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Oltre la pubblicità - Valorizzare i nostri punti di forza
Lavora da oltre 20 anni nel settore dell’editoria e della comunicazione gestendo numerosi portafogli editoriali professionali.
E’ attualmente Amministratore Delegato di Fiera Milano Media, la media company del Gruppo Fiera Milano attiva nell’editoria specializzata, nei servizi 
internet e nella formazione manageriale.
In precedenza ha iniziato il suo percorso professionale presso il Gruppo Editoriale Jackson (poi VNU Italia) nel settore commerciale per poi passare al 
Gruppo 24 ORE, dove prima ricopre l’incarico di Responsabile Periodici presso la concessionaria di Gruppo, poi di Direttore della Business Unit Editoria 
di Settore e di Direttore Commerciale della controllata Calderini Edagricole, assumendo infine nel 2007,  la carica di  Amministratore Delegato de Il Sole 
24 ORE Business Media, la società che riunisce le attività di collegate all’editoria tecnico specializzata nata dalla fusione di Agepe, JCE, Quasar, Faenza 
Editrice, Edagricole e Motta Architettura.
All’attività aziendale abbina l’impegno associativo; dal 2011 Vice Presidente di ANES e membro del Consiglio Generale di Confindustria Cultura Italia, è 
Presidente di ANES da marzo 2013.

Branded Content e Native Advertising: il contenuto diventa business
E' fondatore e Presidente di Assodigitale, l'Associazione Italiana per lo sviluppo dell'Industria Digitale alla quale aderiscono le principali imprese italiane 
che vogliono utilizzare l’opportunità digitale come principale leva di business. E’ inoltre Direttore Editoriale di #Assodigitale.it la testata quotidiana, edita 
dalla omonima associazione, tra le più seguite in Italia sui temi emergenti della rete Internet, dei Social Network e della vita digitale nel suo complesso.
Nel 2010 ha ideato ed operato la cessione del Polo Comunicazione e Marketing dalla multinazionale Reed Business Elsevier a TVN MediaGroup, 
ricoprendo poi la carica di Direttore Editoriale del Gruppo con la supervisione per il rilancio delle storiche testate cartacee Pubblicità Italia ed ADV 
Advertiser oltre che per il potenziamento del Grand Prix della Pubblicità, l’evento di riferimento per il mondo della comunicazione Italiana.
In precedenza ha ricoperto ulteriori prestigiosi incarichi dirigenziali in aziende che hanno fatto la storia dell’Industria Digitale Italiana contribuendo 
fortemente negli ultimi 20 anni allo sviluppo della credibilità e della crescita del settore Digitale Italiano. Testimonial e Trend Setter Italiano nonché da 
sempre appassionato utente e utilizzatore concreto dei moderni linguaggi di comunicazione, è noto oggi per essere uno degli italiani con il maggiore 
numero di contatti diretti nei principali social network quali Linkedin, Facebook e Twitter.

Content Marketing e Lead Generation: le esigenze delle aziende
E'attualmente ricopre il ruolo di Director, Field Marketing South EMEA per CA Technologies. In precedenza, ha operato come Responsabile Marketing 
di CA Technologies Italia, potendo contare su un’esperienza ventennale nel campo del marketing in un ambiente altamente tecnologico.
Nel suo ruolo, Rossana è responsabile della creazione, sviluppo e implementazione di strategie di marketing a supporto del business aziendale nel 
mercato del Sud Europa, Italia, penisola Iberica e Israele.
Avvalendosi delle moderne tecnologie di marketing automation promuove campagne ed iniziative innovative che puntano sul digital marketing per 
sviluppare brand awareness, incrementare il business, ma soprattutto per coinvolgere e interagire con gli utenti.

Content Marketing e Lead Generation: le esigenze delle aziende
Con un background giornalistico costruito in età giovanile presso redazioni di cronaca locali, Stefano Cassola e' poi passato al mondo della consulenza 
approdando in agenzie di comunicazione. Dapprima, Image Time (oggi Ketchum) e poi responsabile della Divisione Tecnologia di Mavellia MSL, oggi 
MSL Italia. Nel 2001, il salto in Oracle come responsabile dei contenuti italiani del sito web, del programma marketing di referenziabilità clienti e del 
coordinamento dei lavopro dello User Group Italiano. Nel 2004 assume la responsabilità della comunicazione di Oracle Italia e negli anni successivi 
estende la responsabilità ad altri paesi prima Svizzera e Austria, oggi Spagna Portogallo, Francia e Benelux.

Uno sguardo sul futuro: i database e la rivoluzione Big Data
E’ Full Professor of Computer Science al Politecnico di Milano, ove tiene i corsi di Metodi di ottimizzazione, Business intelligence e Data Mining. E' 
responsabile di DOOR, Data mining & Optimization Research group, e  dell'Osservatorio Big Data Analytics & Business Intelligence.
I suoi interessi di ricerca riguardano i metodi predittivi di data mining e machine learning, particolarmente in relazione alle support vector machines e 
alle tecniche di nonlinear dimensionality reduction; le loro applicazioni al marketing relazionale, alle biolife sciences, ai social networks; business 
intelligence e big data analytics; metodi di ottimizzazione, con applicazioni alla gestione della supply chain e revenue management. In passato si è 
occupato di analisi e complessità degli algoritmi, modelli di trasporto, pianificazione di progetti.
In precedenza, dopo la laurea in Scienze Matematiche presso l'Università degli Studi di Milano, ha svolto la sua attività di ricerca presso il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (CNR), l'Università Bocconi, l'Università degli Studi di Milano.
Ha svolto progetti per conto di numerose imprese su temi di big data analytics, sentiment analysis, marketing, data analysis, predictive modeling, data 
mining, risk analysis, supply chain optimization, quality control. Ha coordinato numerosi programmi di ricerca nazionali e internazionali finanziati da 
CEE, CNR e MIUR.
E' autore di più di 90 pubblicazioni scientifiche, tra cui 6 libri e più di 60 articoli in riviste internazionali.
 

Antonio Greco

Michele Ficara Manganelli 

Rossana Bolis

Stefano Cassola

Carlo Vercellis


