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VP of Business Dev EMEA di Decisyon 
 
Esperto di data mining e customer 
relationship management, ha svolto ricerca 
negli Stati Uniti alla Stern Business School di 
New York e in Italia a Politecnico di Bari. 
Dal 2013 è parte del comitato tecnico per le 
agevolazioni Smart&Start di Invitalia e del 
Ministero dello Sviluppo economico. Già 
founder e CEO di ECCE Customer, startup 
tra le 10 idee più innovative made in Italy 
del 2011 secondo il MIT di Boston, con cui ha 
vinto il premio ItaliaCamp “10 idee per 
l’Italia”. 

Founder e CEO di Impactscool 
 
Esperta di tecnologia, è autrice del libro 
“2050. Guida (fu)turistica per viaggiatori nel 
tempo”, è advisor e angel investor di diverse 
startup italiane e internazionali. Nel 2006 ha 
fondato, con Andrea Dusi, Wish Days, 
startup creatrice del brand Emozione3, poi 
acquisito dieci anni più tardi dal gruppo 
internazionale Smartbox. 

Founder e Ad Soundreef 
 
Laureato alla City University di Londra in 
Economics e alla Cass Business School della 

stessa università in International Business 
Economics, ha fondato Beatpick – una 
società di music licensing per cinema, TV e 
pubblicità – e Soundreef, società che  
amministra e raccoglie i compensi per i 
diritti d’autore in alternativa alle tradizionali 
società di gestione collettiva. Oggi Davide è 
anche docente a contratto per la Sapienza 
Università di Roma e guest speaker in 
diversi atenei. 

Founder e CEO di Solenica 
 
Laureata in Biotecnologie e addottorata in 
Bioinformatica alla University of Cambridge, 
Diva ha co-fondando diverse startup in area 
biotech per poi lanciarsi in Solenica. È 
membro dell'Associazione Women in 
Areospace, ed è stata nominata tra le Top 50 
Influential Women in EU Entrepreneurship 
da EU-Startups e selezionata tra i tre 
imprenditori italiani per la campagna 
#IAmWhatIDo di Huawei Mobile. 

Founder e CEO di Quantum Leap Ip – 
Team TEDxRoma 
 
Ingegnere informatico, è specializzata in 
modellazione di sistemi complessi: ha 
lavorato in Finmeccanica (oggi Leonardo), in 
area sistemi radar e command and control 
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combat system e come sales manager per i 
paesi Nato. Membro della task force italiana 
sull’intelligenza artificiale, è stata inserita da 
StartUp Italia nella lista delle 150 
imprenditrici, scienziate e donne 
dell’Innovazione in Italia per il 2017. 
Licenziataria italiana della Fondazione TED, 
organizza la conferenza TEDxRoma. 

Director di Nuo Capital 
 
Ingegnere informatico, ha maturato 
esperienze come consulente in Bain & Co. e 
Booz Allen Hamilton, lavorato 
nell’Investment Banking di Banca IMI e 
Merrill Lynch svolgendo attività di Advisor 
in operazioni di M&A e capital markets per  
gruppi internazionali. Nel 2016 ha co-
fondato Nuo Capital, fondo d’investimento 
con il quale ha svolto operazioni con Terra 
Moretti Distribuzione, Tannico, Elite e 
Artemest (di cui è anche membro del CdA). 

Co-founder e COO di Peekaboo 
 
Imprenditore digitale, classe '93, ha lanciato 
la sua prima startup a 19 anni, aperto una 
software house a 21; e da ormai 3 anni è 
COO di Peekaboo, un incubatore 
specializzato nei servizi di pre accelerazione 
per startup. Federico collabora con 
università, acceleratori e fondi 
d'investimento per aiutare l'ecosistema 
romano a crescere in ottica open innovation. 

CEO di Greenrail Group 
 
Project manager dal 2003, ha lavorato per 9 
anni in campo ferroviario, supervisionando 
la manutenzione e il potenziamento delle 
linee. Ciò gli ha consentito di sviluppare un 
nuovo concept di traversa ferroviaria 
ecosostenibile, in grado di abbattere costi, 
inquinamento acustico e incrementando il 
riutilizzo dei materiali. Da quest’esperienza, 
nel 2012, nasce Greenrail, oggi esempio di 
sviluppo industriale sostenibile secondo i 
principi della circular economy. 

Founder e Managing Director di Artemest 
 
Laureato in Management internazionale 
all’Università Bocconi e in Management alla 
Fudan School di Shangai, Marco è stato 
responsabile del Corporate development in 
YOOX, ha lavorato in AlphaPrime Venture, 
un fondo di investimento newyorchese. 
Dopo aver vissuto in Cina, ha dato vita allo 
Youth Chapter of “Italian Business & 
Investment Initiative”, lanciando Social App 
Italia. 

Acceleration Director di Supernovae Labs 
 
Esperto di sviluppo di startup, growth 
hacking e seed investments, Matteo ha 
maturato una lunga esperienza nella 
consulenza strategica e per l’innovazione. 
Ha conseguito un Executive MBA presso il 
MIP del Politecnico di Milano e partecipato 
al lancio e alla gestione di due incubatori di 
startup, dedicandosi in particolare alla social 
innovation e all’impact investing e più di 
recente al settore fintech. 


