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È stato presentato a Roma nella prestigiosa sede di Hdrà, l’agenzia di comunicazione guidata da Mauro Luchetti e Marco Forlani, il numero zero di
Dimensione Informazione, nuovo mensile di economia, politica e società diretto da Roberto Serrentino. Il magazine vuole aprirsi alla società civile, con
articoli firmati da figure non strettamente legate al giornalismo, senza obbligo di rispondere a una precisa linea editoriale o a condizionamenti di ordine
politico e ambientale.

Il progetto prevede la costituzione di un comitato di redazione tecnico scientifico, l’offerta di borse di studio, l’organizzazione di forum tematici e una
convention annuale con la partecipazione di chi ha contribuito alla rivista con i propri interventi. Alla presentazione sono intervenuti, Giancarlo Abete,
presidente del Gruppo Abete, Giuseppe Chinè, capo di gabinetto del ministero dell’Università e della Ricerca, Francesco Fimminò, vicepresidente della
Corte dei Conti, Marco Forlani, Ad di Hdrà, e lo stesso Roberto Serrentino ed erano presenti tra gli altri: l’ex Ministro delle finanze, del bilancio e della
programmazione economica e del commercio con l’estero, il Prof  Augusto Fantozzi; l’ex Sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Luca
Danese; il Sen. Stefano De Lillo ed il Presidente della sezione Imprese del Tribunale di Roma Tommaso Marvasi.
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