
RADIS GIOVANNI

BIOGRAFIA

Laureato In Scienza dell'informazione, indirizzo economico-gestionale 
presso l’Università degli studi di Torino Facoltà di Scienze MFN.

CEO di Finance Evolution azienda operante nel settore ICT & Consulting 
Company, dedicata al mercato verticale del Banking e Financial Market 

con una Clientela Italiana ed Estera .

Membro della Fondazione IBM FSE, associato UI Torino con esperienza 
di responsabilità del comparto ICT, Vice Presidente di Assinform (ambito 

Confindustria), membro Ass.ne Ambasciatori di Torino, attività in 
associazioni filantropiche e verso il sociale, Presidente di 

RESEAU Entreprendre Piemonte - Ass.ne NO PROFIT per la creazione di 
impresa ( attualmente in carica).

Imprenditore settore ICT & Consulting

Il Suo Motto

Fare l'imprenditore è uno dei mestieri più difficili del mondo ma riuscire a creare un’ impresa e farla funzionare assieme a tutto il team, da una 
soddisfazione quasi impagabile. Fare investimenti in Risorse Umane, Innovazione e Asset Vari va fatto quando l'azienda va bene perché 

bisogna sempre pensare «avanti».

Presidente Réseau Entreprendre Piemonte



ALBARELLO IVANO

BIOGRAFIA

Da sempre appassionato di tecnologia ha fondato la ALMEC nel 2001. 
L'azienda, che produce centraline elettroniche, dispositivi di comando e 
controllo e componenti per l'automazione di veicoli speciali, è oggi tra i 
leader nel suo settore grazie soprattutto alla camaleontica capacità di 

adeguarsi velocemente ai repentini cambiamenti del mercato.

L'innovazione e la ricerca fanno da contorno a questa caratteristica che è 
in grado anche di soddisfare le esigenze dei clienti attraverso la 

realizzazione di sistemi "precablati" o "plug and play" che permettono ai 
propri clienti di equipaggiare le loro macchine, e quindi i loro prodotti, 
con soluzioni tecnologicamente avanzate senza dover dipendere da 

manodopera qualificata difficilmente reperibile.

Ha avviato alcune Newco in passato e attualmente sta finanziando il 
progetto ALDETECH SRL, start up innovativa e Spin off del Politecnico di 

Torino che sta industrializzando un brevetto nell'ambito dei dispositivi 
medicali per il trattamento di patologie del nervo ottico grazie ad una 

tecnologia digitale basata su smartphones. La sua passione per il 
territorio delle Langhe, dove vive, lo hanno portato anche ad investire in 

attività legate alla commercializzazione di prodotti tipici in ambiti 
differenti.

Pres. e CEO di ALMEC SPA

Il Suo Motto
Quando il dito indica la luna, lo stolto guarda il dito.

Il Nostro Motto
L'azienda è come l'orto; coltiviamo la mente e raccogliamo le idee.



ARIONE MASSIMILIANO

BIOGRAFIA

Dal 1990 io ed il mio team, composto da tre professionisti e cinque 
collaboratori, ci occupiamo di consulenza e programmazione aziendale 

integrata, nel settore fiscale, societario e del lavoro.

Particolare evidenza assumono gli incarichi assunti in operazioni 
straordinarie, nell’attività di revisione (legale e volontaria) e per la 

valutazione di aziende e patrimoni.

Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Studio Arione Rodo Bellone Commercialisti Associati

Il Suo Motto

Ogni idea futuristica ed innovativa non può prescindere da solide basi radicate in principi, valori e persone del presente.



BOSIO ANTONIO

APROFORMAZIONE

È un’Agenzia di formazione professionale che ha come "mission" far 
crescere, completare e accompagnare il miglioramento del capitale 

umano del distretto di Alba, Langhe e Roero in tutti i settori merceologici 
a cui è vocato il territorio nel rispetto di tutte le fasce di età.

Come ? 

Mettendo a disposizione di tutti: giovani, adulti e aziende, strumenti e 
modalità didattiche all'avanguardia in presenza e col digitale e laboratori 

per esperienze pratiche uniche!
Direttore Generale di Apro Formazione di Alba

Il Suo Motto

La persona ed il territorio al centro! Sempre!



BUISSON MARC

BIOGRAFIA

Segretario Generale e Direttore Comunicazione Gruppo Up, Presidente 
Amministratore Delegato Day Gruppo Up, Amministratore Unico 

LastMinuteSottoCasa.

Presidente Reseau Entreprendre Emilia-Romagna, Membro del Consiglio 
d’amministrazione della Fondazione Sant’Orsola, Socio promotore 

dell’associazione Casa di Solideriatà di Day, rappresentante della Camera 
di Commercio Francese in Italia per l’Emilia-Romagna e Membro del 
Consiglio d’amministrazione della Camera di Commercio Francese in 

Italia. 
CEO di Day Spa – Gruppo Up

Il Suo Motto

In real life or at work, I will never change my way of doing things. Managing is being yourself, not acting.



CARAGLIO RICCARDO

CARAGLIO SRL

Il Gruppo Caraglio nasce nel 1970 ad Alba da Giancarlo Caraglio che da 
vita alla Caraglio SRL, azienda specializzata nella progettazione e 

costruzione di impianti e apparecchiature elettriche ed 
elettromeccaniche.

Nel 2001 l’azienda passa nelle mani di Riccardo e Paolo, suoi figli, che 
fondano nuove aziende in Italia e all’estero.

Progettano e realizzano soluzioni per lavorare e distribuire l’energia.

CEO Gruppo Caraglio srl



CARRETTI ALBERTO

BIOGRAFIA

Dall’azienda di famiglia, attiva nella produzione di burro, selezione e 
stagionatura di Parmigiano Reggiano, produzione di prosciutti, ha attinto 

le conoscenze per svolgere attività imprenditoriali e consulenziali nei 
principali campi dell'agroalimentare: latte e derivati, salumi e 

vitivinicoltura.

Ha maturato conoscenze dirette nei settori di cui sopra, con analisi e 
consulenze in molte parti del mondo e principalmente in Europa, Sud 

America, est Europa e Oceania.

Agronomo e Tecnologo Alimentare a tutto campo
Fondatore del portale di Crowdfunding Agri4Crowd

Il Suo Motto

La piena conoscenza delle regole consente di andare oltre, a volte contro.



CARINI PIERPAOLO

GRUPPO EGEA

Dal 1990 dirigente e dal 1994 al 2004 amministratore Delegato del Gruppo 
Egea; dal 2004 ne è presidente del consiglio di gestione. Dal 2007 a 

tutt’oggi è vicepresidente di Assogas (Associazione Nazionale Industriali 
Gas e servizi collaterali). Dal 2010 è presidente della sezione energia 

Confindustria Cuneo. Ha partecipato in numerose occasioni, in qualità di 
relatore, a convegni nazionali e internazionali.

Negli anni EGEA si è trasformata da azienda detenuta al 100% da un 
privato è focalizzata su un unico business (distribuzione di gas nella città 
di Alba) a Gruppo Multiutility attivo nel settore di produzione e vendita di 

energia elettrica e Gas, teleriscaldamento, fonti rinnovabili.CEO Gruppo Egea



DUTTO MANUELA

BIOGRAFIA

Abilitata ed iscritta al Collegio dei Ragionieri di Cuneo dal 1985 e quindi all’Albo 
dei Dottori Commercialisti di Cuneo a seguito dell’unificazione delle professioni 

contabili, iscritta nel Registro dei Revisori Legali e nell’Albo dei Consulenti 
Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Cuneo.

Ha svolto l’incarico di Consigliere Segretario del Collegio Ragionieri di Cuneo ed 
è stata componente del Consiglio di Disciplina territoriale dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Cuneo. E’ stata inoltre 

componente, per nomina Ministeriale, della commissione esaminatrice, presso la 
Corte di Appello di Torino, nella prima sessione di esami per l’iscrizione nel 

Registro dei Revisori Contabili.

Nel corso degli anni di attività professionale ha approfondito e maturato 
esperienza in diversi ambiti della professione di dottore commercialista. Svolge 
attività di consulenza societaria, contabile, fiscale, aziendale e contrattuale per 

società di capitali, società di persone, aziende individuali, professionisti; 
valutazione di aziende e operazioni straordinarie; consulenze tecniche su 

incarico del Tribunale o di parte; ha svolto il ruolo di liquidatore giudiziale in 
procedure concorsuali.

Ricopre e ha ricoperto ruoli di Revisore e Sindaco in diverse società di capitali, 
banche ed enti.

Commercialista e Revisore contabile

Il Suo Motto

Il cammino si fa camminando.



GRIVETTO BRUNO

SISTEMI CUNEO

La Sistemi Cuneo, Partner Sistemi Spa, nata nel 1984 è oggi una solida 
realtà in grado di coprire le esigenze dei suoi Clienti per ogni aspetto 

dell’informatica aziendale, grazie al suo staff composto di oltre 40 
professionisti con competenze che spaziano dallo sviluppo di software 

gestionale, alle aree sistemistiche ed infrastrutturali in ambiente 
Windows, Linux e System i (AS/400), con forte orientamento al sempre 

più critico settore dei servizi quali formazione, adeguamento alle 
normative, sicurezza dei dati, privacy, supporto ed assistenza, servizi 

Internet e cloud, soluzioni di stampa a costo passaggio.

Nella sua moderna ed efficiente sede propria di 2.000 mq alle porte di 
Cuneo, la Sistemi Cuneo dispone di aule didattiche multimediali, sala 

congressi, magazzino parti di ricambio e centro di assistenza certificato 
Microsoft, IBM, Lenovo, Mc Afee, Symantec, Watchguard.

Direttore commerciale SISTEMI CUNEO



MINETTI FRANCESCO

BIOGRAFIA

Laureato in Economia alla Bocconi, dal 2013 gestisce Well Com, 
agenzia di comunicazione specializzata nel settore agroalimentare. 

Imprenditore, formatore, docente IED in Design Management, lavora per 
lo sviluppo del potenziale delle persone e delle aziende attraverso la 

comunicazione strategica, la formazione e il business coaching.

CEO Well Com

Il Suo Motto

Starve the ego, feed the soul.



RAINERI LEONARDO

BIOGRAFIA

Leonardo Raineri è il responsabile del Miroglio Innovation Program (MIP), 
programma nato con l'obiettivo di promuovere e facilitare l'innovazione 

all'interno delle aziende del Gruppo Miroglio.

Si occupa di sviluppo strategico e metodologico dell’innovazione, di 
ricerca e valutazione di soluzioni innovative per il mondo del Fashion 

(design, sviluppo prodotto, retail, marketing ecc.) e di facilitarne 
l'implementazione in azienda.

E’ responsabile dell'attività di corporate entrepreneurship che ha 
accompagnato la nascita e lo sviluppo della prima start up del Gruppo 
Miroglio: The Color Soup (piattaforma web per la stampa di tessuto on 

demand).

Innovation Manager in Miroglio Group, keynote speaker, 
mentor ed advisor su temi di innovazione con particolare focus 
sul fashion

Il Suo Motto

Se fai quello che hai sempre fatto, sarai quello che sei sempre stato.



ROSTAGNO ROBERTA

COMETE SRL

Comete nasce come contact center e come fornitore di servizi 
amministrativi; la risposta telefonica è stata la partenza ma ormai siamo 
una centrale amministrativa e di back-office integrata con i nostri clienti. 

Svolgiamo attività di amministrazione, back-office, contabilità, 
digitalizzazione archivi nonchè supporto nella risposta telefonica 

gestendo servizi di prenotazione e di informazione all’utenza.

La direzione, inoltre, è molto impegnata in progetti di consulenza 
aziendale e di comunicazione ambientale.

CEO di COMETE SRL

Il Suo Motto

Office problem solver” ci rappresenta perché quando i nostri clienti sono in emergenza troviamo sempre una soluzione.



SALVAGNO GIANMARCO

BIOGRAFIA

Dal 1980 al 1983 matura una significativa esperienza in Olivetti. Sino al 
1987, prima come responsabile dello sviluppo software di una start-up 
nata per cogliere le opportunità del mercato dei sistemi gestionali, poi 

come consultant in una agenzia IBM, approfondisce skill e competenze 
come analista e project manager.

Nel 1988, in società con Arese e Calamari, fa nascere una nuova attività 
imprenditoriale specializzata in soluzioni software gestionali per piccole e 

medie imprese, A.&C. Sistemi Srl.

Nel 1990 diventa AD di So.Ge.Si Srl (poi diventata A.&C. Servizi Srl), 
specializzata nelle soluzioni gestionali sia per PMI che per studi 

professionali. A partire dal 2000 è AD e Direttore Generale di Net Team 
Spa, specializzata in soluzioni e servizi basati sulle nuove tecnologie 

introdotte dalla rete Internet.

Nel 2007 i soci del gruppo A.&C. stringono una alleanza strategica con 
Kelyan Smc Spa, e conferiscono Net Team e Micro Consulting, società 

del gruppo A.&C. specializzata in applicativi gestionali, dando vita nel 
2008 Kelyan Spa, di cui Salvagno diventa AD, carica ricoperta tuttora.

CEO di KELYAN SPA

Il Suo Motto

Meglio procedere rischiando di sbagliare 
che non fare nulla ed aspettare gli eventi.



TOFFOLONI LUCA

BIOGRAFIA

Imprenditore appassionato e consulente per Banche e Fondi 
d’Investimento in materia di Innovazione.

Amministratore e Fondatore di Code Me Green Srl, software house
specializzata nella riduzione del consumo energetico del Web.

Ha maturato 30 anni di esperienza nel campo della Comunicazione e del 
Marketing tradizionale e digitale. Socio fondatore di portali di 

Crowdfunding Re-Anima, Agri4Crowd e ReRoi.

Imprenditore ed esperto di innovazione

Il Suo Motto

La fortuna è una parola inventata per sminuire lo sforzo e la strategia di chi ha successo..


