
 

 

  

FACULTY 2017 

Fernando Alberti  

Direttore dell'Institute for Entrepreneurship and Competitiveness della  

LIUC - Università Cattaneo dove è professore di Strategie imprenditoriali. 

Ricopre il ruolo di affiliate faculty member presso la cattedra del Prof. M.E. 

Porter alla Harvard Business School. Da diversi anni insegna anche 

all'Università Bicocca di Milano. Consulente sui temi di strategia e 

competitività per molte delle più note istituzioni e imprese italiane; ha 

lavorato per la Banca Mondiale e le Nazioni Unite (UNIDO) come industrial 

strategist per le piccole e medie imprese. Il suo blog pmicompetitive.it è il 

più letto della rete sul tema. 

Alberto Bubbio 

Docente di Economia Aziendale e responsabile dei corsi Programmazione 

e Controllo e Misurazione delle performance aziendali presso la LIUC - 

Università Cattaneo. È stato docente dell’area Amministrazione e Controllo 

presso la Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi. Sempre 

presso lo stesso ateneo milanese è stato per più di 15 anni docente di 

Contabilità industriale. Nel 1978 si è laureato all’Università Bocconi in 

Economia Aziendale e ha perfezionato i suoi studi presso la Harvard 

Business School (Cambridge, Massachusetts, USA,1985). È autore di 

alcuni libri (Il budget, Il calcolo dei costi per attività, Strategia aziendale e redditività d’impresa). È 

stato coordinatore scientifico del quaderno della collana listing guide di Borsa Italiana dal titolo: 

“Guida al sistema di controllo di gestione”. È inoltre autore di numerosi articoli sui temi di Controllo 

di Gestione, calcolo dei costi e Pianificazione Strategica. Svolge inoltre attività di consulenza 

direzionale su temi di pianificazione strategica, controllo di gestione e general management.  

Vittorio D'Amato  

Direttore del Centro sul Cambiamento, la Leadership e il People 

Management della LIUC - Università Cattaneo e Direttore dell’Executive 

Master in Business Administration – EMBA della stessa Università. È 

responsabile del percorso di laurea magistrale in Management delle Risorse 

Umane e titolare del corso Leadership & Management. È responsabile 

dell’Accelerated Leadership Program - ALP e dell’Executive Master della 

LIUC. È considerato uno dei massimi esperti europei sulle tematiche 

inerenti al pensiero sistemico, all’apprendimento organizzativo ed alla 

gestione dei processi di cambiamento. 

 



 

 
Andrea Farinet 

Professore associato di Economia e Gestione delle imprese presso la  

LIUC - Università Cattaneo dove insegna Marketing Relazionale e CRM e 

Psicologia del Consumo. Docente al Master in Strategia Aziendale (MISA) e 

al Master in Gestione Sanitaria (EMMAS) della SDA-Bocconi. Ha insegnato 

Marketing presso l'Università Bocconi e successivamente Economia e 

Gestione delle imprese presso l’Università della Valle d’Aosta, Marketing 

delle aziende turistiche presso l'Università IULM di Milano, Marketing 

Industriale e Istituzioni di Economia al Politecnico di Milano. Docente senior 

della SDA Bocconi dal 1996 al 2007, presso la quale ha anche diretto il Master in Internet 

Business. 

 

Rodolfo Helg 

Professore ordinario di Economia Politica presso la LIUC - Università 

Cattaneo e Visiting Professor presso l’Università Bocconi di Milano, IESEG 

School of Management di Paris/Lille, Chulalongkorn University di Bangkok, 

SUPSI di Lugano e S.P. Jain Institute Management & Research di Mumbai. 

Svolge attività di ricerca sui temi della specializzazione internazionale 

dell'Italia e delle sue province, lo sviluppo economico asimmetrico delle 

regioni italiane in Europa, la globalizzazione e il mercato del lavoro, su 

prezzi e tassi di cambio e sugli effetti delle politiche commerciali. È 

consulente in organismi internazionali quali OECD, Banca Europea per gli Investimenti, 

Commissione UE e Presidenza del Consiglio.  

 

Valter Lazzari 

Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari presso la 

LIUC - Università Cattaneo. Sino a novembre 2015, Rettore della stessa 

università. È inoltre Professore di Banking and Finance presso SDA 

Bocconi. Ha ricoperto il ruolo di componente di consigli di 

amministrazione e di comitati di investimento in banche, società di 

gestione del risparmio e fondi (hedge, private equity e immobiliari). È 

stato componente del Comitato Scientifico dell'IRER (Istituto Regionale di 

Ricerca Economica della regione Lombardia) e consulente economico di 

Assonime in tema di mercati finanziari e corporate governance. 

 

 

 

 

 



 

 

Carlo Noè 

Professore ordinario di Production system e Quality management presso 

la LIUC - Università Cattaneo dove è anche Direttore della Scuola di 

Ingegneria Industriale. Professore emerito di Mechanical Technology 

all’Università di Pavia e visiting professor alla Scuola di Ingegneria di 

Jonkoping, all’Università di Valladolid e alla Fachhochschule di Flensburg. 

È stato general manager di una piccola impresa meccanica, socio e CEO 

di una società di consulenza e ha collaborato come consulente e 

professore per numerose aziende italiane. È stato membro della 

Commissione di conciliazione di UCIMU - Sistemi per Produrre e co-

direttore del MBA del MIP del Politecnico di Milano.  

 

Aurelio Ravarini 

Professore di Business Services Design and Measurement, Sistemi 

Informativi e Technology and Information System Management presso la 

LIUC – Università Cattaneo. È Visiting Professor presso Grenoble Ecole 

de Management, presso Aarhus University, presso IESEG di Lille e 

docente presso l’Università Cattolica di Milano. Ha progettato e condotto 

progetti di ricerca nel campo di Information Systems ed e-Learning. È 

consulente in tema di sviluppo organizzativo e progettazione di sistemi di 

training. Associate editor di: European Journal of information Systems 

(EJIS), Journal of Information, Information Technology, and Organizations 

(JITTO) e International Conference on Information Systems. È Associate Editor delle riviste 

scientifiche: European Journal of information Systems (EJIS), Journal of Information, Information 

Technology, and Organizations (JITTO), International Conference on Information Systems.  

 

Gianfranco Rebora 

È professore ordinario di Organizzazione e gestione delle risorse umane 

presso la LIUC – Università Cattaneo, di cui è stato rettore dal 2001 al 

2007. È titolare dei corsi “Management through literature & movies” e 

"Relazioni industriali e negoziazione" della stessa università. È Presidente 

del Nucleo di Valutazione della LIUC – Università Cattaneo dal 2012. 

Direttore della Rivista “Sviluppo & Organizzazione”. All’attività di ricerca e 

formazione ha affiancato nel tempo un impegno professionale nella 

consulenza, che lo ha portato ad operare a supporto di progetti innovativi 

soprattutto nell’area delle pubbliche istituzioni, sia al livello degli enti locali che delle 

amministrazioni centrali.  

 

 

 



 

 

Raffaele Secchi 

Dean LIUC Business School. È professore associato di Economia e 

Gestione delle Imprese presso la stessa università. I suoi principali 

interessi di ricerca riguardano il Lean Management, applicato sia nelle 

imprese manifatturiere che nei servizi; il Supply Chain Management, i 

sistemi informativi per la gestione della produzione e della supply chain e 

le metodologie e tecniche di programmazione e controllo della 

produzione. Fra le più recenti pubblicazioni, il libro “Supply Chain 

Management e Made in Italy. Lezioni da nove casi di eccellenza” (2012) e 

gli articoli “The Diffusion of Lean Operations Practices in MNCs: A 

Knowledge-Based, Plant Level, Cross-Firm Study” (2014) e “Un modello integrato per l’analisi dei 

processi di Supply Chain Management, Finanza, Marketing e Produzione” (2013).  

 

Luciano Traquandi 

È professore presso la LIUC - Università Cattaneo in Psico-Sociologia 

Aziendale. Docente in Intercultural Communication presso l’Université 

Jean Moulin di Lione, professeur invité Mastère Stratégie all’Université 

Panthéon Assas Paris e conférencier alla Sorbona. Docente di 

Comportamento Organizzativo presso il MIP del Politecnico di Milano e 

presso l'università SUPSI di Lugano. Ha un'esperienza di oltre dieci anni 

nell’ambito industriale nel campo delle telecomunicazioni e dei 

semiconduttori. Conduce seminari presso HEC Hautes Etudes 

Commerciales di Parigi sulla multiculturalità. È co-fondatore dello Studio 

AALTO HI TOUCH CONSULTANTS; ha sviluppato modelli e approcci innovativi su temi quali il 

cambiamento, il conflitto e diversity management.  

 

Elena Tosca 

È titolare del corso Gestione delle Carriere nel percorso della laurea 

magistrale in Management delle Risorse Umane della LIUC – Università 

Cattaneo. Direttrice del Master Universitario di II livello in Meccatronica & 

Management - MEMA della medesima università. Membro del Comitato 

Direttivo della Associazione Italiana di Analisi Dinamica dei Sistemi - 

AIADS. Ha sviluppato significative esperienze riguardanti lo sviluppo 

della leadership, le dinamiche relazionali e la creazione di team ad alte 

prestazioni con società quali: Ab Medica, Canon, Clivet, Despar, Festo, 

Gruppo Angelini, IBM IEC, Italmark, Mellin, MHG, Océ, Same Deutz-fahr 

Group, Sifi, Sma, Seminis-Gruppo Monsanto, Thetis, W.L. Gore & Associati.  


