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Conversazione sul futuro con Brett King



Viviamo in un mondo digitale che ci stimola 
a costruire nuovi comportamenti e a trovare 
nuovi modelli di sviluppo del business 
affinché la ricchezza disponibile incontri il 
bisogno di credito nel suo punto di origine. 
La tecnologia può essere l'elemento fondante 
di questa connessione? 

Oggi ne parliamo insieme a:

43 anni, è un manager molto conosciuto nel panorama italiano 
del private banking con forti competenze nel mondo corporate 
ed è attualmente Managing Director di Azimut Wealth 
Management e consigliere di amministrazione di Azimut Global 
Counseling. Corradi prima di raggiungere il Gruppo Azimut 
ha lavorato per oltre un decennio in Banca Esperia, dove era 
partner e responsabile della filiale toscana, e ancor prima in 
Banca Steinhauslin.

Iacopo Corradi - Managing Director 
Azimut Wealth Management

Nato a Bari, vive a Milano da oltre 10 anni. Ha fondato, insieme ad 
Alessandro Andreozzi, BorsadelCredito.it, forte della sua esperienza 
nei processi di gestione del credito alle piccole e medie imprese e delle 
sue competenze di business development e project management. 
Prima di questo progetto, ha lavorato principalmente come consulente 
di direzione in Accenture Management Consulting, occupandosi di 
grandi progetti di trasformazione delle principali banche italiane.

Ivan Pellegrini - Cofounder e Amministratore
Delegato di  Borsadelcredito.it

Andrea Coppini - Chief Digital & Innovation 
Iccrea Banca

Scrittore e commentatore, è stato per 5 volte al primo posto 
nella classifica di Amazon degli autori più venduti. Un esperto 
riconosciuto e rispettato a livello mondiale in tema di business 
del futuro. 
Definito “King of the Disruptors” dalla rivista Banking Exchange, 
eletto nel 2012 American Banker’s Innovator,  al primo posto 
della classifica Influencer per i servizi finanziari di “The Financial 
Brand” e inserito da  Bank Innovation nella classifica dei primi 
10 “marchi più cool" nel settore bancario.
E' suo il blog  "Banking4Tomorrow.com".  

Brett King - Founder Moven

Francesco Cancellato -  Direttore 
Responsabile de Linkiesta.it

Classe 1958, è Direttore Regionale Milano e Provincia di Intesa 
Sanpaolo e Vicepresidente ABI Lombardia. Nel Gruppo Intesa 
Sanpaolo dal 1982 ha sviluppato la sua esperienza professionale con 
crescenti responsabilità in ambito commerciale e nella gestione dei 
crediti, già alla Direzione Regionale Emilia Romagna, Marche, 
Abruzzo e Molise e Direttore generale della Cassa dei Risparmi di 
Forlì e della Romagna dal 2014 al 2016.

Mauro Federzoni - Vicepresidente 
Commissione Regionale ABI Lombardia

Nel Credito Cooperativo dal 1999 già responsabile della 
Multicanalità integrata del Gruppo ICCREA oggi è Responsabile 
dell'unità Digital & Innovation che fornisce gli indirizzi strategici 
per l'impostazione e il presidio del processo di trasformazione 
digitale del Gruppo. Forte dell’esperienza in omnichannel strategy 
dei servizi finanziari, open banking, web marketing, CRM, social 
network e startup business development è nel CdA della fintech 
Ventis, il portale di ecommerce del Gruppo Iccrea. 

Nato a Lodi nel 1980, è direttore de Linkiesta.it da 
dicembre 2014, dopo esserne stato collaboratore. Dal 2004 
al 2014 è stato ricercatore socio-economico per il Consorzio 
Aaster diretto da Aldo Bonomi. Ha lavorato al padiglione 
italiano di Expo 2010 a Shanghai e sa chiacchierare di calcio 
con i taxisti cinesi. Fattore G. Perché i tedeschi hanno 
ragione (Ube, 2016) è il suo primo e per ora unico libro.


