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Susana Voces è il
nuovo general manager
per l’Italia di eBay, piattaforma web che offre ai
propri utenti la possibilità di vendere e comprare
oggetti sia nuovi sia usati
con diverse modalità,
incluse le vendite a prezzo fisso e «aste online».

Roberta Neri è stata
confermata amministratore delegato di Enav, società per azioni che opera
come fornitore in esclusiva di servizi alla navigazione aerea civile nello
spazio aereo di competenza italiana in qualità di
Ansp, (air navigation service provider).

Guido Ferretti è stato
confermato amministratore delegato di Caleffi,
azienda fondata nel 1962
da Camillo Caleffi che
rappresenta un’eccellenza
del made in Italy nel
mondo dell’home fashion
e un punto di riferimento
per tutti i migliori negozi di biancheria.

Roberto Talotta è
stato nominato country
leader e managing director di Arcadis Italia,
società presente in oltre
70 Paesi e operante nella
progettazione e nella
consulenza per le risorse
ambientali e gli asset
immobiliari.

Massimo Arrighetti è
stato confermato amministratore delegato di Sia,
società operante nella
progettazione di infrastrutture e servizi tecnologici dedicati alle istituzioni finanziarie nelle
aree dei pagamenti, della
monetica e dei servizi di rete.

Rossella Destino è il
nuovo country manager
Italia di HoMedics,
Gruppo americano operante nel settore della bellezza, della salute e del
benessere domestico; avrà
il compito di accrescere la
competitività del Gruppo
e di tutti i marchi che ne fanno parte.

Alessandro Profumo
è il nuovo amministratore delegato di Leonardo,
tra le prime dieci società
nel mondo operante nel
settore dell’Aerospazio,
Difesa e Sicurezza e la
principale azienda industriale italiana. Nel 2016
ha fatturato 12 miliardi di euro.

Un anno dopo le sue
dimissioni, il Consiglio
del Collegio nazionale
degli agrotecnici e degli
agrotecnici laureati ha
riconfermato alla presidenza nazionale dell’albo Roberto Orlandi,
persona con una profonda conoscenza del settore.

Pietro Rossato è il
nuovo chief operations
officer del Gruppo Carel,
multinazionale che progetta, produce e commercializza soluzioni di controllo per il settore del
condizionamento, della
refrigerazione e dell’umidificazione dell’aria.

Carnival Corporation
& plc, società anglo-statunitense operante nel
settore viaggi e tempo
libero di cui fa parte
anche l’italiana Costa
Crociere, annuncia la
nomina di Mario Zanetti
a direttore generale di
Carnival Cina.

idealo, il portale di
comparazione prezzi per
gli acquisti digitali con
oltre diciassette anni di
esperienza e la presenza
di portali nazionali in
sette Paesi del mondo, ha
annunciato l’ingresso di
Fabio Plebani in qualità
di nuovo country manager per l’Italia.

Salvatore Ippolito è il
nuovo amministratore
delegato dell’Agenzia
giornalistica Italia, che
trasmette quotidianamente notiziari su cronaca,
politica, economia, finanza, cultura, spettacolo,
sport per i mezzi d’informazione e per le aziende.

Fabrizio Scovenna è il
nuovo presidente di Anie
Automazione che, con le
sue 100 aziende associate, rappresenta in Italia il
punto di riferimento per
le imprese fornitrici di
tecnologie per l’automazione di fabbrica, di processo e delle reti.

Ecolight, uno dei maggiori sistemi collettivi
costituito nel 2004 per la
gestione dei Raee, delle
pile e degli accumulatori
che raccoglie oltre 1.500
aziende, ha confermato
Walter Camarda presidente del consorzio per il
prossimo triennio.

Riccardo Cavicchioli
è il nuovo presidente
dell’Associazione italiana scatolifici, ente costituito da produttori di
imballaggi in cartone
ondulato nato per tutelare
una categoria fino a oggi
poco rappresentata nonostante l’importanza che ricopre.

Giuseppe Lusignani è il nuovo presidente di Arca Fondi Sgr, una delle principali realtà nel campo del risparmio
gestito in Italia con 120 enti collocatori
che operano con oltre 8 mila sportelli e
con una rete di promotori finanziari e
canali online.

Toni Cavalcante è il nuovo presidente dell’Unac, l’Associazione costruttori
di infissi motorizzati e automatismi per
serramenti in genere: un comparto che
occupa oltre 1.260 addetti con un fatturato di 525 milioni di euro, con una
quota export che supera il 70 per cento.

Rete Ferroviaria Italiana ha deliberato le nomine del consiglio di amministrazione per il prossimo triennio:
Claudia Cattani (presidente), Maurizio
Gentile (direttore generale e amministratore delegato), Luciano Grazzini,
Maurizio Mauri, Francesca Serra.
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