COACH
Docente Antonio De Bellis, Responsabile Trade Marketing - Sdc-Lekkerland
Laureato in statistica, ha lavorato come ricercatore in uno dei più importanti istituti di
ricerca italiani. Dal 1995 al 2005 è stato Responsabile Market Intelligence di Wella Italia
dove ha curato diversi progetti speciali di innovazione strategica e formazione avanzata di
manager interni e clienti. Dal 2005 al 2010 ha proseguito la sua attività come Responsabile
Trade Marketing nella divisione professionale di Procter & Gamble. Nel 2010 approda in
Sdc-Lekkerland dove è l’attuale Responsabile Marketing, Comunicazione e Amministrazione
Vendite.
E’ presidente del Club dell’Innovazione, un’associazione senza fini di lucro che ha fondato nel
2008 con l’obiettivo di promuovere lo scambio di conoscenze e alimentare l’innovazione in
ambito personale e professionale.

Docente Roberto Tiby, Formatore e consulente aziendale
Laureato in Economia e Commercio con specializzazione in Marketing e Comunicazione.
Lavora per dieci anni nel settore Automotive per Fiat Auto, prima nel Marketing, nel settore
promozioni e nel settore web dove ha seguito tutti i principali progetti internet del Gruppo, e
poi nelle Vendite (prima come Area Manager, poi come Direttore di una Concessionaria Alfa
Romeo). Nel 2007 intraprende la carriera di formatore e consulente presso aziende appartenenti ai settori più svariati e consulente aziendale in materie come la Vendita, il Marketing,
la Comunicazione e la Leadership. Dal 2009 è docente presso la LUISS Business School di
Roma e presso la Bicocca di Milano. Ha all'attivo nove pubblicazioni tra libri e audiolibri e
decine di articoli su riviste di management.

COACH
Docente Daniela Pitton, Consulente aziendale
Laureata in Economia e Commercio inizia la sua carriera nella Direzione Marketing e Vendite
di una importante multinazionale del settore della componentistica elettronica.
Nel 1999 entra a far parte di Intel srl, societa' deputata all'organizzazone degli eventi fieristici per le Associazioni appartenenti ad ANIE -Federazione Nazionale delle Imprese Elettroniche ed Elettrotecniche. Passa poi in Fiera Milano dove diviene Exhibition Director della
divisione Technologies, incarico che mantiene per oltre 10 anni. Nei tre anni successivi opera
come Responsabile Relazioni Esterne di Hesa SpA, avviando il Centro Formazione Sicurezza
e seguendo lo sviluppo di importanti progetti di Fondazione Enzo Hruby ad essa collegata.
Ora opera come consulente Aziendale esperta in pianificazione commerciale per lo sviluppo
del business e l'organizzazione di eventi corporate.

Docente Flavia Luchini, Art Director
Art Director, esperta in Brand design, nella costruzione di sistemi di identità aziendale e nella
realizzazione di creatività pubblicitarie.
Dopo alcune esperienze in azienda, fonda nel 2000 lo studio grafico FL Studio che opera in
vari settori: corporate, commerciali, culturali ed istituzionali.
Da quasi 20 anni affianca piccole e medie aziende in percorsi di startup, rinnovamento e
crescita, fornendo al cliente supporto creativo, strategico e tecnico.
Tra gli altri ha realizzato progetti per clienti quali Prenatal, Emerson, Servitecno, Gemwater,
Loginet, Lions, Rotary Club.
Nel 2015 è co-founder del network BHub, aggregatore innovativo di competenze per supportare le aziende nella realizzazione di obiettivi di crescita.
Il suo motto è: lo scopo della comunicazione è incrementare il business aziendale.

