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Fadrique de Vargas Machuca, Vice Presidente AIFO, Direttore AIFO Academy
Vice Presidente e membro dell’Executive Committee di AIFO, dal
2014 fonda AIFO Academy di cui è direttore. AIFO Academy
promuove l’identità professionale del Family Officer, la figura
capace di unificare in un progetto unico e personalizzato le
strategie per la continuità e la sostenibilità di un patrimonio
familiare multigenerazionale nei suoi aspetti tangibili e intangibili.
Ha iniziato la sua carriera in A.T. Kearney come Business Analyst
e poi come Communication Specialist e membro della Faculty
interna. Conduce progetti di consulenza e di formazione tesi a
migliorare l’efficacia su tematiche di problem-solving, leadership
e comunicazione. È docente presso l’Università Cattolica Sacro
Cuore, IULM e ISPI dove insegna tecniche e metodologie di
miglioramento della comunicazione aziendale scritta e verbale.

Patrizia Misciattelli delle Ripe, Fondatrice e Presidente AIFO e AIFO Advisory
Nel 2006 ha fondato AIFO, avendo fatto propria la missione di
promuovere una comunità ad alto livello di professionalità secondo
standard internazionali capace di dare conoscenze e metodi a chi è
chiamato a proteggere patrimoni familiari rilevanti, in logica di
continuità generazionale e di positivo impatto sociale.
Negli anni tra il 1983 e il 2003 è stata Top manager in importanti
start up nel segmento del Private Banking: Board Director in
Finanza e Futuro Holding per un decennio con responsabilità
commerciale e marketing portando la struttura a oltre 1200 Private
Bankers, General Manager in BNL Investimenti SIM, Country
Manager in J. Rothschild Assurance / CEO in Nascent SIM e Vice
President in Nascent Life. È autrice di due volumi pubblicati con “Il
Sole 24 Ore” e Franco Angeli.
È laureata in Filosofia specializzata in Psicosociologia e svolge
professionalmente attività di mentorship in progetti di passaggio
generazionale, essendo relatrice in numerosi convegni e seminari
nell’ambito del passaggio generazionale e Family Office.
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Filippo Lotti, Managing Director Sotheby’s
Filippo Lotti, Amministratore Delegato di Sotheby’s Italia, ha
iniziato la sua collaborazione con Sotheby’s a Firenze nel 1987 in
occasione dell’asta della biblioteca di Mona Bismarck. In stretto
dialogo con il dipartimento di Libri Antichi di Londra ‘costruisce’
anno dopo anno il settore in Italia, dedicandosi ugualmente
all’attività di banditore, che gli consentirà, nel corso dell’asta
Corsini avvenuta a Firenze nel 1994 di ricevere l’ambito premio
dei ‘guanti bianchi’, il massimo riconoscimento per un auctioneer
di Sotheby’s. Esperto di libri antichi, è laureato Filosofia presso
l’Università degli Studi di Firenze.

Emanuele Sacerdote, CEO AIFO Advisory, Head of Family Identity Practice
CEO di AIFO Advisory. Durante la sua carriera ha ricoperto vari
ruoli in: Armando Testa, Young&Rubicam, McCann Erickson, Levi
Strauss, Autogrill, Gruppo Zegna, Ferrari Auto, Moleskine e
Barbisio. Dal 2012 entra nell’azienda di Famiglia Strega Alberti
come Consigliere di Amministrazione. Autore di volumi editi da
Franco Angeli. Dal 2016 è Visiting Professor presso Fondazione
ISTUD, Stresa. Dal 2010 è Lecturer Professor presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore. Dal 2015 socio di NED Community e dal
2016 socio di Museimpresa (Associazione Italiana dei Musei e degli
Archivi d’Impresa). Membro dell’Executive Committee di AIFO.
Laureato in Scienze Politiche ha conseguito il Master in
conservazione, gestione e valorizzazione del Patrimonio Industriale.
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Andrea Montorio, CEO Promemoria
Fondatore di Promemoria, società che si occupa della gestione e
valorizzazione dei patrimoni storici di aziende, istituzioni e grandi
brand per trasformarli in strumenti di innovazione strategica e
culturale. Promemoria mette il patrimonio al centro della
progettazione, declinando intorno ad esso tutte le strategie di
sviluppo che completano l’offerta della società: archivi digitali,
servizi archivistici, trattamento multimediale e digitalizzazioni,
allestimenti, Brand Heritage, Historytelling. In questi anni
Promemoria è riuscita a consolidare il suo posizionamento grazie
ad una visione unica in Italia e in Europa, che gli ha permesso di
lavorare con realtà quali: Lavazza, Versace, Fondazione Adriano
Olivetti, Technogym, Compagnia di Sanpaolo, Emilio Pucci,
Poste Italiane. È laureato in Filosofia e in Scienze
dell'Educazione.

Massimiliano Bini, Direttore Museo della Carta di Pescia
Massimiliano Bini nato a Lucca il 17 aprile del 1975 si è laureato in
Conservazione dei Beni Culturali presso l’Università degli Studi di
Pisa nel 2002; ha poi conseguito il Dottorato in Tecnologie e
Management dei Beni Culturali presso la Scuola di Alti Studi IMT
di Lucca nel 2010. Dal 2015 al 2018 è stato Presidente
dell’Associazione Italiana Musei della Stampa e della Carta. Dal
2009 è Direttore del Museo della Carta di Pescia e dal marzo 2018 è
Consigliere dell’Impresa Sociale Magnani Pescia Srl.

