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Un ultimo saluto a Nicola Silvestri
14/5/2012

Inchieste
Interviste
Sondaggi
Opinioni
Vignette

Si sono tenute ieri le esequie di un grande professionista della
comunicazione, prematuramente scomparso. La sua passione per
il mondo digitale e, soprattutto, la sua carica umana rimangono
indelebili nel cuore di tanti.
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Ieri (lunedì) si sono tenute a Lambrate le esequie di uno tra i più
affermati professionisti della digital economy italiana. Parliamo di
Nicola Silvestri, scomparso all'età di 52 anni a causa di un male
che non dà scampo. Grande la commozione che ha scosso gli amici,
i colleghi e tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo, di
frequentarlo e di apprezzarne le qualità professionali ma,
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soprattutto, umane. Massimo esperto e
visionario, Nicola ha sempre
rappresentato un punto di riferimento
imprescindibile per chiunque volesse
orientarsi nel complesso, a volte
imprevedibile, ma sempre affascinante
mondo digitale. Le numerosissime
testimonianze lasciate sulla sua pagina di
Facebook ne sono una palese

di Pasquale Diaferia

testimonianza. Proprio lo studio dei social
media è stata la sua più recente passione e scopo della sua attività
professionale presso la OpenKnowledge, di cui era anche partner.
In precedenza è stato anche managing director di Mindshare,
ancora prima di Profero. Lo abbiamo trovato anche nel board di
Audiweb e in Matrix, di cui è stato marketing director. Le precedenti
esperienze lo hanno portato in DoubleClick e in Manzoni. Nicola
lascia due figli, Gaia e Giacomo, ai quali va il cordoglio di ADC
Group e, in particolare, del sottoscritto che, come tanti, ha avuto la
fortuna e il privilegio di conoscerlo, e di avere condiviso con lui
alcune esperienze professionali e personali preziose.
Ci mancherai Nicola!
Salvatore Sagone

Stampa questo articolo

Invia questo articolo

18/05/12 15.59

