
DANIELA D’ISA 
 
 
Nata a Firenze, Daniela d’Isa si è laureata in lettere (storia del giornalismo) all’Università Cattolica di 
Milano (110 e lode) e ha poi frequentato la Civica Scuola d’Arte Drammatica del Piccolo Teatro, dove ha 
ottenuto il diploma di critica teatrale. 
 
Giornalista professionista dal 1980, è stata Responsabile del settore spettacoli del settimanale “Alba” 
dal 1977 al 1982 
 
Collaboratrice del mensile Lei (Vogue) e Gioia (Rusconi) tra il 1978 e il 1983 
 
Dopo alcuni contratti alla Rai (TG1 e Raidue) per tredici anni (1981-1994) ha scritto quotidianamente di 
televisione per i giornali del gruppo Riffeser :“La Nazione” “Il Resto del Carlino”, “Il Tempo”, pubblicando 
anche su altri quotidiani del gruppo come “La Gazzetta del Sud” ,“Il Piccolo”, “Il Corriere Mercantile”. 
 
Nel 1984 ha vinto un concorso alla SIAE come Vice Capo dell’Ufficio Stampa 
 
Caporedattore della rivista della SIAE dal 2001 al 2002, ne è stata il direttore nel 2003   
 
Nel 2002 è diventata Capo Ufficio Stampa della SIAE, rimanendo in carica fino al 31 dicembre del 2012, 
curando l’immagine della Società con le Consorelle estere, le Istituzioni italiane, le Forze dell’Ordine, 
l’Agcom e le Società che si occupano di diritto d’autore quali, tra le altre, FIMI, AIE, AFI, Univideo, AGIS, 
Anica. 
 
Responsabile dei rapporti con la stampa, le radio, le televisioni, ha organizzato tra gli altri, eventi e 
conferenze stampa a Roma, Torino (Salone del Libro e Salone della Musica), Sanremo (Festival della 
Canzone Italiana), Cannes (Midem, il più grande mercato discografico del mondo), Venezia (Mostra d’Arte 
Cinematografica e Venice Days), Bruxelles e Washington (Copyright Summit) 
 
Nel 2009 le è stato attribuito il Premio Nazionale di giornalismo “Addetto Stampa dell’Anno” (Settore 
Spettacolo e Cultura) 
 
Attualmente è responsabile della Comunicazione dell’Associazione AIMAR e dal 2015 direttore della 
rivista quadrimestrale “AIMAR News”. 
 
Dal 2015 collabora con “Good in Italy web tv”. 


