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David Brigante è il
nuovo responsabile per gli
acquisti dell’ATR, società
operante nel comparto
dell’aviazione regionale,
controllata pariteticamente dai due principali operatori del settore aeronautico, precisamente l’Aermacchi e l’Airbus Group.

Giulio Mengoli è il
nuovo direttore per
l’Italia della Tetra Pak,
azienda svedese che produce sistemi integrati per
il trattamento e il confezionamento di alimenti.
Con oltre 23 mila dipendenti, nel 2014 ha fatturato circa 10 milioni di euro.

Maurizio Manfellotto
è stato confermato alla
guida dell’Assifer, associazione dell’industria ferroviaria che riunisce le
imprese operanti in Italia
per le tecnologie del trasporto ferroviario e del
trasporto pubblico di
massa a livello locale.

Paolo Iacono è il
nuovo amministratore
delegato della Giocoplast,
azienda italiana operante
nel settore natalizio in
grado di competere nell’intero mercato delle
festività commercializzando articoli casalinghi
e prodotti per tutte le feste.

La Carcano Antonio,
azienda operante nel settore dell’imballaggio flessibile con fogli di alluminio nell’industria dolciaria, alimentare, farmaceutica e in vari settori tecnologici e industriali, ha
nominato Paolo Mari
direttore dello Sviluppo Organizzativo.

Monica Cristanelli
guiderà la struttura per
l’internazionalizzazione di
imprese
di
Intesa
Sanpaolo, istituto bancario
italiano attivo dal 2007; è
il sesto gruppo economico
italiano per fatturato con
45,9 miliardi di euro e tra i
primi 500 del mondo.

Silvia Tramontin dirigerà il nuovo dipartimento Laboratori di Prova
dell’Accredia, unico ente
riconosciuto in Italia ad
attestare che gli organismi
di certificazione abbiano
le competenze per valutare la conformità dei prodotti in base agli standard qualitativi.

Silvio
Rossignoli,
attuale presidente di
Federlazio, è il nuovo
presidente della PMItalia,
associazione delle piccole
e medie imprese italiane;
fondata nel 2007, rappresenta e tutela circa 20
mila aziende in tutto il
territorio nazionale.

Andrea Arzà è il nuovo
amministratore delegato
della Liquigas, azienda
italiana operante in Italia
nella distribuzione di
GPL, Gas di Petrolio
Liquefatti, per uso domestico, industriale e commerciale, con oltre 70 anni
di presenza nel territorio.

Alberto Federici è
stato nominato direttore
della comunicazione e
delle relazioni esterne
del Gruppo assicurativo
Unipol, che adotta un
sistema di offerta integrata coprendo l’intera
gamma dei prodotti e dei
servizi assicurativi e bancari.

Alessandro Taramelli
è il nuovo responsabile
per Italia, Malta e Grecia
della D-Link, società fondata nel 1986 operante nel
campo della progettazione, sviluppo e produzione
di soluzioni di rete, elettronica digitale e prodotti
per la trasmissione di voce e dati.

Raffaele Cattaneo è
stato nominato presidente
della Calre, conferenza
delle assemblee legislative regionali europee, che
riunisce i presidenti delle
assemblee regionali di
Italia, Spagna, Belgio,
Germania, Austria, Regno
Unito, Portogallo e Finlandia.

Pablo Panella è il
nuovo responsabile per
l’Italia dell’AstraZeneca,
azienda biofarmaceutica
che opera in diverse aree
terapeutiche, impegnata
in ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di farmaci e nell’offerta di servizi sanitari.

Keren Avni è stata
nominata direttore del
Marketing
e
della
Comunicazione mondiale
della Paul&Shark, marchio sportivo che offre
collezioni ispirate al
mondo della nautica e dell’avventura, presente in
73 Paesi con 250 punti vendita.

Marco Fiorani è stato
confermato, per il prossimo biennio, alla guida
della FederSalus, associazione nazionale dei produttori e distributori di
integratori alimentari e
prodotti dietetici; fondata
nel 1999, attualmente rappresenta oltre 150 aziende associate.

Massimo Sabbioneda è il nuovo
direttore marketing e sviluppo dell’Alpiq
InTec in Italia, società attiva nella produzione e vendita di energia elettrica e nella
fornitura di servizi; opera nei settori
impiantistica, gestione di edifici, automazione di processo e mobilità elettrica.

Karl-Heinz Lumpi è il nuovo amministratore delegato dell’Esaote, Gruppo
operante nel settore delle apparecchiature biomedicali, in particolar modo negli
ultrasuoni, risonanza magnetica dedicata e software di gestione del processo
diagnostico.

Daniele Furlani è stato nominato
responsabile acquisti nella sezione
«Freschissimi» del consorzio Conad. A
lui fanno riferimento le strutture delle
aree carni e pesce, ortofrutta e selezione
prodotto tipico; è responsabile di un settore che vale il 40 per cento del fatturato.
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