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GENERALE
Carè rappresenta uno dei volti più conosciuti dell'Italia in Australia. A testimonianza del rispetto riscontrato all'interno
della comunità italiana, infatti, lo status di stimato cittadino ha fatto si che Carè fosse un interlocutore d’eccellenza per
la visita del Primo Ministro Matteo Renzi a fine 2014, riuscendo a coordinare un grande incontro con tutta la comunita’
italiana sociale e di affari, in una serata di gala per 400 ospiti completamente sponsorizzata.
Da quando dirige la Camera di Commercio di Sydney (ICCI), Carè ha: promosso l’organizzazione periodica di eventi
d’affari, di networking e workshop di alto profilo in vari settori: dal design industriale alla finanza, all’infrastruttura, alla
strategia aziendale con ospiti fra i più influenti e rappresentativi della scena politica e finanziaria australiana, tra cui
Premier statali e Primi Ministri federali, tali eventi vengono abitualmente riportati dai principali media locali
(radiotelevisione e stampa); ha proposto e raggiunto una strategia di comunicazione volta a ricollegare tutta la seconda
e terza generazione di dirigenti d'affari italiani ad essere attivamente parte della ICCI; e’ stato eletto rappresentante
mondiale dei Segretari Generali di tutti gli uffici delle Camere di Commercio Italiane all’Estero (CCIE), 78 in oltre 50
paesi del mondo, per far parte del consiglio di amministrazione di Assocamerestero (Associazione delle CCIE). Sotto la
direzione di Carè, la Camera vanta un importante network di oltre 500 aziende di spicco della business community di
Sydney.
Fondatore ed editor‐in‐chief di Voi Tutti (2005‐2012), principale rivista di lifestyle italiana in Australia, pubblicata
trimestralmente e rilasciata con Vogue Living due volte all'anno.
A beneficio della cultura, dell’arte e del design italiani in Australia, Carè ha supportato regolarmente istituzioni come
Opera Australia (2009‐2011), l’Art Gallery del New South Wales (2006), la Sydney Symphony (2007‐2009), oltre a grandi
nomi del design internazionale come Antonio Citterio (2005), Patricia Urquiola (2006) e Rosita Missoni (2008).
Ha inoltre operato per cause di beneficienza per la Royal Blind Society (2009‐2011), il Children’s Hospital Westmead,
Sydney (2006‐2011) ottenendo un riconoscimento per la raccolta di fondi a favore della ricerca contro la PKU, e
nell’organizzazione della raccolta fondi per il centro italia ed il paese di Amatrice colpiti dal terremoto del 2016.
• Cavalierato ‐ Ordine del merito della Repubblica italiana (2007)
• Riconoscimento per la raccolta di oltre 1 milione di dollari in 24 mesi a favore della ricerca contro la PKU

NETWORK
Carè ha 25 anni di esperienza in leadership e strategia d’impresa nei settori di commercio, hospitality, non‐profit,
pubbliche relazioni, brand management, turismo, networking, alleanze strategiche, raccolta fondi e advertising.
Rinomato nell'industria e tra i colleghi per l’ideazione di campagne marketing, branding e la costruzione relazioni di alto
livello e commercializzazione di diversi tipi di business.
Carè gestisce una rete influente di oltre 500 aziende di alto profilo, tra cui aziende italiane quali Alfagomma, CNH
Industrial, IVECO, Fincantieri, Prysmian Group, Salini Impregilo, Intesa Sanpaolo, Maserati Fiat, Ghella, Roberts
Pizzarotti, Giorgio Armani, Barilla, Smeg, De’Longhi ed estere quali Origin Energy, Emirates, PWc, Westpac, Bertocchi,
Mazars, Vittoria Coffee e Vi.Sa Global Logistics.

CRONOLOGIA ESPERIENZA
CEO e Segretario Generale
Febbraio 1999 ‐ presente
Italian Chamber of Commerce and Industry in Australia Inc. – Sydney
www.icciaus.com.au ‐ Business Internazionale, organizzazione di commercio bilaterale e eventi.
Ha portato la società da una perdita di $300k ad un guadagno accumulato di oltre 1m in meno di 5 anni e apportando
cambiamenti importanti nelle comunicazioni culturali verso la comunità italiana locale.
La Camera di Commercio Italiana si impegna a promuovere ed estendere i rapporti commerciali e industriali tra

l'Australia e l’Italia.
Ha costruito la Camera dal basso verso l'alto, creando una delle Camere più rispettate nel mondo. Ha guidato la Camera
attraverso la crisi finanziaria globale affrontando sfide come riduzione dei costi, promozione del network e la costruzione
del team dietro una visione strategica. Il suo lavoro è stato riconosciuto con la nomina della Camera ad istituzione leader
tra le sue pari al mondo.
Responsabilità chiave:
• Report e presentazione di rapporti mensili relativi ad attività finanziarie, amministrative e promozionali
• Presentazione del rapporto annuale all'Assemblea Generale dei Soci
• Pianificazione e proiezioni di bilancio
• Gestione delle finanze della Camera
• Imponenti raccolte fondi e sponsorizzazioni
• Sviluppo di memberhsip
• Gestione delle risorse umane
• Pianificazione aziendale
• Preparazione della pianificazione strategica
• Sviluppo e implementazione di strategie promozionali e di marketing
• Collegamento con rappresentanti di Stato e di governo.
• Collegamento e collaborazione con autorità italiane in Australia e all'estero.
• Collegamento con i principali dirigenti internazionali e rappresentanti diplomatici a tutti i livelli.
• Lobbying con organismi dedicati alla facilitazione del commercio bilaterale.
Direttore Marketing & Vendite
aprile 1998 ‐ febbraio 1999
F&T Industries – Melbourne
Manufacturing – Mobili da esterno e prodotti agricoli
Ha introdotto un nuovo contenitore per ortaggi a standard internazionale per i produttori agricoli che ha aumentato la
cendita del 330% in 12 mesi
Responsabilità chiave:
• Responsabile per rapporti commerciali con K‐Mart, nuovi prodotti sul mercato.
• Creazione di una nuova marca dal marchio proprio di K‐Mart al marchio "K‐Mart Alessi".
• Sviluppo di nuove strategie, prodotti e mercati nel settore agricolo.
• Tutte le importazioni e programmi di sviluppo delle esportazioni per l'azienda.
• Introduzione di un nuovo contenitore per ortaggi a standard internazionale per produttori agricoli, sviluppando una
nuova strategia di marketing con conseguente aumento delle vendite del 330% in 12 mesi
Segretario Generale
agosto 1994 ad aprile 1998
Camera di Commercio e Industria Italiana in Australia Inc. – Melbourne
Settore: Commercio Internazionale, Commercio Bilaterale
Altre posizioni detenute: Presidente delle Camere di Commercio Europee in Australia (1995‐1997)
Responsabilità chiave: vedi Camera di Commercio e Industria Italiana in Australia Inc. ‐ Sydney
Responsabile Telecomunicazioni
Olex Cables – Melbourne

ottobre 1992 ad agosto 1994

Manager Australia
Petroleum Chemical Control Pty Ltd – Melbourne
Settore: Controlli e certificazioni

gennaio 1990 a settembre 1992

Engineering and Documentation Manager
Trippet Allen & Associates Pty Ltd – Melbourne
Industria: consulenti di ingegneria dei sistemi aerei e delle telecomunicazioni

novembre 1987 a gennaio 1990

ALTRI INCARICHI RICOPERTI
• Membro del consiglio di amministrazione di Assocamerestero (associazione mondiale delle Camere di Commercio
Italiane) (2005‐2012).
• Rappresentante mondiale dei Segretari generali delle Camere di Commercio Italiane all’estero (2005‐2012).
• Presidente delle Camere di Commercio Europee, Melbourne‐Victoria (1996‐1998).
• Consigliere nella commissione di Community Advisory per l’ente radiotelevisivo di stato SBS (2007‐2010).

• Presidente di NuSep, società pubblica quotata in borsa, operante nel settore delle biotecnologie, con sedi in Australia e
Stati Uniti (2006‐2008).
• Fondatore, editore e direttore della rivista Voi Tutti, primo magazine di lifestyle italiano in Australia, pubblicazione
trimestrale, che due volte all’anno veniva pubblicata in allegato a Vogue Living (2005‐2011).
• Ha al suo attivo diverse partecipazioni televisive e radiofoniche, nonchè numerosi interventi pubblici.

QUALIFICHE ACCADEMICHE E PROFESSIONALI
• Diploma avanzato in management (Syndey, 2013 Brisbane Career College)
• Studi di Ingegneria Elettrotecnica (University RMIT, 1983/4 Melbourne)
• Diploma in elettrotecnica (Roma, 1979 Istituto tecnico Giovanni Giorgi)

ESPERIENZA FUNZIONALE & KNOW‐HOW
• Politiche e cambiamenti della linea guida culturale
• Costruzione di comitati esecutivi
• Relazione al Consiglio Direttivo di rapporti mensili relativi
alle attività finanziarie, amministrative e promozionali
• Presentazione del rapporto annuale all'Assemblea
Generale dei Soci
• Pianificazione del budget e proiezioni
• Gestione delle finanze della Camera
• Consistente raccolte fondi e sponsorizzazioni
• Sviluppo di membership
• Gestione delle risorse umane

• Pianificazione aziendale
• Preparazione della pianificazione strategica
• Sviluppo e implementazione di strategie promozionali e
di marketing
• Collegamento con rappresentanti di Stato e di governo
• Collegamento e collaborazione con autorità italiane in
Australia e all'estero
• Collegamento con i principali dirigenti internazionali e
rappresentanti diplomatici a tutti i livelli
• PR con organismi referenti per facilitare il commercio
bilaterale

ATTIVITA’ SOCIALI
• Raccolta fondi tra la comunità locale per le vittime del terremoto di Amatrice del 2016.
• Raccolto oltre 1m per la raccolta di beneficienza PKU.
• Rappresentante della comunità italiana nel comitato consultivo SBS.
• Membro del Consiglio di Associazione Italiana Golf.
• Supportato regolarmente istituzioni d’arte come Opera Australia (2009‐2011), l’Art Gallery del New South Wales (2006)
e la Sydney Symphony (2007‐2009).

FAMIGLIA
Carè è sposato con l’autrice e giornalista Melissa Penfold. Ha un figlio, Jesse (25), e una figlia, Isabella (21) e due figli
acquisiti, Isabella (26) e Hugo (23).

HOBBY
Carè è un appassionato di golf, calcio e rugby.

