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LUCA CATTOI 

Breve Biografia: 

Sono nato nel 1969 ad Arco, nel Garda Trentino, dove vivo tuttora. Fin da piccolo ho sempre avuto un particolare 

interesse verso la fotografia ed il design. Nel 1986 inizia la mia avventura nel mondo dell’informatica con il mitico 

Commodore 64 da allora ho approfondito sempre più il mio Know How inizialmente realizzando software per 

Commodore 64 e 128 per poi passare su PC. La passione per la fotografia e la grafica pubblicitaria si sono così uniti alle 

esperienze informatiche e durante gli studi di Architettura collaboro con studi tecnici e tipografie dove ho potuto 

affinare la tecnica e sviluppare la cretività. Nel 1995 con un background informatico e di bbs già sviluppato mi sono 

avvicinato ad Internet quando ancora era necessario collegarsi a nodi interurbani. Qualche settimana dopo ho 

cominciato a realizzare le prime pagine web. L’impegno e le notti insonni per studiare le tecnologie Internet più 

evolute è stato premiato quando Microsoft nel 1997 ha inserito le mie demo come “Case History” nel sito SiteBuilder 

di Microsoft. Da quel momento sono stato segnalato da Microsoft a realtà italiane che necessitavano di consulenti per 

sviluppare i neonati siti web. Nel 1998 l’amicizia decennale con Andrea e Marzia si concretizza con la nascita di Linea 

Web Graffiti 2000 S.r.l. che un paio di anni dopo si trasforma di società per azioni. Operando nell’Interland Gardesano 

è stato naturale sviluppare servizi Internet e di comunicazione legati al turismo. Oggi l’azienda ha oltre 1500 clienti di 

cui circa 900 sono strutture ricettive. All’interno di Linea Web Graffiti 2000 S.p.A. mi occupo dell’organizzazione e 

sviluppo dell’area tecnica e la supervisione dell’area communicazione ed advertising. 

I miei interessi sono quasi completamente correlati all’attività lavorativa infatti anche la passione per l’arte 

contemporanea, sopratutto fotografia e pittura, e la passione per le scienze della communicazione sono poi più o 

meno inconsciamente utilizzate all’interno dell’attività lavorativa. 

Know How: 

Il mio Know How non si basa su studi tecnici scolastici ma si è formata grazie ai miei hobby che col tempo si sono 

trasformati nelle mie attività a tempo pieno. La fonte principale della costante ricerca è chiaramente Internet dove 

ormai è facile, rispetto al 1995, reperire e condividere le informazioni ed il sapere. Oggi, come qualche anno fa, il 

tempo, gli sforzi e le notti per mantenere il proprio Know How aggiornato sono notevoli, ma necessari. Il know How e 

gli approfondimenti maggiori e più importanti sono legati alla comunicazione aziendale (tradizionale e web), all’E-

Tourism e al mondo dell’Internet Naming. 

Esperienze nell’ambito lavorativo: 

• Dal 1992 al 1994 addetto presso studio di Architettura. 

• Dal 1994 tecnico informatico realizzazione Lan aziendali presso azienda informatica. 

• Dal 1995 Realizzazione siti Web come libero professionista. Consulenze in ambito Web per aziende locali e 

per aziende nazionali tramite Microsoft Italia. 

• Nel 1996 fonda Graffiti 2000, Web Agency che opera nell’area del Lago di Garda. 

• Dal 1998 Presidente di Linea Web Graffiti 2000 S.r.l. 

• Dal 1999 Presidente di Linea Web Graffiti 2000 S.p.A. con accorpamento mansione di Art Director, Supervisor 

area tecnica e direzione Marketing. 

• Nel 2000 Vicepresidente, di Negazio.com S.p.A. società che opera inizialmente nell’ambito della Net 

Economy. 

• Dal 2004 Membro del consiglio di amministrazione di Gardaqui S.r.l. 

• Dal 2008 Membro del consiglio di amministrazione di Assoservizi S.r.l. 

Esperienze nell’ambito sociale: 

• Dal 1990 Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Riva del Garda. 
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• Dal 2001 associato al Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Trento. 

• Dal 2002 Consigliere nel Direttivo dei Giovani Industriali della provincia di Trento. 

• Dal 2005 membro del Consiglio Direttivo di Confindustria Trento. 

• Dal 2008 Presidente dei giovani imprenditori di Confindustria Trento. 

• Dal 2008 Membro di Giunta di Confindustria Trento. 

Certificazioni: 

• Certificato MCP,”Microsoft Certified Professional”. 

• Master Practitioner in Programmazione Neurolinguistica. 

Convegni e Conferenze: 

• Coordinatore e Relatore al Webbit per un seminario intitolato: ”PORTALI TURISTICI: STRUMENTI, STRATEGIE, 

MODELLI DI BUSINESS ED INTERNET MARKETING” 

• Coordinatore e Relatore all’Internet Expo di Milano per un seminario dedicato ai portali turistici. 

Docenze: 

• Dal 1992 vari corsi d’informatica e di grafica per aziende e privati 

• Nel 2002 Corso di “Webmaster” presso ITC Floriani di Riva del Garda. 

• Nel 2003 Corso di “Comunicazione e Web Design” presso Garda Scuola Scarl di Arco. 

• Nel 2004 Corso di “Comunicazione e Web Design” presso Garda Scuola Scarl di Arco. 

• Nel 2005 Corso di “Comunicazione nei New Media” presso Università Popolare Trentina. 

• Dal 2003 nell’ambito del progetto scuola dei GITN, attivamente presente nelle scuole medie superiori, per 

diffondere la cultura d’impresa. 

 


