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Qualcuno lo ha definito “un uomo rinascimentale”, per via della spiccata curiosità che lo porta ad
affrontare le sfide più variegate. Si occupa di radio
fin dall’adolescenza. Si laurea in Giurisprudenza e
frequenta un master in diritto d’autore a Bruxelles.
Quindi comincia a lavorare per Fininvest come assistente del responsabile acquisti cinema per poi
passare a CGD Homevideo (Gruppo Sugar) come
responsabile del catalogo. Nel 1991 decide di seguire la “chiamata” di Caterina Caselli, per costruire la nuova casa discografica del gruppo, l’etichetta Sugar, che nel 1997 diventa la seconda etichetta europea per fatturato. Lavora contemporaneamente anche per la tv (“Target”, “CortoCircuito”, “Infinito futuro”, e 60 puntate come autore
per RaiEducational) e scrive saggi. Da queste
esperienze nasce la collaborazione con Einaudi
che gli affida l’ideazione della collana “Stile Libero”. Nel 2003 dirige Rolling Stone e contribuisce
al rilancio del mensile. Nel 2005 c’è l’esordio come attore nel film “Melissa P”. Nel 2006 fonda la
casa di produzione cinematrografica First Sun, con
la quale ha prodotto “Io sono l’Amore”, presentato nei maggiori festival mondiali, ad Academy
Awards (migliori costumi) e ai Bafta Awards (miglior film straniero).

Fabio Florio è responsabile per l’Italia dell’iniziativa Smart+Connected Communities (S+CC), la
strategia di Cisco per le Smart and Sustainable
Cities. Fabio ha inoltre assunto da settembre
2009 il ruolo di Expo 2015 Leader di Cisco Italia.
In questa posizione ha il compito di coordinare i
programmi dell’azienda per l’Expo 2015 di Milano. Florio ha fatto il suo ingresso in Cisco nel
1996 come System Engineer, e nel corso degli
anni ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità che gli hanno permesso di acquisire un’esperienza Manageriale di alto livello. Dal 1999 al
2004 è stato System Engineer Manager del team dedicato al mercato Enterprise e poi del
gruppo Advanced Technologies; in seguito ha
assunto la posizione di Advanced Services Manager nel gruppo Cisco Services. Nell’anno 2006
è stato nominato System Engineer Manager del
team “Technology and Consulting” e nell’aprile
2008 ha assunto la guida di tutta l’organizzazione di System Engineering, il team di Sales Support che si dedica allo sviluppo delle attività sui
Partner e sui Clienti Verticali seguiti da Cisco, focalizzandosi sia sulle singole tecnologie sia sulle
soluzioni destinate ai mercati verticali.

PIERFRANCESCO MARAN
Assessore alla Mobilità, Ambiente, Arredo urbano,
Verde del Comune di Milano
Milanese, classe 1980, Pierfrancesco Maran è assessore alla Mobilità, Ambiente, Arredo urbano e
Verde del Comune di Milano. La sua passione
per la politica e per le tematiche legate alla mobilità sostenibile nasce a scuola (liceo scientifico
Volta) prosegue negli anni dell’Università (Statale - Facoltà di Scienze Politiche) e diventa impegno per i propri concittadini prima in Consiglio di
Zona 3, la zona in cui abita, dove è stato eletto
nel 1999 e nel 2001 e poi, dal 2006, in Consiglio comunale. Alle amministrative dello scorso
maggio ottiene 3.612 voti, il secondo candidato
più votato del Pd dopo Stefano Boeri.
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