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Strategy, Finance & Legal

Strategy, Marketing & Sales

Software development

Laurea Magistrale in Economia e Direzione delle
Imprese con 110 e Lode e Master in Management &
Finance presso University College London (7°
università al mondo secondo QS Ranking). Esperienze
a Londra in una società di real estate investment
(Cushman & Wakefield), come business developer
presso una società di produzione video (HUB TV) e a
Roma come investment banking analyst presso una
società che si occupa di IPO, M&A e debt restructuring
sul mercato AIM (EnVent Capital Markets).

Consulente digitale, social media manager e gestore
di campagne Google Ads. Curatore di
progetti di innovazione sociale focalizzati sulla
costruzione di nuove competenze fortemente
specializzate in un panorama lavorativo in continuo
mutamento. Coach di statistica, gestione del capitale
di rischio e mindset. Ex giornalista e fondatore
di blog di eventi sulla città di Torino. Giocatore di
poker professionista (tra i migliori 50 in Italia)
dal 2010 al 2015.

Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica presso il
Politecnico di Torino. Esperienza lavorativa in ambito
Java prima e Javascript poi presso Qualitas, quindi
consulenza tramite Aizoon per Ersel, OnlineSIM, Seat
Pagine Gialle, ACI, Banca Sella come sviluppatore web
e team leader e come sviluppatore web senior presso
Irion. Ora è CTO presso EpiCura e si occupa di gestire
l’intero progetto della piattaforma web e mobile.
Organizza le risorse interne ed esterne e sviluppa
personalmente front-end e back-end del prodotto.
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Stefano Peroncini

Enrico Castellani
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Fundraising

Sviluppo Commerciale

Corporate Governance

Fondatore e CEO di Quantica SGR, una delle
principali società di Venture Capital italiane,
ora conosciuta come Principia SGR. E’ stato
membro del Board di AIFI (Associazione
italiana del Private Equity, Venture Capital,
Private Debt). E’ stato Founding Partner e
Investment Advisor di Axon Capital, società di
VC e Private Equity operativa in più continenti.
Ha fondato JobAdvisor, il primo sito di erecruiting italiano, e il gruppo United Risk,
attivo in ambito Safety & Security nel Real
Estate. E’ oggi parte del Comitato di
Investimento di FARE Venture, strumento di
investimento di Venture Capital della Regione
Lazio e supporta EpiCura in tutta l’attività di
raccolta capitali.

Professionista con grande esperienza maturata
nel marketing e nello sviluppo commerciale di
aziende multinazionali, oltre che imprenditore
ed Angel Investor. Una lunga carriera in
Kimberly-Clark, prima come Marketing
Manager e poi come Business Unit Director.
Diviene Marketing Director e infine Director of
Field Sales, responsabile di tutto il Consumer
Business italiano del settore Family Care, a
capo di un team di decine di professionisti con
un Net Sales di più di €140mln. E’ Angel
Investor di EpiCura e di altre startup europee
e supporta il team nello sviluppo commerciale,
nell’ampliamento delle linee di prodottoservizio e nella chiusura di partnership
strategiche.

Da sempre attivo in ambito Treasury & Finance,
matura nel tempo grande esperienza in ruoli
amministrativi in ambienti complessi e
dinamici. Prima Treasury Manager in Olivetti,
poi Head of Interest Risk Management in
JPMorgan, per poi approdare in Barilla come
Responsabile Finanza. Da quel momento,
intraprende una lunga carriera come CFO di
decine di società, tra cui Triboo e
recentemente Taggalo. Supporta EpiCura nella
Corporate Governance con focus su Legal,
Amministrazione, Insurance e Finance, oltre ad
esserne Angel Investor.

