Michele si distingue già da studente in Germania, dove riesce a conseguire il
massimo punteggio che gli permetterà di accedere alla SDA Bocconi. Subito
dopo la laurea, lo attende un ruolo di responsabilità in una Berlino tutta da
ricostruire, come AD della PONTELLO Costruzioni Germania (a soli 26 anni!).
Conclude quell’esperienza per entrare nel mondo dei media: il gigantesco
gruppo BERTELSMANN dove curerà e gestirà il lancio di “FUTURE KIDS” una
catena di scuole dove si insegna la tecnologia a bambini e ragazzi. È da questa
esperienza che inizia la sua carriera nel mondo di Internet: sarà
l’Amministratore per l’Italia della LYCOS, il motore di ricerca prima che
arrivasse Google, dirigendo una compagine di oltre 100 persone. Viene
chiamato a far parte della RODALE international, grande gruppo editoriale
internazionale (Women e Men’s Health, Runner’s e altri 100 titoli) come Vice
Presidente Marketing and Sales Mondo.
La vita del nomade per il mondo lo stanca. Decide allora di fermarsi in Italia
dove realizzerà l’attività nella quale è tutt’ora impegnato: La CERTILOGO spa
di cui è fondatore e amministratore. La CERTILOGO è una piattaforma globale
digitale nata per difendere l’autenticità dei prodotti, offrendo un servizio di
certificazione e sicurezza al consumatore e proteggendo dalle contraffazioni i
grandi marchi italiani (Armani, Versace, Diesel, Ferré, Cavalli, Colmar ecc.) ed
esteri (Blue Marine, CP Company, Paul&Shark, Ballantyne ecc.). Oltre alla
Certilogo, con due altri imprenditori, Michele avvia il fondo di investimenti
Withfounders, pensato per gli imprenditori del futuro.
La sua passione per la tecnologia, l’innovazione e la sua curiosità di scoprire
dove stiamo andando è la sua più marcata caratteristica che lo ha portato nel
2013 a frequentare l’Executive Program della Singularity University nel cuore
della SILICON VALLEY, là dove vengono studiate le tecnologie esponenziali
che stanno influenzando il nostro quotidiano e che stanno cambiando il nostro
futuro come mai era successo prima.
La Singularity propone a Michele il ruolo di loro ambasciatore per l’Italia, ruolo
che Michele terrà per due anni, partecipando a diverse presentazioni e
convegni, tra cui il più famoso è quello tenuto al TEDx 2015 Lake Como
Michele frequenta Castellaneta almeno una volta l’anno, ospite dei genitori, in
via San Francesco, oppure a casa del fratello Marino, in via Caporlando. Ama
passeggiare nella pineta di Montecamplo, esplorare la Gravina e, ogni volta che
gli è possibile, contemplare il fantastico mare della Marina.
Michele Casucci è nato il 13 marzo 1966. Era ancora bambino quando il suo
papà, Nino, fu costretto a emigrare per lavoro in Germania. Qui, a Monaco di
Baviera, Nino conserva la residenza. Di fatto, però, trascorre gran parte
dell’anno nella sua città nativa, Castellaneta.
Ed è a Castellaneta che, nelle ricorrenze più importanti, oltre che per lunghi
periodi d’estate, la famiglia torna a riunirsi.

