
 

            

 

 

 

 
La Scuola di Formazione Permanente della Fondazione Italia Cina ed ECA Italia  

sono lieti di invitarLa alla tavola rotonda!
 

IL SOGNO CINESE 
Una riflessione sulle politiche dell’amministrazione Xi e sulle trasformazioni nella 

società cinese contemporanea: lavoro, economia, cultura 
 

Con la partecipazione di  
 

Andrea Benigni, Amministratore Delegato ECA Italia 
Francesco Boggio Ferraris, Responsabile Scuola di Formazione Permanente 
case history, testimonianza aziendale  
modera Marco Girardo, giornalista di Avvenire 
 

  

16 Dicembre 2014 | Ore 18.00  
Scuola di Formazione Permanente della Fondazione Italia Cina  
Palazzo Clerici | Via Clerici 5 | Milano 

Il dibattito proseguirà in maniera informale presso il ristorante Jubin  
via Paolo Sarpi 11 | Milano 
 



 

 
I relatori  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenotazioni   

 

La tavola rotonda è ad entrata libera fino ad esaurimento posti. Per partecipare, si prega di confermare scrivendo a 
scuola@italychina.org. Se si desidera prendere parte alla cena, è necessario segnalarlo entro giovedì 11 dicembre. 

Andrea Benigni  
Successivamente ad un esperienza in area Corporate Finance nel 
network PKF International, entra in ECA Italia alla fine del 1998, 
coprendo nel corso dei seguenti sei anni ruoli di crescente 
responsabilità: Consultant, Senior Consultant, Operational Manager. 
Dal marzo 2011 ricopre la carica di Amministratore Delegato.  
 

Marco Girardo 
Giornalista, nel 1998 entra nella redazione Economia del quotidiano 
Avvenire, di cui è diventato responsabile nel 2011.  
All’attività giornalistica affianca quella di saggista e commentatore 
per programmi televisivi di approfondimento economico sui canali 
Rai e sul circuito 7Gold. 

Francesco Boggio Ferraris 
Dal 2009 è responsabile della Scuola di Formazione Permanente 
della Fondazione Italia Cina, dove progetta percorsi declinati alle 
strategie di intercultural management, in particolare nei settori moda. 
lusso e accoglienza turistica. È docente di lingua cinese in Università 
Cattolica. 
Giornalista, nel 1998 entra nella redazione Economia del quotidiano 
Avvenire, di cui è diventato responsabile nel 2011.  
All’attività giornalistica affianca quella di saggista e commentatore 
per programmi televisivi di approfondimento economico sui canali 
Rai e sul circuito 7Gold. 


