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Il "cantiere" di esplorazione dei lavori del futuro
da parte dei partecipanti dell’EMF (Executive Master in Finance) e dei migliori talenti dei
programmi Graduate dell’Università Bocconi
per MIND (Milano Innovation District) nell’ambito
del progetto di rigenerazione urbana
Arexpo teatro dell’EXPO2015.

MARCO CARABELLI
Marco Carabelli, laurea in Economia all’Università
Cattolica di Milano, è Direttore Generale di Arexpo, la
società a prevalente capitale pubblico, di cui primo
azionista è il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
che ha il compito di trasformare e sviluppare l’area
dove si è svolta l’Esposizione Universale Expo Milano
2015. Dopo alcune esperienze lavorative nel settore
privato, ha maturato negli anni una profonda
esperienza nella gestione di processi complessi
nell’ambito della Pubblica Amministrazione. Dirigente della Regione Lombardia dal
2005 con crescenti responsabilità è stato prima Direttore Centrale della Direzione
Programmazione Integrata per poi ricoprire la funzione di Vice Segretario Generale
Vicario con deleghe, tra l’altro, all’attuazione del programma regionale di sviluppo,
a Expo, al patrimonio, ai sistemi informativi e all’organizzazione complessiva
dell’attività dell’Ente.

GIANMARIO VERONA
Gianmario Verona è Rettore dell’Università
Bocconi. È Professore di Management e i suoi studi sono
dedicati alla comprensione dell’innovazione e delle
strategie tecnologiche delle aziende, con particolare
focus sul tema della digital trasformation. Tra il 2007 e il
2013 è stato Visiting Professor presso la Tuck School of
Business del Dartmouth College e nel 1997-1998 Visiting
Scholar presso il MIT (Massachusetts Institute of
Technology). Prima di essere nominato Rettore ha svolto il ruolo di Prorettore alle
Risorse Umane (2014-2016), Direttore del Master in Business Administration
(2012-2014) e Direttore del PhD in Economia Aziendale (2009-2012). È autore di più
di settanta articoli e di 5 libri e ha pubblicato nelle più prestigiose riviste
internazionali di management. Ha collaborato in termini di consulenza, formazione e
ricerca applicata negli anni con molte imprese del Fortune 500 e con molte start up e
multinazionali innovative.
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