
POLTRONE IN GIOCO
GLEBB & METZGER, ARRIVANO TRE NUOVI SOCI
Sibilla Di Palma

Il gruppo Glebb & Metzger , attivo nella comunicazione d'impresa attraverso le due società Glebb &
Metzger e Wacky Weapon , ha nominato Ruggero Della Valle , Antonella Desiderio e Alice Mussi nuovi
soci. Maurizio Bernardi è diventato presidente di Ecodom , consorzio italiano di gestione dei Raee (rifiuti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche). Bernardi è cfo e ad di Bsh Elettrodomestici , mentre dal 2011 al
2015 ha fatto parte del gruppo Indesit . Marco Pozzi è il nuovo group chief operating officer del gruppo
Mediobanca . In precedenza, il manager ha lavorato in Compass nell'ambito dell'internal audit. Paolo Botta
è vice direttore generale di Cf Assicurazioni e Cf Life. Botta è stato ad di Parametrica , specializzata nella
consulenza attuariale e finanziaria. Massimo Minotti è il nuovo ad della divisione construction di Aspera ,
società che si occupa di progettare e realizzare edifici civili e industriali. Minotti ha alle spalle una lunga
esperienza nell'omonima azienda di famiglia. Roberta Vanni ha assunto l'incarico di responsabile marketing
di Olimpia Splendid , l'azienda specializzata nei climatizzatori e nel riscaldamento. Laureata a Bologna in
economia, Vanni proviene da Whirpool Emea , dove ha ricoperto l'incarico di product and category
manager. R&P Legal ha nominato Allegra Bonomo e Marco Bonomi nuovi soci. Bonomo fa parte del
dipartimento Ip dello studio con competenze nei settori Tmt entertainment; mentre Bonomi è specializzato
in procedure fallimentari. Luca de Meo è stato nominato dirigente dell'anno da AutoRevista . De Meo,
presidente di Seat , ha ottenuto il riconoscimento nella categoria "Costruttori di Automobili" per "la sua
guida durante questo periodo di successo dell'azienda".
Foto: Maurizio Bernardi (1), presidente Ecodom e Marco Pozzi (2), group chief operating officer del gruppo
Mediobanca
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