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Forum Economy Roadshow – 650 partecipanti 
alla partenza del tour 

Roma ha ospitato la prima tappa del 
tour di eventi b2b previsti nell'ambito 
del Forum Economy Roadshow, il 
primo format italiano itinerante 
dedicato all’innovazione nello sviluppo 
dell’economia. 

Oltre 650 iscritti e 53 speaker hanno 
partecipato al primo appuntamento 
del Forum Economy Roadshow, il 7 
marzo, dal titolo "The Changing 
Economy: La Competizione al Centro 
del Cambiamento". 

Tra workshop, innovation speech, talk show, open talk e interviste, la giornata ha promosso 
il confronto su cinque aree e trend dell’economia: #InformationEconomy 
#ReputationEconomy #CircularEconomy #KnowledgeEconomy #WelfareEconomy. 

Due sono infatti le scommesse del format: da una parte, far dialogare i top C-Level 
Managerprovenienti da differenti aree decisionali, strategiche per lo sviluppo dell’economia, 
da HR a Public Affairs, da Marketing a Comunicazione e Digitale; dall'altra, far conoscere le 
"best practices” e le tematiche di eccellenza dei territori su scala nazionale. 

Tra le personalità che hanno animato la tappa romana del Forum ci sono: Marco Alberti, 
Head of International Institutional Affairs ENEL; Giovanni Rodia, Direttore Comunicazione e 
Relazioni Esterne ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle 
imprese italiane; Alessandra Santacroce, Direttore Relazioni Istituzionali IBM Italia; Danilo 
Cattaneo, Amministratore Delegato InfoCert; Giuseppe Meduri, Direttore Relazioni 
Istituzionali Nazionali, Locali, Internazionali ed Europee A2A; Fabio Maccione, Head of 
Public Affairs Flixbus Italia; Roberta Lombardi, Presidente del gruppo consiliare Movimento 
5 Stelle Regione Lazio; Giuseppe Conte, Direttore Centrale Relazioni Esterne, Public 
Relations Officer INPS; Pietro Gaffuri, Direttore Struttura Bilancio Sociale RAI. 

“Una connessione costante e di valore che continuiamo ad alimentare e migliorare per 
permettere alle aziende ed ai decision makers di trovare, in appuntamenti come questo del 
#FER19, momenti di ascolto, riflessione, confronto e relazioni umane”, ha spiegato Fabrizio 
Cataldi, Chairman di For Human Relations. 

Il Forum è infatti realizzato da For#Uman Community, in collaborazione con For Human 
Relations, con il Patrocinio istituzionale di Confindustria Intellect e Unindustria Lazio, 
assieme ad Indeed in qualità di Main partner, e alle Partnership di Dramis Ammirati e 
Associati, SHL, TT Tecnosistemi, Zwan, SAS, e GoApp-Digivents. 

  


