
 
 
Nomine 
 
Avisa

 Nuovo presidente per Avisa, l'Associazione nazionale vernici, inchiostri, sigillanti e adesivi che fa parte di

Federchimica. Per il triennio 2014-2017 è stato eletto presidente Paolo Pellegrini (Colorgraf)

 Barbisio e Nicky Cravatte

 Marco Canali è stato nominato direttore generale di Barbisio e Nicky Cravatte. Il manager dovrà rilanciare i

due brand, sperimentando anche nuovi materiali, forme e colori, sui mercati internazionali puntando in

particolare su America, Russia e Cina. In passato ha lavorato in Mandarina Duck, Tumi, Fornarina, Samar,

Gmn e Fila Sport

 Creacasa

 Novità da Creacasa, società del Gruppo Credem specializzata in mutui e finanziamenti. Viene rafforzata la

rete di vendita con l'arrivo di Luigi Del Giudice, proveniente da Banca Popolare di Vicenza. Ricopre il ruolo di

team manager per Liguria, Lombardia, Piemonte e Toscana con la responsabilità del coordinamento di circa

60 agenti finanziari

 Gruppo Coin

 La guida Fashion uomo del Gruppo Coin è stata affidata a Marco Mazzoran. In qualità di director apporterà

competenze creative e manageriali nello sviluppo delle collezioni "ready to wear" e accessori e darà un

indirizzo al mondo bambino

Elan International

 Due nuovi partner in Elan International, società di head hunting. Si tratta di Carlo De Paoli e Massimo

Mazzonzelli. Il primo è fondatore e presidente della Holding Pontenavi, da 25 anni impegnato nel settore delle

risorse umane. Mazzonzelli ha ricoperto la posizione di direttore delle risorse umane in diverse multinazionali

e seguirà la practice Industrial and financial services

 Gruppo Generali

 Isabelle Conner è il nuovo Group chief marketing officer di Generali. Dovrà sviluppare e coordinare in seno al

Gruppo il brand Generali e la strategia di gestione dei rapporti con la clientela. Ha lavorato per Zurich, Ing e

Deutsche Bank

 Gruppo Perform

 Nuovo country manager in Italia per il Gruppo Perform, leader nella produzione e vendita di contenuti sportivi

digitali quotato alla Borsa di Londra. È stato scelto Andrea Cerasoli, già sales director, che dovrà dare

un'accelerazione al business nel nostro paese. Il team è rafforzato dalle nomine di Pietro Priori e Pietro

Ronchetti, rispettivamente head of agency sales e head of sales development

 Sirti

 Tre nuovi direttori in Sirti, multinazionale leader nelle tlc: Clemente Perrone è il nuovo direttore

organizzazione, sviluppo e formazione; Josè Mir è il responsabile marketing strategico e coordinamento delle

attività estere; Antonio Acanfora è il nuovo direttore amministrazione del personale, gestione delle risorse

umane, relazioni industriali e contenzioso, prevenzione e protezione dai rischi e immobili e servizi aziendali.

Tutti riporteranno direttamente all'a.d. Stefano Lorenzi

 Sophos

 Promozioni in Sophos (antivirus). Bryan Barney è stato chiamato come Senior vice president e general

manager della divisione Sophos Network security group, mentre Karl-Heinz Warum è il Regional vice

president delle vendite per Germania, Nord ed Est Europa, Medio Oriente e Africa
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 Tegova

 Silvia Cappelli, vicepresidente di Assovib, realtà che riunisce le principali società che offrono servizi di

valutazione immobiliare in Italia, è stata eletta nel board di Tegova, la Federazione europea delle associazioni

di valutatori immobiliari
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