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Renzo Ruella,  è’ stato assistente universitario di Politica economica con borsa di studio. 
Entrato nel mondo dell’industria, raggiunge la direzione di Divisione nella multinazionale Wabco-
Westinghouse. Approfondisce l’esperienza nell’analisi competitiva in qualità di dirigente dell’Unità 
centrale Ricerche e controllo di mercato presso il Gruppo Marzotto.Sul settore moda ha effettuato 
consulenze e studi e pubblicato il libro  “Moda e economia d’impresa”  Fausto Lupetti Editore, 2013. 
Con il testo “L’Italia nell’area dell’euro” Lupetti, 2019 – ha ritenuto di ritornare alla macroeconomia, 
combinata però con l’analisi dello sviluppo manifatturiero.           

Maurizio Zordan, è Amministratore Delegato di Zordan Srl sb, una delle prime Società Benefit in 
Italia, e di Woodways International, succursale di Zordan srl situata in Michigan (USA). 

Mari Marco, imprenditore, è co-fondatore ed amministratore delegato di Italia Innovation Srl e 
California Innovation Works Inc. Le due aziende si occupano, nei rispettivi contesti, di alta formazione 
e progetti di impresa nel campo della manifattura. 

Massimo Branchi, laureato in Economia e Management all’Università di Trento, studente del corso 
di laurea magistrale in Finance all’Università Bocconi.       
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