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Unioncamere, Roma

Antonio Cianci
Antonio Cianci, laureato in Ingegneria Elettronica, Indirizzo Matematico Fisico, è Consigliere per la diffusione 
dell’Innovazione del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione. Ha sviluppato il progetto 
i2012 – Strategie per l’innovazione e il progetto Italia degli innovatori per l’Expo Universale di Shanghai.
Ha progettato il primo portale del Comune di Milano (1999) e ha collaborato alla progettazione del secondo (2006). 
È stato consulente del Ministro Lucio Stanca nella preparazione del programma del Dipartimento per l’Innovazione 
e le Tecnologie. È esperto di storia delle invenzioni (ha scritto per De Agostini – Eureka - 100 inventori + 100 
invenzioni che ci hanno cambiato la vita). Al momento sta lavorando al secondo volume e all’edizione per 
bambini, oltre a una riduzione televisiva sull’argomento. Sta curando, sempre per De Agostini Editore, in qualità di 
responsabile editoriale, il progetto “Italian Genius”, per la promozione del genio italiano nel mondo. Appassionato 
di lingua e cultura cinese è inoltre Direttore dei Centri di Ricerca Italo Cinese sull’eGovernment e sull’Exhibition 
Industry presso la Shanghai Jiatong University.

Ferruccio  Dardanello
Ferruccio Dardanello è nato a Mondovì, in provincia di Cuneo, il 29 giugno 1944. Laureato in Scienze Politiche, dal 
9 giugno 2009 è Presidente di Unioncamere. 
Commerciante, dal 1984 è Presidente dell’Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi della provincia di 
Cuneo. Dal 1988 al 1993 è stato Consigliere Regionale del Piemonte. Dal 1993 è Presidente della Camera di 
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della provincia di Cuneo. 
Dal 1994 è Amministratore delegato dell’EUROCIN Geie “Le Alpi del Mare/Les Alpes de la Mer” (primo gruppo 
europeo di interesse economico costituito in Europa fra Camere di Commercio transfrontaliere). Dal 1998 è 
Presidente della CTST - Cooperativa di Garanzia degli operatori del Terziario - che conta circa 9000 soci. Nel 2003 
è stato insignito dell’onorificenza di Grand’Ufficiale della Repubblica Italiana. Dal febbraio 2007 è Vice Presidente 
del CEIP (Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte). Dal maggio 2007 è Vice Presidente del polo 
universitario nazionale CRESAM (Centro Ricerche Economiche, Sociali, Aziendali e Manageriali) e dal novembre 
2008 è Presidente di Unioncamere Piemonte.

Andrea Granelli
Andrea Granelli inizia come ricercatore presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biomediche del CNR di 
Milano e lavora, con responsabilità crescenti, per diverse aziende (CESI, Montedison, Fimedit). Nel 1989 entra in 
McKinsey & Company e nel 1996 in Telecom Italia come direttore marketing e vendite di TIN - il servizio Internet 
del gruppo - e diventa successivamente amministratore delegato. Nel 2001 diventa amministratore delegato di 
Tilab e responsabile di tutte le attività di Ricerca e Sviluppo del gruppo Telecom. 
Attualmente è presidente e fondatore - con Stefano Santini - di Kanso, società di consulenza che si occupa di 
innovazione. Nella sua attività professionale ha creato molte aziende e lanciato diverse iniziative: tin.it, TILab, 
Loquendo, un 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.
È membro della Fondazione Cotec per la cooperazione tecnologica e del Comitato di Valutazione del CNR. È stato 
consigliere per l’innovazione del ministro dei Beni Culturali Rutelli e program manager per l’area “nuove tecnologie 
per i beni e le attività culturali e turistiche” di Industria 2015. È stato inoltre per molti anni direttore scientifico di 
Domus Academy - una delle più prestigiose scuole di design. Ha diverse pubblicazioni nel campo delle tecnologie 
digitali e dell’innovazione, ed è membro di vari comitati editoriali.

Francesco Inguscio
Startupper, classe 1981, si occupa anche di assistere startup altrui nel loro “primo miglio” di sviluppo. Fondatore 
e CEO di Nuvolab, il primo incubatore virtuale nazionale e partner di EnLabs, primo incubatore open in 
Italia. Co-fondatore dell’Associazione Italiana Startup Innovative. Ha lavorato in precedenza per l’incubatore 
d’impresa M31, come Director del Business Development nella sua sede in Silicon Valley, dove ha conseguito 
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un master in Technology Entrepreneurship grazie al programma Fulbright BEST. Vincitore di Mind The Bridge 
nel 2010 con la sua startup VRMedia. In passato ha lavorato presso Università (Scuola Superiore Sant’Anna) e 
società di consulenza (IBM GBS, Accenture Business Consulting, Prometeia). Laureato cum laude in Finanza 
presso l’Università degli Studi di Padova, successivamente ha conseguito un master cum laude in Gestione 
dell’Innovazione e Ingegneria dei servizi presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

Diana Saraceni
Diana Saraceni è co-fondatore e general partner di 360° Capital Partners.
Ha seguito e segue: CO.Import (IT), Mutuionline (IT), Euroffice (UK), Nanomuscle (US), Electro Power Systems (IT), 
Invendo (Ger), BMEye (Ne), Biolase (IT) and NSE (IT).
Prima di diventare una Venture Capitalist nel 2001, è stata Senior Advisor per la divisione Investment Banking di 
Lazard dove ha fatto parte del Technology Team e ha lavorato principalmente nel settore dell’M&A partecipando 
a diversi processi di IPO. Precedentemente ha lavorato per diversi anni nel settore della consulenza strategica 
con A.T.Kearney negli uffici di Milano e Londra. Attualmente fa parte di diversi comitati nazionali ed internazionali 
per la selezione e promozione di startup innovative. Ha conseguito una laurea in Ingegneria presso l’Università di 
Roma e un Master in Business Administration presso la LUISS di Roma.

Cristiano Seganfreddo 
Manager culturale, indaga le zone di confine della contemporaneità con una particolare attenzione ai rapporti 
tra società, cultura contemporanea e sistema dell’impresa creativa. È presidente di Fuoribiennale, piattaforma di 
sviluppo del contemporaneo, e di Innov(e)tion Valley, progetto di pianificazione strategica del Nord-Est come area 
al mondo con il più alto tasso di industria creativa. È amministratore delegato di Agenzia del Contemporaneo, 
società di riferimento nella progettazione culturale. Collabora in modo continuativo con le più importanti istituzioni 
pubbliche italiane e con le aziende leader del Made in Italy. È editorialista per numerosi quotidiani e riviste. 
Membro di numerosi comitati scientifici di fondazioni culturali e di innovazione. Membro del comitato territoriale di 
Unicredit. Dal 2010 è direttore generale di Associazione Progetto Marzotto.


