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It per il trasporto aereo. Dal 1° luglio 
2016 Dalibard sostituirà l’attuale ceo 
Francesco Violante, che lascerà l’inca-
rico dopo più di 13 anni al timone di 
Sita, di cui dieci come ceo della società. 
Dalibard si unisce a Sita da Sncf, so-
cietà nazionale francese di trasporto 
ferroviario in cui ha ricoperto il ruolo di 
ceo di Sncf voyageurs, «braccio» che ge-
stisce i servizi di traffico passeggeri, a 
lunga distanza e pendolari, ed è mem-
bro del comitato di gestione dell’ope-
ratore ferroviario francese. Prima di 
entrare in Sncf nel 2010, ha trascorso 
sette anni in Orange business servi-

ces, cinque come ceo e presidente di 
Equant. Ha trascorso la maggior parte 
della sua carriera a France Télécom, 
dove ha ricoperto una serie di posizioni 
dirigenziali e ha guidato la creazione 
di nuove offerte internet e per i servizi 
mobile. In seguito è divenuta respon-
sabile dell’offerta aziendale della socie-
tà, prima per la Francia e poi a livello 

internazionale. Cittadina francese, in 
Francia ha conseguito un master in 
Scienza e ingegneria presso Telecom 
ParisTech e un master in matematica 
presso l’Ecole normale supérieure. Le 
è stato assegnato inoltre un dottorato 
onorario dall’Ecole Polytechnique e 
l’Università di Montreal.

Dante Roscini nominato
presidente di InstaPartners

InstaPartners, start-up creata nel 
2015 con l’obiettivo di sviluppare un 
nuovo prodotto di finanziamento di-
gitale per le pmi, ha nominato Dante 

Roscini come presidente e Gianmarco 
Molinari come marketing officer. Le 
due nomine confermano il grande im-
pegno della Società nel rendere Insta-
Partners un operatore di digital len-
ding forte e competitivo, incorporando 
ulteriori profonde esperienze di capital 
markets, risk management e consu-
mer understanding. Dante Roscini in-
segna da otto anni alla Harvard Busi-
ness School a seguito di un’esperienza 
ventennale in investment banking. É 
stato capo europeo e globale dei mer-
cati dei capitali per Goldman Sachs 
e Merrill Lynch nonchè responsabile 
per l’Italia e presidente dei mercati 
dei capitali per Morgan Stanley. Sie-

de nel consiglio d’amministrazione di 
diverse società. Gianmarco Molinari 
dopo un’esperienza di circa 15 anni 
in Unilever, è stato marketing direc-
tor per Bonduelle e infine per Dixons 
Retail.

La Française nomina 
Riccardo Ricciardi chairman

La Française, casa d’investimento 
internazionale con sedi operative in 
Europa, Asia e Stati Uniti, continua 
a perseguire la sua strategia di svi-
luppo in Italia nominando Riccardo 
Ricciardi in qualità di Chairman. 
Durante la sua carriera, Ricciardi 
ha sviluppato con successo attività 
aziendali nel Regno Unito, Germania, 
Francia, Italia, Belgio e Kuwait. La 
sua vasta e multiculturale esperienza 
nel campo degli investimenti rappre-
senta un vantaggio competitivo. Ric-
cardo Ricciardi ha iniziato la sua car-
riera nei primi anni 80 presso Sige, 
per poi passare a Invesco. Tra il 1990 
e il 2003, ha ricoperto numerosi inca-
richi dirigenziali all’interno del grup-
po in Europa, ampliando progressi-
vamente la sua copertura geografica 
e le responsabilità correlate: cio per 
Invesco AM (Londra), cio per Invesco 
Europe (Londra), amministratore de-
legato per Invesco Continental Euro-
pe (Bruxelles), cio per Invesco Global 
(Londra). Successivamente, ha lavo-
rato per la National Bank of Kuwait 
in qualità di vice direttore generale e 
responsabile degli investimenti, oltre 
che per Gulf Investment Corporation 
(Kuwait) nella veste di vice direttore 
generale e responsabile dei mercati 
globali.

Arturo San-
guinetti è stato 
r iconfermato 
r e s p o n s a b i l e 
della funzione 
di compliance 
di Assiteca sim. 
Dottore com-
mercialista e 
revisore legale, 
Sanguinetti ha 
lavorato presso 
il gruppo inter-
nazionale Ernst 
& Young. È sta-
to funzionario 
presso la Con-
sob, divisione 
intermediari , 
ufficio ispetto-
rato. Ha assunto diversi incari-
chi di commissario presso Sim 

per conto del 
ministro del te-
soro e del pre-
sidente della 
Consob. Esper-
to in materia 
di governance, 
assetti organiz-
zativi e conta-
bili, tematiche 
di bilancio di 
banche e inter-
mediari finan-
ziari e modelli 
organizzativi ex 
dlgs 231/2001. 
È membro del 
Collegio dei re-
visori dell’Oic. 
Ricopre cariche 

sociali presso alcuni intermediari 
fi nanziari.

Sanguinetti alla compliance di Assiteca

FLAVIO MANZONI 

L’architetto responsabile
del centro stile Ferrari, racconta

cosa vuol dire disegnare un mito.
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