
TESTIMONIANZE A LEZIONE A.A. 20-21  

II quadrimestre 

 All'interno del corso di Statistica per l'economia e l'azienda digitale, affidato 

alla Prof.ssa Marica Manisera, sono programmate alcune testimonianze a lezione. 

Tutti i dettagli e il calendario >> 
 All’interno del corso Sistemi politici e amministrativi affidato al prof. Felice 

Scalvini, martedì 9 marzo  2021 alle ore 18, a distanza, mediante la piattaforma 

Microsoft Teams sono in programma le testimonianze: 

- il prof. Carlo Borzaga, professore dell’università di Trento e del dott. Vincenzo 

Mannino, già segretario generale di Confcooperative “La cooperazione sociale – 

una storia di successo”; 
- martedì 16 marzo 2021 Interviene il prof Cristiano Gori dell’Università di 

Trento e il dott. Roberto Rossini presidente delle ACLI. Oggetto “ la lobby per 

misure contro la povertà: il reddito di inclusione”; 

- giovedì 15 aprile 2021 interviene il prof Gregorio Arena, Università di Trento e 

Luiss Guido Carli. 

 All’interno del corso di Geografia e sociologia del turismo, affidato alla Prof.ssa 

Antonella Dosolina Pietta, sono calendarizzare le seguenti testimonianze a 

lezione: 

- 19 febbraio 2021 Luca Formentini, produttore di vini e titolare dell'azienda 

agricola e agriturismo Selva Capuzza di S. Martino della Battaglia. Titolo 

dell'intervento: Territorio, produzioni vitivinicole e ricettività: quali legami. Il 

caso dell'entroterra del Garda.  

- 15 marzo 2021 Lucia Cerini, direttore del Park Hotel Desenzano. Titolo 

dell'intervento: Turismo e pandemia. Il Covid 19 Riflessioni sulle mutazioni. 

 Nell'ambito del corso di Economia dell'Ambiente, affidato alla Prof.ssa Rosella 

Levaggi, martedì 20 aprile 2021 alle ore 14.30 è prevista la  testimonianza 

aziendale dal titolo "FROSTA  100% la scelta naturale : Quando le aziende 

oltre a dire di essere sostenibili lo sono veramente" (https://www.frosta.it/un-

altro-modo-per/) 

Intervengono la Dott. Barbara Bartoli e il Dott. Gianluca Mastrocola (Managing 

Director) 

 All'interno del corso di Finanza aziendale straordinaria, affidato al Prof. Pier 

Luca Bubbi, è in programma un ciclo di Testimonianze a lezione così dettagliate: 

- venerdì 23 aprile 2021 alle ore 14,30, testimonianza del dott. Andrea 

Cervesato - Director H.I.G., European Capital Partners - su "Day-to-day work in 

an international PE fund”; 

- giovedì 29 aprile 2021 alle ore 14,30 - testimonianza del dott. Giovanni Menna 

- Manager Grant Thornton Financial Advisory Services - su "La struttura delle 

operazioni di build-up nel private equity: il caso Pack+” 

- venerdì 30 aprile 2021 alle ore 14,30 - testimonianza del dott. Nicola Cadei – 

dottore commercialista presso Studio Bandera - su "La redazione di un piano 

industriale”;  

- giovedì 6 maggio 2021 alle ore 9,00 - testimonianza del dott. Giovanni 

https://www.unibs.it/sites/default/files/2021-07/STEAD%20-%20Testimonianze%20a%20lezione%2020-21.pdf


Marino - Director Grant Thornton Financial Advisory Services - su "M&A 

turnaround: un caso di successo e il ruolo dei fondidi private equity” 

- venerdì 7 maggio 2021 alle ore 14,30 - testimonianza dei dott.ri Gianpaolo 

Carrara – Senior Manager Audit & Assurance Deloitte & Touche S.p.A – 

e Gabriele Arioli – Senior Manager Assurance Services & Capital Market 

Deloitte & Touche S.p.A. – su "Il processo di quotazione: la prospettiva di 

Deloitte” 

 All’interno del corso di Risk management e sistema dei controlli, affidato 

alla Prof.ssa Luisa Bosetti, il giorno lunedì 3 maggio 2021 alle ore 14.15 è 

prevista la testimonianza del Dott. Giovanni Alibrandi in tema di “Casi di specie 

nella gestione dei rischi di reati nell’ambito della responsabilità amministrativa ex 

d.lgs. 231/2001”.  Il Dott. Alibrandi è Consulente di Direzione, Presidente e 

Componente di Organismi di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001 e Autore di 

pubblicistica in materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti. 

 Lunedì 19 aprile dalle 8:45 alle 10:45, all'interno della lezione di Business 

Organization, corso affidato alla prof.ssa Caterina Muzzi, è in programma 

l'intervento del dott. Meysam Salimi,docente alla IU Internationale Hochschule di 

Berlino. Il tema dell'intervento è "Managing organizational change in troubled 

times". La lezione si terrà mediante la piattaforma è MS Teams. Per accedere >> 

 All’interno del corso di Derivati e gestione dei rischi, affidato al Prof. 

Francesco Menoncin, venerdì 16 aprile alle ore 16:45 mediante il team del 

corso, è in programma la testimonianza a lezione del Dott. Paolo Gesa, Direttore 

Commerciale Officine CST.  Il tema sarà "La gestione dei crediti". 

 Nell’ambito del corso di Analisi e contabilità dei costi, affidato alla Prof.ssa 

Luisa Bosetti per il canale A-G e alla Prof.ssa Raffaella Cassano per il canale 

H-Z, il giorno giovedì 29 aprile 2021 alle ore 16.45 è prevista la testimonianza 

dell’Ing. Nicoletta Francini, controller di Sabaf spa. L’Ing. Francini illustrerà il 

processo di analisi dei costi implementato in azienda. 

 All'interno del corso di Diritto commerciale ( corso progredito), affidato alla Prof. 

ssa Isabella Maffezzoni, venerdì 7 maggio alle ore 14:15  è  in programma la 

testimonianza a lezione del Dott. Fabio Fada, dottore commercialista. Il tema 

sarà "Organizzazione, gestione e controllo di cui al d.lgs. 231/2001 ed il ruolo del 

Dottore Commercialista". 

 Nell'ambito del corso di Derivati e gestione dei rischi, affidato al Prof. 

Francesco Menoncin, venerdì 30 aprile 2021 alle ore 16:45 interverrà il Dottor 

Marco Orlandi (Banca d'Italia, Controllo dei rischi finanziari) per un Seminario 

a lezione sul tema "Il controllo dei rischi in una banca centrale, l'esperienza della 

Banca d'Italia". 

 ll Dott. Achille Fornasini interviene il giorno 11 maggio alle ore 15.30 durante 

la lezione di Statistica EAD-BF, corso affidato alla Prof.ssa Marica Manisera. 

La testimonianza a lezione riguarda "Gli indici di mercato e le loro relazioni per 

capire la fase corrente e le prospettive dei mercati finanziari" 

 All'interno del corso di Organizzazione. e gestione delle risorse umane, affidato 

al Prof. Sergio Albertini, sono programmate le seguenti testimonianze aziendali: 

-il 7 maggio 2021 la dott.ssa Donatella Quattrin di A2A (responsabile recruiting 



del gruppo) 

-il 14 maggio 2021 la dott.ssa Sara Rizzardini HR manager del gruppo GIVA. 

I quadrimestre 

 All'interno del corso di Diritto pubblico - BF, affidato alla Prof.ssa Nadia 

Maccabiani, martedì 1 dicembre 2020 alle ore 11.30 si terrà la testimonianza a 

lezione dal titolo Governance europea e sustainable finance. Interviene il Dott. 

Luca Bertalot, di European Mortgage Federation - European Covered Bond 

Council (EMF-ECBC). La lezione ha luogo a distanza tramite Microsoft Teams. 

Tema della testimonianza 
La testimonianza di Luca Bertalot prende le mosse dal processo legislativo 

europeo, evidenziando le  dinamiche di mercato e il ruolo svolto dalle 

associazioni di categoria nel definire e implementare best practices e standard che 

integrano l’impianto normativo comunitario. Prenderà poi in considerazione gli 

effetti conseguiti  alla crisi finanziaria del 2008, rapportata alla crisi attuale 

provocata dal Covid 19, con riferimento alle modalità di intervento delle autorità 

europee nonché alle principali dinamiche dei mercati finanziari. Si focalizzerà 

infine sullo sviluppo di una strategia europea in tema di sustainable finance, 

includendo ESG e tassonomia, pilastri per la creazione di un green deal europeo, 

visto come vettore di crescita economica nonché quale strumento per un 

rinascimento culturale verde in grado di influenzare trasversalmente tutti i settori 

economici dell’Unione 

  

 All'interno del corso di Diritto pubblico e dell’informatica, affidato 

alla Prof.ssa Nadia Maccabiani, mercoledì 2 dicembre 2020 alle ore 16.45 si 

terrà la testimonianza a lezione dal titolo Digital transformation ovvero 

l’importanza dei dati e l’intelligenza artificiale. La lezione ha luogo a distanza 

tramite Microsoft Teams. 

Intervengono l'Avv. Giangiacomo Olivi e l'Avv. Chiara Bocchi, Dentons 

Europe Studio Legale Tributario - Milano 

Tema della testimonianza 
I dati personali hanno un’importanza sempre maggiore nel contesto 

dell’evoluzione tecnologica. I sistemi di intelligenza artificiale e, in particolare, la 

loro capacità di apprendimento è legata ai dati personali da un rapporto di 

sostanziale dipendenza: senza dati personali, difficilmente un sistema di 

intelligenza artificiale può evolversi e risultare, quindi, utile all’uomo. Ma il 

trattamento di dati personali non è “libero”: è normato anche e soprattutto a 

livello europeo, con disposizioni che non sempre sono facilmente adattabili alla 

rapidità dei cambiamenti. E questo può valere anche per quelle norme che, come 

il GDPR, sono definite “technology neutral laws” 

  

 All'interno del Laboratorio di Relazioni Sindacali e Gestione del 

Personale, affidato alla Prof.ssa Cristina Alessi, il 14 ottobre 2020 alle ore 

8.45 si tiene la testimonianza a distanza tramite Microsoft Teams "Le tecniche di 



negoziazione". Interviene l'Avvocato Chiara Bartolomini. La locandina >> 

  

 All'interno del corso di Marketing, affidato alla Prof.ssa Michelle Bonera, sono 

in programma: 

- martedì 3 novembre 2020 alle ore 14.15 una testimonianza a lezione della 

Dottoressa Luana Cappuzzo, Direttore Marketing, Enoitalia; 

- giovedì 5 novembre 2020 alle ore 11.30  una testimonianza a lezione del Dottor 

Marco Moretti, Marketing Director dell'Aftermarket Business Unit di Brembo 

S.p.A. 

- giovedì 26 novembre 2020 alle ore 11.30 una testimonianza a lezione della 

Dottoressa Patrizia Menchiari, Marketing Strategist e formatrice, 

CardioMarketing. 

- 3 dicembre 2020 alle ore 11.30 una testimonianza a lezione della Dottoressa 

Francesca Bazzoli, Marketing Manager, Promotica S.p.A. 

  

 All'interno del Laboratorio in Global Marketing Research, affidato 

alla Prof.ssa Anna Paola Codini, il giorno 7 ottobre 2020 alle ore 8.45 in aula 

A4, si è tenuta una testimonianza del Dott. Giuseppe Salvioni, amministratore 

delegato del Consorzio Franciacorta, su "The role of Franciacorta Consortium in 

Italian wine exporting". 

  

 All'interno del corso di Revisione aziendale, affidato al Prof. Stefano Colpani, 

sono programmate le seguenti testimonianze a lezione: 

- il 17 novembre 2020 alle ore 8.45 è previsto l'intervento del Dott. Bonfiglio 

Massimiliano, Socio Responsabile dei Servizi Finanziari Italia EY Spa, sul tema 

La revisione delle banche e l'analisi del principio di revisione N. 610; 

- il 23 novembre 2020 alle ore 8.45 è previsto l'intervento del Dott. Falanga 

Maurizio, Esperto fiscale di EY Spa, sul tema dell'utilizzo degli esperti fiscali e 

dell'analisi dei principi di revisione N. 402-530-620 e della firma della 

modulistica fiscale. 

  

 All'interno del corso di Economia della cooperazione e del terzo 

settore, affidato al Prof. Raffaele Miniaci, martedì 3 novembre 2020 alle ore 18, 

a distanza mediante la piattaforma Microsoft Teams, è in programma la 

testimonianza del dott. Alberto Boem, Credit Analyst di Banca Etica, 

"Governance e coinvolgimento degli stakeholder nelle cooperative di credito - Il 

caso Banca Etica". 

 All'interno del corso di Gestione Finanziaria Aziendale, affidato al Prof. Alberto 

Falini, sono in programma le seguenti testimonianze a lezione che si terrano a 

distanza mediante la piattaforma Teams: 

- Dott. Massimo Postiglione, Consulente aziendale, interviene sul tema “FactSet: 

La valutazione aziendale nella pratica professionale”, nel corso della lezione 

di mercoledì 11 novembre 2020, ore 10.00; 

- Dott. Luca Torresani, Senior 2 EY S.p.A., interviene sul tema "Strategia e 

valutazione: la determinazione del capitale economico e dell’impatto della 

gestione del capitale circolante sulla creazione di valore. L’analisi del 



caso  Arvedi Tubi Acciaio S.p.A’’ nel corso della lezione conclusiva prevista il 15 

dicembre 2020, ore 14:30. 

 All'interno del corso di Principi Contabili Internazionali, affidato al Prof. 

Cristian Carini, nel corso della lezione del 30 novembre 2020, ore 14.15, è 

prevista la testimonianza della società di revisione BDO Italia S.p.A. 

con interventi del partner Audit & Assurance dott. Edoardo Vallazza, responsabile 

dell'ufficio di Brescia e del Partner Audit & Assurance dott. Stefano Bianchi, 

membro del gruppo IAS/IFRS gruppo Assirevi. 

 All'interno del Laboratorio di Assicurazioni contro i danni, affidato alla Prof.ssa 

Magalì Ernestine Zuanon, sono previste le seguenti testimonianze:  

- lunedì 23 novembre alle 11.30 interviene il Dottor Giacomo Ghersi, Guber 

Banca Spa, con una relazione dal titolo "Valutazione portafogli NPL in Guber 

Banca". 

- lunedì 30 novembre alle 11.30 interverranno Federico PAPA e Daniela 

SCARONI del Gruppo NSA con una relazione dal titolo "L’analisi del rischio 

nelle aziende tramite il Rating Assicurativo e la sua gestione tramite l’Insurance 

and Risk Advisor". 

 


