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111101/0 direlfore

gcncmledi Lif- Lyon
Turin Ferrovinire,
oderil responsabilI'
della sezione transfroll ralicra dI'fin
nuova lineaferroviaria Torino-Lione.
Ingegncrccivile specializzo.to in
trasporti, 52anni, Bufalini lza in
preCede/lZilgesrilo per Ùl Società
TrenoA/w Velocità (Tar) i /auori della
fWOt'O

linea ferroviaria ad alra

w/oci/il Roma-Napoli.

li Consor;;;;o EcoR ';1. specialiZUllo
neiln gestio nedei Raee (rifiuti di
apparecchiaw re elemiche ed elettroniche), onfl lmcia la
nomina di Akssalldro lAma come IIUOVO presiden le. C/fUSe
1960, LAma ha aU'arrivoolfTe30anni di esperirmwncl/a

comunicazione e nel markering maturata in importllnti
aziende, tra kqllLlli GrnppoAnllunziara. E'riessoll Farme e
ArT'es

oltre 25 anni di esperiel/m nei mondo let e ha iniziato la
I"opria carriera in 1bm, L·Oice (associazione che rappre5en tu
le società di ingegnl."ria italiane) ha eleuo Luca Montesi, già
alli millistratore unico e direttore fecnico Integra Aes, come
nu o~'O rappresentante regionale per i/Lazio per iltrien Ilio
2014 -2017.

11 Comiglio Na:.io nn/e ti i Anas/(Associazione nazionale
promoroTifi nanzia Ti) 11(1 illl 't'Ce 110m i/lato i /lave companeno'
de/nuovo Consiglio di AlIllI!il1 istrazione di Efpa /ta/in
(European fi nancllli puwn ing associmion) , con decorrenza a
partire dal prossimo 2 maggio. Il1o~'e promotori finanziari
designati sono: M arioAmllrosi; Antonio Cadoni: Fabio Di
Gilllio; Paolo Gllerra: Si/Ilio ulIIòni;Sergio Ma/izia;
RobertoMurolo; DavideSirie Aldo ViUorio VaremUl.
Infine, Selectra Management Companyanll ullòa/'i ngresso
d i Sebastian Siliberto· Neri nel tea m commerciale. wureato
in ecollomia dellP istituzioni e mercari fillanzinri presso
/'UnilJf!rsitil Bocam i di Mi/allo, Siliberro· Neri ha malllrato
preceden ti esperienze il/ importali ti realtà imemaziona/i del
setlOTi' del risp<lrmio

Enrico Capoferri è il nl/avo direttore generale dei

Qui sopra,
En_
Capofen1 (.1)

064-108-079

e Rosagrazl.
Bomblnl(2)
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supermercQ ti Simpfy. LAureato in economia aziendale presso
l'Università Boccolli di MIlano, Capofem, 46anni. ha falto il
Sila ingmso nel mondo della grande distribuzione
organizznra nel 1993nU';ntemodella direzione
all/min istrazione e finanza del gruppo Rillascellte.
Qlik, societil attiva ilei call/1Kl delln busil/e$5 in te/ligel/ce,
annunòn la /lomina di Rosagrazia Bombini Ci nuovo vice
presidel/ t & ma naging director per l'ltalia. Bombini vanta

