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Antonella Mularoni è stata Segretario di Stato per gli Affari Esteri e 

Politici,  il Territorio, le Telecomunicazioni, i Trasporti e la 

Cooperazione Economica Internazionale della Repubblica di San 

Marino. E’ membro del Comitato Scientifico dell'Istituto dei 

Democratici Europei. Ha ricoperto l’incarico di capitano reggente di 

San Marino da aprile a ottobre 2013. Da novembre 2001 a settembre 

2008 è stata Giudice alla Corte europea dei diritti dell'uomo di 

Strasburgo. Si è laureata in Giurisprudenza presso l'Università di 

Bologna. 

   
 

 

Luca Bader è l'Amministratore Delegato dell'Istituto dei Democratici 

Europei, Fondazione politica europea formalmente riconosciuta e 

finanziata dal Parlamento europeo. E’ capo segreteria del Ministro degli 

Affari Esteri italiano. In passato, ha lavorato come responsabile per 

l'Europa e il Nord America per il Partito Democratico ed è stato 

consigliere per la Commissione Esteri e Difesa del Parlamento italiano. 

E’ stato anche consigliere presso il Parlamento europeo a Bruxelles. Ha 

fatto studi post universitari presso la London School of Economics e 

l'Università di Londra. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Fabio Toccaceli è membro di Repubblica Futura, la nuova proposta 

politica Sammarinese per lo sviluppo di idee e progetti che perseguono 

la via del rinnovamento, la trasparenza, la meritocrazia, una più matura 

sensibilità sociale e il miglioramento complessivo della società, in 

procinto di partecipare alle imminenti elezioni con una propria lista di 

candidati. Supervisiona il gruppo di lavoro Smart City di Repubblica 

Futura. Dal 2013 è responsabile di Alternativa Giovanile, il Gruppo dei 

giovani di Alleanza Popolare Sammarinese. Si è diplomato presso 

l’ITIS Leonardo da Vinci di Rimini e svolge attività di progettista 

industriale.  
 

 
Maurizio Melzi è il Direttore Marketing e Comunicazione per il Gruppo 

Koelliker e il responsabile dello sviluppo dell’Electric Vehicles Market 

and Mobility per Mitsubishi Motors in Italia. Ha avuto una formazione in 

ingegneria gestionale e ha iniziato la sua carriera in Sony Broadcast Italy. 

Dopo alcuni anni nel Regno Unito, alle dipendenze di Sony Broadcast 

Europe, è tornato in Italia e ha lavorato come responsabile della 

comunicazione per Alfa Romeo HQ. Nel 2007 ha assunto la gestione del 

Marketing management di Alfa Romeo in Svizzera e, a partire dal 2009, è 

stato Direttore della Comunicazione per tutti Marchi FGA in quel 

mercato. Nel 2012 è approdato al Gruppo Koelliker a Milano, prima 

come Direttore Marketing Strategico e successivamente come Direttore di 

Marketing e Comunicazione per l'intero Gruppo e per le sue controllate. 

 
 

 

 

 

Alessio Cogliati svolge la sua attività in Linde Gas Italia dal 2001 nel 

dipartimento Tecnologie Applicate per il settore chimico. Ha 

contribuito a sviluppare ed introdurre nell’industria di produzione dei 

materiali espansi tecnologie innovative che contribuiscono a ridurre 

l’emissione di gas serra in ambiente. Dal 2009 si occupa dello sviluppo 

di tecnologie e servizi per la mobilità a idrogeno, contribuendo allo 

sviluppo di progetti per il settore trasporto pubblico (autobus) per il 

progetti Europei CHIC e 7FP (Settimo Programma Quadro per la 

ricerca e lo sviluppo tecnologico). Si è laureato in ingegneria chimica 

presso il Politecnico di Milano. 

 
 

 

 

Omar Vittone è il Presidente della SITRASB e Vice Presidente 

SISEX, la società di gestione del tunnel svizzero-italiano. In passato è 

stato membro del Consiglio di Amministrazione di R.A.V. S.p.A., 

società di Autostrade per I'Italia S.p.A. Ha una vasta esperienza 

professionale nella gestione efficace dei costi, nella leadership di 

squadra, nel problem solving e nel coordinamento delle risorse umane 

e della gestione finanziaria. Si è laureato presso l'Università Cattolica 

di Milano.  

 

 



 
 

 
 

 

Asier Abaunza Robles ha l’incarico di Consigliere del Partito basco 

al governo, l’EAJ-PNV, per la Pianificazione urbanistica presso il 

Consiglio comunale di Bilbao, dal 2015.  In precedenza è stato 

Assessore al traffico e ai trasporti. Ha avuto anche diverse 

responsabilità professionali nel settore dei trasporti, della mobilità, 

delle politiche abitative; tra cui presidente di vari Consigli di quartiere 

di Bilbao, presidente del Comitato esecutivo dell’ente comunale per la 

funivia Artxanda, consigliere del Consiglio di amministrazione 

dell'ente alloggi comunali, assistente tecnico presso il Dipartimento 

Urbanistica della Provincia di Bizkaia, insegnante presso la Scuola 

tecnico agraria di Derio (Bizkaia), ingegnere presso varie aziende 

private e consigliere presso il Segretario Generale degli affari esteri 

del governo Basco.  
 

 
 

Rainer Gessler è il direttore del programma NAMOREG  (Nachhaltig 

Mobile Region Stuttgart) per il Ministero dei Trasporti e delle 

Infrastrutture del Baden-Württemberg in Germania. Ha anche 

l’incarico di Secondo Vice Presidente del Consiglio di 

Amministrazione di Kreissparkasse Ludwigsburg. Nel passato è stato il 

portavoce del Ministro dei Trasporti del Baden-Württemberg. Ha 

anche lavorato per il Consiglio regionale di Stoccarda dove si è 

occupato principalmente di questioni relative alla gestione e al 

trattamento dei rifiuti. 

 
 

 
 

 

 

Jordan Kupelian è responsabile del Piano di Trasporto per Transdev 

TRA. Si è specializzato nello sviluppo e l'ottimizzazione delle reti del 

trasporto pubblico, nella pianificazione urbanistica e negli studi di 

sviluppo che si occupano della ristrutturazione e ottimizzazione 

dell’offerta su HASTUS. E’ membro dell'organizzazione Giovani 

Democratici per l'Europa. Si è laureato presso l'Istituto d’Urbanistica di 

Parigi e l’École des Ponts ParisTech, in Francia. Durante i suoi studi, si 

è specializzato sul tema della valutazione socio-economica di un bus 

urbano di alta qualità e nello sviluppo di reti di trasporto in aree 

suburbane delle città. 

 

 

 

MODERATORE 
 

 

Davide Giardi è giornalista del quotidiano "La Tribuna Sammarinese", pubblicato nella Repubblica di 

San Marino. Si è specializzato in giornalismo politico ed economico. La Tribuna sammarinese è il 

quotidiano più venduto nella Repubblica di San Marino. 

 

 

 


