
 

 
Sabato 30 marzo 2019, 10H30: EMBA DAY - A Point of View on Leadership 
 
Inspirational CEO Roundtable con: 

• Olga Iarussi, CEO South Europe Triumph International, Presidente Women&Technologies 
• Arrigo Berni, Chairman Moleskine  
• Marco Farina, CEO LOGOL 

 
AGENDA: 

• 10:45/11:00: Introduzione al panel e al tema a cura di Sebastiano Zanolli 
• 11:15: Olga Iarussi  
• 11:30: Arrigo Berni  
• 11:45: Marco Farina  
• 12:00: Roundtable con Q&A 
• 12:30: Q&A per gli allievi in aula 
• 13:00: Light lunch di networking 

  
 
Focus Speech: 

• Condivisione esperienza professionale 
• Come utilizzare i propri asset personali per rendere più efficace il proprio lavoro e gestire il 

cambiamento. 
 
 
Guidelines per la sessione Q&A: 
-          quali sono gli asset personali che hai utilizzato o a cui non hai rinunciato per il tuo sviluppo 
professionale? 
-          cosa ha significato nella vostra esperienza esercitare la leadership in un contesto di innovazione e di 
digitalizzazione? 
-          Innovazione cambiamento e diversity: come garantire una effettiva parità? 
-          Quale è stato il momento professionale più emozionante o che ricordi con più soddisfazione? 
-          Un esempio di cambiamento o sfida professionale che hai affrontato e come l’hai affrontata? 
-          Quali consigli per affrontare il cambiamento e la crescita e essere motori di innovazione? 
-          Quali le prospettive e le sfide future per continuare ad essere leader dal mindset innovativo? 
 
 
Bio Relatori  
 



Olga Iarussi, CEO South Europe Triumph International  
Presidente Women&Technologies 
 
Entrata in Triumph International nel 2007 come Direttore Commerciale e divenuta successivamente 
Amministratore Delegato per l’Italia, dal 2012 ricopre la carica di Amministratore Delegato per il Sud 
Europa.  Olga Iarussi ha maturato una significativa esperienza nell’ambito Sales & Marketing in aziende 
leader del settore FMCG: 12 anni in Procter & Gamble dove arriva a ricoprire il ruolo di responsabile 
europeo Trade Marketing PetFood e successivamente 5 anni in Heinz Company nella divisione Trade 
Marketing e poi nella divisione Sales per gestirne le complesse organizzazioni commerciali 
Olga Iarussi e’ stata premiata “Tecnovisionaria 2017” categoria Percorsi Innovativi di Sviluppo. E’ Presidente 
di Women&Tech-Associazione Donne e Tecnologie che nasce nel 2009 da un’idea di Gianna Martinengo, 
condivisa da un network di aziende e persone che mettono a disposizione le proprie competenze per 
realizzarne la mission. Valorizzare il talento femminile nella tecnologia, nell’innovazione e nella ricerca 
scientifica, promuovere progetti e azioni finalizzate alla lotta agli stereotipi e alla discriminazione di genere, 
contribuire all'orientamento dei giovani ai mestieri del futuro e verso modelli imprenditoriali sostenibili 
sono gli obiettivi della Associazione. 
 
Arrigo Berni, Chairman Moleskine  
Dopo la laurea in Economia e Commercio e diplomato presso la Scuola Superiore S.Anna dell’Università di 
Pisa ha lavorato nel marketing di Procter&Gamble, poi nel management consulting con Bain&Co, per 
tornare in azienda con Bulgari, prima come MD North America e poi MD Global Operations. 
All’inizio degli anni 2000 è stato chiamato in A.Testoni come primo CEO esterno alla proprietà. 
Nel 2006 ha partecipato al buy-in/buy- out di Moleskine e come CEO ne ha guidato la trasformazione da 
piccola realtà, in un’azienda globale di 450 persone e 150 milioni di euro di fatturato. Nel 2013 ha condotto 
la società alla quotazione in Borsa Italiana e di recente all’acquisizione da parte del gruppo belga D’Ieteren.  
 
Marco Farina, CEO LOGOL 
Alumnus Flex EMBA  
 
Marco ha apportato contributi significativi di digital transformation, global leadership e corporate strategy 
alle organizzazioni multinazionali nel corso della sua carriera, tra cui XY SA e Accenture, consentendo a più 
aziende Fortune 500 di raggiungere gli obiettivi IT Transformation e rimanere digitalmente agili nell’era di 
Big Data e Intelligenza Artificiale. 
Come fondatore e CEO di Logol, una società di consulenza end-to-end che razionalizza gli sforzi, i tempi ei 
costi dei piani di digital transformation in impresa, Marco ha rapidamente ridimensionato l'azienda 
reclutando un team di 20 persone (tra cui un ex leader BCG il Consiglio di amministrazione), e sbarco tre 
clienti di Fortune 500 per raggiungere il 350% + ROI nel primo anno dal lancio. 
La carriera di Marco include il riconoscimento da parte di Microsoft Business Solutions come MVP (Most 
Valuable Professional), una distinzione data a circa 4.000 leader di comunità tecnologiche all'anno per 
condividere competenze tecniche di alta qualità con Microsoft e gli utenti globali nel loro complesso. 
 
 
Moderatore:   
Sebastiano Zanolli  Manager, Scrittore, Diesel Heritage Marketing Consultant, Beaconforce Global Brand 
Ambassador  
http://www.sebastianozanol HYPERLINK "http://www.sebastianozanolli.com/profilo/"l HYPERLINK 
"http://www.sebastianozanolli.com/profilo/"i.com/pr HYPERLINK 
"http://www.sebastianozanolli.com/profilo/"o HYPERLINK 
"http://www.sebastianozanolli.com/profilo/"filo/ 
 
 
 


