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MARCO LANDI
Presidente CNA Federmoda Italia

Responsabile export della 
Landi Confezioni e membro 
del comitato di indirizzo del 
Distretto tecnologico della 
moda Toscano¸ oggi riveste 
il ruolo di presidente di CNA 
Federmoda Italia.

GUSTAVO MARFIA
Università di Bologna - Campus Rimini

Ricercatore e docente di 
Ecommerce for Fashion e  
Tecnologie Informatiche 
per i CdL in Cultura e 
tecniche della moda Unibo 
- sede Rimini.

MARCO PIAZZI
Direttore Generale di Pollini

Pollini, celebre marchio di 
San Mauro Pascoli di 
calzature e pelletteria. 
Presidente della Sezione 
Abbigliamento di 
Confindustria Romagna.

FABIO PIETRELLA
General Manager Maglificio Musetti

Presidente Federazione 
Nazionale Moda Confarti-
gianato, esperto delegato 
per l’Italia per la normazio-
ne tecnica europea SBS 
UEAPME, membro 
commissione tessile UNI.

GIAMPAOLO PRONI
Università di Bologna - Campus Rimini

Ricercatore e docente di 
Linguaggi e tecniche del 
Made in Italy e Socio-
semiotic analysis of 
Fashion per i CdL in 
Cultura e tecniche della 
moda Unibo - sede Rimini.

LORENZO SERAFINI
Direttore creativo di Philosophy-Aeffe

Giovane designer, laureato 
in Fashion Design presso 
la NABA di Milano, ha 
maturato la propria 
esperienza all’interno delle 
più importanti maisons del 
lusso Italiano. 

DAMIANO PIETRI
Giovani Imprenditori Confartigianato

Presidente Nazionale del 
Movimento Giovani 
imprenditori di Confarti-
gianato Imprese, è 
referente dello sviluppo dei 
progetti di innovazione e 
industria 4.0.

PAOLO RAGGINI
CEO PuntoArt

CEO di PuntoArt, azienda 
innovativa che produce e 
propone ricami e decori nel 
comparto lusso usando 
materiali naturali e morbidi 
con artigianalità e automa-
zione.

ALBERTO VECCHI
Stilista calzature Pollini Uomo

Footwear designer della 
linea di calzature uomo 
Pollini, laureato al 
Polimoda di Firenze, ha 
lavorato come stilista per 
le grandi firme del Made in 
Italy.

BARBARA BONFIGLIOLI
Vice Presidente Uni.Rimini

Vice Presidente di 
Uni.Rimini con l’impegno e 
la volontà di favorire 
l’interscambio tra territorio 
e università, la ricerca e 
l’innovazione.

ALESSIO INNOCENTI
Stilista calzature donna Pollini Silver

Da oltre 10 anni Footwear 
designer della linea di 
calzature donna Pollini 
Silver, linea principalmente 
di daywear per le esigenze 
di un pubblico eterogeneo.

ROBERTO CORBELLI
Presidente del Consorzio Moda in Italy

Dal 1991 organizza
con CNA il Concorso 
Nazionale Professione 
Moda Giovani stilisti. 
Direttore artistico di fiere 
ed eventi di moda interna-
zionali.

INNOVATION IN PROGRESS

4 dicembre 2017, ore 16.30

Rimini Innovation Square protagonista di un grande evento dedicato 
all’innovazione del mondo della Moda.

Un importante appuntamento nel quale imprenditori, stilisti, manager, 
docenti e rappresentanti delle Associazioni del sistema Moda ci 
aiuteranno a scoprire e mettere a confronto le eccellenze del settore che si 
stanno affermando sul mercato globale.

Innovazione del Design, dei materiali, dei prodotti e dei processi, assieme 
alle sfide dell’internazionalizzazione, della ricerca e della formazione, del 
distribution network, della comunicazione e dello shopping digitale.

Questi saranno i focus dei talk di questa nuova edizione dell’Innovation 
Marathon, l’originale format di Innovation Square dedicato a tutte le forme 
di innovazione, talento e creatività del nostro territorio.
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