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BARBARA MARTIN COPPOLA È IL NUOVO CEO DI Decathlon

Fabien Derville, Presidente del CdA di Decathlon, annuncia la nomina di Barbara Martin
Coppola a Chief Executive Officer del gruppo. Decathlon è leader mondiale nella proget-
tazione e distribuzione di prodotti e servizi dedicati allo sport, oggi presente in 70 paesi.
Barbara, il cui incarico sarà effettivo da metà marzo 2022, succede a Michel Aballea, in
carica dal 2015. Barbara Martin Coppola, franco-spagnola, 45 anni, possiede una profonda
esperienza nella trasformazione e crescita di aziende su larga scala e a livello globale. Il suo
background digitale e aziendale si è infatti formato in 20 anni di lavoro e di vita in nove
paesi in tutto il mondo. Prima di Decathlon, ha ricoperto posizioni di leadership in diverse
aziende del calibro di Ikea, Google, YouTube, Samsung e Texas Instruments. Barbara Martin Coppola - CEO

Decathlon

KISENE' INAUGURA 3 NUOVI STORE IN CALABRIA E SICILIA

Kisenè dinamica realtà che crea, realizza e distribuisce una gamma completa di pro-
dotti tessili per la casa, inaugura 3 nuovi store monomarca uno ín Calabria e due
in Sicilia. Prosegue il piano di sviluppo del brand che con questi nuovi opening
raggiunge i 66 punti vendita in Italia. Gli investimenti continui nell'espansione della
rete di negozi confermano la capacità di Kisenè di supportare i propri partner, la
solidità del rapporto con i franchisee e l'attenzione costante ai clienti oltre a con-
tribuire a dare impulso all'economia del territorio e a creare nuovi posti di lavoro.
Linee essenziali e innovative caratterizzano il layout di tutti i nuovi punti vendita
Kisenè negozi senza "barriere fisiche", pensati per valorizzare le collezioni e regalare
ai clienti un'esperienza d'acquisto unica.

MICHELE MAGLI, NUOVO DIRETTORE GENERALE FABBRI 1905

Michele Magli, bolognese, 44 anni, è il nuovo direttore generale di Fabbri 1905 S.p.A.
Studi classici, una laurea in Ingegneria Gestionale con una tesi sul Total Quality Mana-
gement nelle aziende, poi specializzazioni post laurea di alto profilo, collaborando con
rinomate società di consulenza come Bonfiglioli consulting e Toyota Academy. Prima di
fondare una propria azienda di consulenza, l'Ing. Magli ha fatto importanti esperienze
manageriali anche come Direttore Generale in medie aziende con compiti di ristruttura-
zione operativa o di internalizzazione, operando in svariati paesi di Europa, Sud America,
Asia ed Africa. Un nutrito pacchetto di esperienze che lo ha portato in Fàbbri1905 ad
affiancare il CDA e la squadra dei top manager della nota Azienda bolognese.
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Michele Magli - Direttore generale
fabbri 1905
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AXIANS ITALIA: MICHELE ARMENISE NUOVO MANAGING DIRECTOR

Axians Italia, leader nella trasformazione digitale e brand del Gruppo VINCI Energies Italia,
annuncia la nomina di Michele Armenise come nuovo Managing Director. Laureato in inge-
gneria elettronica al Politecnico di Bari, con un PhD in Optoelettronica ed esperto di Digital
Transformation, 'IoT, Cybersecurity e Cloud, Armenise ha ricoperto sia il ruolo di Direttore
dello sviluppo del business sia quello di Direttore vendite e marketing, nonché di Direttore dei
servizi di importanti realtà multinazionali. Nel 2014 entra come Responsabile dello sviluppo
del business e della strategia in Brand id Spa, - società acquisita poi da VINCI Energies Italia
per completare l'assetto di Axians Italia - dove arriva presto ad assumere l'incarico di Generai
Manager per il centro sud Italia.

Alberto Grotto - presidente di FutureLab

Silvia Gamba - presidente di Gamba Bruno
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Michele Armenise - nuovo
managing director AXIANS
Italia

RETAIL: GAMBA BRUNO E FUTURELAB, NASCE LA HOLDING
TERYA

Nasce il gruppo industriale «unico» TERYA per Gamba Bruno e FutureLab. I
due player bergamasco e vicentino della fornitura di software, hardware e servizi,
dalla gestione del magazzino distributivo al punto vendita, danno vita a una hol-
ding partecipata da entrambe le società, con la regia di Adacta Advisory e Adacta
Tax&Legal che hanno supportato le due imprese nel valutare le sinergie derivanti
dall'integrazione e nel disegnare i meccanismi di governance della nuova realtà.
Obiettivo di mercato è coprire in modo completo le esigenze dei retailer italiani,
aumentare l'innovazione dei servizi in catalogo, aprirsi ai mercati quelli esteri. Il
nuovo Gruppo conta oltre 200 dipendenti, 30 mln di fatturato, un patrimonio netto
di oltre 7 man e nessun debito finanziario.

MARIA ELENA MANZOTTI, NUOVO COUNTRY MANAGER ITALY DI
EMMA - THE SLEEP COMPANY

The Sleep Company, tra le aziende a più rapida crescita in Europa nella produzione di
sistemi per il sonno, annuncia la nomina di Maria Elena Manzotti nel ruolo di Country
Manager per l'Italia. Negli ultimi dodici mesi l'azienda ha registrato numeri significati-
vi e performance positive: un percorso di sviluppo continuo risultato dell'espansione in-
ternazionale che ha coinvolto anche il Bel Paese. La nomina di Maria Elena Manzotti
si iscrive all'interno della strategia di crescita aziendale e di investimento sui team. In
qualità di Country Manager Italy, Manzotti si occuperà di guidare il team italiano nello
sviluppo del business, portando in Emma una potente combinazione di esperienze sia
manageriali che operative che ben si sposarlo con la cultura e la vision aziendale.

Maria Elena Manzotti - Country
Manager Italy di Emma - The Sleep
Company
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