
Antonio Besana, 64 anni, milanese, consulente di management. Dal 2017 professore a contratto il 

MIMM (Master in International Marketing Management) della Università Cattolica del Sacro Cuore 

di Milano. Collabora con conferenze didattiche ai corsi di laurea di primo e secondo livello del 

Dipartimento di Scienze Statistiche della Università di Padova. Nel 2019 ha partecipato al Comitato 

Scientifico di Atelier Appliances Meet IT.  

Laureato in Scienze Politiche presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano, 1980), ha 

maturato oltre 35 anni di esperienza nel settore delle ricerche di mercato su panel, lavorando per 

importanti società multinazionali (Nielsen, Sita, TNS, GfK) con responsabilità crescenti in settori 

diversi. Per venti anni è stato uno dei manager di GfK Italia (1998-2018) arrivando a ricoprire la 

posizione di Deputy General Manager Italia e Regional Retail Director Europa Orientale, Medio 

Oriente e Africa.  

Negli ultimi 30 anni ha fatto parte di team di lavoro internazionali, sviluppando attitudini di team 

leadership, capacità di operare in ambienti multiculturali, conoscenze approfondite delle tecniche di 

presentazione e di public speaking, sia in italiano che in inglese, partecipando spesso come relatore 

a convegni e seminari internazionali. Per lungo tempo ha ricoperto posizioni di responsabilità nella 

formazione delle risorse delle aziende nelle quali ha lavorato.  

Giornalista pubblicista (1997-2017) ha spesso collaborato con riviste specializzate del settore 

Consumer Technology. Scrive per diletto ed è autore dei seguenti volumi:  

□ 1914: Qualcosa di nuovo sul fronte occidentale: viaggio sui campi di battaglia della tregua di 

Natale, Ares, Milano (2020)  

□ Personal Time Management, un metodo per lavorare (e vivere) meglio - Tecniche Nuove, Milano 

2019  

□ Introduzione storica al volume La Tregua di Natale, lettere dal Fronte - Lindau, Torino 2014  

 

Divide il tempo libero tra gli hobby favoriti: i viaggi in moto, lo sci alpino, l’escursionismo in 

montagna, la lettura di libri di storia militare. 
 


