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DATA: 16 settembre 2014 

ORARIO: 16.30: registrazione; 17.00: inizio dei lavori; 19.00 circa: termine 

SEDE: Milano, Hotel Four Seasons  (Via del Gesù 6-8) 

 

 

Relatori 

 

Andrea Granelli, Presidente, Kanso 

Riccardo Donadon, Fondatore e Presidente, H-FARM 

Claudio Gagliardi, Segretario Generale, Unioncamere 

Gianbattista Piacentini, Direttore, Fintech Accelerator, Unicredit 

Stefano Venturi, Amministratore Delegato, HP Italia 

 

 

 

 

FOCUS 

Con la disoccupazione giovanile ai vertici e una scarsa offerta di posti di lavoro, sempre più giovani 

tentano la strada imprenditoriale e fondano una start-up. Ma la strada non è facile: anche se 

spesso le idee ci sono, e sono buone, le complessità sono tante, gli adempimenti numerosi, i 

finanziamenti scarsi e le strutture di supporto scarsamente diffuse.  

All’Italia occorre un progetto consapevole per aiutare chi vuole avviare una start-up a realizzare i 

primi passi e poi a far evolvere l’iniziativa con successo. Alcuni dei migliori esperti di questa 

tematica si incontreranno il 16 settembre a Milano nel convegno di The Ruling Companies per 

tracciare una possibile strada di sviluppo. 
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PROFILI BIOGRAFICI 

 
Andrea Granelli è presidente e fondatore di Kanso, società di consulenza nell’innovazione. Nel 1989 entra in 

McKinsey presso l'ufficio di Lisbona. Nel 1996 entra in Telecom Italia come direttore marketing e vendite di TIN e 

diventa successivamente amministratore delegato. Nel 2001 è nominato amministratore delegato di Tilab e 

responsabile di tutte le attività di Ricerca e Sviluppo del gruppo Telecom. Nella sua attività professionale ha creato 

molte aziende e lanciato diverse iniziative: tin.it, TILab, Loquendo (fondo di Venture Capital di 280 milioni di dollari 

basato a New York), l'Interaction Design Institute di Ivrea, l'Esposizione permanente di tecnologia presso i chiostri di S. Salvador a 

Venezia e il laboratorio Multimediale dell'Università La Sapienza di Roma. E' presidente dell'archivio storico Olivetti. 

Riccardo Donadon, nasce a Treviso, dopo la maturità classica, intraprende gli studi in Psicologia all’Università di 

Padova. Nel 1990 inizia a collaborare con il padre nell’attività di famiglia, ma è forte la passione e l’attrazione per il 

mondo dei sogni americano: cinema e Internet. Nel Settembre del 1998: Riccardo Donadon lascia Benetton con le 8 

persone che lo avevano accompagnato nell’avventura Mall e fonda E-TREE, che diventa in pochi mesi una delle 

società di riferimento in Italia nell’ ambito dei servizi Internet. Definita la “no sleeping company” per il ritmo altissimo 

di lavoro, unisce la competenza nelle soluzioni realizzate ad un ambiente di lavoro informale dove letti a castello, massaggiatore, 

cuoco, palestra e biliardi si fondono all’energia di un gruppo di lavoro giovanissimo. Velocità di crescita e metodologia di business 

permettono alla società di raggiungere i 26 miliardi di lire di fatturato già nel terzo bilancio con un ottimo utile netto e 160 

dipendenti.  E-TREE viene ceduta al 100% al gruppo Etnoteam nel 2001. Nel Settembre del 2003 Donadon lascia E-TREE e per circa 

un anno si dedica alla cura del suo giardino, deciso a rimettersi in gioco, animato dalla consapevolezza che Internet stia portando 

una grande rivoluzione in tutti i modelli di business. Nel Gennaio 2005 Donadon fonda H-FARM, collocandola di proposito in alcuni 

casali nella campagna di Ca’ Tron di fronte alla laguna di Venezia. Il sogno è triplice: dar vita ad un piccolo polo tecnologico di servizi 

legati ad internet, aiutare i giovani a cogliere le enormi opportunità offerte da Internet, e infine dare il segnale che i vecchi rustici 

che hanno generato la prima economia possono avere anche un ruolo importante nelle dinamiche sociali del territorio. 

Claudio Gagliardi è Segretario Generale dell’Unione Italiana delle Camere di commercio, industria artigianato e 

agricoltura (Unioncamere) dal 2009 e Presidente dell’Associazione camerale con sede a Bruxelles che ha il 

compito di curare i rapporti del sistema camerale italiano presso le istituzioni europee. Dal 1999 è Direttore del 

Centro Studi Unioncamere e promotore insieme all’ufficio studi di Mediobanca del Rapporto annuale sulle 

medie imprese industriali. Dal 2003 è componente del Comitato nazionale di indirizzo e coordinamento 

dell’informazione statistica (COMSTAT). Dal 1996 al 2009 è stato Dirigente dell’Unioncamere con la 

responsabilità dell’Area per l’Informazione economica e promotore del Sistema Informativo Excelsior per l’occupazione e la 

formazione promosso da Unioncamere e Ministero del Lavoro; responsabile del progetto Labour Policy Information Network per la 

realizzazione a livello europeo di un sistema informativo per l’occupazione e la formazione. Dal 2003 al 2006 componente del 

Consiglio d’amministrazione dell’istituto Guglielmo Tagliacarne e componente del Consiglio d’amministrazione dell’Agenzia per la 

Promozione della Ricerca Europea – APRE. Dal 2005 al 2006 Vice Presidente di AGITEC SpA – Agenzia per l’Innovazione Tecnologica 

– partecipata da Mediocredito Centrale, Unioncamere, ENEA ed IPI. Dal 2007 al 2010 membro del Comitato scientifico della 

Fondazione I-CSR. Dal 2009 a maggio 2010 Presidente dell’Università telematica delle Camere di Commercio “Universitas 

Mercatorum” e Direttore dell’INDIS. E’ autore di numerose ricerche e pubblicazioni sullo sviluppo dei sistemi di piccola impresa, 

sulle medie imprese, sul mercato del lavoro e sui fabbisogni di capitale umano delle imprese, sull’immigrazione e sulle imprese non 

profit e sulla demografia delle imprese. 

 

Gianbattista Piacentini è responsabile dell’Innovazione ICT e della Direzione Progetti-Chiave in Unicredit. In questa 

veste ha ristrutturato le attività di innovazione rafforzando le attività di scouting e di ricerca, creando nuove 

capacità di test e di sperimentazione e incrementando la collaborazione con le Divisioni di Business, allo scopo di 

allineare gli obiettivi di innovazione a quelli strategici di business del gruppo. In precedenza era stato responsabile 

dell’Innovazione in Unicredit Business Integrated Solutions e della Governance dell’ITC nell’ambito della Direzione 

ITC del Gruppo Unicredit. Prima di entrare in Unicredit, è stato senior manager in Accenture e ha lavorato con 

numerosi clienti in settori come il petrolifero, il sanitario, il bancario e l’assicurativo, in contesti complessi italiani e internazionali. 

Dopo la laurea al Politecnico di Milano, Piacentini ha iniziato a costruire la sua esperienza nel campo ICT lavorando in Digital 

Equipment e Alcatel Telettra per circa 4 anni. 

 

Stefano Venturi è Amministratore Delegato del gruppo HP in Italia e Corporate VP Hewlett-Packard Inc. In questa 

posizione, che ricopre da dicembre 2011, Venturi sta guidando il gruppo HP Italia, indirizzandone la crescita nel 

mercato italiano. Formatosi in Olivetti dal 1979 al 1984, Stefano Venturi torna in HP come Amministratore 

Delegato dopo essere cresciuto all’interno dell’azienda dal 1984 al 1991. In seguito, Venturi ha ricoperto il ruolo 

di Country Manager di Wyse Technology Italy, Managing Director EMEA South in Sun Microsystems e 

successivamente di Amministratore Delegato di Cisco in Italia per 15 anni e, sempre in Cisco,  di VP Europe per il 

Public Sector. Venturi e’ Presidente della Camera di Commercio Americana in Italia e membro del Consiglio direttivo e della 

Giunta di Assolombarda con delega “Attrazione Investimenti e Start Up”.  E’ inoltre Vice Presidente di Assinform con delega 

all’Education e Consigliere Incaricato e membro del Consiglio di Presidenza di Confindustria Digitale con l’incarico di Presidente 

dello Steering Committee “Competenze Digitali”. 
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 La preghiamo di rinviare questa scheda a  The Ruling Companies: 

                                                                         fax (02) 878.598, email rulingcompanies@rulingcompanies.org    

    

GiovaniGiovaniGiovaniGiovani----InnovazioneInnovazioneInnovazioneInnovazione----lavorolavorolavorolavoro    

Un progettoUn progettoUn progettoUn progetto----Paese per moltiplicare Paese per moltiplicare Paese per moltiplicare Paese per moltiplicare     

le Startle Startle Startle Start----Up in ItaliaUp in ItaliaUp in ItaliaUp in Italia    

    
 

 

DATA: 16 settembre 2014 
 

ORARIO: 16.30: registrazione; 17.00: inizio dei lavori; 19.00 circa: termine 
 

SEDE: Milano, Hotel Four Seasons  (Via del Gesù 6-8) 
    

 

 

Sig./Sig.ra. ………………………………………………………………………………………………………………………….           

 

Società  ……………………………..        Incarico  …………………………………………………………………………...  

 

Tel. diretto …………………………………        e-mail  …………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

Sig./Sig.ra. ………………………………………………………………………………………………………………………….             

 

Società  ……………………………..        Incarico ……………………………………………………………………………. 

 

Tel. diretto …………………………………        e-mail ……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Sig./Sig.ra. …………………………………………………………………………………………………………………………..            

 

Società  ……………………………..        Incarico  …………………………………………................................... 

 

Tel. diretto …………………………………        e-mail ……………………………………………………………………… 

 

 


