SPEAKERS

Prassede Colombo, IIBA® Italy Chapter President
Prassede è un Management Consultant entusiasta ed appassionata.
Ha 29 anni di esperienza in portfolio, programmi, project management e analisi
aziendale.
Crede nella condivisione di esperienze e discipline e lavora con i clienti per applicare al
meglio i nuovi approcci e per adattarsi all'attuale trasformazione digitale attraverso una
mentalità aperta e agile.
Nel marzo 2008 ha fondato il IIBA® Italy Chapter per sviluppare la professione di
Business Analysis.
Attualmente è Presidente dell’ IIBA® Italy Chapter. È partner di PMProgetti.

Ugo Mendes Donelli, Business Model Innovator - Hugowiz
Ugo è un consulente di Strategia Aziendale. La sua missione è di diffondere e installare
la cultura dell'Innovazione di Business Model in Italia. Ha curato l'edizione italiana di
Creare Modelli di Business (il Libro sui Modelli di Business), Cambia marcia, I dieci
tipi di innovazione, Le 4 lenti dell'innovazione. Insegna in prestigiosi master in
innovazione presso Talent Garden Innovation School e Fondazione CUOA.
Ugo accompagna le aziende grandi e piccole per creare nuovi modelli di business di
successo. Il suo stile professionale è basato sull'influenza e la fiducia, supportato da uno
spirito aperto e l'ascolto attivo.
E' un'eccellente comunicatore capace di far crescere le idee e influenzare le persone.
Consapevole del valore della chiara comunicazione degli obiettivi, è attento alla
conservazione del valore aziendale, tangibile ed intangibile, e allo sviluppo della cultura
dell'azienda.
Segue e promuove la crescita delle persone, le sostiene affinchè possano dare il meglio
di sé e avere massima soddisfazione dal proprio lavoro. E' orientato al risultato e ispira
le persone affinchè raggiungano i risultati desiderati.

Pierluigi Rippa, Docente Ingegneria Gestionale UNINA
Pierluigi è nato a Napoli nel 1979, non ha lasciato e non lascerà mai la mia patria se non
per una grande possibilità!
Ha studiato economia aziendale e ha conseguito il dottorato in Ingegneria Gestionale e
Aziendale presso l'Università di Napoli Federico II.
Attualmente è ricercatore presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale della Scuola
Politecnica di Napoli.
I suoi interessi di ricerca comprendono spin-off e startup, innovazione e open
innovation, tecnologie digitali e sistemi informativi.
Fa parte del comitato editoriale del Journal of Global Information and Technology
Management, International Journal of E-Politics e International Journal of Web System
Technology.
E’ stato eletto presidente della GITMA (Global Information and Technology
Management Association) per il 2013/2014.
E’ stato Operation Manager per il "Premio Nazionale Innovazione" del 2017.

Antonio Schiano e Valentina D’Amore, NTT DATA, Virtual Reality e
Artificial Intelligence
Antonio è responsabile del gruppo di intelligenza artificiale di Napoli, con declinazione
Natural Language Processing.
Si è occupato di attività di Machine Learning applicate alla computer vision, alla
sicurezza di rete ed all’avionica.
Valentina è responsabile dell’Offering AI per la Consulting degli Advisory Service di
NTT Data Italia.
Ha svolto principalmente attività di consulenza di business in ambito Customer
Operation nel settore Telco & Media e di Project Management su Programmi di
Omnichannel Digital Transformation.

Letizia Fiscale, ALUMNA DIGITA Academy 2017/2018
Letizia è nata a Torre del Greco (NA) nel 1991, città alla quale è fortemente legata e
che ha avuto modo di apprezzare maggiormente in seguito alle diverse esperienze
all’estero avute negli ultimi anni. È laureata in Ingegneria Gestionale con
specializzazione in Logistica e Produzione industriale presso l’Università degli studi di
Napoli “Federico II”, università la cui formazione è da lei considerata un valore
aggiunto per quella che è stata la sua crescita personale e professionale tanto da
decidere di prendere parte alla prima edizione della Digita Academy (Digital
Transformation & Industry Innovation Academy for Industry 4.0) nell’anno
accademico 2017/2018, nata dalla partnership tra la stessa “Federico II” e il colosso nel
mondo della consulenza Deloitte Consulting presso cui oggi con orgoglio lavora
ricoprendo il ruolo di Business Analyst nella service line Digital.

