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Brian Pallas, Amministratore Delegato e Fondatore di Opportunity Network, 

racconta la sua straordinaria impresa al Leone XIII di Milano 

 

LONDRA – 9 Marzo 2016. A distanza di poco più di un decennio dalla maturità, 

Brian Pallas ritorna al Liceo Leone XIII di Milano, non più tra i banchi di scuola, ma 

sul palco per un incontro rivolto a studenti, genitori, alumni ed a chiunque sia 

interessato ad ascoltare una storia di imprenditorialità, determinazione e successo. 

L’evento sarà condotto dalla giornalista RAI Michela Coricelli ed avrà luogo presso 

il teatro del Liceo a partire dalle ore 21.00 di Martedì 15 Marzo 2016. 

Nel corso della serata verrà presentata anche la piattaforma StudentsOnStage 

(www.studentsonstage.it), realizzata da un gruppo di studenti del Leone XIII, che ha 

ricevuto un importante riconoscimento per il suo forte impatto sociale. 

 

“Incontrare la nuova generazione di studenti è per me molto importante. Non è 

passato molto tempo da quando ero nella loro situazione, quando non sapevo cosa il 

futuro avesse in serbo per me. Una delle chiavi del mio successo è stata quella di non 

focalizzarmi sul raggiungimento di un obiettivo specifico, ma di puntare 

all’ampliamento del numero di opzioni sin dall’inizio della mia carriera,” commenta 

Pallas. “A ciò devo aggiungere il potere del network e l’apertura nei confronti di 

altre persone, cosa che ha giocato un ruolo fondamentale nella crescita della mia 

azienda.”  

 

In seguito al Diploma di Maturità Scientifica presso l’Istituto Leone XIII, Pallas ha 

proseguito i suoi studi presso l’Università Cattolica di Milano in cui si è laureato con 

lode sia alla triennale sia alla specialistica nonostante il suo contemporaneo impegno 

come scrittore di testi del noto programma televisivo, Zelig. Dopo la laurea, Pallas si 

è dedicato alla consulenza manageriale lavorando per la prestigiosa Boston 

http://www.studentsonstage.it/
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Consulting Group che, in quanto uno dei migliori giovani talenti, ha sponsorizzato il 

suo MBA alla Columbia University di New York dove è nata l’idea di Opportunity 

Network. 

 

### 

 

Opportunity Network è un circolo esclusivo che include migliaia di Amministratori 

Delegati ed investitori da 78 Paesi, selezionati da prestigiose istituzioni finanziari 

come Intesa Sanpaolo e London Stock Exchange Group. I membri possono 

condividere opportunità di business che variano da un minimo di un milione di 

dollari di valore fino ad oltre un miliardo. Ad oggi Opportunity Network ha 

facilitato oltre mille connessioni ed ha raggiunto una valutazione intorno ai 150 

milioni di dollari. La società impiega oltre 40 dipendenti con 20 differenti nazionalità 

e ha sedi operative a Londra, Barcellona, New York, San Francisco, Parigi, 

Francoforte e Zurigo. La storia di Opportunity Network e del suo Fondatore è stata 

ripresa dalla stampa internazionale tra cui il Financial Times e Forbes e dalla stampa 

nazionale inclusi il Corriere della Sera, RAI News, La Repubblica, Il Sole 24 Ore, La7, 

Milano Finanza, La Stampa, Adnkronos e Millionaire. Ulteriori informazioni su 

Opportunity Network sono disponibili su www.opportunitynetwork.com 

 

Per ulteriori informazioni o per richiedere un’intervista si prega di contattare: 

Enrica Sighinolfi 

+44 7412 970 996 

press@opportunitynetwork.com 

http://www.opportunitynetwork.com/

