I PROTAGONISTI DEL FORUM

L’ITALIA CHE INNOVA.
SALUTI ISTITUZIONALI

FABRIZIO CATALDI
Amministratore & Managing Director
Comunicazione Italiana
Classe 1964, consulente di comunicazione d’impresa. Expertise in comunicazione integrata, format aziendale, semiologia della comunicazione, comunicazione attraverso Internet, comunicazione editoriale. Si occupa di servizi di comunicazione, marketing relazionale ed RP da oltre 20 anni. Inizia il suo percorso professionale prima al servizio di agenzie di pubblicità e comunicazione, poi come consulente di
aziende come RCS, Telecom Italia, Tim, Edizioni Seam, Salerno Editrice. Nel 1998 fonda esCogito, soluzioni creative di
comunicazione, di cui cura la direzione creativa e generale. Le esperienze maturate spaziano dallo start-up comunicativo, (quindi strategia del nome, format e immagine aziendale, strategie e piani di comunicazione) alla comunicazione di imprese come Monroe, Ergo, Ericsson, Iperclub Vacanze, Gruppo Pro, Italsound. Nel 2001 dà vita alla prima Communication Community Italiana, che in pochi anni è divenuta punto di riferimento per il top management aziendale, curando in prima persona le edizioni per comunicare. Oggi Comunicazione Italiana è il primo Business Social Media
tutto italiano, essendo l’unico editore multimediale che fa
comunicare ed interagire i manager attraverso le edizioni
specializzate, i servizi internet e networking, e gli eventi per
comunicare. Gli eventi principali di Comunicazione Italiana:
Forum della Comunicazione, Forum della Comunicazione Digitale, Forum delle Risorse Umane.

ANTONIO CALABRESE
Responsabile Divisione Corporate MIP
Politecnico di Milano
45 anni, laureato in Ingegneria delle Tecnologie industriali a indirizzo economico-organizzativo, dal
1998 Professore associato al Politecnico di Milano,
Dipartimento di Ingegneria Gestionale. Al MIP è Responsabile della Divisione Corporate, che offre
programmi di formazione su commessa.
È Direttore dell’executive Master in Engineering,
Contracting e management dei progetti, del Master
in Strategic Project Management (European) e
dell’executive Master in Nuclear Plant Construction
Management. L’attività scientifica e professionale
riguarda prevalentemente le aree dell’industrial engineering e del management, in particolare sui temi del project management, della gestione degli
impianti industriali, della gestione della sicurezza
e del facility management. È autore di oltre 60 pubblicazioni scientifiche, tra cui una decina di libri in
campo tecnico e gestionale.

CARLO MACCARI
Assessore alla Semplificazione e Digitalizzazione
Regione Lombardia
Nato nel 1965 a Volta Mantovana (Mn), al suo secondo mandato in Consiglio Regionale, è stato
chiamato nel 2010 a guidare il nuovo Assessorato
alla Semplificazione e Digitalizzazione della Regione Lombardia, una struttura con la quale, per la prima volta a livello nazionale, una regione conferisce dignità politica ai temi della semplificazione,
dell’accesso ai servizi pubblici e della digitalizzazione. Queste tre tematiche, inserite tra le priorità nell’azione di governo per la Legislatura 2010-2015,
rappresentano le linee guida dell’Assessorato, che
opera in stretto raccordo con tutte le altre Direzioni Generali regionali, con l’obiettivo di modernizzare l’amministrazione lombarda e offrire servizi rapidi ed efficienti a cittadini e imprese.
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