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STEFANO SOSTERO

Ha conseguito la laurea in Business Administration presso l’Università
Commerciale Luigi Bocconi, dando inizio al suo percorso professio-
nale come analista presso Interbanca. 
Ha lavorato in qualità di Investment Director presso CVC Capital
Partners, dove ha trascorso nove anni selezionando opportunità di
investimento nelle piccole e medie imprese italiane per un totale di 6,9
miliardi di euro di transazioni completate. 
È stato membro del Consiglio di Amministrazione di Crédit Agricole
Private Equity. 
Dal 2013 è Direttore Generale presso Muzinich & Co.

Muzinich & Co. è una società di gestione patrimoniale con profilo
istituzionale specializzata nel credito alle imprese. Fondata nel 1988,
ha uffici a New York, Londra, Colonia, Parigi, Zurigo, Madrid e Milano. 
www.muzinich.com

ANDREA GIUSTINI

Nel 1988 fonda a Genova Eco Eridania SpA. Società di servizi e con-
sulenza nel settore ambientale, già nei primi anni '90 inizia l'attività di
trasporto e smaltimento dei rifiuti. Nel 2000, per far fronte alla costante
crescita, l’azienda viene trasferita ad Arenzano. Da quel momento,
Giustini orienta la nuova capitalizzazione alla crescita per linee esterne,
con l’obiettivo di acquisire società su tutto il territorio nazionale, garan-
tendo agli investitori risultati sopra ogni aspettativa. 
A fine 2014, la capogruppo Eco Eridania ha emesso un minibond
interamente sottoscritto dal fondo americano Muzinich, che ha
permesso a Giustini di ampliare ulteriormente il Gruppo.

Presente in Lombardia e in altre 13 regioni, con un fatturato che sfiora i
100 milioni di Euro, è leader in Italia nei servizi di raccolta, trasporto,
stoccaggio e smaltimento di rifiuti di origine sanitaria e industriale.
www.ecoeridania.it
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MARIO UBIALI

Nato da una famiglia di zincatori, ha ottenuto il suo primo lavoro nello
stabilimento di famiglia. Nel 2002, ha co-fondato Zinco Service Italia, il
primo network di aziende dedicate ai servizi per l'industria della zincatura
a caldo. Oggi, Zinco Global Network opera in Europa, Nord America e
Australia. Dal 2014, Zinco è stata acquisita dal Gruppo Gimeco e Mario è
stato coinvolto nelle attività del più grande produttore di apparecchiature
di zincatura del mondo in qualità di Direttore Marketing e New Trends.
Membro della Society for Mining, Metallurgy, Resources and Environmen-
tal Technology, collabora con i comitati tecnici delle Associazioni Zincatori
italiana e francese e con l’Università Cattolica di Brescia.

GIANNI FUOLEGA

Dopo la laurea in Economia Aziendale, nel 1992 inizia la sua attività
imprenditoriale creando ed amministrando società di consulenza e
specializzandosi nei processi di controllo e governo presso i più importanti
istituti di credito italiani. Nel 2005 entra a far parte del Gruppo Engineering,
avviando la Nexen Business Consultants con il ruolo di Partner ed
Amministratore Delegato. 
Nel 2014 avvia Kleros Heritage Solutions, una nuova società di
consulenza di servizi professionali rivolti alla pianificazione del passaggio
generazionale ed alla tutela del patrimonio familiare ed aziendale. 
Oltre alla consulenza diretta, svolge attività di ricerca e di docenza.

Fornisce servizi di consulenza alle aziende ed ai professionisti affinché
possano supportare i propri clienti nel processo decisionale richiesto per
pianificare la tutela e il passaggio generazionale del patrimonio.
www.kleros.it

Gimeco Impianti Srl, ad oggi tra i pochi leader internazionali e vanto
italiano nella progettazione, costruzione ed installazione di impianti per il
settore della zincatura a caldo.
www.gimeco.it

Nasce a Brescia nel 2002 per offrire servizi alle industrie di zincatura a
caldo. Negli anni si è impegnata sul fronte dell'internazionalizzazione e
della ricerca, conquistando una posizione ai vertici del settore.
www.zincoglobal.com

OSCAR DI MONTIGNY

Esperto di Innovative Marketing, Comunicazione Relazionale e Corporate
Education, è ideatore e divulgatore dei principi della “Economia 0.0” in
cui coniuga business e management con filosofia, arte e scienza. 
Keynote speaker appassionato e di forte impatto motivazionale, è stato
invitato a partecipare a molti forum e manifestazioni. Il suo è un contribuire
ad aiutare le giovani generazioni, ma non solo, ad affrontare le sfide del
futuro. Nel 2009 ha ideato e lanciato MCU - Mediolanum Corporate
University, ente di formazione che Banca Mediolanum ha voluto per
promuovere un approccio pragmatico e costruttivo alla conoscenza, alla
vita personale e alla società.  

MCU nasce per formare professionisti d’eccellenza nella Relazione con il
Cliente, nella pianificazione patrimoniale e successoria delle famiglie, nella
consulenza finanziaria e nella gestione del risparmio.
www.mediolanumcorporateuniversity.it
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ALBERTO BABAN

Nasce a Venezia nel 1966. Dal 28 novembre 2013 è Presidente Piccola
Industria e, come tale, Vicepresidente di Confindustria.
È presidente di Tapì Spa, attiva nella produzione di tappi e chiusure per il
settore wine&spirits; la società, nata nel 1998 come start up, ha sedi
produttive in Italia, Argentina, Messico ed è riconosciuta leader mondiale
nel mercato di riferimento. È inoltre presidente di VeNetWork SpA, società
fondata nel 2011 e che aggrega, in qualità di soci, 47 imprenditori veneti
con l’obiettivo di accelerare le opportunità produttive e finanziarie.
Attualmente è inoltre Componente dell’Innovation Board dell’Università
Ca’ Foscari Venezia e del Comitato Scientifico Trieste Next.

MARCO GAY

La sua ricca esperienza nel sistema confederale culmina nel 2014 con
l’elezione a Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria e Vice
Presidente Confindustria. 
Proveniente da una famiglia industriale operante nel settore metalmecca-
nico, avvia in proprio diverse esperienze imprenditoriali: da WebWorking
che si occupa di Business Strategy e Web Marketing, a Ottovolante,
specializzata in Digital Project; dall’agenzia pubblicitaria GSW WorldWide
Italy alla startup AD2014, operante nel settore Internet of Things, a
Torino1884 che promuove prodotti della tradizione locale. Dal 2015 è socio
e Vice Presidente di Digital Magics, società incubatore di progetti digitali.

LEOPOLDO GASBARRO

Giornalista, nasce a Napoli nel 1964, cresce a Castel di Sangro (AQ)
e vive a Milano. 
Cura e conduce MercatiCheFare, trasmissione economica in onda
ogni domenica alle 22.00 su TgCom 24 che tratta il difficile mondo
della gestione dei risparmi e che ogni venerdì trova spazio nelle
colonne de Il Giornale.
Collabora con Il Sole 24 ORE online per una rubrica che rilegge la
gastronomia attraverso l'economia e, di recente, ha pubblicato un libro
dal titolo: “Rischio banche” (Sperling & Kupfer).
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