L’ESPERIENZA
Enrico Sassoon, giornalista professionista, esperto di economia e management. Dal
1974 al 1977 ha lavorato all’Ufficio Studi della Pirelli con particolare specializzazione
nell’area dei modelli economici comparati, delle analisi finanziarie e del sistema
economico e industriale italiano. Dal 1977 al 2003 nel Gruppo Il Sole 24 Ore, ha ricoperto
numerosi incarichi con elevate responsabilità. Dal 1985 al 1998 è stato direttore
responsabile della rivista di management “L’Impresa”; dal 1993 al 1997 è stato direttore
responsabile della rivista settimanale “Mondo Economico”; dal luglio 1997 al gennaio 1998
è stato Direttore Scientifico del Gruppo Il Sole 24 Ore. Dal 1998 al marzo 2006 è stato
Amministratore delegato di American Chamber of Commerce in Italy. Dal gennaio 2006 è
Amministratore delegato della società StrategiQs Edizioni e Direttore responsabile della
“Harvard Business Review Italia”. E’ attualmente direttore di Affari Internazionali, rivista
online di politica, strategia ed economia. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni in
materia di economia e politica internazionale, management e innovazione tecnologica. Ha
pubblicato oltre 2mila articoli su Il Sole 24 Ore, Mondo Economico e altre testate, oltre 50
saggi su riviste accademiche, e numerosi libri. Tra questi ultimi: America oltre il boom
(1986); La sfida high-tech (1990); The New Protectionist Wave (1990); Regionalismo e
multilateralismo negli scambi mondiali (1997); Protagonisti del cambiamento (2002),
Alleanze alla prova: Europa e Stati Uniti tra cooperazione e conflitto (2006). Nel corso
della sua carriera ha ricevuto numerosi premi giornalistici, tra cui il Premio Brizio per il
giornalismo economico e il Premio Federchimica.
Cristina Rapisarda Sassoon, giornalista, ha concentrato la sua esperienza professionale
sui temi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile. E’ stata direttore responsabile
della Rivista “Impresa Ambiente”, pubblicata da Il Sole 24 Ore dal 1990 al 1998, e
successivamente delle Riviste “Ambiente e Sviluppo” ed “Ecocity”, pubblicate dall’Editore
IPASERVIZI per l’Istituto per l’Ambiente, rispettivamente, dal 1999 al 2003 e dal 2000 al
2003. E’ autrice di numerose pubblicazioni in tema di diritto dell’ambiente ed è stata
curatrice della collana “Attualità Ambiente” dell’Editore Pirola-Sole24 Ore. Tra i suoi libri:
Capire l’ambiente (1994); Il danno ambientale (1996); La nuova normativa italiana sui
rifiuti (1998); Le normative ambientali nell’esperienza straniera (1998); Manuale delle leggi
ambientali (2002); Italia per tutti (2005, secondo premio per la saggistica nella 9° edizione
del Premio Nazionale di Letteratura Naturalistica Parco Majella, 22 luglio 2006). E’ stata
Segretario generale dell’Istituto per l’Ambiente dal 1998 al 2003, e membro della giuria del
Rolex Award for Enterprise per l’edizione 2003. E’ stata direttore studi e ricerche di
Touring Club Italiano ed è attualmente coordinatrice del Network Sviluppo Sostenibile,
promosso da Unioncamere Lombardia, Camera di Commercio di Milano e Camera di
Commercio di Bergamo. Dal 2006 al 2008 ha ricoperto la carica di amministratore
delegato di SANA s.r.l., società controllata da BolognaFiere s.p.a.

