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STEFANO MASULLOSTEFANO MASULLO

G OLF

  Classe 1964, laurea in Scienze Economi-
che e Master in Comunicazione, Marketing 
e Finanza, Cavaliere dell’Ordine Eque-
stre del Santo Sepolcro di Gerusalemme e 
dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio, 
Luogotenente per l’Italia Settentrionale 
dell’Ordine dei Santi Contardo e Giuliano 
l’Ospitaliere, attivo nel settore finanziario 
dal 1984, già Rappresentante alle Grida 
alla Borsa Valori di Milano, autorizzato 
CONSOB, e Broker registrato al NASD a 
New York, è specializzato nella consulenza 
e gestione di patrimoni mobiliari ed im-
mobiliari, nella finanza di impresa, nella 
pianificazione fiscale, nella comunicazione 
finanziaria e nella formazione.
Ha iniziato a lavorare nella società Consulenti 
Finanziari SpA, creata da Pompeo Locatelli, 
in seguito, ha collaborato, per oltre un lustro, 
nello Studio di Agenti di Cambio Leonzio 
Combi, costituito a Milano nel 1907, uno 
dei più importanti in Italia. Dal 1995 fino 
alla vendita, avvenuta nel 2006, fondatore, 
presidente e azionista di riferimento, del 
gruppo di consulenza ed intermediario fi-
nanziario ex articolo 106 T.U.B., autorizzato 
Ufficio Italiano Cambi, Opus Consulting 
S.p.A., capitale sociale 625.000 euro. So-
cio fondatore, nel 1996, e tuttora segretario 
generale ASSOCONSULENZA Associa-
zione Italiana Consulenti di Investimento 
la prima ed unica associazione di categoria 
riconosciuta a livello istituzionale in Italia; è 
inoltre socio fondatore, nel 2008, e segreta-
rio generale, ASSOCREDITO Associazione 
Italiana Consulenti di Credito Bancario e 
Finanziario di cui è stato primo presidente 
Luigi Pagliuca, già presidente del Collegio di 
Milano Magnifico Rettore ISFOA Istituto 
Superiore di Finanza e di Organizzazione 
Aziendale, Libera e Privata Università di 
Diritto Internazionale, autore di oltre 300 
pubblicazioni e di 22 best sellers aziendali, 
di cui uno, nel 1999, adottato dall’Università 
Bocconi di Milano; opinionista presso i più 
importanti media di settore, quali CNBC 
Class Financial Network e Bloomberg Te-
levision, è stato chiamato come relatore, in 
Italia ed all’estero, da prestigiose istituzioni 
quali Marcus Evans, Istituto di Studi Ban-
cari, ISTUD, IUAV Università di Venezia, 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Mi-
lano; nel 2002 ha realizzato il primo libro 

dedicato al Consulente di Investimento.
Autore nell’ottobre del 2001 del primo testo 
dedicato al Bahrein, è stato direttore editoria-
le delle prima rivista svizzera di finanza isla-
mica, Shirkah Finance, risultando uno dei 
principali esperti italiani del settore.
Socio fondatore e direttore responsabile 
della testata internet di finanza www.trend-
online.com, con oltre 80.000 I Like su 
Facebook e 2,5 milioni di visitatori annui, 
risulta essere la più importante ed influente 
testata giornalistica on line di finanza opera-
tiva, ranking Alexa in Italia pari a 2.602 ed 
a livello mondiale pari a 107.580, fondata 
nel 2000.
Direttore responsabile Golf People Club 
Magazine, in passato ha ricoperto il ruolo di 
vice direttore del magazine dedicato al lusso 
World & Pleasure Magazine e di direttore 
editoriale del trimestrale Family Office: Pa-
trimoni di Famiglia, la prima rivista italiana 

multimediale, internet e cartacea, specializzata 
nella tutela e conservazione dei patrimoni di 
famiglia.
Ha svolto incarichi direttivi o consulenziali in 
gruppi bancari, assicurativi, finanziari, indu-
striali quali: Norwich Union, CIM Banque, 
Broggi Izar, Henderson Investor, Fleming, 
Corner Bank, Lemanik, Nationale Neder-
land, Banca Popolare Commercio Indu-
stria, 81 SIM Family Office SpA, Pruden-
tial Vita, Banca Popolare di Milano, Cassa 
di Risparmio di Cento, Cassa di Risparmio 
di Perugia, Société Bancarie Privée, Liberty 
Financial, FMG Fund Marketing Group, 
Credito Italiano, IW Bank, ING Group, 
Colomba Invest SIM, MPS Banca Perso-
nale ed oggi partecipa in qualità di ospite 
speciale e relatore a numerosi ed importanti 
convegni e seminari a sfondo economico fi-
nanziario di livello internazionale.
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INVESTING 2016
E ASSOCONSULENZA

Stefano Masullo è stato l’ospite speciale e 
di spicco del convegno moderato da Giusep-
pe Guglielmo Santorsola, professore ordi-
nario di Corporate Finance e Corporate & 
Investment Banking Università Parthenope 
di Napoli nonché socio onorario Assocon-
sulenza Associazione Italiana Consulenti 
di Investimento intitolato “Le Alternative 
al Materasso: come Investire in un Con-
testo di Tassi a Zero” svoltosi Venerdì 30 
Settembre 2016 presso il Centro Congressi 
Roma Eventi Fontana di Trevi ubicato in 
Piazza della Pilotta organizzato da Pietro 
Di Lorenzo fondatore SOS Trader già so-
cio ordinario Assoconsulenza Associazione 
Italiana Consulenti di Investimento e for-
matosi al Master per Consulenti di Inve-
stimento di Assoconsulenza Associazione 
Italiana Consulenti di Investimento.
Investing 2016, giunto ormai alla terza edi-
zione, si è sviluppato in 5 ampie sale didat-
tiche, Trading, Investing e Primi Passi, Fo-
cus, Conference ed ha potuto contare sulla 
presenza di 50 fra i 
migliori e più pre-
stigiosi relatori ita-
liani annoverando 
oltre 1.000 visita-
tori e contando su 
di una importante 
copertura mediati-
ca grazie al media 
partner ufficiale, il 
gruppo editoriale 
Class Editori.
Assoconsulenza As-
sociazione Italiana 
Consulenti di In-
vestimento fondata 
a Milano con atto 
pubblico in data 16 
Dicembre 1996 in 
stretta collaborazio-
ne e con il plauso 
dei ministeri econo-
mici, delle autorità 
di controllo dei mer-
cati mobiliari, degli 
operatori finanziari 

e delle istituzioni accademiche e di ricerca; 
aderente e monitorata dalla Consulta delle 
Associazioni delle Professioni Emergenti 
del CNEL - Consiglio Nazionale dell’Eco-
nomia e del Lavoro è la prima ed unica as-
sociazione dei Consulenti di Investimento 
accreditata e riconosciuta a livello istitu-
zionale essendo entrata a far parte rispet-
tivamente dal 1999, dal 2000 e dal 2013 
del COLAP – Coordinamento delle Libere 
Associazioni Professionali e della Consulta 
delle Associazioni delle Professioni Emer-
gente e di CONFASSOCIAZIONI Confe-
derazione Associazioni Professionali.
Assoconsulenza nel 1997 ha istituito il pri-
mo ed unico Master ufficiale in Italia per 
Consulenti di Investimento giunto ormai 
alla 40esima edizione frequentato con suc-
cesso da oltre 1.500 discenti, nel 1998 rea-
lizza il primo Contratto Ufficiale deposita-
to in CONSOB unitamente al primo Statuto 
Ufficiale per la costituzione di società, nel 
1999 elabora e pubblica il primo Codice Eti-

co di Comportamento, nel 2000 elabora e 
pubblica il primo Decalogo di Comporta-
mento e nel 2002 pubblica per conto delle 
Edizioni FAG il primo ed unico volume de-
dicato allo specifico argomento intitolato 
Il Consulente di Investimento.
Nel 2005, Cesare Armellini e Giuseppe 
Romano, soci ordinari Assoconsulenza e 
formatisi da zero in oltre un lustro all’atti-
vità di consulenza finanziaria indipendente 
grazie agli insegnamenti di Stefano Masul-
lo fondano, ben quasi dieci anni dopo 
la nascita di Assoconsulenza, NAFOP, 
seconda associazione, per importanza e 
rappresentatività, anzianità, operatività e ri-
sultati istituzionali raggiunti dei consulenti 
finanziari indipendenti. Stesso iter segue 
Nicola Benini, socio ordinario e delegato 
Verona e provincia di Assoconsulenza per 
oltre 10 anni: diventa socio fondatore di 
Assofinance, terza e marginale associa-
zione dei consulenti finanziari presente 
in Italia. 

INVESTING 2016
E ASSOCONSULENZA

ASSOCONSULENZA 
FONDATA A MILANO NEL 1996

Associazione Italiana Consulenti di Investimento
Segreteria Generale: info@assoconsulenza.eu

www.assoconsulenza.com

Assoconsulenza Associazione Italiana dei 
Consulenti di Investimento fondata a Milano 
il 16 dicembre 1996 in stretta collaborazione 
e con il plauso dei ministeri economici, delle 
autorità di controllo dei mercati mobiliari, 
degli operatori finanziari e delle istituzioni 
accademiche e di ricerca, non ha fine di 
lucro, è la prima ed è l’unica associazione di 
categoria in Italia, accreditata e riconosciuta a 
livello istituzionale, essendo entrata a far parte 
rispettivamente dal 1999 e dal 2000 del COLAP 
- Coordinamento delle Libere Associazioni 
Professionali e della Consulta delle Associazioni 
delle Professioni Emergentidel CNEL (Consiglio 
Nazionale dell’Economia e del Lavoro)  dal 
2006 è presente ufficialmente sull’annuario 
ABI Associazione Bancaria Italiana, vi possono 
aderire sia le persone fisiche che le persone 
giuridiche in possesso dei necessari requisiti 
di onorabilità e professionalità ed ha per scopo 
istituzionale lo sviluppo e la regolamentazione 
dell’attività di consulenza in materia di 
investimenti in strumenti finanziari, e di 
conseguenza la tutela degli interessi dei 
soggetti esercitanti tale professione e della 
relativa clientela sia privata che istituzionale.
Assoconsulenza, è presente in Italia con 38 
delegazioni provinciali ed all’estero con 
13 strutture, ha radiato in 15 anni 350 
iscritti ed ha registrato oltre 700 associati 
in rappresentanza delle più importanti 
istituzioni finanziarie nazionali ed estere, e 
si pone come organismo di riferimento e di 
confronto per intermediari finanziari, autorità 
politiche monetarie e di borsa, organi di 
stampa, istituzioni accademiche, associazioni 
di categoria, ordini professionali sia a livello 
italiano che a livello internazionale.

SOLO I MIGLIORI PROFESSIONISTI INDIPENDENTI
DEGLI INVESTIMENTI IN ITALIA VANTANO ISCRIZIONE

E CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ ASSOCONSULENZA
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PRO TRADING EXPERIENCE

G OLF

 il più grande evento finanziario on line dell’anno
Golf People Club Magazine ha struttura-
to, organizzato e gestito in qualità di media 
partner, riscuotendo un grande successo, la 
prima conferenza on line Pro Trading Ex-
perience, risultando, con oltre 500 iscritti 
registrati attivi, il più importante e presti-
gioso evento finanziario Internet, svoltosi 
nella sala riunioni della sede di Legnano di 
FXCM Forex Capital Markets, broker quo-
tato alla Borsa Valori di New York e guida-
to in Italia da Gabriele Vedani. 
Pro Trading Excperience Live Date è sta-
ta organizzata dai soci fondatori Emiliano 
Monza e Stefano Masullo, sotto l’Alto Pa-
trocinio Scientifico congiunto di ISFOA 
Istituto Superiore di Finanza ed Organiz-
zazione Aziendale, Libera e Privata Univer-
sità di Diritto Internazionale, ed Assocon-
sulenza Associazione Italiana Consulenti 
di Investimento, la prima, essendo stata 
fondata a Milano nel 1996, nonché più pre-
stigiosa e rappresentativa in Italia, organiz-
zazione di categoria dei Consulenti Finan-
ziari Indipendenti.
Pro Trading Experience Live Date, per un 
solo giorno in un evento on line, gratuito e 

Foto di Lino Minniti

PRO TRADING EXPERIENCE

senza precedenti, ha svelato i segreti del me-
todo che negli ultimi mesi ha spopolato sul 
web con percentuali di profitto pari all’86% 
sulle operazioni eseguite, pari ad una rendi-
ta del 3% giornaliera sul capitale versato. 
Stefano Masullo, direttore responsabile 
Trend On Line, la più importante testata 
editoriale digitale di Finanza Operativa in 
Italia, nonché segretario generale Assocon-
sulenza Associazione Italiana Consulenti 
di Investimento, magnifico rettore ISFOA 
Istituto Superiore di Finanza ed Organizza-
zione Aziendale, Libera e Privata Università 
di Diritto Internazionale, autore di 22 best 
sellers aziendali, autore nel 2002 del volume 
Psicologia dell’Investitore: Tecniche e Meto-
dologie Operative, è stato uno dei relatori 
di spicco e di maggior richiamo dell’evento. 

FINANZA
& PATRIMONI

alla destra di Stefano Masullo, Gabriele Vedani 
presidente FCM Forex Capital Markets
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ETIHAD, IVRI, RINA GROUP, RISTOPIU’ LOMBARDIA, CASALE del GIGLIO
e FARAONE CASA D’ASTE ENTRANO NEL SETTORE GOLFISTICO

Golf People Club Magazine introduce, per 
la prima volta nella propria storia azienda-
le, ETIHAD, RINA Group, I.V.R.I., Risto-
più Lombardia e Faraone Casa d’Aste nel 
settore editoriale golfi stico italiano, grazie 
al rapporto diretto con il direttore responsa-
bile.

Queste importanti e prestigiose aziende sono 
estremamente interessata ad entrare in contat-
to diretto con i lettori, ma soprattutto con gli 
amici personali della redazione, rappresentati 
dagli appartenenti alla speciale classe sociale 
degli High Net Worth Individuals, persone 
fi siche che posseggono, abitazione esclu-
sa, un patrimonio personale di almeno un 
milione di dollari, inizialmente pianifi che-
ranno una campagna pubblicitaria sulla 
rivista e successivamente parteciperanno, 
in qualità di sponsor & partner, agli esclu-
sivissimi e selezionatissimi eventi golfi stici 
e sociali organizzati o supportati da Golf 
People Club Magazine.
Golf People Club Magazine, riconosciuta dal 
mercato come la più prestigiosa, autorevole ed 
importante testata italiana di Golf Lifestyle 
& Business, con questa ennesime importanti 
aziende leader, che seguono Ristorante Savi-
ni 1867, Sartoria di Milano 1949, SISAL 
Wincity, Chateau d’Ax, Impresa Onoranze 
Funebri San Siro, Alter Ego by Pettenon 
Cosmetici, Sporting Leonardo da Vinci, 
Lyoness Cash Back, desiderose di qualifi care 
sempre più a livello superiore la loro penetra-
zione e conseguente reputazione presso il 
segmento di mercato Premium, conferma la 
propria vocazione professionale, e missione 
aziendale, unica ed inimitabile, nel contribu-
ire in maniera fondamentale al lancio ed al 
consolidamento della carriera di molti prota-
gonisti attivi nei vari settori merceologici ed 
allo sviluppo di marchi aziendali con i relativi 
beni e servizi.
Etihad Airways è stata fondata per Decreto 
Regio (Amiri) nel luglio del 2003, ha inizia-
to a operare nel novembre del 2003, fi no a di-
ventare la linea aerea in più rapida espansione 
nella storia dell’aviazione commerciale.
Etihad Airways cerca di rispecchiare il me-

glio dell’ospitalità araba (cultura, cordialità, 
generosità e calore ) e di esaltare il prestigio 
di Abu Dhabi come fulcro dell’ospitalità al 
crocevia fra Oriente e Occidente. Obiettivo 
è quello di essere la linea aerea internazionale 
del XXI secolo, per una continua sfi da e in 
contrasto con le convenzioni attuali dell’ospi-
talità sugli aerei.

Etihad Airways ogni anno riceve una serie di 
riconoscimenti che testimoniano la posizione 
di linea aerea d’eccellenza nel mondo, incluso 
il titolo di “World’s Leading Airline”, otte-
nuto in occasione del World Travel Awards 
per cinque anni consecutivi.
Etihad Airways opera oltre 1.000 voli set-
timanali verso oltre 120 destinazioni in 
Medio Oriente, Africa, Europa, Asia, Au-
stralia e nelle Americhe, con una fl otta di 
122 aerei Airbus e Boeing; nel 2015, ha 
trasportato 14,8 milioni di passeggeri, in 
aumento del 22,3% rispetto all’anno pre-
cedente, registrando un fatturato di 9.02 
miliardi di dollari e un utile netto di 103 
milioni di dollari.
Etihad Airways è valutata come una com-
pagnia aerea a 5 stelle da Skytrax, insieme 
a All Nippon Airways, Asian Airlines, Ca-
thay Pacifi c, EVA Air, Garuda Indonesia, 
Hainan Airlines, Qatar Airways e Singapo-
re Airlines.
Etihad Airways è Sponsor Diamond e 
Compagnia Aerea Uffi ciale del Campiona-
to di Golf di Abu Dhabi, che è uno dei più 
importanti tornei di golf della regione e si 
tiene all’Abu Dhabi Golf Club.

I.V.R.I. è leader 
italiano nel merca-
to della sicurezza 
privata ; nel 2014 
è entrata a far 

parte di BIKS Group SpA che, da oltre cento 
anni, opera nel campo della sicurezza preventiva 
su tutto il territorio nazionale, con specifi che 
competenze nella progettazione di attività inte-

grate di sicurezza, vigilanza, trasporto valori 
e gestione di impianti di allarme.
Il Gruppo rappresenta la soluzione di Sistema 
che consente ai grandi clienti, con complessi-
tà operativa e geografi ca, di gestire le proprie 
aree sensibili su tutto il territorio naziona-
le, ed ha specifi che competenze nella piani-
fi cazione e gestione di servizi esclusivi per la 
protezione sia di luoghi pubblici che privati, 
siti sensibili, istituzioni, banche, aeroporti, 
porti, aziende, piccoli esercizi commerciali, 
grande distribuzione e sicurezza dei sistemi 
di comunicazione.
BIKS Group SpA, proprietario di I.V.R.I., 
e specializzato nell’industria dei servizi di vi-
gilanza e sicurezza privata, è presente in Ita-
lia con circa 7.200 dipendenti, distribuiti 
su oltre 40 sedi, 27 centrali operative, 19 
caveaux e con un parco di 1.300 veicoli al 
servizio di più di 70.000 clienti.

Rina SpA fon-
dato a Genova 
nel 1861, dotato 
di un capitale so-
ciale di oltre 50 
milioni di euro, 
vanta un organi-
co superiore alle 
3.000 risorse 

umane operanti in oltre 163 sedi ubicate in 
60 Paesi a livello mondiale, un fatturato di 
circa 400 milioni di euro ed un risultato ope-
rativo di 44 milioni di euro, è un Gruppo 
multinazionale che fornisce servizi di verifi ca, 
certifi cazione, valutazione di conformità, 
classifi cazione navale, valorizzazione am-
bientale, test di prodotto, supervisione e 
monitoraggio dei fornitori, formazione e 
consulenza ingegneristica.
RINA SpA opera attraverso una rete di so-
cietà dedicate ai diversi settori: Shipping, 
Energia, Infrastrutture e Costruzioni, Au-
tomotive, Ferroviario, Logistica e Traspor-
ti, Ambiente e Qualità, Agroalimentare 
e Sanità, Finanza e Pubbliche Istituzioni, 
Business Governance.

talità sugli aerei.

Giorgio Casati, Zeev Bashan - Faraone Casa d’Aste, 
Stefano Masullo

ETIHAD, IVRI, RINA GROUP, RISTOPIU’ LOMBARDIA, CASALE del GIGLIO
e FARAONE CASA D’ASTE ENTRANO NEL SETTORE GOLFISTICO

ProfiloDirettoreMagnifico Rettore.indd   210 21/04/17   14:35



G OLF

& MANAGEMENT

98

CONVEGNO BANCHE SVIZZERECONVEGNO BANCHE SVIZZERE
Stefano Masullo, ha partecipato in quali-
tà di ospite speciale, su invito personale di 
Giorgio Berner, presidente della Camera di 
Commercio Svizzera in Italia, all’esclusivo 
convegno intitolato: Il Ruolo delle Banche 
Svizzere sul Mercato Finanziario Italiano 
in un Nuovo Contesto di Apertura e di 
Competitività Internazionale.
La Tavola Rotonda si è svolta in collaborazio-
ne e con il sostegno dell’Associazione Ban-
caria Ticinese alla presenza di un qualificato 
e selezionato novero di invitati, in rappresen-
tanza dei più importanti e prestigiosi ope-
ratori del settore quali banchieri, avvocati, 
dottori commercialisti e gestori di fondi di 
investimento all’ interno dello Spazio Eventi 
del Centro Svizzero ubicato a Milano in via 
Palestro osservando il seguente programma 
di interventi:
  

Foto di Lino Minniti

Félix Baumann, 
console generale di 
Svizzera a Milano

Lino Terlizzi 
Marco G. Mazzucchelli

Mario 
Comana

Giorgio 
Berner

Stefano Rogna, 
direttore generale 
Banca del Sempione

Andrea Moltrasio

Félix Baumann

GIORGIO BERNER
Presidente Swiss Chamber

Camera di Commercio Svizzera in Italia
  

CLAUDIO GENERALI
Presidente Associazione Bancaria Ticinese

  Moderatore:
LINO TERLIZZI

Editorialista del Corriere del Ticino e collaboratore de Il 
Sole 24 Ore per la Svizzera

  BORIS COLLARDI 
amministratore delegato  Banca Julius Bär

MARIO COMANA
Professore di Economia degli Intermediari Finanziari, 

Università LUISS Roma
ANDREA MOLTRASIO

Presidente del Consiglio di Sorveglianza UBI Banca
FULVIO PELLI

Presidente CdA, Banca dello Stato del Canton Ticino
 



Gruppo IndustrIale MaIo

  Golf People Club Magazine consolida e 
conferma, ancora una volta, la leadership nel 
proprio segmento di mercato, Golf - Lifestyle 
& Business. Infatti, ha recentemente sigla-
to un accordo di partnership strategica con 
il Gruppo Industriale Maio, attivo in Italia 
ed a livello internazionale con oltre 200 di-
pendenti, un fatturato consolidato stimato 
in diverse centinaia di milioni di euro e la 
leadership nello specifico settore dei servizi 
ambientali e delle discariche.
Stefano Masullo, direttore responsabile e no-
me molto noto attivo da 30 anni nel settore 
finanziario italiano, ha condotto in prima 
persona la trattativa nei confronti della con-
troparte rappresentata da Guglielmo Maio, 
amministratore delegato, nonché rappresen-
tante della seconda generazione dell’ omoni-
mo gruppo industriale, che si è conclusa con 
una ampia soddisfazione da ambo le parti, 
dopo neanche una settimana di riflessioni, il 
tutto favorito da un reciproco rapporto di sti-
ma e di amicizia, maturato in oltre un anno di 
profondi rapporti personali e professionali. 
Michele La Scala, responsabile dello Svilup-
po Estero del Gruppo Industriale Maio, 
nonché apprezzato e conosciuto dirigente e 
consulente nel settore sportivo, in particolare 
per gli importanti risultati ottenuti nel recente 
passato per conto delle più importanti società 
attive nello sfruttamento dei diritti sportivi del-
le squadre di calcio di Serie A e di Serie B, ha 
svolto un fondamentale ruolo di collegamento 
al fine del raggiungimento di tale accordo.
Michele La Scala è stato nominato vice diret-
tore di Golf People Club Magazine.

Gruppo IndustrIale MaIo

Michele La Scala, 
Guglielmo Maio,  

Manuel Turchi direttore 
Be On Health

Golf People Club Magazine sigla accordo di partnership strategica con il Gruppo Industriale Maio e 
nomina Michele La Scala (direttore sviluppo estero Gruppo Maio) vice-direttore della rivista 

Michele La Scala, classe 1974, laurea 
ISFOA Libera e Privata Università di Di-
ritto Internazionale in Scienze Aziendali, 
con specializzazione in Tecnica Industria-
le e Commerciale, conseguita in Svizzera, 
apprezzato e noto dirigente e consulente sia 
nel settore aziendale, Vobis Microcomputer, 
Fiat Auto, Agi Plus, che in quello sportivo, 
GSport, Gruppo Italtelo, Pescara Calcio e 
Virtus Lanciano 1924, è conosciuto, in parti-
colare, per gli importanti risultati ottenuti nel 
recente passato per conto delle più importan-
ti società attive nello sfruttamento dei diritti 
sportivi delle squadre di calcio di Serie A e di 
Serie B, affiancherà Stefano Masullo, diret-
tore responsabile, e Dario Bartolini, direttore 
editoriale, nel consolidamento dello sviluppo 
a livello internazionale di Golf People Club 
Magazine.
Golf People Club Magazine ha ratificato la 
nomina del nuovo vice direttore Michele La 
Scala, abituato a gestire usualmente budget 
di investimento in sponsorizzazioni sportive 
nell’ ordine dei milioni di euro, in seguito all’ 
ingresso del Gruppo Industriale Maio nella 
compagine sociale della rivista.
Il Gruppo Industriale Maio, con tale operazio-
ne, entra di fatto nella compagine sociale della 
rivista, apportando risorse umane ed econo-
miche, utilizzando, di contro, tutto il patrimo-
nio di conoscenze e competenze vantate dai 
vertici della struttura editoriale nelle specifiche 
aree della finanza e del marketing, di cui bene-
ficeranno tutte le società controllate e collegate, 
unitamente allo sfruttamento della specifica, 
unica e peculiare caratteristica relazionale 
della disciplina golfistica per sviluppare e con-
solidare rapporti istituzionali e di affari sia in 
Italia che a livello mondiale.
Golf People Club Magazine, infatti, a par-
tire dalla stagione 2018 – 2019 progetterà e 
realizzerà, avendo a disposizione importanti 
risorse destinate appositamente, un prestigio-
so ed esclusivo circuito golfistico che diffon-
derà il nome del Gruppo Industriale Maio 
in Italia ed all’ Estero, avendo anche finalità 
filantropiche.

Golf People Club Magazine, infine, grazie al-
la collaborazione ed all’ intervento del Gruppo 
Industriale Maio individuerà e selezionerà 2 
– 3 giovani emergenti golfisti professionisti, 
che diverranno il portabandiera ufficiale della 
struttura imprenditoriale, attraverso la stipula 
di un contratto annuale di sponsorizzazione 
economica e tecnica, che permetterà loro di 
rendere più agevole il prosieguo della attività 
agonistica. 
 

Guglielmo Maio, amministratore delegato Gruppo Maio

Michele La Scala

Guglielmo Maio
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SALOTTO AFFARI GOLF PEOPLE MAGAZINESALOTTO AFFARI GOLF PEOPLE MAGAZINE

Esclusivi e riservati cocktail dinner di affari 
con soli 30 selezionati ospiti invitati appar-
tenenti alla specifica classe sociale degli high 
net wort individuals, individui, persone 
fisiche, che possiedono un patrimonio net-
to globale personale, immobile di residenza 
escluso, superiore al milione di euro a ca-
denza mensile a Milano nel salotto privato 
di Golf People Club Magazine, residenza 
personale dei vertici editoriale della rivi-
sta, finalizzati a creare concrete relazioni di 
affari, accordi commerciali e ad acquisire 
nuova clientela sia a livello nazionale che 
in tutto il mondo assaporando eccellenze 
enogastronomiche italiane.

Stefano Masullo con accanto Monsignor Giulio 
Dellavite, segretario generale Curia di Bergamo, 
Vincenzo Mallamaci medico chirurgo, cardiologo, pro 
rettore ISFOA Libera e Privata Università di Diritto 
Internazionale, luogotenente Italia Meridionale 
Ordine Santi Contardo e Giuliano l’Ospitaliere

Lino Del Vecchio e Maria 
Grazia Borelli

Lino Del Vecchio, 
Maria Grazia Borelli 
e Stefano Masullo

Stefano Masullo e Lino Del Vecchio

Foto di Lino Minniti
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INAUGURAZIONE SALOTTO PRIVATO DI 
RELAZIONI PERSONALI E PROFESSIONALI

E FESTIVITA’ NATALIZIE

INAUGURAZIONE SALOTTO PRIVATO DI 
RELAZIONI PERSONALI E PROFESSIONALI

E FESTIVITA’ NATALIZIE
Golf People Club Magazine consolida e 
conferma, ancora una volta, la leadership as-
soluta ed incontrastata nel proprio segmento 
di mercato, Golf - Lifestyle & Business. In-
fatti, il  cocktail dinner organizzato personal-
mente da Stefano Masullo, in collaborazione 
con Banca Mediolanum e Ristorante Oste-
ria del Gambero Rosso, per festeggiare un 
duplice motivo, l’inaugurazione della nuova 
dimora di Milano della propria moglie, e le 
imminenti festività natalizie, ha riscontrato 
il consueto grande successo con la presenza 
di oltre 40 selezionati e prestigiosi invitati, 
di cinque diverse nazionalità, in rappresen-
tanza della migliore borghesia ed aristocra-
zia milanese, appartenenti alla specifica clas-
se sociale degli high net worth individuals, 
cioè individui, persone fisiche che possiedono 
un patrimonio netto globale personale, im-
mobile di residenza escluso, superiore al 
milione di dollari, con il fine di creare im-
portanti e concrete relazioni personali e pro-
fessionali.
La serata è stata poi allietata da due inaspet-
tati e piacevoli momenti, rappresentati da 
altrettanti particolari e prestigiosi omaggi 
destinati all’organizzatore, il primo, un ri-
tratto su tela realizzato in copia unica dalla 
rinomata artista di origine Coreana, Miran-
da Park ed il secondo, la tessera di apparte-
nenza, in qualità di Ambassador ed unico 
rappresentante a livello italiano per il settore 
golfistico, al The Golden Ring, il più esclu-
sivo, operativo e potente Club e Network 
di Affari del mondo, con sede a Londra e 
riservato a soli 999 membri.  
Golf People Club Magazine inaugura le atti-
vità sociali conviviali previste per il futuro, fi-
nalizzate alla creazione di concrete ed operati-
ve relazioni personali e professionali, aven-
do sempre presente come ospite speciale uno 

Foto di Lino Minniti

dei protagonisti del numero della rivista in 
diffusione, personaggio di spicco e di succes-
so a livello internazionale nel proprio setto-
re merceologico di appartenenza, che avrà la 
possibilità di far conoscere direttamente ed 
in prima persona, a soli 25 selezionati ospi-
ti invitati le opportunità offerte dalla speci-
fica esperienza ed attività professionale, in 
un ambiente privato, riservato, esclusivo, 
ludico, accompagnato da un particolare e 
raffinato percorso enogastronomico.
Tutti gli importanti e prezioni mobili anti-
chi del 1500-1700-1800 sono stati sapien-
temente restaurati da Tommaso Bollati.

da sinistra: Miranda Park e 
Peishuo Yang

Peishuo Yang 
con Anna 
Manzi

da sinistra: Carlo Scotti, Maria Grazia Borelli, 
Francesco Deluca, Ivan Drogo Inglese, Emil 
Osmanovic

da sinistra: Severino Logozzo, Raffaele Bisceglia 
presidente Remax Class, Stefano Masullo, Mia Park

Tommaso Bollati restauratore mobili antichi
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Stefano Piovesan fondatore “The 
Golden Ring”

da sinistra: Emil Osmanovic, Pierpaolo Cerani presidente 
IGEA Research Corporation, Ivan Drogo Inglese

Severina Logozzo di Banca 
Mediolanum, Katiuscia Costa di 
Banca Mediolanum

da sinistra: Agim Kurti, Pierfrancesco Basilico 
direttore generale Italia AFI-ESCA, Katiuscia Costa, 
Severino Logozzo

da sinistra: Antonio Fortuna presidente 
nazionale Assoimpresa, Stefano Piovesan, 
Emanuela Capelli partner Abitare con 
Stile, Aldo Castelnovo presidente Camera di 
Commercio Italo Uruguaiana

Agim Kurti proprietario Ristorante 
Osteria del Gambero Rosso con la 
moglie Valbona Dusha

Tommaso Bollati ha restaurato tutti i 
mobili antichi.
Next Mobility ha eseguito il trasloco
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Premiazione Royal Park I Roveri e Golf Club Monticello

Golf People Club Magazine ha supportato 
in qualità di media partner il circuito deno-
minato Viaggi Caribe,  immortalando nella 
splendida cornice del Royal Park I Roveri 
Golf Club di Torino, di cui sono rispettiva-
mente presidente e vice presidente Allegra 
Agnelli ed Andrea Agnelli, in una spettaco-
lare giornata di sole con un notevole numero 
di iscritti partecipanti, 120, una delle gare 
programmate. 
Viaggi Caribe è il primo ed unico tour ope-
rator controllato da capitali italiani ad otte-
nere la licenza dalle preposte autorità della 
Repubblica Dominicana, che, proprio 
grazie al Golf  sta sviluppando un proficuo 
percorso di consolidamento ed espansione 
di portata internazionale con una qualità 
rigorosamente Made in Italy.
La manifestazione, come espresso pubblica-
mente da parte di tutti i soci del Golf Club 
Royal Park, ed in particolare da Giampiero 
Campanale, presidente della Commissione 
Sportiva e da Maria Elena Rayneri, consi-
gliere di amministrazione, ha rappresentato 
un notevole livello di eccellenza, sia per orga-
nizzazione, prestigio, qualità, servizio, ric-
chezza di premi e cocktail conviviale che 
ha allietato il fine gara. 
Matteo Delpodio, golfista professionista 
di livello mondiale, (doveroso ricordare che 
nel 2004 ha ottenuto nel Campionato del 
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CIRCUITO GOLFISTICO VIAGGI CARIBE

Mondo a Portorico il quarto posto con l’I-
talia insieme ai due fratelli Edoardo e Fran-
cesco Molinari, miglior risultato azzurro di 
sempre), co-protagonista della copertina del 
numero 10 di Golf People Club Magazi-
ne, riveste il duplice ruolo di testimonial e di 
partner ufficiale del circuito golfistico Viaggi 
Caribe.
Il maestro Lazzaro Fornoni in ogni tappa 
del circuito ha esposto alcune delle proprie 
opere dedicate al Golf, mettendo in palio 
attraverso estrazione a premio una serie di 
riproduzioni a tiratura limitata dei propri 
quadri realizzate appositamente per Viaggi 
Caribe.
Giuseppe Fornoni detto Lazzaro, nasce a 
Bergamo dove vive e lavora, inizia il suo 
percorso artistico nel 1991; dipingere per 
lui rappresenta una vera e propria rinascita, 
da qui deriva lo pseudonimo “Lazzaro”.
Faber & Hervé Diamonds 1881 - fondata 
ad Amsterdam, operativa ininterrottamente 
da 133 anni nel commercio e nella lavora-
zione dei diamanti - rappresenta attualmente 
uno dei leader internazionali di questo setto-
re e ha messo in palio, attraverso estrazione 

a premio, un diamante da investimento, 
dotato di relativa certificazione gemmolo-
gica da 0.21 punti. 
Viaggi Caribe in ogni tappa, oltre ai premi 
di gara, ha messo in palio, attraverso estra-
zione a premio, un soggiorno in Repubblica 
Dominicana per sette giorni, in tratta-
mento di Bed & Breakfast, nel favoloso 
Dominicus Marina Resort.
Golf People Club Magazine, presente ormai 
da due anni quale consulente strategico per le 
attività golfistiche di Viaggi Caribe, fondato 
e presieduto da Ennio Capozza, ha operato 
nello sviluppo del circuito Viaggi Caribe in 
stretta collaborazione e sinergia con gli al-
tri importanti soggetti coinvolti in qualità 
di partner e sponsor, come Faber & Hervé 
1881, General Fix, Lyoness, Lorenzo For-
noni, Officine Italiane, Ital Quality, Farmi-
col, Cima Belfin.

Viaggi Caribe, dove Vacanza & Golf 
sono veramente su misura, per molti, 
non per tutti, ma soprattutto dove l’e-
sperienza la vivi sei volte: quando la 
sogni, quando la vivi, quando la ricor-
di, quando la racconti, e quando gli 
altri la invidiano perchè la confronta-
no con quella fatta con un altro ope-
ratore.
Al seguente link è possibile visionare il 
video istituzionale e di presentazione 
diretta di ciò che significa soggiornare 
in Repubblica Dominicana con Viaggi 
Caribe
https://youtu.be/49MKOaNckBs  

www.viaggicaribe.com/contatti/ 
info@viaggicaribe.it

335 420 386

VIAGGI CARIBE EXPERIENCE

Questi sono i privilegiati golfisti turisti che nel corso del 
2016 hanno potuto vivere l’unica esperienza di Viaggi 
Caribe

Maurizio Angelelli e consorte - Imprenditore settore 
alberghiero ed edile - Brindisi
Pierandrea De Santis - Medico chirurgo - Brindisi
Claudio Cillo e consorte - ottico - Maglie - è  titolare di 
tre negozi a Maglie Otranto e Poggiardo, oltre ad essere 
socio fondatore di Green Vision
Antonio (detto Tonio) Prato ex comandante Boeing 777 
AIR EUROPE - Lecce 
Alessandro Fanales - Direttore generale ed 
Amministratore delegato Lindosan Spa - Lecce
STEFANIA Leone - Funzionaria di Banca Lecce
Luigi Gallinoni  Avvocato - Milano
Marco Goria e consorte Ingegnere - Torino
Antolini Giancarlo e consorte - Medico Verona
Vincenzo Pompei - Dirigente di Banca - Roma
Maria  Asatrian - imprenditore - Dirigente - Roma /
Mosca
Giuseppe Pellegrino e consorte - Imprenditore Roma
Andrea Restuccia - Funzionario Lecco
Erica Restuccia - Funzionario Lecco

a sinistra Ennio Capozza, presidente Viaggi 
Caribe con Ermanno Umberto Basilico, dottore 
commercialista e senior partner Interprof Group, 
Rosi Pantè, direttore Interprof Group
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da sinistra: Bruno Sabattini, presidente 
General Fix, Giovanna Candiani, area 
manager Lyoness Cash Back, Sandro 
Mattioli, direttore Lazzaro Fornoni Art 
Museum

Lazzaro Fornoni e le sue opere originali 
dedicate alla disciplina golfistica

da sinistra: Marco Aquilini, segretario sportivo 
Royal Park Golf Club, Lazzaro Fornoni, 
artista, Stefano Masullo, Maria Elena Rayneri, 
consigliere di amministrazione Royal Park Golf 
Club, Ennio Capozza, Paolo Franchini
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Viaggi Caribe - Premiazione Golf Club Monticello

da sinistra: Marco Aquilini, segretario 
sportivo Royal Park Golf Club, Stefano 

Masullo, Giampiero Campanale, presidente 
Commissione Sportiva Royal Park Golf 

Club, Maria Elena Rayneri, consigliere di 
amministrazione Royal Park Golf Club, 

Ennio Capozza, Paolo Franchini

Lazzaro Fornoni, artista, ritratto insieme ad 
Ennio Capozza ed al vincitore di una delle sue 
opere originali dedicate alla disciplina golfistica

al centro Mirko Rosati, presidente Faber & Hervé 
1881ritratto insieme ad Ennio Capozza ed al 
vincitore del diamante da 0,21 carati

Ennio Capozza, presidente 
Viaggi Caribe, ritratto insieme 
alla coppia vincitrice Mario e 
Matilde Goria, di un soggiorno 
al Dominicus Marina Resort 

Ermanno Umberto Basilico 

Stefano Masullo, Mirko Rosati, presidente 
Faber & Hervè 1881,  Ennio Capozza  e 
Marianna Giordanengo  mentre mostra il 
diamante da 0,21 carati

a sinistra Andrea Faotto, 
presidente Italquality con 
Marco Vercelloni, direttore 
Golf Club Monticello

Maria Grazia 
Aiello ritratta 
mentre mostra 
il diamante da 
0,21 carati messo 
in palio da Faber 
& Hervé 1881
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Lazzaro Fornoni, artista, ritratto 
insieme al vincitore di una delle 
sue opere originali dedicate alla 
disciplina golfistica ed alla moglie 
Ludmilla Trufimova Ennio Capozza, presidente 

Viaggi Caribe, ritratto insieme 
al vincitore di un soggiorno al 
Dominicus Marina Resort

Andrea Faotto, presidente 
Italquality, Liudmila Trofimova, 
artista e moglie di Lazzaro 
Fornoni

Ermanno Umberto Basilico

Georg Kerschhack, Iuliana 
Spiniuc, Ennio Capozza
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Ennio Capozza ritratto al Garda Golf durante la 
premiazione della Pro-AM di beneficienza Dravet Italia 
insieme a Isabella Brambilla

Marco Dal Fior presidente 
Associazione Italiana Giornalisti 
Golfisti, editorialista Golf & Turismo 
e Gazzetta dello Sport, Ennio 
Capozza, Paolo Franchini

Ennio Capozza con 
Daniele Massaro 

calciatore campione del 
mondo 1982

sotto: Ennio 
Capozza 
con Valerio 
Staffelli 
Striscia la 
Notizia e 
Adriana 
Cosareata sotto: Ennio Capozza 

con Paolo De Chiesa e 
Christian Ghedina ex 
campioni di sci e Paolo 
Franchini

sotto da sinistra: 
Luca Bergnacchini 
azionista Golf US, 

Iuliana Spiniuc, 
Ennio Capozza, 
Paolo FranchiniLiudmila Trofimova, artista e moglie 

di Lazzaro Fornoni,  Lazzaro Fornoni, 
Marianna Giordanengo, Mirko Rosati, 
presidente Faber & Hervé 1881

Paolo Franchini, Silvio Grappasonni 
giornalista SKY, Ennio Capozza

Ennio Capozza con  Iuliana Spiniuc 
e Procolo Sabbatino direttore Golf e 
Terme di Saturnia

Ennio Capozza
Sessantenne salentino 
doc e innamorato del 
golf, insieme all’attività di 
imprenditore tra Bologna, 
Roma e Milano, oggi 
è General Manager di 
Viaggi Caribe, società 
specializzata in viaggi 
su misura a Santo 

Domingo per golfisti e non. Al suo fianco nella vita, e come lui 
innamorate del green, la moglie Rita e la figlia Eleonora. 
The sixty-year-old Ennio Capozza, born in Salento and deeply 
in love with golf, is an entrepreneur who, besides his activities 
in Italy, is now also the General Manager of Viaggi Caribe, 
a travel agency specialized in customized trips to Santo 
Domingo for golfers and tourist. Beside him in this adventure, 
his wife Rita and his daughter Eleonora, both in love with golf 
and travelling.

Matteo
Delpodio
Appena diciottenne vince il Campionato 
Europeo Boys e un anno più tardi 
ottiene il quarto posto nel Campionato 
del Mondo a Portorico, miglior risultato 
italiano di sempre. Nel 2010 è primo nel 
ranking del circuito europeo Alps Tour 
e nel 2015 vince l’European Challenge 
Tour sul percorso dell’Olgiata a Roma.

Just at the age of eighteen Delpodio won the European 
Boys Championship and one year later he obtained the 
fourth place in the World Golf Championship in Puerto 
Rico, the best Italian result ever. In 2010, he became first 
in ranking of the European circuit of the Alps Tour and 
recently he has won the European Challenge Tour on the 
course of Olgiata in Rome.
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L’AMBASCIATORE DI ETIOPIA OSPITE AL
COCKTAIL DINNER DI MARIA GRAZIA BORELLI

L’AMBASCIATORE DI ETIOPIA OSPITE AL
COCKTAIL DINNER DI MARIA GRAZIA BORELLI

G OLF

& DIPLOMAZIA

S. E. Mulugeta Alemseged Gessese, Am-
basciatore della Repubblica Federale De-
mocratica d’Etiopia in Italia, straordinario 
e plenipotenziario, è stato l’ospite speciale di 
un esclusivo, ambitissimo e selezionatissi-
mo cocktail dinner di affari a livello interna-
zionale, massimo 25 partecipanti, in rappre-
sentanza di aziende e studi professionali che 
vantano un fatturato globale superiore ai 500 
milioni di euro, organizzato e curato diret-
tamente da Stefano Masullo, svoltosi nella 
residenza privata di Maria Grazia Borelli, 
presidente Golf People Club Magazine.
Carlo Scotti, presidente Modamica, impor-
tante atelier di alta moda con punto vendita 
a Vimodrone e show room a Milano in via 
Montenapoleone, nonché nipote del già mi-
nistro in otto governi, Vincenzo Scotti, ha 
voluto omaggiare tutte le signore presenti con 
un esclusivo e prezioso presente, una pochette 
firmata Pianura Studio, mentre Bruno Sa-

Foto di Lino Minniti

battini, presidente General Fix, seconda ge-
nerazione di imprenditori che negli anni 60 
hanno inventato e lanciato sul mercato un 
nuovo geniale modo di spazzolare i tessuti, 
ha regalato a tutti gli ospiti una esclusiva ed 
unica mini spazzola per tessuti, marchiata 
Golf People Club Magazine, da riporre in 
automobile.

Bianca Maria Miola Vecelli

Maria Grazia Borelli con Savio 
Valendino

da sinistra, Filippo Guidantoni wealth manager 
Azimut SIM Spa, Francesco Deluca azionista 
Avantia Finanza e Consulenza di Impresa, 
Antonio D’Errico Remax Trinity

Edoardo Lombardi presidente 
Banca Esperia e vice presidente 
Banca Mediolanum con Mihaela 
Gina presidente ILFOV Camera di 
Commercio Rumeno Maltese

Edoardo Lombardi 
con Maria Grazia 

Borelli

Edoardo 
Lombardi 

con Stefano 
Masullo
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Fabio Sprio 
direttore 
generale 
ILFOV 
Camera di 
Commercio 
Rumeno 
Maltese

Carlo Scotti presidente 
Modamica Vimodrone

Roberto Jonghi Lavarini presidente 
Aristocrazia Europea a sinistra con Stefano 
Masullo e Claudio “Klaus” Savoldi Bellavitis 
pianista jazz di fama mondiale



G OLF

& DIPLOMAZIA

84

S.E. ALBERT TSHISELEKA FELHAS.E. ALBERT TSHISELEKA FELHA
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S. E. Albert Tshiseleka Felha, Ambascia-
tore della Repubblica Democratica del 
Congo in Italia, straordinario e plenipo-
tenziario rappresentante permanente presso 
FAO, FIDA e PAM, è stato l’ospite speciale 

di un esclusivo, ambitissimo, riservatissimo 
e selezionatissimo cocktail dinner di affa-
ri a livello internazionale, 25 partecipanti 
organizzato e curato direttamente da Stefano 
Masullo, svoltosi nella residenza privata di 
Riccardo Preti, 300 metri quadri nel cuore 
di Milano, avvocato, managing partner dello 
studio legale PRETI COTINI & PATANÈ, 
nonché consigliere Comitato Scientifico 
Golf People Club Magazine e delegato per le 
attività estere dell’Ordine Equestre dei San-
ti Contardo e Giuliano l’ Ospitaliere, con 
sede principale a Milano e Mosca.
Hanno partecipato al prestigioso evento 
i vertici aziendali di imprese che a livello 

Foto di Lino Minniti

consolidato possono contare su di un fattu-
rato superiore ai 500 milioni di euro, in 
particolare i fratelli Gianni Maria e Fabri-
zio Bertini, entrambi golfisti ed azionisti del 
Golf Club Carimate, leader a livello mondia-
le nella produzione di caschi commissionati 
da Governi e Ministeri destinati alle forze 
dell’ordine ed agli eserciti. 
I fratelli Bertini hanno voluto rendere omag-
gio all’ambasciatore regalando un particolare 
ed unico casco utilizzato dai Vigili del Fuoco 
in Italia, personalizzato con il nome e cogno-
me del diplomatico.
Stefano Masullo, direttore responsabile Golf 
People Club Magazine, in apertura di sera-
ta, ha avuto l’onore ed il privilegio di riceve-
re - direttamente dalle mani di S. E. Albert 
Tshiseleka Felha - il Diploma d’Onore ri-
lasciato ufficialmente dall’Ambasciata della 
Repubblica Democratica del Congo presso 

Esclusivo cocktail dinner di affari con s.E. Ambasciatore Repubblica Democratica del Congo

& DIPLOMAZIA

Riccardo Preti ritratto con la moglie e Stefano 
Masullo

Mirko Rosati presidente Faber Hervé 
1881 con Ivana Romanelli 

a sinistra Francesco Deluca azionista Avantia 
Finanza e Consulenza di Impresa

al centro, Filippo Guidantoni wealth manager 
Azimut SIM Spa

S.E. Albert Tshiseleka Felha con Dario 
Bartolini e Maria Grazia Borelli

il Quirinale, in riconoscimento del suo im-
pegno per la Promozione dello Sviluppo nella 
Repubblica Democratica del Congo.
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Stefano Masullo con S.E. Albert 
Tshiseleka Felha, Ivan Drogo Inglese e 

Riccardo Preti

S.E. Albert Tshiseleka Felha 
con Riccardo Preti

S.E. Albert Tshiseleka Felha con 
Stefano Masullo

S.E. Albert Tshiseleka Felha con 
Paolo Gila giornalista economia e 
finanza TG1, TG2, TG3 RAI

S.E. Albert Tshiseleka Felha con 
Fabio Sprio direttore generale 
ILFOV Camera di Commercio 
Rumeno Maltese

Maria Grazia Borelli con alla destra 
Ivana Romanello

Riccardo Preti ritratto con S.E. Albert 
Tshiseleka Felha insieme ai fratelli Gianni 
Maria e Fabrizio Bertini

Maria Grazia Borelli mentre regala 
un preziosissimo profumo a tiratura 
limitata in vetro di Murano a S.E. Albert 
Tshiseleka

Paolo Lovisetti notaio in Milano da tre 
generazioni




