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• GaetanoRuvolo"general
manager diSony Computer
Entertainment Italia, è il
nuovo presidente Cli Aesvi,
['Associazione editori
software videoludico italiana.
Subentra ad Andrea Persegati.

in Hp, è stata nominata,
country. manager di NetApp
Italia,società specializzata in;
soluzioni di storage.
Riehard Ginori 1735 .
Mario Lorenzoni è stato

'Il

cooptato quale
amministratore delegato di
Begliorii Hotel
Hichard Ginoril735, in
.
.luca Virgilio, trascorsiin
sostituzione del dimissionario
Hotel Metropole di Montecarlo Alberto PIantoni.
eprecedentemElnte
,'Sfrtl
in HotElI ed~ndl Roma.,
assume ilrtloto~igeneral
.Sarà Alberto Lina. git ~ .
. managetdèlBaglìonjHot~1
consigliere è Vice presidente,
london.
'1Inuovo'presidentedi Sirt1: .•
Subentra a GiannlM. Chiarva
nominato vice presidente. .
Bme Software
.. Silvio Rugolo è stato
promosso alla direzione della Turismo Re-Antoitalia
divisione software consulting .. craudiH~·fn
Emea di Smc Software,
Turismo?! !S=società
società specializzata in
di advisori n8 specializzata nel'
.settore deU'hospitality real
soluzioni di erlterprise
management.
estate. Miorélli,.·
.
chè svolgerà attività di .
Exalead
relationship management
II Vincenzo Genchi è il nuovo
persvlluppareil core bus.iness
direttorecòmmerciale grandi della società; entrer.àanchea .
clienti per il centro e sud Italia far parte.del Consigliò di
di Exalead,fornitore di
amministrazione. '
soluzioni perl'accesso
intelligente alle informazioni. UniEuro
11 Nuovo cfo perUniEuro, parte
Gruppo TeamSystem
delgruppo europeo Osg
1IJI Stef;:IOoMatera, passate
international,
esperienze come direttore
attivo nel retai! specializzato
vendite e responsabile .
di elettronica di consumo ed
elettrodomestici.
.
dell'international business
development di Finmatica e . Si tratta di Marcello Mondini
respons<!bilesud Europa
che avrà responsabilità su
delle vendit.e indirette di
amministrazione. finanza e
Hyperion, htato nominato
controllo, it, property, legai e
amministratore delegato di
security.
Metodo, CQntroUàta
del Grup.po TeamSystem '
Villa Marina
spedalizzata nei gestionali
.. Gaetano Bellipanniè il
. perlemedieimprese;
nuovo direttOre genera le
dell'Hotel Villa Malina di Capri
Idea CapltalFunds
sito in una viU~ storica di
Marina Grande.
.
• Chicco Testa, attualmente
senior advisor di Rothschild.
membro del consigliÒ di .
Wissenlux
amministrazione di AUianz e
.. Francesco Cecchini Manara
Aria e presidente di Telit
è stato nominato
Comm unkations, è stato
amministr!jtore delegato di
cooptato in qualità di
. Wissenlux, aziendi! che opera
cònsigliere indipendente di
nel campo dèU:iUuniilia~i~ne a
Idea Capitai
Funds.
led~
da pochi mesi rilevata da
.
ValOre.
... ... ...... ....... .. ...... "........ .............. ..
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LE SEGNAlAZIONI
.. Antonia Figini, alle spalle
~~nticinq;uè anni cii eSl?,efienza
. nOll1lnl!@ilsole~~ore.colm
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