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Roberto Zappa
Roberto M. Zappa (1959) è membro del CdA di Elevate (BC) SCA., Presidente
di ANIE AssoAscensori, del Gruppo Metalmeccanici di Confindustria Bergamo e
Vice Presidente di ELA (European Lift Association). Dopo aver conseguito la
laurea in Ingegneria presso il Politecnico di Milano ha lavorato presso il Gruppo
Sematic (ora parte del Gruppo Wittur controllato da BAIN/Elevate)
ricomprendo varie posizioni fino a diventarne Presidente del CdA. Membro e
delegato UNI, CEN e ISO - ha pubblicato numerosi articoli tecnico/scientifici
sugli ascensori e tenuto conferenze sia in Italia sia all’estero.
Luca Sala
Classe 1961, appartiene alla generazione di coloro che hanno avuto la fortuna
di vivere lo sviluppo dell’innovazione digitale fin dalle sue origini. Presidente
della Rete di Imprese HUBIT (The Hub of Innovation and Technology), oggi si
occupa a tempo pieno di Innovation Scouting e di Technology Brokerage. Il suo
sforzo è diretto a ricercare soluzioni innovative nei campi dello Smart Living,
dell’Innovation Retail e della Smart Factory, costruendo sinergia tra
competenze eterogenee e complementari e lavorando per fare sistema a livello
istituzionale e associativo.
Luca Giuseppe Rodda
Laureato in Fisica e in Filosofia, inizia la carriera professionale nell’attività di
ricerca presso il CNR dove, in relazione alla progettazione di strumenti per le
attività di sperimentazione scientifica, si dedica in particolare alla teoria dei
sistemi e dei modelli, problem solving e intelligenza artificiale, metodi e
linguaggi di programmazione, innovazione nell’architettura dei computer.
Costituisce poi una società che ha consentito di valorizzare l’approccio, le
capacità e le conoscenze sviluppate nell’attività di consulenza e progettazione
di sistemi embedded e real time, raggiungendo un’eccellenza riconosciuta a
livello internazionale (primi in Italia, a introdurre i sistemi operativi real time
multitasking nell’automazione industriale).
Claudio Magnani
Claudio Magnani, 59 anni, ha avuto il privilegio di vivere in prima persona tutte
le più importanti fasi del mercato dell’elettronica di consumo, telefonia e
informatica, passando in primis attraverso l’importante esperienza
imprenditoriale che lo vede protagonista nella nascita di uno dei più rinomati
negozi milanesi della celebre insegna Expert, un’esperienza lunga 12 anni.
Successivamente diventa Direttore vendite di Toshiba Italia e, poi, decide di
ritornare nel mondo retail come Direttore commerciale della piattaforma
lombarda di Expert, gestendo gli acquisti e le iniziative commerciali di circa
160 negozi. Nel 2013 viene chiamato da ePRICE in qualità di Direttore
commerciale per costruire le relazioni tra industria e web e aprire i rapporti
commerciali diretti con le grandi aziende del settore.
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Teknet
La società con sede a Telgate (Bg) è leader sul territorio e conosciuta da 16
anni per la realizzazione di progetti multimediali, comunicazione e web. Ha 3
soci fondatori operativi - specializzati in multimedia, editoria, fotografia e video
- che coordinano un team di circa 20 persone tra dipendenti e collaboratori.
Nel portfolio clienti, grandi gruppi come Brembo, Foppapedretti, Gruppo NK,
Guarniflon oltre a una rete di aziende manifatturiere importanti sul territorio.
Nello specifico, Teknet si occupa di: realizzazione App per Android, iOS, siti
web, realtà aumentata e realtà virtuale, Seo, marketing automatico, gestione
social, video istituzionali, oltre all’interesse per tecnologie innovative come
Beacon e proiezioni oleografiche. I tre soci, inoltre, sono coinvolti in convegni e
hanno esperienze di formazione in ambito di scuola superiore e università.
Neos Consulting
Neos Group è leader nel campo applicativo, una application company
posizionata sui più moderni trend di mercato e capace di sviluppare progetti
innovativi a 360°. Un portfolio di offerta oggi ampliato verso nuove aree
tecnologiche, al fine di aumentare la competitività e le potenzialità
dell’azienda: Crm & Realtime marketing, Business analytics & Big data,
Internet applications & e-commerce, Internet of Things, Erp, System
integrator.
Esprit
Esprit è una microstruttura che opera prevalentemente nella progettazione
di software per l’industria e il commercio, integrando gli Erp aziendali con
soluzioni realizzate ad hoc. Il mercato di riferimento è costituito dalle aziende
del territorio che abbiano necessità di gestione dei dati di fabbrica, controlli in
linea, tracciabilità dei materiale, pianificazione della produzione. Oltre allo
sviluppo di applicazione, Esprit propone anche consulenza nella fase di analisi
dei requisiti del sistema informativo aziendale.
Elesia
Elesia è una società che si occupa principalmente di realizzare soluzioni
integrate di tecnologia innovativa, che permettano ai clienti di avere successo
in missioni e lavori critici. Il team di Elesia sviluppa prodotti di alta qualità e
sistemi per permettere ai clienti di operare in ambienti estremi, grazie a
tecnologie altamente innovative, all’insegna dell’eccellenza nell’integrazione e
nel design. I mercati di riferimento sono: difesa, sicurezza territoriale, trasporti
e telecomunicazioni. Il quartier generale è a Roma, ma Elesia è presente con
uffici rappresentativi e partners in Germania, Francia, Spagna, Usa, Cina e
Israele.
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