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RISORSE UMANE - Profili e carriere

D MAZZINI CHIEF GROWTH
OFFICER IN SODEXO
Sodexo Benefits & Rewards Servi-

ces Italia registra l'ingresso nel team
di Anna Maria Mazzini che va a ri-
coprire il ruolo di Chief growth offi-
cer dell'azienda leader nei servizi che
migliorano la qualità della vita e il
benessere dei dipendenti.
Forte di una grande esperienza

negli ambiti del digital marketing,
dell'e-commerce, della corporate
identity & advertising e del customer
relationship management, la manager
entra in Sodexo per assumersi un in-
carico fortemente orientato al raggiun-
gimento dei risultati economici, in cui
il marketing diventa una leva strategi-
ca fondamentale a supporto di tutte le
funzioni di business.

D INGENICO: TEMPORITI
AL BUSINESS CEE
Ingenico ha nominato alla guida del

business di TSS (Terminala, Solutions
& Services) Centrai Eastner Europe
(CEE) Paolo Temporiti, che vede così
ampliarsi la propria area di competen-
za all'Europa Centro orientale (ovvero
Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca,
Slovacchia e Ucraina) in aggiunta al
suo attuale ruolo di Head of Italy and
South Eastern Europe (SEE).
Entrato nel team del worldline brand

leader delle soluzioni di pagamento
elettronico nel settembre 2020 come
Cso per Italia e SEE e tuttora alla gui-
da anche della filiale italiana come
Managing director, la sua ampliata re-
sponsabilità lo porta ora a coordinare
tutte le attività commerciali nei vari
Paesi con l'obiettivo di incrementarne
le sinergie.

D MAGLI NUOVO
DG FABBRI 1905

Il bolognese 44enne Michele Magli
è il nuovo Direttore generale di Fab-
bri 1905 Spa. Dopo studi classici, una
laurea in Ingegneria Gestionale con
una tesi sul Total Quality Management
nelle aziende, e quindi specializzazioni
post laurea di alto profilo, collaboran-
do con rinomate società di consulenza
come Bonfiglioli consulting e Toyota
Academy, prima di fondare una pro-
pria azienda di consulenza, ha fatto
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importanti esperienze manageriali an-
che come Direttore generale in medie
aziende con compiti di ristrutturazione
operativa o di intemalizzazione, ope-
rando in svariati Paesi d'Europa, Sud
America, Asia ed Africa.

D MAISONS DU MONDE:
CSR A ROZBORSKI
Maisons du Monde ha creato all'in-

terno del proprio organico esecutivo
un nuovo Dipartimento Brand & CSR
con l'obiettivo di rafforzare la notorie-
tà e il posizionamento del brand nei
principali mercati europei.
La guida della struttura è stata affi-

data a Nathalie Rozborski, già Diret-
trice generale di Nelly Rodi, una so-
cietà da sempre leader nel settore delle
tendenze lifestyle e affermatasi come
agenzia di riferimento in materia di
strategia aziendale e creativa proprio
sotto la direzione di questa manager,
che ha implementato strategie di bran-
ding per ottimizzare i risultati econo-
mici a lungo termine. L'assunzione di
questo ruolo la porta a riferire a Julie
Walbaum. Direttrice generale.

DPUBLICIS GROUPE:
ROCCA CFO ITALIA
Publicis Groupe ha nominato Fran-

cesca Rocca Chief financial officer
Italia, con la responsabilità su tutte
le attività di finanza, controllo e re-
porting del gruppo nel nostro Paese e
l'incarico di supportare l'offerta Power
of One, che integra creatività, media e
digital in un'unica piattaforma.
Per accelerare ulteriormente il pro-

cesso di trasformazione, la manager
mantiene anche il ruolo di Cfo Ita-
lia di Publicis Sapient continuando
a far parte dell'executive committee
Italia di Publicis Groupe al fianco di
Andrea Di Fonzo, Bruno Bertelli, e
Maya Alkury e sotto la guida di Ro-
berto Leonelli.

D3 MANAGER
PER RISPARMIO CASA
Risparmio Casa continua a poten-

ziare il suo team di manager per pre-
pararsi alle sfide dei prossimi anni, a
partire dal recente ingresso dell'azien-
da nel programma ELITE Lounge di
Borsa Italiana fino alla quotazione
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prevista per il 2024. Per consolidare
e portare esperienza nel team finance
della società sono stati chiamati i due
manager Alessandro Manili e Gio-
vanni Papa. entrambi con 25 anni di
esperienza in Unilever, i quali vanno
a ricoprire rispettivamente il ruolo di
Responsabile pianificazione e control-
lo e Responsabile amministrazione e
bilancio.

L'attività di coordinamento e piani-
ficazione strategica è invece stata affi-
data a Luca Di Prima, in precedenza
consulente presso Bain&Company
e con esperienza come Marketing
analyst in NTV-Italo, che assume il
ruolo di nuovo Direttore a capo della
Pianificazione Strategica.

DCUSHMAN & WAKEFIELD
NOMINA ALTAMURA
Cushman & Wakefield ha nomi-

nato Sustainability lead per l'Italia
Francesca Altamura che si è da sem-
pre occupata di efficienza energetica
e sostenibilità nel settore immobilia-
re, sviluppando implementando e poi
gestendo servizi per ridurre consumi
energetici, costi ed emissioni. Ha ini-
ziato la carriera proprio in Cushman
& Wakefield nel 2013 come Technical
property manager, per poi negli anni
successivi sviluppare competenze spe-
cifiche presso altre realtà del settore
immobiliare a Londra, ricoprendo le
cariche di EMEA Energy and sustai-
nability manager e Senior energy con-
sultant.

DVIROSAC-RAPID:
FERRANDO AD
Luigi Ferrando è il nuovo Ammi-

nistratore delegato del gruppo (con-
trollato da Orienta Capital Partners,
società specializzata in investimenti in
Pmi a elevato potenziale di crescita)
composto dalle italiane Virosac e Ra-
pid, attive rispettivamente nella pro-
duzione di sacchetti biodegradabili e
compostabili e di prodotti per la cucina
e conservazione degli alimenti. Nato e
cresciuto in Belgio, laureato alla Sol-
vay Business School, vanta una lunga
esperienza in qualità di amministratore
delegato alla guida di numerose grandi
aziende strutturate, nazionali ed inter-
nazionali, in diversi settori.
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