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I nostri candidati (prima parte) 
 

Paolo Brambilla: nato a Milano il 7-7-1947. Laurea in 

Economia e Commercio alla Bocconi. Ha seguito il mondo 

finanziario per molti anni in qualità di comproprietario  

della testata Bollettino delle Estrazioni, fondata dal bisnonno 

Angelo Brambilla nel lontano 1876, unico riferimento 

attendibile sui principali dati della Borsa di Milano per  

oltre un secolo. Nel 1993 fonda il “Bollettino Internazionale 

Brambilla” per seguire le borse europee e americane.  

Dal 2002 è direttore responsabile dell’Agenzia di Stampa ActionNews 

(www.actionnews.it) e dal 2018 direttore responsabile della testata finanziaria 

Marketwall (www.marketwall.com), versione internazionale e 

www.markethub.it, versione italiana per Intesa San Paolo). Scrive regolarmente 

di finanza e di innovazione digitale su Affari Italiani e su Assodigitale Dirige 

www.trendiest.eu in fase di lancio in Italia ed Europa.  
 

Olimpia De Casa: dopo diciotto anni in Toscana, dove ha 

iniziato l’attività giornalistica nella redazione del tg di 

un'emittente televisione locale, la passione per il mare l’ha 

portata a Milano, dove tuttora scrive di nautica a 360° per 

magazine specializzati. Nel corso degli anni ha 

approfondito l'universo della comunicazione e del 

marketing collaborando con uffici stampa nei campi moda, 

manifestazioni congressuali e fieristiche, design e 

architettura navale. Oggi, ai periodici di settore dedicati al 

diporto affianca l'attività di sviluppo di contenuti video nell'ambito della 

comunicazione strategica finanziaria e assicurativa. Nel Direttivo dell'ALG 

nell'ultimo quadriennio. 
 

Ilaria Li Vigni: laureata in Giurisprudenza all’Università 

degli Studi di Milano, avvocata Cassazionista, si occupa di 

diritto penale, tutela dei diritti umani e questioni di genere. 

Consigliere dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia e 

componente direttivo della scuola di Giornalismo Walter 

Tobagi. Scrittrice di saggi e noir, collabora a riviste e a 

testate online quali Arcipelago Milano, La voce 

http://www.actionnews.it/
http://www.marketwall.com/


metropolitana, Diversity management, Hr online con articoli di cronaca, cultura 

e diritto. Cura la rubrica di diritto su GSA master news di cui è segretario 

generale. Cultore della materia presso la cattedra di sociologia del diritto e 

lavoro dell’Università degli Studi di Milano, consulente legale del Consolato 

U.S.A., esperta e fmormatrice in politiche di genere presso istituzioni forensi e 

università. 

 

Franco Marchetti: svolge da oltre trent’anni l’attività di 

medico e di giornalista scientifico avendo collaborato e 

collaborando con testate di settore (Corriere Medico, Doctor, 

Doctor 33) e laiche (Corriere salute, Corriere.it, Starbene). 

Dal marzo 2018 presidente UNAMSI (Unione Nazionale 

Medico Scientifica di Informazione), associazione attraverso 

la quale cerca di dare un contributo alla formazione dei 

colleghi e alla divulgazione di una informazione rigorosa in ambito scientifico. 

Come medico, oltre alle usuali attività, ha svolto per conto di due ONG periodi 

mensili di attività come medico volontario sulle Ande peruviane.  

 

Daniele Urso: 42 anni, giornalista pubblicista, laurea in 

Scienze Politiche alla Università degli Studi di Milano. Papà 

da quasi un anno. È stato direttore dal 2011 al 2017 del 

settimanale Stop, dei Grandi Gialli di Stop e del mensile Vero 

Cucina. Ha fondato e diretto nel 2013 il settimanale Miracoli. 

Ha collaborato con Telenova, Radio Circuito Marconi, scritto 

e lavorato per Vero, Vero Tv, Top, Vera, Vero Viaggi, Io 

Sono, Il Sommelier Italiano e De Vinis. In questi anni ne ha 

viste di tutti i colori, compreso «vivere sulla mia pelle quanto di peggio si possa 

combinare a un collaboratore. E per questo i collaboratori devono smettere di 

sentirsi l’anello debole dell’editoria». 

 

Bruno Vecchi: iscritto all'ordine, elenco pubblicisti,  

dal 1979. Ha iniziato con le radio negli anni Settanta  

e per quattordici anni ha scritto su l'Unità di cinema, 

televisione, libri. Ha lavorato a Vero e Stop. Ed è stato 

anche un collaboratore della Rai e di altre testate.  

Il suo pensiero quando si parla di sindacato:  

«Purtroppo ho sperimentato cosa vuol dire lavorare  

per editori “farlocchi” e finire nel buco nero di stipendi mai pagati e fallimenti. 

Ma non mi sono mai arreso. Perché dignità e garanzie non si barattano». 
 
(Comunicato inviato da Daniele Urso, tel. 3386055593 – email: danieleurso@hotmail.com) 


