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REGISTRAZIONI PRESENTAZIONE PREMIO DI TESI
CHIANTI ECONOMIC FORUM – 
CHIANTI BANCA
Intervengono:

ILARIA CAMICIOTTOLI 
Consigl iere,  Chiant i  Banca

ANDREA CIANI 
Presidente,  Associazione Chiant i  Economic Forum

MEET THE CEOs
Intervengono:

LUCA LASTRUCCI  
Amministratore Delegato,  Powersoft 

GIANNI GAGGIANI  
Startupper presso l ’ incubatore H-farm, Fondatore e 
Amministratore Delegato,  Grow the Planet 

MARCO MISTRETTA 
Partner,  YourDigital ,  g ià amministratore delegato di  IngDan 
I tal ia ,  ACSI Informatica & Renovalue sr l

CHIANTI,  EUROPA, MONDO
Intervengono:

NICOLA DANTI 
Membro del Parlamento Europeo e relatore del l ’ in iz iat iva 
parlamentare su un’agenda europea per l ’economia 
col laborat iva

RENZO COTARELLA 
Amministratore Delegato,  Marchesi  Ant inor i  S .p .A.  e 
Membro del Consigl io di  Amministrazione del Consorzio 
Vino Chiant i  Classico

GIORGIA GIOVANNETTI  
Prorettr ice al le Relazioni  Internazional i  e Professoressa di 
Economia,  Univers i tà degl i  Studi  di  F irenze,  già Direttr ice 
del l ’Uff ic io Studi  del l ’ I tal ian Trade Agency

VISITA ALLA CANTINA 
ANTINORI NEL CHIANTI CLASSICO

APERITIVO PRESSO RINUCCIO 1180
offerto dal Club Rotary San Casciano – Chiant i

PROGRAMMA
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LUCA LASTRUCCI |  CEO, Powersoft
Laureato in Ingegneria Elettronica presso l ’Univers i tà degl i 
Studi  di  F irenze,  dopo aver v into una borsa di  studio per 
un dottorato di  r icerca svolto tra Firenze e l ’ Internat ional 
Computer Science Inst i tute di  Berkeley in Cal i fornia su 
appl icazioni  di  Intel l igenza Art i f ic iale,  Luca Lastrucci 
in iz ia la sua carr iera da imprenditore nel ’95 fondando 
Powersoft   ins ieme al f ratel lo Claudio e al l ’amico Antonio 
Peruch.  In iz ialmente Responsabi le Ricerca e Svi luppo 
software,  diventa Ammonistratore delegato di  Powersoft 
S .p .A nel 2011 dopo aver conseguito un MBA e r iesce a 
far diventare l ’az ienda uno dei  leader a l ivel lo mondiale 
nel settore del l ’audio professionale .  Luca è anche Vice 
Presidente di   Powersoft  Advanced Technologies Corp. , 
Amministratore unico di   IdeoFarm S.r. l . ,  Consigl iere 
in  Si lence Tech S.r. l .   e Presidente di   Bluesky Immobil iare 
S.r. l .

RENZO COTARELLA CEO | Marchesi Antinori S.p.A.
Nato a Terni ,  Renzo Cotarel la s i  laurea in Scienze Agrar ie 
presso l ’Ateneo di  Perugia ;  la  sua passione per i l v ino lo porta 
a r icopr ire,  g ià nel 1977,  la car ica di  Direttore del Consorzio 
per la Tutela dei  Vini  d i  Orvieto,  ruolo che r iveste f ino al 
1981 .  Dal 2003 diverrà Presidente del lo stesso Consorzio . 
Nel 1981 diventa Direttore del la stor ica Tenuta del Castel lo 
del la Sala,  luogo di  grande suggest ione s i to nel la campagna 
umbra.  Oltre al la direzione del Castel lo del la Sala,  nel 1993 
assume la car ica di  Direttore di  produzione e responsabi le 
enologia per la celebre azienda vi t iv in icola f iorent ina 
Marchesi  Ant inor i  per la quale diventerà pr ima Direttore 
Generale,  nel 1998,  e poi  Amministratore Delegato nel 2005.

GIORGIA GIOVANNETTI |  Prorettr ice,  UNIFI
Professore Ordinar io di  Economia presso i l Dipart imento di 
Scienze per l ’Economia e l ’ Impresa del l ’Univers i tà degl i  Studi 
di  F irenze e Vis i t ing Professor presso l ’ Ist i tuto Univers i tar io 
Europeo.  Vanta numerose pubbl icazioni  scient i f iche inerent i 
l ’ internazional izzazione del le imprese,  oltre ad aver diretto 
i l Centro Studi  del l ’ Ist i tuto per i l Commercio Estero (ex-
ICE) .  Insegna Economia Internazionale ed è attualmente la 
Prorettr ice al l ’ Internazional izzazione del l ’Univers i tà degl i 
Studi  di  F irenze.  Ha conseguito i l Dottorato di  Ricerca in 
Economia presso l ’Univers i tà di  Cambridge (UK) . 

NICOLA  DANTI | Membro del Parlamento Europeo
Nicola Danti è stato eletto deputato al Parlamento Europeo per 
la circoscrizione Italia centrale nel Maggio 2014. È membro del 
Gruppo dell’Alleanza Progressista dei Socialisti & Democratici 
al Parlamento europeo. È coordinatore del gruppo S&D in 
Commissione Mercato interno e protezione dei consumatori, e 
membro sostituto della Commissione Commercio internazionale. 
È stato Consigliere regionale della Toscana e amministratore 
locale. Come deputato europeo si è impegnato in particolare 
a favore della tutela del Made in Italy e per l’estensione delle 
indicazioni geografiche ai prodotti non agricoli. Nel giugno 2017 
il Parlamento ha approvato la sua relazione sull’Agenda europea 
per l’economia collaborativa.

GIANNI GAGGIANI |  CEO, Grow the Planet
Startupper toscano att ivo presso l ’ incubatore d’ impresa 
H-farm, uno degl i  p iù r ispettat i  d ’ I tal ia .  Nel suo background 
ci  sono studi  in arte e graphic design,  col laborazioni  con 
la Fondazione Sistema Toscana,  l ’Azienda Sanitar ia Toscana 
e divers i  atenei  univers i tar i  toscani ,  ma da sempre le sue 
passioni  sono l ’orto e le piante.  Da qui  la sua startup, 
Growth the Planet che permette di  colt ivare l ’orto in maniera 
semplice e divertente promuovendo l ’ innovazione digi tale 
nel settore agroal imentare. 

MARCO MISTRETTA |  Partner,  YourDigital
Partner di  YourDigital ,  s i  occupa di  progett i  d i  innovazione 
tecnologica e trasformazione digi tale .  E ’ stato amministratore 
delegato di  ACSI Informatica sr l ,  amministratore delegato 
e fondatore di  Renovalue sr l ,  e f ino a poche sett imane fa 
amministratore delegato di  Ingdan I tal ia ,  f i l ia le europea 
del la mult inazionale c inese ingdan.com. Qui  nel Chiant i 
s iede nel consigl io d ’amministrazione di  Reschimica sr l . 
Imprenditore,  marketer,  tech lover. 
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CHIANTI BANCA
ChiantiBanca è la più importante banca di credito cooperativo 
della Toscana e una delle maggiori in Italia. E’ presente in sette 
province della regione – Firenze, Siena, Prato, Pistoia, Pisa, 
Arezzo e Livorno –, arrivando a contare ventisettemila soci, oltre 
centomila clienti e quattrocentocinquanta dipendenti. Radicata 
profondamente nei vari territori, dove svolge la propria missione 
secondo i valori e la cultura della cooperazione, ChiantiBanca - 
grazie a quarantotto filiali e molte aeree self di ultima generazione 
- è  sempre più punto di riferimento di famiglie e imprese che 
vivono e operano nel cuore della Toscana, garantendo efficienza 
e competitività nei servizi per il credito e il risparmio, oltre a 
sostenere concretamente l’economia locale contribuendo a 
valorizzarne le tante eccellenze. 

ISOSPA
ISOSPA  nasce a Firenze nel 1984 e opera nel settore della 
produzione del polistirene espanso (EPS) da oltre 30 anni. L’unità 
produttiva si compone di una parte dedita alla produzione di 
blocchi, lastre e sagomati per l’edilizia, ed una a manufatti 
stampati di ogni genere per grosse produzioni. Inoltre, l’azienda 
si occupa di  scenografie  e lavorazioni per produzioni televisive, 
teatrali e per allestitori fieristici,  nonché di  imballi specifici e su 
misura per ogni genere di prodotto, come bottiglie di vini, liquori, 
oli e alimenti.

ANTINORI NEL CHIANTI CLASSICO
Antinori nel Chianti Classico è un’eccellenza vinicola a livello 
internazionale. Situata a San Casciano V.P., nel cuore del Chianti 
Classico, vanta una tradizione centenaria che inizia nel 1385 e da 
sempre ha instaurato un forte legame con la regione ed il territorio. 
Da sempre gestita dalla famiglia Antinori, che con sapienza è 
riuscita ad unire tradizione ed innovazione proiettando le sue 
eccellenti produzioni nei più competitivi mercati internazionali.

CoMETA
CoMETA produce dal 1986 sistemi ad alta sicurezza, soluzioni 
complete e innovative nate appositamente per l’anti-effrazione e 
per il controllo evoluto degli accessi.   CoMETA offre una amplia 
gamma di soluzioni che abbraccia in modo trasversale tutti i 
mercati di applicazione: edifici pubblici, industria, istituti bancari, 
centri congresso, prigioni, aeroporti, stazioni ferroviarie, centri 
commerciali, scuole, datacenter, musei, ecc. Seguendo l’evolversi 
del mondo della sicurezza, CoMETA ha concentrato la propria 
attenzione nel dare risposte efficaci e sempre all’avanguardia, 
cercando di offrire reali soluzioni integrate di security (protezione 
valori) e safety (sicurezza delle persone). 

LIPPERT COMPONENTS
Lippert components, fondata nel 1965, è un fornitore leader di 
componenti premium per l’industria dei Caravans. Attualmente 
opera in più di 65 impianti in tutto il mondo. Lippert è specializzata 
in prodotti di qualità che migliorano il comfort di coloro che 
amano la vacanza “on the road”. L’azienda, che sta crescendo 
globalmente anche nel mercato del tempo libero, unisce le sue 
competenze nordamericane con la qualità dei manufatti italiani. 
Prossimamente, l’azienda inaugurerà uno stabilimento presso la 
zona industriale del Ponterotto a San Casciano in Val di Pesa. 
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MORI ASSOCIATI ARCHITETTURA
Mori associati Architettura opera dagli anni 80, soprattutto a 
livello toscano. I suoi lavori riguardano prevalentemente i settori 
collegati al mondo del vino ed opera in tutti i comuni dei territori 
con vino DOCG, tra cui Chianti Classico, Bolgheri, Brunello, Nobile 
di Montepulciano. Negli anni si è altamente specializzato nella 
realizzazione di nuove cantine di vinificazione ed invecchiamento, 
con tecnologie avanzata e uso di materiali biocompatibili. 



ROTARY SAN CASCIANO – CHIANTI
Il Rotary è una rete internazionale di oltre un milione di donne 
e uomini intraprendenti, professionisti e imprenditori, con la 
stessa intenzione di apportare cambiamenti positivi e duraturi 
nelle comunità di tutto il mondo. È un’organizzazione che unisce 
qualità dei soci e persone in tutto il mondo, mantenendo le radici 
nelle comunità locali. I soci Rotary di San Casciano sono molto 
attivi a livello locale, e con passione, energia ed intelligenza 
hanno realizzato importanti progetti sostenibili per la collettività 
volti alla promozione della pace, la fornitura di strutture sanitarie 
adeguate, ed il sostegno all’istruzione. 

GAZZETTINO DEL CHIANTI
I l Gazzett ino del Chiant i  e del le Coll ine Fiorent ine è un 
quot idiano onl ine pubbl icato dal 2012 .  La mission è quella di 
seguire la cronaca,  la pol i t ica,  l ’economia,  nonché costume 
e società del terr i tor io del Chiant i ,  s ia f iorent ino che senese. 
I l magazine onl ine è frutto del lavoro svolto da giornal ist i 
local i  che vivono e lavorano sul terr i tor io,  e r iescono quindi 
a cogl ierne dettagl i  e sfaccettature nascoste.  I l Gazzett ino 
è accessibi le sul Web ed è gratuito .

LE CHIANTIGIANE
Da circa quaranta anni attivo sul territorio chiantigiano, il consorzio 
Le Chiantigiane vanta 2460 ettari di vigneto in  produzione ed 
un patrimonio suddiviso nelle aziende di circa 2000 produttori 
toscani, i quali consegnano i loro vini a Le Chiantigiane al fine 
che vengano imbottigliati e commercializzati. Fin dal suo inizio, 
Le Chiantigiane ha avuto come obiettivo la tutela, la distribuzione 
e la diffusione dell’eccellenza vinicola toscana, lavorando 
con tecnologie moderne e all’avanguardia, dal vigneto fino 
all’imbottigliamento.

DECODICA
Decodica è una software house specializzata in progettazione 
e sviluppo di App per diverse piattaforme. Si occupa di ogni 
fase del progetto: design, sviluppo, testing e quality control. 
Le collaborazioni con grandi gruppi bancari e grandi brand 
internazionali testimoniano la capacità di fornire un prodotto 
sempre all’altezza delle aspettative, combinando al meglio la 
tecnica e l’usabilità. 

WECHIANTI
WeChianti è un giornale online che racconta, in italiano ed inglese, 
cronache, notizie, eventi, prodotti, storie e luoghi del territorio del 
Chianti, in particolare dell’area del Chianti Classico. Curato dalla 
Chianti Society, nasce dall’esigenza di presentare la ricchezza 
locale ad un pubblico internazionale. 

CONSORZIO VINO CHIANTI CLASSICO
Dalla sua fondazione, il Consorzio si occupa della tutela, della 
vigilanza e della valorizzazione della denominazione Chianti 
Classico. Oggi il Consorzio rappresenta circa il 96% dei produttori 
della DOCG e si conferma come uno dei principali referenti 
delle istituzioni nazionali e comunitarie per il settore vitivinicolo. 
L’intera filiera di produzione è sottoposta dal Consorzio ad un 
sistema di tracciabilità, i cui dati vengono inseriti in un database 
informatizzato di pubblica fruibilità. Un sistema che permette ai 
consumatori di tutto il mondo di verificare la provenienza della 
bottiglia che hanno acquistato. Un’altra importante attività è la 
ricerca e sperimentazione in ambito agronomico ed enologico, 
svolta dal Consorzio in collaborazione con prestigiosi istituti di 
formazione e ricerca a livello locale e nazionale.
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BORGO PONETA
L’Agriturismo Borgo Poneta si trova nella campagna di Barberino 
Val d’Elsa, sulle dolci colline del Chianti che guardano San 
Gimignano. Camminando tra gli antichi casali, i fienili ed i granai 
ristrutturati secondo i più classici canoni architettonici toscani 
si respira ancora oggi un’atmosfera molto suggestiva. L’Azienda 
Agricola di Borgo Poneta produce anche vino Chianti e olio extra 
vergine d’oliva di ottima qualità. L’antica cantina, interamente 
scavata nel tufo ed un piccolo museo della civiltà contadina, 
allestito in una vecchia stalla, permettono di vivere ancora la 
genuina atmosfera della vita di campagna e l’autentica realtà 
rurale.

IMPRESE PARTNERS



Un ringraziamento particolare a tutti gli esperti che 

hanno partecipato alla tavola rotonda su 

INDUSTRIA 4.0 PER LA SFIDA DELL’ 

INTERNAZIONALIZZAZIONE

L’associazione Chianti  Economic Forum 

ringrazia tutt i  coloro che hanno deciso 

di  passare con noi  questo giovedì 

pomeriggio 

Stefano Casini Benvenuti, Direttore, IRPET

Giuglielmo Barone, Economista, Banca d’Italia, Sede di Firenze

Laura Carpini, Consigliera Diplomatica del Sindaco Metropolitano di Firenze

Davide Ancillotti, Presidente, Le Chiantigiane

Enzo Anselmi, Amministratore Delegato, CoMETA S.p.A.

Agostino Apolito, Vice Direttore, Confindustria Firenze 

David Baroncelli, Sindaco, Comune Tavarnelle Val di Pesa

Andrea Bencistà Falorni, Membro del CdA, Enomatic & Manager, Gruppo Falorni

Michele Checcucci, Amministratore Delegato, Metallarte – Lippert Components

Andrea Ciani, Presidente Chianti Economic Forum e docente di economia, 

Università di Düsseldorf e Università degli Studi di Firenze 

Fabrizio Cresti, Socio Fondatore, ATOP

Marco Di Lorenzo, Amministratore Delegato, Ekamant Italia

Silvia Donnini, Direttrice Risorse Umane e Affari Legali, Carapelli Firenze S.p.A, 

Presidente Confindustria Sezione Fiorentina Sud-Chianti

Mauro Focardi Olmi, Direttore Generale, Chianti Banca

Carlotta Gori, Direttrice, Consorzio Vino Chianti Classico 

Alessio Gramolati, Responsabile Nazionale Industria 4.0, CGIL

Silvia Guarnieri, Direzione Attività Produttive, Ufficio Industria 4.0, Regione Toscana

Massimiliano Pescini, Sindaco, Comune di San Casciano in Val di Pesa

Luigi Tanzini, Chief Software Architect, Decodica – DiStudio srl 

Daniela Toccaceli, Direttrice Centro Studi sull’Organizzazione Economica 

dell’Agricoltura e sullo Sviluppo Rurale, Accademia dei Georgofili

Claudio Tongiani, Consigliere Delegato, San Filippo Real Estate 

chiantieconomicforum.org

GRAZIE!

IL FUTURO 
DEL NOSTRO TERRITORIO

CHIANTI

ECONOMIC FORUM

Un terr itor io r icco,  conosciuto a 
l ivel lo internazionale che dona valore 
aggiunto al le sue att iv ità produtt ive

Un’attenzione al  settore 
produtt ivo e al  tessuto sociale , 
ambientale ,  e culturale che lo 

rendono f lor ido e dinamico

Un luogo di  d iscussione,  r i f lessione 
e scambio di  idee tra i  var i  attor i 

economici  e ist ituzional i  che 
disegnano lo svi luppo locale



CON IL SUPPORTO DI :

Chianti  Economi Forum 2018 |  www.chiantieconomicforum.org

Unione Comunale del Chianti  Fiorentino 
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