
 
 

 

scheda di approfondimento – profili membri giurie 
 
 
 
 

PREMIO IMPRESA DEL FUTURO 
 

Riccardo Illy, Presidente Gruppo Illy Spa e vicepresidente Illycaffè Spa 
 

Riccardo Illy, presidente della Gruppo Illy vicepresidente di Illycaffè S.p.A., entra nell’azienda di famiglia nel 
1977. E’ giornalista pubblicista nonché autore del libro “Dal Caffè all’Espresso” edito da Mondadori e tradotto in 
inglese, francese e tedesco, di cui il fratello Francesco ha curato la parte iconografica.  Nel 2006 ha scritto “La 
Rana cinese” e nel 2008 “Così perdiamo il Nord”. Dal 1993 al 2001 è Sindaco di Trieste e nel 2001 è eletto 
deputato del Parlamento italiano. Nel 2003 è eletto Presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, 
incarico che ricopre fino aprile 2008. Nel 2000 riceve la Laurea Honoris Causa in Scienze Politiche 
dall’Università di Trieste. Nel 2009 il Presidente della Repubblica Italiana gli conferisce il titolo di Grande 
Ufficiale. Riccardo Illy è nato nel 1955, è sposato e ha una figlia. Presidente della Gruppo Illy dal 2004. 
 
Federico Marchetti, Fondatore e amministratore delegato, YOOX group 
 

Nato nel 1969, Federico Marchetti ha conseguito la laurea in Economia e commercio presso l'Università 
Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano e un Master in Business Administration (MBA) presso la Columbia 
University. Dopo un’esperienza  nel mondo corporate, Federico Marchetti ha lavorato come consigliere per 
alcuni imprenditori e designer dell’industria della moda, per poi dedicarsi a una nuova avventura: Internet. Nel 
2000 ha infatti fondato YOOX S.p.A., partner globale di Internet retail per i principali brand della moda e del 
design, e sin da allora ricopre la carica di Amministratore Delegato  della Società. Nel 2012 Marchetti ha 
ricevuto, direttamente dal Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano,  l’importante Premio 
Leonardo per l’Innovazione che riconosce YOOX Group come azienda più innovativa d’Italia.  
 

Gaetano Marzotto, Presidente Pitti Immagine e Presidente CFI – Comitato Fiere Industria di Confindustria 
 

Nato a Valdagno (VI) nel 1952, Gaetano Marzotto frequenta il Collegio Navale Morosini di Venezia, quindi si 
laurea in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi di Milano nell’anno accademico ‘76/’77. 
Dopo una serie di stages in importanti organizzazioni quali Deloitte, Haskins & Sells, Olivetti e Necchi, riveste 
ruoli manageriali nell’azienda di famiglia, tra cui quello di responsabile del Controllo economico e di gestione 
della Divisione Tessile e Servizi Centrali Acquisti, quello di Direttore Divisione Arredamento, Direttore della 
Divisione Malboro, Vice Presidente del Gruppo Marzotto e Direttore Sviluppo Mercati Esteri. 
Dal 2000 è vicepresidente della J. Hirsch & Co. Management & Consulting S.r.l. di Milano. 
Inoltre ricopre l’incarico di Consigliere in associazioni industriali del settore moda italiana e internazionale: SMI 
(Sistema Moda Italia) e IAF (International Apparel Federation), della quale è stato anche Presidente, è 
Consigliere di amministrazione di Hugo Boss e Valentino Fashion Group, Presidente Zignago Santa Margherita 
SpA, Consigliere di amministrazione di Zignago Holding e vetro. 
Dal 2002 è Presidente di Pitti Immagine e Presidente di CFI – Comitato Fiere Industria di Confindustria. 
 

Mario Moretti Polegato, Fondatore e Presidente Gruppo Geox 
 

Mario Moretti Polegato è Presidente di Geox, prima azienda in Italia e una delle prime al mondo nel settore 
“lifestyle casual”. Presente in 103 paesi, conta 30.000 dipendenti fra diretti e indiretti e dal dicembre 2004 è 
quotata alla Borsa di Milano. Nel 2002 viene nominato Imprenditore dell’anno da Ernst&Young, Borsa Italiana 
ed Il Sole 24 Ore per il miglior utilizzo strategico a livello internazionale delle leve e delle opportunità offerte dal 
mercato, unite alla costante capacità di innovare e nel 2010 ottiene da CNBC e Financial Times il premio 
“Innovatore dell’anno 2010” nell’ambito degli European Business Leaders Awards, per aver saputo sviluppare 
un brand che coniuga moda e tecnologia.  
Riveste la carica di  Console Generale Onorario di Romania per il Nord Est, è membro dell’International 
Advisory Council dell’Università  Bocconi, del Consiglio Direttivo di Confindustria e di Aspen Institute Italia. 
 

Alessandro Profumo, Presidente Banca Monte dei Paschi di Siena 
 

Laureato in Economia Aziendale presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi, inizia la sua esperienza nel 
settore creditizio al Banco Lariano dove lavora dal 1977 al 1987. Nello stesso anno assume il ruolo di 
responsabile di progetti strategici ed organizzativi per aziende finanziarie per McKinsey & Company e due anni 
dopo diventa capo delle relazioni per le istituzioni finanziarie alla Bain, Cuneo & Associati. 
Nel 1991 ricoprire l’incarico di Direttore Centrale per la RAS, entra nel Credito Italiano nel 1994 e nel 1997 
diventa Amministratore Delegato del Gruppo Unicredit. E’ stato Presidente della European Banking Federation 
a Bruxelles e dell’International Monetary Conference a Washington. 
 
 



Nel 2011 costituisce una sua società di advisor, Appeal Strategy & Finance, di cui è chairmain, e diventa 
membro di Sberbank e del consiglio di amministrazione di Eni. Nel 2012 entra a far parte del gruppo di esperti 
europei ‘High Level Expert Group’ e dell’International Advisory Board di Itau-UniBanco (Brasile). 
Attualmente è Consigliere dell’Università Commerciale Luigi Bocconi e della Fondazione TOG. 
 
Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Presidente Fondazione Sandretto Re Rebaudengo  
 

Laureata in Economia e Commercio, si avvicina all’arte contemporanea come collezionista all’inizio degli anni 
’90. La passione per l’arte si trasforma in attività organizzata quando nel 1995 dà vita alla Fondazione 
Sandretto Re Rebaudengo di cui è presidente. Ricopre innumerevoli incarichi in istituzioni internazionali, tra cui 
il MoMa di New York, la Tate Gallery di Londra, il New Museum di New York e il Philadelphia Museum Art. Dal 
2008 è membro della Commissione Cultura di Confindustria Nazionale e membro della Giuria dei Letterati del 
“Premio Campiello - Confindustria Veneto”.  E’ insignita del “Montblanc Arts Patronage” Award (2003), del 
Riconoscimento di Ufficiale della Repubblica (2005), del titolo di “Chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres” 
conferito dalla Repubblica Francese (2009). 
 
 

PREMIO PER UNA NUOVA IMPRESA SOCIALE E CULTURALE 
 

Emil Abirascid, Direttore Innov'azione e Ceo Startupbusiness 
 

Emil Abirascid, giornalista, si occupa di innovazione che si fa impresa. 
È direttore di Innov’azione, bimestrale edito dal Polo Tecnologico di Navacchio, voce dell’ecosistema 
dell’innovazione italiana (www.lobbyinnovazione.it). È ideatore e autore di Startupbusiness, il business network 
dei protagonisti dell’innovazione (www.startupbusiness.it). È’ curatore di Percorsi dell’innovazione, l’area 
dedicata alle startup innovative che si sviluppa in seno a Smau (percorsi.smau.it), la principale fiera tecnologica 
nazionale. Scrive di innovazione e imprese innovative su Il Sole 24 Ore, su Corriere Innovazione, sull’edizione 
italiana di Wired, è curatore di StartupDigest Italy (www.startupdigest.com) e partecipa regolarmente a incontri, 
convegni, conferenze dedicate all’ecosistema dell’innovazione. 
 

Ilaria Capua, Direttore del dipartimento delle Scienze Biomediche Comparate dell’Istituto zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie 
 

Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche Comparate, Centro di Referenza Nazionale FAO ed OIE per 
l’Influenza Aviaria, per la Malattia di Newcastle e per la Rabbia presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
delle Venezie. Ricercatrice di fama internazionale è stata inclusa tra i 50 ricercatori migliori al mondo Scientific 
American 50 (2007) e nominata Revolutionary Mind americana ‘Seed’. Il suo gruppo si occupa di infezioni virali 
trasmissibili dall’animale all’uomo. Ha pubblicato oltre 180 lavori su riviste scientifiche internazionali, ed è 
autrice di libri di testo scientifici e di due libri divulgativi. 
 
Luca De Biase, Giornalista de Il Sole 24 ORE 
 

E’ un giornalista e scrive di innovazione e tecnologia per Il Sole 24 Ore. Per lo stesso giornale, ha fondato e 
diretto fino al 2011 l'inserto di tecnologia e di culture digitali Nova24. 
È presidente di Fondazione Ahref, centro di ricerca sulla qualità dell'informazione nei media sociali.  Insegna 
giornalismo e nuovi media in diverse università, tra cui lo IULM di Milano e il Master in Public Affairs di 
SciencesPo Parigi. Dal 2011 è direttore scientifico di Digital Accademia, centro per lo sviluppo della cultura 
digitale.  
Lavora con il ministero italiano per lo Sviluppo economico in una task force dedicata a migliorare l'ecosistema 
delle start up innovative. È cofondatore di ItaliaStartup, membro del consiglio d'amministrazione di Fondazione 
Golinelli e fa parte del board of trustees di Nexa. 
 
Mario Dal Co, Agenzia per l’Italia Digitale 
 

Mario Dal Co (1950) è un economista che ha pubblicato studi su economia del lavoro, fisco ed economia 
industriale. Dirigente Olivetti dal 1987 al 1997 ha sviluppato offerte per le grandi aziende di rete. In Enel dal 
1997 al 2001, come Direttore della comunicazione ha curato la quotazione dell’azienda nelle borse di Milano e 
New York, avviando il portale internet del gruppo.  Consigliere per l’innovazione del Ministero per la pubblica 
amministrazione e l’innovazione dal 2008 al 2010, è stato direttore generale dell’Agenzia per la diffusione delle 
tecnologie per l’innovazione fino al 2012. Dal 2013 lavora per l’Agenzia per l’Italia Digitale. 
 
Stefano Gallucci, Amministratore delegato CenterVue SpA 
 

Dopo la laurea in Scienze dell’Informazione all’Università di Udine e un Master della University of Houston, ha 
fondato la sua prima startup in Silicon Valley. Rientrato in Italia ha gestito aziende nel settore della moda per 
poi ripartire nel mondo delle startup. Ha fondato e gestito fino alla exit startup nel settore dell’ICT e delle 
nanotecnologie. E’ il CEO di CenterVue (eye care diagnostics), co-fondatore di QID (nanotecnologie) e M31 
(incubatore di startup), Presidente di Santex Group, multinazionale della meccanica per la produzione di 
materiali compositi. 
 
 
 
 
 
 



Maurizio Sobrero, Professore ordinario di Gestione dell’Innovazione l’Università di Bologna 
 

Laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Bologna, Ph.D. presso il Massachusetts Institute of 
Technology, è Ordinario di Gestione dell'Innovazione presso il Dipartimento di Scienze Aziendali dell’Università 
di Bologna. Dal 2012 è Founding Faculty Fellow for Entrepreneurship and Innovation presso lo Skolkovo 
Institute of Science and Technology, Moscow. Nel 2000 ha lanciato la prima business plan competition 
universitaria in Italia, ora diffusa in tutti i principali atenei e da cui è nato il premio nazionale PNI Cube. Dal 
2010 è membro del direttivo di Netval, l’associazione delle università ed enti pubblici di ricerca italiani impegnati 
nella valorizzazione dei risultati della ricerca E' autore di numerose pubblicazioni internazionali sull’economia e 
la gestione dell’innovazione. Ha insegnato in diversi programmi per executives in Sud America, Cina e in 
numerosi paesi europei e svolto consulenze per imprese, istituzioni ed enti governativi. Nel 2012 è stato 
nominato Esperto Nazionale per la Ricerca Socioeconomica e Scienze Umane presso l’Unione Europea. 
 
 

PREMIO DALL’IDEA ALL’IMPRESA 
 

Boox 
 

Boox è un Acceleratore che opera a livello nazionale e focalizzato su iniziative innovative in settori con 
specifica trazione per il mercato italiano, in particolare i progetti di interesse sono in ambito e-commerce e saas 
nella fase seed. Una struttura snella ed efficiente per supportare gli imprenditori di nuova generazione con 
l’esperienza accumulata in vent’anni di attività imprenditoriale e di consulenza.  
 

LUISS ENLABS 
 

LUISS ENLABS è “la fabbrica delle startup” nata da una joint venture tra l’Università LUISS e l’incubatore e 
acceleratore EnLabs. La mission è quella di fornire ad aspiranti imprenditori e studenti di tutte le facoltà 
un’importante opportunità nel mercato del lavoro, e di trasformare le migliori idee di business in iniziative 
economiche di successo. 
Il programma LUISS ENLABS prevede una preventiva selezione dei migliori progetti imprenditoriali, che 
vengono poi inseriti in un programma di accelerazione e incubazione della durata di sei mesi. Durante questo 
periodo le startup usufruiscono degli spazi di lavoro e di una serie di servizi, tra cui un corso di imprenditoria e 
l’assistenza da parte di mentor qualificati, oltre alla rete di business networking e ad un investimento in capitale. 
Una location di oltre 1500mq nel cuore di Roma, all’interno della Stazione Termini, ospita 120 postazioni di 
lavoro, dove più di 40 start up possono avviare la propria attività, beneficiando anche delle sinergie che 
nascono dalla contaminazione positiva tra di loro. 
 

Fondazione Filarete  
 

Fondazione Filarete nasce nel 2008 su iniziativa dell’Università degli Studi di Milano, Fondazione Cariplo e 
Banca Intesa Sanpaolo a cui si è unita poi la Camera di Commercio di Milano.  
Obiettivo della Fondazione Filarete è svolgere attività di trasferimento tecnologico e supportare la nascita e la 
crescita di startup tecnologiche e spin-off negli ambiti delle Scienze della Vita, delle Biotecnologie e della 
Salute. 
Per queste aziende Fondazione Filarete mette a disposizione spazi e facility tecnologiche, fornisce i servizi di 
accompagnamento necessari allo sviluppo di una startup tecnologica, ad esempio  nell’identificazione di 
opportunità di business, di messa a punto del business plan, di ricerca di partner siano essi tecnologici, 
commerciali o finanziari.  
Fondazione Filarete è inoltre parte attiva in numerose attività di scouting e formazione per startup e ha una 
estesa rete di relazioni con altri incubatori e acceleratori d’impresa, università ed enti di ricerca, aziende, 
professionisti e investitori. 
 

H-Farm 
 

H-FARM è un Venture Incubator che opera a livello internazionale in ambito Web, Digital e New Media, 
favorendo lo sviluppo di startup basate su innovativi modelli di business. 
H-FARM si propone al mercato con il doppio ruolo di incubatore e investitore: da un lato fornisce alla startup il 
capitale necessario al suo avvio (seed capital), dall’altro affianca il team con un approccio imprenditoriale, 
attraverso la fornitura di un range di servizi amministrativi, finanziari e commerciali. L'"anima Venture Capital" è 
tesa alla massimizzazione del valore del portafoglio; l' "anima incubatore" segue e accelera lo sviluppo 
dell'iniziativa, remunerata dai canoni mensili percepiti per i servizi alle startup. 
 
Incubatore I3P del Politecnico di Torino 
 

I3P è il principale incubatore universitario italiano e uno dei maggiori a livello europeo.  
Nato nel 1999, favorisce la nascita di nuove imprese high-tech con validata potenzialità fondate da ricercatori 
universitari e da imprenditori esterni, fornendo loro spazi e consulenze professionali.  
L’attività di I3P si inquadra nelle strategie globali del territorio piemontese volte a sostenere la ricerca, 
l’innovazione tecnologica e la nuova imprenditoria. 
Al 2012 ha avviato oltre 140 start up in vari settori – ICT/Social Innovation, Cleantech, Biotech, Industrial, 
Elettronica e automazione - e, ad un anno dal lancio del “Treatabit” il percorso di incubazione dedicato ai 
progetti digitali, ha supportato circa 50 team imprenditoriali con un’idea di business nell’ambito del Web 2.0, di 
cui 8 sono diventate imprese. 
M31 
 



M31 è un incubatore di imprese ad alta tecnologia in fase di start up. Il processo di incubazione prevede una 
prima fase, dall'idea alla start up, in cui M31 investe nelle idee selezionate e fornisce servizi a supporto della 
definizione della strategia e dello sviluppo del business e una seconda fase, dalla start up all'impresa, in cui 
M31, in collaborazione con la controllata M31 LLC a Santa Clara, in California, sostiene l'internazionalizzazione 
dell'impresa e il suo sviluppo nel mercato globale. 
M31 ha sede a Monselice, presso Villa Duodo, a Padova e a Santa Clara in California. 
 
SeedLab 
 

SeedLab è il programma imprenditoriale che fornisce micro-seed di finanziamento, formazione manageriale e 
mentorship per aiutare promettenti start-up a diventare aziende di successo. Il programma consiste in un 
percorso intensivo, per aiutare gli innovatori con una buona tecnologia o idea imprenditoriale a costruire modelli 
di business più forti, formare team efficaci ed incontrare investitori internazionali. 
Seedlab permette così agli innovatori di costruire la propria start up in un ambiente costruttivo dove è possibile 
testare la validità delle proprie intuizioni. L’obiettivo è imparare le basi di management con mentors di grande 
esperienza industriale e manageriale. Seedlab offre, inoltre, la possibilità di incontrare investitori e partner 
commerciali e la possibilità partecipare ad una business competition per vincere un viaggio in Silicon Valley. 
 
Talent Garden Padova 
 

Tag Padova nasce da un gruppo di imprenditori convinti che l’economia locale debba accelerare; e che ciò 
possa avvenire investendo nei giovani. Fa parte della prima “Rete d’Innovazione” d’Italia e offre un servizio di 
condivisione di spazi di lavoro a talenti freelance o startup che desiderano lavorare e fare network nella 
comunicazione, nel web e nel digitale. E’ un giardino immaginario dove, tra mobili ecocompatibili e aree 
comuni, si ricrea un’atmosfera lavorativa utile a far emergere creatività, condivisione, scambio e 
contaminazione. Oltre 20 tra developer, designer, esperti di comunicazione multimediale e web marketer 
lavorano al suo interno. Ragazzi con ingegno, preparazione, intraprendenza che si aiutano, si sfidano e 
collaborano, contaminandosi in modo “naturale”. Sviluppando prodotti e servizi altamente innovativi, danno così 
consistenza a un nuovo humus imprenditoriale. Attraverso una serie di eventi, Tag punta a raccogliere tutto ciò 
che germoglia nel territorio per svilupparlo tra persone che hanno interessi simili. 
 

The HUB 
 

The HUB è una rete internazionale di centri per l’innovazione sociale. Gli HUBs sono composti da spazi e 
persone intente a dar vita a progetti e imprese innovative ad alto potenziale d’impatto sociale, ambientale o 
culturale. Gli Hubbers credono nel valore dell’imprenditoria e della collaborazione per innescare innovazione e 
trasformare le loro idee in realtà. Ci sono al momento oltre 6000 membri in circa 50 HUBs aperti o in apertura 
nel mondo. La rete Italiana di The Hub è composta da 7 centri: quelli già operativi di Bari, Milano, Roma, 
Rovereto e Siracusa e quelli in apertura di Firenze e Trieste.  
Il programma The HUB prevede uno spazio di lavoro all inclusive per 3 mesi in uno dei 7 Hub italiani per 3/4 
persone, l’accesso alla community globale attraverso la piattaforma di knowledge sharing (HUBNET) per tutti i 
membri del team, la partecipazione agli eventi di networking e visibilità (Sexy Salad, Hub Talks, Hub Lab, Hub 
Mornings, ecc), l’ affiancamento dei progetti nello sviluppo del networking (italiano ed estero) necessario per la 
realizzazione della startup (attività di Hosting dedicato), il mentoring/ coaching da parte del management 
dell'HUB, la possibilità di visita ed accesso ad altri HUB internazionali e la presentazione a Partner industriali 
e/o Finanziatori (Business Angels, Venture Capital ecc) per finanziamento in capitale di rischio 
 
Vega 
 

VEGAInCUBE, l’incubatore del VEGA Parco Scientifico Tecnologico di Venezia, è un sistema di servizi e di 
assistenza dedicato alle start-up d’impresa e agli spin-off universitari. Sostiene la nascita di nuove imprese 
seguendone lo sviluppo dall’idea imprenditoriale alla costituzione della Start-up, offrendole un supporto totale 
nella crescita dei primi tre anni di attività. Piu’ di 1500 mq di spazi hi-tech. Locali arredati e dotati di 
infrastrutture tecnologiche: banda larga in fibra ottica fino a 300 Mb, wi-fi illimitato e piattaforma di cloud 
computing. Max flessibilità negli spazi e negli orari (uffici e/o postazioni open space, h24). Molteplici i servizi 
offerti: sale riunioni/formazione, spazio web nel sito istituzionale del VEGA, aree comuni per favorire la 
condivisione (ping-pong, campo da basket, spazio relax), laboratori di ricerca e collaborazioni con centri di 
ricerca e con università di fama internazionale. Valore aggiunto un tutor dedicato, un manager aziendale, che 
segue le start up e coordina tutte le attività dell’incubatore. Il contratto d’incubazione ha una durata di tre anni. 
Ad oggi, VEGAinCUBE ospita 21 start-up di cui 12 innovative. 
 
PREMIO SPECIALE UNICREDIT - IL TALENTO DELLE IDEE 
 

Unicredit 
 

UniCredit è una banca commerciale leader in Europa con un network internazionale distribuito in 50 mercati, 
con più di 9.300 sportelli e oltre 156.000 dipendenti. Il Gruppo opera in 22 Paesi europei. Si caratterizza per 
una forte identità europea, un'estesa presenza internazionale e un'ampia base di clientela. Dal 2009 UniCredit 
segue le startup innovative italiane attraverso il Talento delle idee. Negli ultimi quattro anni sono state valutate 
più di 700 startup, premiate oltre 70 e supportate in modo continuativo oltre 100. I settori di interesse sono vari 
e includono: ICT, Digital e Social, Life Science, Nonotech, Moda e Design, Cleantech, Robootica, Agrifoood, 
Turismo ecc. 


