
CHRISTIAN 
MICCOLI

Pioniere dell’online banking in Italia.
Dopo l’esperienza in McKinsey - dove promuove il progetto di una banca diretta - e in
Rasbank, diventa Amministratore delegato di Ing Direct e dal 2008 Amministratore
delegato di Che Banca! per poi diventarne il presidente qualche anno più tardi.
Nel 2015 fonda la Start Up Conio insieme a Vincenzo Di Nicola.

GOVERNANCE 
WEEK

ALESSANDRA 
GUATTERI

Advisor per la sostenibilità economica, ambientale e sociale d'impresa e la business
governance nei seguenti settori: elettromeccanica, oleodinamica, alimentare,
cosmetica, ristorazione, commercio e servizi
È inoltre Amministratrice Unica di Elettronord, azienda di Reggio Emilia operante nel
settore della gestione immobiliare.

GUEST SPEAKER

PATRIZIA 
GHINI

Commercialista, Revisore dei conti e Giornalista pubblicista, esercita in forma
individuale l'attività professionale nel proprio Studio situato a Milano.
Specializzata in una serie di temi riferibili all’etica d’impresa (privacy; corporate &
control governance; compliance; responsabilità amministrativa degli enti;
responsabilità sociale e global compact).
E’ membro di Collegi sindacali e Organismi di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001. E’
Direttore della Scuola di Alta Formazione dell’Ordine di Milano.

CORRADO 
FALETTI

Ha ricoperto incarichi in consigli di amministrazione di società di capitale, sia come
consigliere che come presidente.
Ha inoltre ricoperto ruoli nel mondo bancario, assicurativo, della PA, dell’editoria e in
società di consulenza.
Ha sviluppato modelli organizzativi e metodologici quali ad esempio l’organizzazione
fruibile, la compliance adattativa 2.0, il sistema dei controlli di audit dei fondi europei,
FPP - Future Present Past la formazione on the job.
Le sue specializzazioni sono Privacy, Sicurezza, ICT e PA.
Attualmente è Presidente Betapress.it, società di comunicazione multimediale.

TEAM GC

GIOVANNI 
MAGRA

RAFFAELLA 
RAO

ALESSANDRA 
MARAFFINI

GOVERNANCE HUMAN 
CAPITAL

CONTROLLI 
E RISCHI

CENTER OF EXPERTISE

ANDREA 
CHITTARO

Responsabile del Dipartimento Global Security & Cyber Defence di Snam.
È docente e membro del Comitato Scientifico presso il Master in Homeland Security
dell’Università Campus Biomedico e presso il Corso di formazione per professionisti
della Security Aziendale dell’Università Vita e salute S. Raffaele di Milano.
Fa parte del Consiglio direttivo dell’Associazione Italiana Professionisti della Security
Aziendale (AIPSA)


