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ENTERPRISES: FABIO DE FURIA DELEGATED DIRECTOR FOR THE ECONOMIC, SCIENTI-
FIC AND TECHNOLOGICAL RELATIONS WITH THE USA.

This unanimous decision was made by the Publishing, Information, and Audiovisual 
section of Unindustria.

Miami, May 5, 2020

Fabio De Furia, President of DMC and President of Miami Scientific Italian Community (MSIC) was 
unanimous appointed within the Board of Directors of the Publishing, Information, and Audiovisual 
section of Unindustria, the Industry Association of Rome, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo.
 
The Publishing, Information, and Audiovisual section, which involves 78 companies with more than 
3. 800 employees, includes Massimo Cicatiello (ADN Kronos) as President and, along with De 
Furia, the Board of Directors is made by the Vice President Massimiliano Maffei (Euroscena), who 
is in charge of the Audiovisual sector and directors Gianni Caputo (Stratego), Margherita D’Innella 
Capano (Telpress Italia), Giuliano Rosa Fiorini (Gruppo Rai), Massimo Romano (Spencer & Lewis 
srl), and Stefano Zapponini (Guida Monaci and member of the International Advisory Board of 
MSIC).

De Furia was appointed to manage the Economic, Scientific and Technological relations with the 
USA, an even more demanding focus in this period of global lockdown due to the Coronavirus 
epidemic that might slow down or even damage the Italian system in the USA.
 
Fabio De Furia stated: “Thanks to the collaboration of the entire group, the goals of this appoint-
ment is to promote the development and internationalization of companies in the Lazio region 
while also contributing to “Made in Italy 2020 Program” with the extraordinary support to our creati-
vity that companies need and which is represented by the worldwide communication  in support of 
Italian products”. 

Massimo Cicatiello said: “The presence within the section of national and international players 
such as A.BE.TE. Spa, AGI - Agenzia Giornalistica Italia Spa, Alexandra Cinematografica, Aska-
news, Cattleya, Il Sole 24 Ore, Radio Dimensione Suono International, Roncaglia Above Commu-
nication, Tivú and 360 SPM-SPORT Professional Management, just to name a few, will be a boost 
for the development of winning projects for Made in Italy in the world”.



DE FURIA CONSIGLIERE PER LE RELAZIONI CON GLI USA ECONOMICHE, SCIENTIFICHE 
E TECNOLOGICHE

Roma, 5 mag. (askanews)

Fabio De Furia, Presidente della DMC e Presidente della Miami Scientific Italian Community 
(MSIC) è stato confermato all’unanimità nel Consiglio Direttivo della sezione Editoria, Informazione 
e Audiovisivo di Unindustria, l’Unione degli industriali e delle imprese di Roma, Frosinone, Latina, 
Rieti, Viterbo.

La sezione Editoria, Informazione e Audiovisivo, che associa 78 aziende per oltre 3.800 dipen-
denti, conta come Presidente Massimo Cicatiello (ADN Kronos) e, insieme a De Furia, comple-
tano il Consiglio direttivo, il vice presidente Massimiliano Maffei (Euroscena) delega per il settore 
Audiovisivo e i consiglieri Gianni Caputo (Stratego), Margherita D’Innella Capano (Telpress Italia), 
Giuliano Rosa Fiorini (Gruppo Rai) Massimo Romano (Spencer & Lewis srl) e Stefano Zapponini, 
(Guida Monaci e membro dell’International Advisory Board di MSIC)

A De Furia è stata assegnata l’importante delega per le relazioni Economiche, Scientifiche e 
Tecnologiche con gli USA, un focus ancor più impegnativo in questa fase ove il lockdown globale 
legato al Coronavirus rischia di rallentare o mettere in crisi il sistema Italia negli USA.

“Grazie alla preziosa collaborazione di tutta la squadra, tra gli obiettivi della delega – ha commen-
tato Fabio De Furia – oltre a definire e promuovere iniziative utili a favorire lo sviluppo e l’interna-
zionalizzazione delle imprese del Lazio c’è quello di contribuire al “Piano di Promozione Made in 
Italy 2020” con il supporto straordinario alla nostra Creatività di cui le aziende hanno bisogno e 
che è rappresentato dalla Comunicazione nel mondo a sostegno dei prodotti italiani.

“La presenza all’interno della sezione di player nazionali ed internazionali – ha spiegato Massimo 
Cicatiello – , come A.BE.TE. Spa, AGI – Agenzia Giornalistica Italia Spa, Alexandra Cinematogra-
fica, Askanews, Cattleya, Il Sole 24 Ore, Radio Dimensione Suono , Roncaglia Above Communi-
cation, Tivú e 360 SPM-SPORT Professional Management solo per citarne alcune, sarà da stimolo 
per lo sviluppo di progettualità vincenti per il Made in Italy nel mondo”.












