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RICERCA: FABIO DE FURIA NUOVO PRESIDENTE MIAMI SCIENTIFIC ITALIAN COMMUNITY 
 
Roma, 26 giu. (AdnKronos Salute/Labitalia) - L’imprenditore Fabio De Furia è il nuovo presidente 
della Miami Scientific Italian Community (Msic), eletto oggi all’unanimità dall’Assemblea dei soci. 
Il Consiglio di amministrazione sarà composto da Alessia Fornoni, docente di Medicina, a capo 
della Divisione di Nefrologia e Ipertensione Katz Family e direttrice del Peggy and Harold Katz 
Family Drug Discovery Center dell’università di Miami; Domenico Calcaterra, docente di Chirurgia 
del Minneapolis Heart Institute at Abbott Northwestern Hospital, presso l’università del Minnesota; 
Massimiliano Galeazzi, docente e direttore associato del Dipartimento di Fisica presso l’università 
di Miami; Luciano Berti, presidente e Ad di B.M. Sanitas; Andrea Macario, co-fondatore, Cmo & 
Cpo di Kweak ly.
La Miami Scientific Italian Community è un’organizzazione no-profit di diritto americano che ag-
grega una vasta comunità scientifica italiana in Florida, oltre a università, enti di ricerca privati e 
pubblici, e il cui scopo istituzionale è realizzare un collegamento tra il mondo universitario e quel-
lo industriale, di promuovere e sostenere le attività collaborative tra i propri soci e le imprese per 
facilitare il trasferimento di tecnologie strategiche e innovative dal mondo della ricerca al sistema 
industriale, negli Stati Uniti e in Italia.
Riconosciuta come Associazione dei ricercatori italiani all’estero da Maeci e Miur e patrocinata 
dal Consolato generale d’Italia a Miami, la Msic promuove un’azione coordinata della nutrita co-
munità scientifica italiana presente a Miami e in Florida, per stimolare nuove sinergie con l’Italia e 
l’Unione europea .  

“L’attività istituzionale di promozione del ‘sistema Italia’ - sottolinea il Console Generale Gloria 
Marina Bellelli - è ancor più essenziale in una realtà, come quella della Florida, e di Miami in parti-
colare, ove la presenza italiana continua a crescere e ad affermarsi nelle competitive aree scien-
tifica, commerciale, culturale e nei rapporti economici con gli Stati Uniti e le importanti comunità 
latino-americane residenti sul territorio”.
 “L’esistenza in Florida di centri accademici d’eccellenza e di un numero crescente d’imprese 
incentrate sull’innovazione tecnologica dove la comunità scientifica italiana si distingue partico-
larmente - afferma De Furia - rappresenta una risorsa da valorizzare per le importanti ricadute 
economiche a livello locale e globale, e per questo motivo rivolgo un ringraziamento al past 
president Antonello Pileggi per il lavoro di questi tre anni: per avere dimostrato che la rappre-
sentanza associativa è una missione nobile e alta e, al tempo stesso, per aver tenuto fede alla 
promessa che ha fatto all’inizio della sua presidenza, dichiarando che sarebbe rimasto ‘uno di 
noi’. Durante il mio mandato mi prefiggo di consolidare la posizione della Msic come importante 
catalizzatore dell’innovazione tecnologica tra accademia e industria, e di promuovere collabo-
razioni strategiche che possano avere un impatto duraturo sulle attività produttive americane ed 
italiane”.
De Furia è presidente e Ad di Findem Srl, holding del Gruppo De Furia (automobili, costruzioni, 
finanza, comunicazione); presidente della DM Consulting, società di comunicazione integrata; 
presidente di ‘Abroad to’, la prima community delle imprese italiane all’estero; consigliere di am-
ministrazione Cogede Srl - Impresa di costruzioni; consigliere di amministrazione Sit Finanziaria 
di sviluppo per l’innovazione tecnologica; membro del Consiglio direttivo della Sezione Editoria 
Informazione e Audiovisivo di Unindustria Lazio e componente del Comitato tecnico Retimpresa 
di Confindustria in cui, nel corso degli anni, ha ricoperto numerosi incarichi.



RESEARCH AND INNOVATION: FABIO DE FURIA ELECTED PRESIDENT OF THE MIAMI 
SCIENTIFIC ITALIAN COMMUNITY.

Miami Scientific Italian Community (MSIC) is a no-profit organization of researchers, private and 
public institutions, bridging university and industry by promoting the transfer of innovative tech-
nologies and supporting the competitiveness of the industrial system of the State Florida, US, 
and internationally. MSIC has been recognized by the Italian Ministry of Foreign Affairs and Inter-
national Cooperation [MAECI] and by the Italian Ministry of Education, University and Research 
[MIUR] among the organizations of Italian researchers abroad and supported by the Consulate 
General of Italy in Miami, MSIC promotes coordinated action by the ingenious Italian scientific 
community present in Miami and Florida to stimulate new synergies with Italy and the European 
Union. In this regard, Consul General Gloria Marina Bellelli declared with satisfaction “The insti-
tutional promotion activity of the ‘Italian System’ is even more essential in the context of Florida 
and Miami in particular where the Italian presence continues to grow and affirm in the competitive 
scientific, commercial, cultural and economic relations with the United States and the major Latin 
American communities living in the area. “

“The existence in Florida of outstanding academic centers, a growing number of companies 
focused on technological innovation, and where the Italian scientific community has distinguished 
itself” – 
De Furia stated – “is a resource to be valued for its important economic impact locally and in 
the global dimension. This is why I express my gratitude to past president Dr. Antonello Pileggi 
for the work done during his tenure which demonstrated that aggregative association is a noble 
and elevated mission, having maintained the promise he made at the inception to remain ‘one of 
us’.” “During my term” – concluded De Furia – “I intend to consolidate the position of MSIC as an 
important catalyst for technological innovation between academia and industry and promoting 
strategic partnerships that could have a lasting impact on American and Italian productive activi-
ties. “
Fabio De Furia is President and Managing Director of FINDEM Srl, Holding of the De Furia Group 
(Automotive, Construction, Finance and Communication); President of DM Consulting, Integrated 
Communications Company; President of “Abroad to” the First Community of Italian Companies 
Abroad; Director and Board Member of Cogede Srl - Construction Company; Director of SIT Fi-
nancial Development Technological Innovation; board member of the Information and Audiovisual 
Publishing Department of Unindustria Lazio; and member of the Retimpresa Technical Commit-
tee of Confindustria, the Italian industrial federation, for which, over the years, he held numerous 
positions.



Ricerca: Fabio De Furia nuovo presidente Msic in Florida Comunita’ scientifica italiana Mia-
mi ponte universita’-industria
 
WASHINGTON, 26 GIU - Cambio al vertice della Miami Scientific Italian Community (Msic), or-
ganizzazione no-profit di diritti americano che aggrega una vasta comunita’ scientifica italiana in 
Florida, oltre a universita’, enti di ricerca privati e pubblici: il nuovo presidente e’ l’imprenditore 
Fabio De Furia, eletto oggi all’unanimita’ dai soci, che ha rinnovato anche il consiglio di ammini-
strazione.

De Furia, che subentra al co-fondatore Antonello Pileggi, e’ tra l’altro presidente e ad di Findem 
srl (holding del Gruppo De Furia operante nel settore auto, costruzioni, finanza e comunicazione), 
presidente di ‘Abroad to” (prima community delle imprese italiane all’estero), dirigente di Unindu-
stria Lazio e componente del comitato tecnico Retimpresa di Confindustria. Scopo istituzionale 
della Msic e’ quello di realizzare un collegamento tra il mondo universitario e quello industriale, di 
promuovere e sostenere le attivita’ collaborative tra i propri soci e le imprese per facilitare il tra-
sferimento di tecnologie strategiche ed innovative dal mondo della ricerca al sistema industriale, 
negli Stati Uniti ed in Italia.

Riconosciuta come Associazione dei Ricercatori Italiani all’estero dai ministeri degli affari esteri e 
dell’istruzione e patrocinata dal Consolato Generale d’Italia a Miami, la Msic promuove un’azione 
coordinata della nutrita comunita’ scientifica italiana presente a Miami ed in Florida per stimolare 
nuove sinergie con l’Italia e l’Unione Europea. 
































