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POLTRONE IN GIOCO

VILLANI DIVENTA AD DI BTICINO DUE PARTNER A ELAN INT
Sibilla Di Palma
Franco Villani , già vice direttore generale, è il nuovo amministratore delegato di Bticino . Classe 1962,
laureato al Politecnico di Milano in ingegneria elettrotecnica, dopo una breve esperienza in Enel , Villani ha
fatto il suo ingresso in BTicino nel 1990 come assistant product manager. Stefano Rizzi , già direttore
generale, è stato nominato ad di Anticimex Italia , che opera nelle aree del pest control, dei servizi d'igiene e
ambientali. Rizzi, 49 anni, ha all'attivo 30 anni di esperienza nell'area sales & marketing, di cui 20 nel
segmento del pest control. Giuseppe De Palma è stato eletto (con decorrenza settembre 2014) nuovo
managing partner dello studio legale Clifford Chance . Laureato in giurisprudenza all'Università di Roma La
Sapienza, 45 anni, De Palma è entrato in Grimaldi Clifford Chance nel 1995, occupandosi inizialmente di
privatizzazioni e m&a. La società di head hunting Elan International annuncia la nomina di due nuovi partner:
Carlo De Paoli e Massimo Mazzonzelli . De Paoli, fondatore e presidente della Holding Pontenavi , è vice
presidente di Confindustria Verona con delega all'internazionalizzazione; mentre Mazzonzelli, laureato di
giurisprudenza, ha maturato precedenti esperienze come hr director in importanti società multinazionali.
Marco Rosi é il nuovo head of channels di Turner Broadcasting System Italia e Africa, societá del gruppo
TimeWarner attiva nel settore dei media. Nato a Roma, classe 1973, Rosi ha iniziato la propria carriera come
produttore indipendente di documentari, per poi approdare in Fox International Channels nel 2007 come
programming manager per il canale History Channel. Infine, Andrea Barella è stato rieletto all'unanimità per il
suo secondo mandato di presidenza di Agrofarma , Associazione nazionale imprese agrofarmaci che fa parte
di Federchimica . Barella, 57 anni, laureato in scienze agrarie, è vice presidente e amministratore delegato di
Sumitomo Chemical Italia .
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