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FABBRICARE VALORI 

Advisory Board 

Giovanni Bonotto  
È direttore creativo della Bonotto spa (dal 2016 parte del Gruppo Ermenegildo Zegna), 
azienda con sede a Molvena considerata un punto di riferimento nel mondo tessile non 
solo per l'unicità e la qualità dei propri prodotti, ma anche per l'introduzione di un 
rivoluzionario paradigma produttivo e creativo denominato “Fabbrica Lenta". 
La fabbrica ospita al suo interno la Fondazione Bonotto, una delle più attive realtà 
culturali italiane tanto che il Sole 24 ore ha incluso l'azienda tra i migliori esempi italiani 
di investimento nel patrimonio artistico-culturale, primato confermato dalla vittoria del 
premio Imprenditori della Cultura 2017 conferito da Palazzo Te di Mantova. 
Per la forza controcorrente espressa dalla Bonotto - che mescola tra arte, cultura, storia 
del territorio e produzione - a Giovanni Bonotto è stato assegnato il prestigioso Premio 
Masi per la Civiltà Veneta 2013. 

Giulia Cazzola  
Laureata a Boston con master a New York, è direttrice marketing di Fope, azienda 
familiare di Vicenza fondata nel 1929 e oggi tra i principali brand del gioiello made in 
Italy. Fope si è quotata nel listino AIM Italia in Borsa Italiana nel 2016, accrescendo il 
proprio valore, nell'ultimo anno, del 130%. 
Nonostante la crescita e la forte propensione internazione, l'azienda ha mantenuto i 
propri tradizionali valori legati all'artigianalità, alla creatività e alla qualità oltre che 
all'innovazione e alla tecnologia. 
Caratterizzata da un approccio attento ai temi della responsabilità etica, sociale e 
ambientale, nel 2013 ha ottenuto lo stato di membro certificato dal Responsible 
Jewellery Council, l’ente internazionale no-profit che stabilisce gli standard etici 
dell’intera filiera della gioielleria. 

Luca Cielo  
È amministratore e d.g. dell’azienda Cielo e Terra di Montorso che quest'anno celebra il 
110° anno dalla fondazione. Dal 2017 è d.g. del gruppo Collis Veneto Wine. 
Prima realtà vinicola italiana a introdurre la Lean Organization, Cielo e Terra integra 
numerosi progetti di economia circolare e applica un modello di business che riprende 
valori di natura etica all’interno della propria visione strategica.  
Tra le attività svolte nell'ambito della gestione della sostenibilità (bilancio integrato, 
accrescimento del valore e sostegno ambientale) anche l'incontro ospitato durante 
l'ultimo Vinitaly sui sistemi virtuosi per il recupero degli scarti della produzione e 
l’impiego di componenti di provenienza forestale, nel rispetto della certificazione FSC. 

Lucia Faresin  
È Direttore Esecutivo di Faresin Formwork di Breganze e direttrice della filiale 
australiana dell'azienda, tra i primi cinque produttori mondiali di casseforme per l'edilizia 
infrastutturale, residenziale, industriale, sportiva ed energetica. 
In occasione della visita ufficiale del Governo italiano in Australia, Lucia Faresin si è 
rivolta alla delegazione con queste parole: “Noi giovani imprenditori italiani abbiamo  
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bisogno del vostro supporto per sviluppare al meglio la cultura imprenditoriale che ci è 
stata trasmessa dai nostri genitori per permetterci di contribuire allo sviluppo sociale ed 
economico della nostra Nazione". 
In coerenza con quest'appello, Faresin Formwork ha recentemente donato all’IIS 
Scotton un robot per saldatura ad alta tecnologia nella convinzione che le imprese 
debbano essere protagoniste anche nella formazione. 

Andrea Stella  
È socio dell'azienda thienese Estel, leader nelle forniture contract di arredamento, e 
fondatore della start up Klaxon Mobility. 
In sedia a rotelle a seguito di un'aggressione a mano armata negli Stati Uniti, nel 2003 
fonda la Onlus Lo Spirito di Stella impegnata in una campagna di promozione 
dell’abbattimento delle barriere architettoniche e di sensibilizzazione sulla disabilità. Nel 
2007 è stato nominato Cavaliere della Repubblica Italiana. Nel 2017, a bordo del il 
primo catamarano al mondo completamente accessibile da lui stesso progettato, ha 
compiuto la grande missione del progetto WoW - Wheels on Waves, consegnando a 
Papa Francesco la Convenzione per i Diritti delle Persone con Disabilità ricevuta a New 
York dal Segretario Generale dell’Onu Antonio Guterres. 

Antonio Calabrò 
È consigliere delegato della Fondazione Pirelli e senior advisor Cultura di Pirelli. 
Giornalista, scrittore, saggista, è stato, tra l’altro, direttore dell’agenzia di stampa 
Apcom, editorialista economico de La 7, direttore editoriale del gruppo Il Sole 24 Ore e 
vicedirettore del quotidiano.  
Vicepresidente di Assolombarda con delega a organizzazione, affari istituzionali e 
legalità, è vicepresidente del Centro per la cultura d’impresa e di Museimpresa, 
consigliere d’amministrazione di Nomisma, dell’Orchestra Verdi di Milano, del Touring 
Club e membro dei board di una serie di società e fondazioni. Insegna all’Università 
Cattolica e alla Bocconi di Milano.


