'Advisory Board del Journal of Operations
Management. Inoltre è membro del Board dell'European
Operations
Management
Association
(EurOMA).
E'
Coordinatore
italiano
dell'International Manufacturing
Strategy Survey, (IMSS), un network globale di ricerca
sulle strategie di produzione nell'industria di assemblaggio.
I suoi interessi di ricerca si focalizzano su tre filoni: 1) strategie di produzione e
innovazione dei modelli di produzione; 2) business process re-engineering,
cambiamento organizzativo e integrazione dei processi basati sull'IT; 3)
approvvigionamenti, logistica e partnership cliente-fornitore. Su questi temi è autore
di oltre 70 pubblicazioni scientifiche, circa 40 delle quali in ambito internazionale.

Leonardo Maugeri è un manager ed economista tra i più
noti e influenti esperti di industria petrolifera, petrolio e gas
a livello mondiale. Dopo una lunga carriera come topmanager dell’Eni
(1994-2011), attualmente è Senior
Associate della John F. Kennedy School of Government
dell’Università di Harvard presidente e partner del Fondo
d’investimento statunitense Ironbark Investments e.
Nel 2000, a soli 36 anni, Maugeri diventò il più giovane
direttore centrale nella storia dell’Eni, rivestendo la carica di
Direttore Strategie e Sviluppo della società per dieci anni
(2001-2010), per poi assumere la presidenza di Polimeri
Europa (2010-2011) – la branch petrolchimica dell’Eni. Alla
fine di agosto del 2011, ha lasciato l’Eni.
Autore di fama internazionale, Maugeri ha scritto numerosi articoli di grande influenza
pubblicati dalle più prestigiose riviste internazionali, tra cui Foreign Affairs, Newsweek,
Science, Scientific American, Wall Street Journal, Forbes, The National Interest. Ha
collaborato con Newsweek e con Il Sole-24 ore. Dal dicembre 2011 ha iniziato a
collaborare con l'Espresso.
Maugeri è anche autore di cinque libri sull’energia, l’ultimo dei quali - “Beyond the Age
of Oil: The Myths, Realities, and Future of Fossil Fuels and Their Alternatives” - è stato
pubblicato negli Stati Uniti nel febbraio 2010.
Il suo libro “The Age of Oil: the Mythology, History, and Future of the World’s Most
Controversial Resource” (Praeger, 2006), è diventato un testo di riferimento mondiale
per il settore con 11 traduzioni nel mondo (la versione italiana del libro è stata
pubblicata a novembre 2006 da Feltrinelli, con il titolo “L’Era del Petrolio”), vincendo
negli Stati Uniti il premio Choice 2007 e in Italia il Premio Roma 2007.
A Harvard la sua fama mondiale è cresciuta con la pubblicazione di due saggi che
hanno suscitato un enorme interesse globale, e un acceso dibattito: "Oil: The Next
Revolution" (2012), e “The Shale Oil Boom: A U.S. Phenomenon” (2013).
Maugeri è membro dell’Energy Advisory Board di Accenture. È stato consigliere di
amministrazione di Saipem, Italgas, Polimeri Europa, Visiting Scholar del
Massachusetts Institute of Technology (MIT), oltre che membro dell’Energy Advisory
Board del MIT stesso e dell’International Councillor Board del Center for Strategic and
International Studies (CSIS - Washington, D.C). Tra il 2012 e il 2013, ha collaborato
con il team dell’energia del Presidente Obama.

Federico Golla è nato a Torino nel 1955, laurea in
Ingegneria Elettronica al Politecnico di Torino, Federico
Golla è entrato in Siemens nel 1981 diventando nel 1982
acquisitore e responsabile della Divisione Medical Solutions
presso la Filiale di Torino.
Dal 1988 ha assunto anche il ruolo di Capo Area Vendita
della Regione Nord Ovest.
Dopo aver gestito dal ’92 a Milano l’attività commerciale del
Centro di Profitto MR (Risonanza Magnetica) e CT
(Tomografia Assiale Computerizzata), dal ’93 è diventato
responsabile
del
Centro
di
Profitto
Imaging
e
successivamente dal ’94 al ’97 ha assunto la carica di Direttore del settore Medical
Solutions di Siemens S.p.A..
Successivamente ha ricoperto ad Erlangen (Germania) il ruolo di Responsabile
Marketing e Vendite per il mercato Nordamericano del settore Automation & Drives di
Siemens AG.
Dall’Ottobre ’99 è rientrato in Italia per dirigere il settore Trasporti di Siemens S.p.A.,
assumendo anche la responsabilità di business development dei settori Energia e
Trasporti.
Dal Febbraio 2001 ha nuovamente assunto la carica di responsabile del settore
Medical Solutions dove, dall’Ottobre 2001 è anche chairman della Regione South
West Europe di Medical Solutions Erlangen.
Da Maggio 2002 a tutto il 2004 Federico Golla è stato presidente dell’Associazione
Elettromedicali di ANIE, Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche
aderente a Confindustria, carica da lui ricoperta anche nel periodo 1995-1997 ed è
stato dall’Ottobre 2002 al 2007 membro del board del COCIR, l’organizzazione
Europea che riunisce le industrie produttrici di apparecchiature radiologiche ed
elettromedicali.
Da Aprile 2009 ricopre il ruolo CEO Siemens S.p.A. e Siemens Holding.
Da Maggio 2009 a Giugno 2011 ha ricoperto la carica di presidente dell’Associazione
Elettromedicali di Assobiomedica.
Da Giugno 2009 è stato eletto Vice Presidente della Federazione ANIE.Dal 2009 è
Membro del Comitato di Presidenza di Assolombarda.
Nel 2010 viene nominato Rappresentante ANIE nel Comitato Tecnico Infrastrutture
Logistica e Mobilità di Confindustria.
Sempre all’interno di Confindustria, nel 2011 partecipa attivamente nel Comitato
Investitori Esteri.

Luigi Gubitosi si laurea a Napoli in giurisprudenza presso
l'Università Federico II. Ha anche studiato alla London
School of Economics and Political Science e conseguito un
master
in
Business
Administration
all'INSEAD diFontainebleau.
Gubitosi è stato amministratore Delegato di WIND
Telecomunicazioni fino al 27 aprile 2011. Dal 1986 al
luglio 2005 ha ricoperto diversi incarichi nel Gruppo Fiat: Chief Financial Officer, VP e
Responsabile Tesoreria di Gruppo; è stato Presidente del Consiglio di amministrazione
di Fiat Partecipazioni e membro del Consiglio di amministrazione di Fiat
Auto, Ferrari, CNH, Iveco, Itedi, Comau e Magneti Marelli. È stato membro del
Consiglio di amministrazione di Cometa, fondo pensione dei metalmeccanici, e
membro del Comitato organizzatore delle Olimpiadi degli scacchi svoltesi a Torino nel
2006. Il 30 novembre2011 viene designato country manager e responsabile del
corporate investment banking della Bank of America per l'Italia, ruolo che ricopre in
maniera ufficiale dal 1º dicembre 2011. Insegna Finanza Aziendale Avanzato presso
l'Università LUISS Guido Carli dove ha insegnato anche Strategie d'Impresa.
Il 17 luglio 2012 è stato eletto nuovo Direttore Generale della RAI dal consiglio di
amministrazione. In qualità di Direttore Generale della RAI, succede a Lorenza Lei.

Cesare Sironi è nato a Milano il 13 settembre 1966. E’
sposato e ha due figlie.

Dal 15 aprile 2011 è Direttore Innovazione & Industry
Relations di Telecom Italia.
Manager esperto con una storia di successo nella guida
dell'innovazione e creazione di valore per gli azionisti,
grazie alla combinazione di conoscenza della tecnologia,
visione del mercato e comprensione dei modelli di
business, Cesare Sironi è stato coinvolto in tutte le fasi del
ciclo di innovazione e di Venture Capital, costruendo la sua esperienza in ruoli diversi
e di importanza crescente quali product manager, responsabile per le tecnologie,
country manager, amministratore delegato, membro del consiglio amministrazione di
società start-up, e Responsabile per l’Innovazione.
Mentre ultima gli studi conseguendo una laurea in Ingegneria Elettronica e un Master
in Information Technology, nel 1990 inizia la sua carriera come Product Manager
presso la sede di Parigi di UB Network e l'anno successivo si sposta in Cisco Systems
con l’incarico di Country Manager per Italia.
Dal 1994 al 1996 è Direttore Generale di IUNET in Olivetti Telemedia, con la
responsabilità di sviluppare la rete di accesso IP.
Nel 1996 assume il ruolo di Vice Presidente EMEA di Ascend Communications, con una
crescente responsabilità sia nella definizione sia nella commercializzazione di prodotti
chiave, che porta alla acquisizione di Ascend da parte di Lucent; in Lucent, nel 2000, è
nominato responsabile della Divisione Internetworking Systems.
Nel 2001 è co-fondatore di Zhone Technologies, una società che viene
successivamente quotata al Nasdaq, con il ruolo sia di Presidente EMEA sia di VC
Industrial Partner.
Da 2005 inizia anche una attività di partner industriale del più importante Venture
Capital israeliano di high tech, rivestendo il ruolo di consigliere di amministrazione di
diverse società start-up.
Entra nel Gruppo Telecom Italia nell’aprile 2009 come amministratore delegato di
Matrix (società web del Gruppo TI). Pur mantenendo questa responsabilità, nel
dicembre 2009 è nominato Responsabile Strategia e Innovazione di Telecom Italia.
L’Ing. Sironi è membro CSOG alla GSM Association.

Fabio Sdogati è Laureato in Scienze Politiche (1974)
presso l'Università di Roma la Sapienza, Master of Science
(1983) e Ph. D. (Economics) presso la University of
Wisconsin-Madison (1986).
Dal 1995 è stato Professore Associato di Economia Politica
presso la Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Milano. Tra
il 1992 e il 1995 è stato Professore Associato di Economia
Monetaria presso la Facoltà di Economia dell'Università di
Parma; tra il 1990 e il 1992 è stato Ricercatore presso la
Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Milano, Dipartimento
di Ingegneria Gestionale. Tra il 1985 e il 1990 è stato
Assistant Professor nella School of Business Administration,
Marquette University, Milwaukee, Wisconsin.
Insegna Economia Internazionale nel Corso di Laurea in
Ingegneria Gestionale presso la II Facoltà di Ingegneria.
Dal 1991 è docente nei Master offerti dal MIP Politecnico di Milano, per i quali è
responsabile degli insegnamenti di Economia Internazionale.
La sua attività di ricerca verte sui temi del commercio internazionale, dell'integrazione
economica internazionale, e della frammentazione internazionale della produzione. Su
questi temi ha pubblicato saggi su riviste nazionali e internazionali, ha curato la
pubblicazione di due volumi, ed ha prodotto un volume monografico. Recentemente
ha cominciato ad occuparsi del rapporto tra divisione internazionale del lavoro e
sistema internazionale dei pagamenti.
E’ membro del Gruppo di Studio del CNR su Sviluppo Economico e Economia
Internazionale; membro dello European Trade Study Group; membro del Comitato
Editoriale di Europa Europe.

