Marta MARTĺ
Da quando ha cominciato a immaginarsi come avrebbe voluto vivere e lavorare Marta Martí è interessata alla persone e
alla forza più ancestrale che le muove: le emozioni. Ha cercato di analizzarle e di capirle, condividendole in modo
positivo e applicando le conoscenza acquisite in un ambito dell'attività umana nel quale la maggioranza della
popolazione adulta investe la maggior parte del proprio tempo e delle proprie energie: le imprese.
E' forse è questo il motivo per cui, nonostante abbia studiato una materia che rientra nella "scienza pura" conseguendo
una laurea in Relazioni pubbliche presso la Scuola superiore di pubbliche relazioni ESRP dell'Università di Barcelona,
Marta Martí ha deciso di specializzarsi in un modello innovativo di comunicazione aziendale che costruisce rapporti di
fiducia e contribuisce all'umanizzazione dell'ambiente di lavoro aziendale.
Le imprese e i progetti creati da Marta Martí si avvalgono della collaborazione di professionisti specializzati che
condividono attitudini, valori e aspirazioni per fornire soluzioni create su misura per le esigenze specifiche di imprese e
equipe di lavoro.
La sua attività è articolata nei seguenti 4 strumenti, che sono tutti marchi registrati: SHAKeON (piattaforma on / off line
che vuole risvegliare attitudini imprenditoriali e co-creare valore), TRIBU RESPIRA ( TRIBE BREATHE) un'attività
di consulenza in materia di comunicazioni e responsabilità sociale nel mondo aziendale che promuove un "contratto
emozionale volontario" tra persone e organizzazioni), SIPS of LIGHT (una serie di workshop sulla creatività e la
motivazione basati sull'osservazione della luce per rafforzare la mente umana ), MM soul coaching (personal training
per manager e imprenditori per risvegliare la loro consapevolezza emotiva, mentale e fisica).
Marta Martí oggi è un'imprenditrice con 18 anni di esperienza nella gestione della comunicazione a livello di azienda e
del management, nella promozione della responsabilità sociale delle imprese e nelle organizzazioni che a livello
nazionale e internazionale sono impegnate nel sociale, specializzandosi nel campo della comunicazione interna e in
settori collegati alla tutela dell'ambiente. E' un esperto nella formulazione di strategie che sviluppano il senso di fiducia
negli attori sociali, politici e ed economici e nella gestione delle crisi. Avendo lavorato e collaborato a progetti in diversi
paesi dell'Unione europea e dell'America Latina ha una vasta esperienza professionale e personale conseguita in contesti
culturali diversi.
E' stata Direttore per la comunicazione e l'immagine nel Gruppo HERA dal 1994 fino al 2005 quando ha scelto una
nuova strada. Promuove lo spirito imprenditoriale ed è proattiva nel suo impegno all'interno delle società civili
catalana, spagnola ed europea. Tale impegno si è concretizzato nella creazione di start up quali TRIBE Breathe (che
conta tra i propri clienti tra gli altri Caprabo, General Cable, Nike Iberia, CCMA, Viceversa Editorial) e si riflette nel
suo lavoro di grande dedizione all'interno di diverse organizzazioni imprenditoriali:
Business Europe (Federazione dell’industria europea presente in 35 paesi dell'UE)
Presidente del Comitato Imprenditorialità e PMI dal 2013
CEOE_CEPYME (Federazione spagnola di organizzazioni imprenditoriali)
Vice Presidente della commissione per la promozione delle imprese dal 2011
Membro del consiglio di amministrazione di CEOE dal 2011
Membro del comitato direttivo e del consiglio di amministrazione di CEPYME dal 2014
Foment del Treball (Federazioni catalane di organizzazioni imprenditoriali)
Presidente della commissione sulla "nuova imprenditorialità" dal 2010
Membro del comitato direttivo e del consiglio di amministrazione dal 2010
CEAJE, Federazione spagnola dei giovani imprenditori
Vice Presidente esecutivo dal 2012 al 2013
Segretario organizzativo dal 2010 al 2012
Membro del comitato direttivo dal 2008 al 2010
AIJEC, Associazione di giovani imprenditori e imprese della Catalogna
Presidente dal marzo dal 2010 al 2012
Vice Presidente dal 2008 al 2009
Membro del comitato direttivo dal 2006 al 2008
AED Associazione spagnola dei dirigenti d'azienda
Membro del comitato direttivo della Catalogna dal 2005 al 2010
Membro del consiglio di amministrazione dal 1998 al 2005

ISWA ( International Solid Waste Association)
Vice Presidente del Gruppo di lavoro Communicazioni sul Social Waste Management dal 1998 al 2003
ATREGRUS (Associazione di aziende del settore dello smaltimento di rifiuti)
Presidente del gruppo di lavoro sulla comunicazione ambientale dal 1996 al 2003

