
SFR 2022 coincide con un momento molto particolare sul fronte del sociale, della politica e 

dell’economia a livello internazionale e interno.

La crisi energetica e delle materie prime, i cambiamenti climatici, la guerra in Ucraina, le code della 

pandemia si sovrappongono ai problemi nazionali: inflazione che falcidia il potere di acquisto delle 

famiglie, debito pubblico che rischia di diventare insostenibile e, non ultima, la carenza di risorse 

umane per ogni tipo di mansione, fatto questo all’apparenza incomprensibile per un paese con un 

alto tasso di disoccupazione come l’Italia.

In questo scenario, le filiere della SUPPLY CHAIN e del RETAIL hanno assunto un ruolo ancor più 

centrale e determinante che in passato per garantire la continuità operativa dei sistemi industriali e 

delle collettività in quanto depositari e responsabili principali della reperibilità dei beni fisici, siano 

essi materie prime, prodotti industriali, cibo, farmaci, indumenti, strumenti di lavoro e di svago.

Ruolo al quale gli operatori devono oggi corrispondere allineando le proprie organizzazioni ai 

paradigmi di sostenibilità globale indicati dalla Direttiva Europea ESG: ENVIRONMENTAL, SOCIAL, 

GOVERNANCE.

SFR 2022 affronta in modo diretto questi temi per proporre ai decision maker ed agli stake holder 

delle filiere della SUPPLY CHAIN e del RETAIL elementi di analisi e di riflessione e, soprattutto, 

risposte puntuali su argomenti concreti quali:

• PEOPLE: come migliorare la disponibilità delle risorse umane nelle funzioni essenziali e

 aumentare l’ attrattività dei percorsi lavorativi

• PROTECTION: verso nuovi modelli di Risk & Asset Management e di integrazione delle

 risorse dedicate alla sicurezza per la sostenibilità del core business

• PROFIT: è possibile sostenere e incrementare il profitto aziendale in modo equo,

 intelligente, sostenibile?

PEOPLE, PROTECTION, PROFIT

Verso una sicurezza globale e sostenibile
per la catena della distribuzione

Milano, 20 ottobre 2022
Hotel Sheraton Diana Majestic



PROGRAMMA

PEOPLE  -  conduce Marco Meletti
HR, disponibilità, formazione e motivazione quali fattori chiave del ciclo produttivo 
nel terziario
Intervengono: Alexander Frank (CoESS), Paolo De Vincentiis (InPlace), Igino Colella 
(CSCMP), Rita Gubbini (HR Inditex Italia), Giuseppe Mastromattei (Laboratorio per la 
Sicurezza), Marco Stratta (ANIVP)

LA DIRETTIVA ESG - conduce avv. Maria Cupolo
Per una sostenibilità globale del business
Intervengono: avv. Barbara Michini (Studio Gianni Origoni), Silvio De Girolamo (VAR 
Group), Massimo Marciani (FLC)

PROTECTION & PROFIT - conducono Giuseppe Naro e Raffaello Juvara
I nuovi paradigmi della sicurezza per l’incremento sostenibile del profitto aziendale  
all’interno della Supply Chain e del Retail
Intervengono: Maura Mormile (Secursat), Lorenzo Barbarelli (Var Group), Mauro Barosi 
(Omnisint), Mike Granchelli (Humansolution), Roberto Licinio (Sesami), Nils Fazzini (BDS) 

SICUREZZA, UN ASSET DELLA SOSTENIBILITÀ
Conclusioni a cura di Giuseppe Mastromattei 
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I PROTAGONISTI

PEOPLE 
HR, disponibilità, formazione e motivazione quali fattori chiave del ciclo produttivo nel terziario

Chairman Marco Meletti

Laureato in giurisprudenza alla Sapienza, giornalista professionista dal 1994, Marco 

Meletti ha condotto trasmissioni radiofoniche e televisive di emittenti private a 

Roma e Milano per diventare communication manager di McDonald’s Italia dal 1997 

al 2000. Dopo esperienze manageriali nella comunicazione, ha costituito nel 2010 

l’agenzia “Comunicatori su misura” a Bologna con la quale segue oltre 40 clienti, compreso il gruppo 

Battistolli di Vicenza, di cui ha assunto la carica di direttore della comunicazione e del marketing.

Paolo De Vincentiis

Classe 1970, laureato in Economia Aziendale, dopo alcune esperienze nel mondo 

della GDO Paolo De Vincentiis entra nel 1998 in Adecco in qualità di Direttore 

della filiale di Pescara e ricopre in successione il ruolo di Area Manager Abruzzo 

e Marche, Direttore Operativo Area Adriatica e dal 2001 di Direttore Commerciale 

e Marketing Italia coordinando le vendite per una rete di oltre 400 filiali. Dal 2003 guida lo sviluppo di 

Adecco in alcuni paesi emergenti dell’est Europa, come la Grecia e, a partire dal 2004, in aggiunta al 

ruolo di Direttore Commerciale, assume anche la carica di Direttore Generale di Adecco Formazione. 

Nel 2005 è tra i fondatori di Humangest di cui cura la start-up ricoprendone la carica di Direttore 

Generale fino a settembre del 2012. Entrato nei CDA di alcune società del Gruppo, da ottobre 2012, 

in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione, svolge il ruolo di Direttore Risorse Umane 

e Marketing del Gruppo. Nel 2022 assume l’incarico di Amministratore Delegato di InPlace, nuova 

Agenzia per il Lavoro completamente digitale. 

Alexander Franck

Alexander Franck è dal 2019 Head of EU Affairs presso la Confederation of European 

Security Services (CoESS) - l’organizzazione europea dell’industria della sicurezza. 

In questa posizione, è responsabile della cooperazione di CoESS con le istituzioni 

dell’UE su vari argomenti, tra cui l’integrazione delle nuove tecnologie nei servizi 

di sicurezza (IA, droni) e la protezione delle infrastrutture critiche. Coordina inoltre 

il Dialogo Sociale Europeo all’interno del Segretariato CoESS e gestisce il progetto finanziato dall’UE 

Social Partner “INTEL – Skills Intelligence for the Private Security Services”, che presenterà oggi. Prima 

di entrare a far parte di CoESS, Alexander ha lavorato per varie aziende e organizzazioni a livello dell’UE 

a Bruxelles, inclusa la Confederation of German Employers’ Associations (BDA). Di origine tedesca, ha 

conseguito il Master in Scienze Politiche presso le Università di Kiel e Parigi.



Mike Granchelli

Laureato in Economia e Legislazione per l’Impresa, Mike Granchelli è stato per 

quasi 15 anni Ispettore della Guardia di Finanza, dove ha ricoperto incarichi di 

prestigio in delicate indagini di Polizia tributaria e giudiziaria. Dal 2007 al 2016 è 

stato dirigente di una rilevante rete di imprese abruzzese, che opera nel settore 

della logistica integrata, dove ha ricoperto, quale membro del Consiglio di Amministrazione, il ruolo 

di Direttore tecnico-commerciale. Ha conseguito nel 2014 il titolo di coach professionista (Business e 

Life Coach), qualifica che ha notevolmente arricchito la sua capacità di conoscenza e di relazione con 

se stesso e con gli altri. Dal 2017 è parte del team SGB, prima con il ruolo di Coordinatore Nazionale 

Logistica, Facility Management e Hotellerie, con l’obiettivo di replicare gli ottimi risultati ottenuti nelle 

precedenti esperienze e, in seguito, come Direttore Operativo di Humansolution, la società del Gruppo 

specializzata nella consulenza e nei servizi in outsourcing.

Rita Gubbini

Responsabile dipartimento Risorse Umane Brands INDITEX (Bershka, Pull&bear, 

Stradivarius, Zara Home, Oysho, Massimo Dutti), Rita Gubbini si occupa della 

gestione dei rapporti tra le sedi centrali in Spagna e la filiale italiana e della gestione 

diretta del team Risorse Umane di zona per ogni brand.

Collabora con i dipartimenti di selezione, formazione, sicurezza, controllo di gestione, amministrazione 

del personale, consulenza del lavoro, dipartimento legale, safety. Gestisce il costo del personale di 

store e area, nonché i rapporti sindacali. Trainer degli area manager commerciali e dei Direttori di 

Brand per la parte inerente alla gestione delle persone. Formatrice Insight, coach, counselor ICF.

In azienda dal 2003, ha svolto precedentemente i ruoli di store manager, formatrice, area manager 

commerciale, operation manager di zona, risorse umane di zona. Prima di far parte di INDITEX, ha 

lavorato presso McDonald’s come manager, presso Benetton come assistant manager, presso 

Eurospin come assistant manager. 

Giuseppe Mastromattei

Senior security manager & innovation manager, da 30 anni nel settore della sicurezza. 

Già Ufficiale dei Carabinieri, Giuseppe Mastromattei dal 1995 è responsabile della 

Sicurezza e Risk Manager di diverse aziende italiane ed internazionali. Laureato 

in scienze e tecniche psicologiche, dal 2006 possiede la certificazione di Senior 

Security Manager secondo lo standard UNI 10459:2017. Iscritto all’albo dei Manager dell’Innovazione 

dal 2021 e nel registro nazionale AICIS dei Criminologi, è presidente e fondatore dell’Associazione 

“Laboratorio per la Sicurezza”. Autore di numerose pubblicazioni sulla gestione del rischio e della 

sicurezza, collabora con diverse università italiane come docente. Attualmente Amministratore Unico 

della Lean Company BE Consulting, società di consulenza specializzata in corporate intelligence, 

compliance management, governance del rischio e innovation management.



Marco Stratta

Laureato in giurisprudenza a Torino, Marco Stratta è Segretario Generale di A.N.I.V.P., 

l’Associazione Nazionale fra gli Istituti di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari di 

Sicurezza, per la quale segue le relazioni con enti istituzionali e sindacali, supporta 

gli associati, organizza eventi e tiene i rapporti con i media. Dal 2015 è consigliere 

delegato di Cittadini dell’Ordine spa per la gestione del personale e le politiche del lavoro interne 

ed è responsabile del sistema di gestione integrato, privacy e modello di gestione Dl. 231/2000. 

Certificato nel 2017 come Security Expert in base alla Norma UNI 1049, membro della Commissione 

UNI “Sicurezza della  Società e del Cittadino”.

LA DIRETTIVA ESG
Per una sostenibilità globale del business

Chairman Maria Cupolo

Avvocato del Foro di Milano, Maria Cupolo coniuga la passione per il mondo dei 

diritti e l’esperienza maturata nelle aule di Tribunale con l’approfondimento delle 

tematiche legate ai diritti delle nuove tecnologie, al diritto dell’informatica ed alla 

data protection. Consulente privacy e Data Protection  Officer certificato TUV  Italia,  

opera in diverse realtà sia pubbliche che private. Affianca le aziende in diversi ambiti e le PA, con 

attività di consulenza e stragiudiziale ed in particolare in ambito privacy e cybersecurity. Svolge attività 

difensiva nel corso delle attività ispettive e attività di confronto con l’Autorità Garante seguendo inoltre 

lo sviluppo e il mantenimento (anche in qualità di Auditor), di modelli di governance in conformità 

alle normative vigenti con attenzione all’integrazione tra sistemi di gestione. Segue inoltre progetti di 

formazione anche come docente securindex formazione.

Silvio De Girolamo

Silvio de Girolamo, Senior Advisor per Var Group,  è uno tra i pionieri della sostenibilità 

in Italia dal lontano 2002. Ha operato in grandi aziende: 3M, Eni, Whirpool, Autogrill nel 

campo della sostenibilità, della governance, del risk management e dell’audit ed ha 

fondato “SDG for Future Company Advisoring & Mentoring” che supporta le imprese in 

percorsi evolutivi sulla sostenibilità. È autore del libro “Sostenibilità per scettici” (Mondadori Milano, 2022), e di 

“Responsabilità sociale delle organizzazioni” (Franco Angeli Milano, 2017).  È componente di Audit Committee. 

Fa parte del “Gruppo di lavoro sulla promozione della cultura e delle buone pratiche di sostenibilità” del 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità. Ha ricoperto incarichi come Vicepresidente dell’AIIA (Assoc. 

Italiana Internal Auditors), componente dello Stakeholder Council del GRI (Global Reporting Initiative) 

durante l’elaborazione dei GRI-G4 Standards, Consigliere della European Conference of Internal Auditors, 

Consigliere del Direttivo del CSR Manager Network, Componente del Comitato CSR di Confindustria.



Massimo Marciani

Laureato in Scienze Statistiche e Demografiche, Massimo Marciani vanta una 

esperienza di quasi 30 anni nel settore della mobilità sostenibile conducendo  oltre 

60 progetti di R&S nazionali e comunitari ed è autore di centinaia di pubblicazioni 

sul tema della innovazione. Attualmente svolge il ruolo di advisor e di consulente 

per numerosi comuni italiani, ANCI, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e per 

le principali associazioni di logistica. Presidente del Freight Leaders Council dal 2018, è consulente 

dell’Albo Autotrasporto, esperto incaricato dal MIMS per la stesura del capitolo sulla distribuzione 

urbana delle merci per il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, è Presidente Comitato Tecnico 

Trasporto Merci (World Road Association), Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico del Transport 

Compliance Rating, membro del Comitato Scientifico di SOS Logistica. Ha svolto docenza alla Luiss 

MBA School nel Master di Ecomobilità, è stato condirettore del Master in Sustainable Mobility and 

Transport della Link University ed invited professor in molte università italiane e straniere. 

Barbara Michini

Avvocato cassazionista del Foro di Bologna presso lo Studio Legale Gianni 

& Origoni, Barbara Michini è membro del focus team ESG nell’ambito di Gianni 

& Origoni. Esperta nel settore dei trasporti (marittimi, aeronautici, terrestri, 

ferroviari, intermodali) e della logistica, con esperienza ultraventennale con una 

specializzazione nella consulenza legale, presta ordinariamente consulenza per la realizzazione e 

la gestione di magazzini di stoccaggio merci, poli logistici, hub, raccordi ferroviari. Svolge attività di 

supporto legale nelle negoziazioni nazionali e internazionali per contratti di distribuzione commerciale, 

import ed export, con consulenza in materia di incoterms. Nell’ambito della consulenza fornita per la 

realizzazione di infrastrutture di trasporto e logistica, offre un ampio servizio di consulenza, occupandosi 

anche di tematiche concernenti l’esecuzione di appalti (anche EPC) e, in generale, inerenti la practice 

area del Real Estate.

PROTECTION & PROFIT
I nuovi paradigmi della sicurezza per l’incremento sostenibile del profitto aziendale all’interno 

della Supply Chain e del Retail

Chairman Giuseppe Naro

Security & Loss Prevention Manager di INDITEX ITALIA (Zara, Zara Home, Bershka, 

Pull&Bear, Stradivarius, Massimo Dutti, Oysho), Giuseppe Naro coordina in ambito 

nazionale gli aspetti inerenti la tutela del patrimonio aziendale relativi a emergency 

planning & crisis management, risk analysis, personnel security, physical security, 

protection of sensitive informations, investigations, legal aspects, loss prevention & asset protection, 



analysis of inventory data and action plans, auditing. Inoltre, pianificazione dei flussi denaro (incassi 

e consegne),  identificazione standard di sicurezza, gestione emergenze, gestione appalti, verifiche, 

controllo documentazioni, stesure capitolati, analisi dei budget. Da marzo 2019 è responsabile anche 

dell’area Technology Implementation & Training in Store (nuove Implementazioni Tecnologiche in 

negozio: RFID, sistemi di pagamento, strumenti informatici, strumenti omnichannel, formazione utilizzo 

e nuove procedure, controllo e formazione procedure amministrative).

Lorenzo Barbarelli

Lorenzo Barbarelli collabora con Var4Advisory per l’erogazione di servizi di IT 

Security & Compliance, con una conoscenza approfondita dei processi aziendali 

multi-industry (industriale, finanziario, retail, ecc. P.A., Telco, Automotive, ecc.) e 

dei principali processi legati alla IT Security & Governance. Vanta competenze 

teoriche e pratiche di gestione rischi IT (ICT Risk Analysis, DPIA ai fini GDPR), per attività di Business 

Impact Analysis, per progetti di Business Continuity Plan, per attività di IT Audit secondo le diverse 

metodologie e standard più diffusi (ISO27001, Cobit, Framework di Cyber Security, IEC 62443 per 

sistemi IoT, ecc.). Offre supporto alla preparazione per la certificazione ISO27001 e per la certificazione 

TSAX per fornitori aziende automotive.

Mauro Barosi

Mauro Barosi, Managing Director di Omnisint, società  attiva dal 2001 nel settore 

delle tecnologie di sicurezza a 360 gradi per il mercato retail, ha un’esperienza 

ventennale nel campo della protezione di beni e profitti. Dopo gli studi di 

Economia all’Università Bocconi, inizia il suo percorso professionale nel reparto 

logistico dell’azienda, per poi passare all’esperienza commerciale e infine alla direzione generale. 

Dal focus iniziale sul mercato dell’antitaccheggio con soluzioni all’avanguardia create dal colosso 

olandese Nedap, porta poi nel mercato italiano soluzioni relative ai settori di digital signage, etichette 

elettroniche, soluzioni a libero tocco, controllo accessi e people counting, collaborando con leader 

internazionali come la coreana SOLUM, spin-off di Samsung e la statunitense InVue. 

Nils Fazzini

Laureato in Economia Aziendale all’Università degli Studi Milano Bicocca, Nils 

Fazzini coordina e segue tutti i progetti di evoluzione aziendale nella gestione 

della sicurezza e della compliance, verso l’informatizzazione basata sui modelli 

PSIM (Physical Security Information Management) e quindi orientati ai paradigmi 

della Digital Transformation. Ha rapporti con i vertici dipartimentali e il management della sicurezza nei 

settori: bancario, Infrastrutture critiche e manifatturiero, lusso, energetico, governativo e logistico. CEO 

di Citel srl, è membro del CdA di ABS Technology  e di A Plus srl.



Roberto Licinio

Roberto Licinio, Amministratore Delegato Gunnebo Cash Management Italia (a 

SESAMÌ Company), ha 40 anni di esperienza nell’ambito del mercato retail per 

garantire la sicurezza e gestione del denaro contante, dapprima come tecnico e 

poi designer di hardware e software per la multinazionale italiana Oppent. Nel 2003 

approda alla Lips Vago come Project Manager per la cura dei grandi clienti della divisione Sicurezza 

Elettronica. A seguito dell’acquisizione di Lips Vago da parte della svedese Gunnebo nel 2005, accoglie 

la sfida di introdurre le infrastrutture di cash management nel mondo retail. Dal 2014 ha ricoperto il 

ruolo di responsabile della divisione di cash management di Gunnebo che aveva contribuito a creare. 

Nel 2021, con la creazione di una azienda indipendente, ricopre il ruolo di Amministratore Delegato e 

Direttore Generale della filiale italiana.

Maura Mormile

Maura Mormile, oggi Business Development Manager Secursat, dopo aver 

conseguito una laurea triennale in economia ed una laurea specialistica “Master of 

Science, in Management” presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, 

anche attraverso percorsi internazionali inizia il suo percorso con un’esperienza 

all’interno di un incubatore di startup dove segue nuove realtà nel campo della tecnologia e startup 

innovative a vocazione sociale. Attraverso anche un’esperienza presso il gruppo  INDITEX, dove ha 

lavorato all’interno dell’area della loss prevention, entra in Secursat dove crea un’area dedicata allo 

sviluppo di processi e modelli di gestione innovativa. Oggi gestisce un team composto da security 

manager, criminologi ed esperti di security e di analisi seguendo progetti nel settore Retail, e non solo, 

per grandi gruppi e realtà operanti a livello nazionale ed internazionale, ricercando continuamente 

nuovi approcci alla gestione tecnologica rivolti allo sviluppo di modelli remoti, digitali e sostenibili.
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