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PERSONE Koelnmesse: Catja Caspary nuova vp comunicazione e marketing
Jochen Dosch lascia l'azienda dopo 22 anni
Catja Caspary, che attualmente ricopre il ruolo di vice president trade fair management di Koelnmesse, è stata nominata con effetto immediato vice president marketing
communications e sarà quindi responsabile d... continua

PERSONE Vivino: Olivier Grémillon è il nuovo Ceo
L’ex-dirigente di Booking.com e Airbnb guiderà l’espansione e la crescita del marketplace
Vivino, il più grande marketplace di vini online, ha nominato Olivier Grémillon nuovo Ceo della società, con effetto dal 26 luglio. Heini Zachariassen, l’attuale Ceo nonché
fondatore di Vivino, passer... continua

PERSONE Gennaro Sicolo torna alla guida di Italia Olivicola
Aveva condotto la società nata dalla fusione tra Cno e Unasco fino a dicembre 2019
Gennaro Sicolo torna alla guida di Italia Olivicola. L’imprenditore agricolo pugliese, che aveva condotto la società nata dalla fusione tra Cno (consulenti del lavoro) e
Unasco (consorzio nazionale pr... continua
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Nominati vertici per Italmercati
Pallottini confermato presidente, Ferrero ricoprirà la carica di vice

Italmercati, la rete di imprese che riunisce 17 tra i più importanti mercati agroalimentari italiani, ha nominato i nuovi
organi associativi che resteranno in carica per il prossimo biennio. Nel comitato di presidenza, oltre al riconfermato
presidente Fabio Massimo Pallottini (centro agroalimentare di Roma), figurano il nuovo vicepresidente Cesare
Ferrero (Foody – mercato agroalimentare Milano), il vice presidente vicario Paolo Merci (Veronamercato) nonché, a
completamento della rosa del comitato, Alessandro Bonfiglioli (centro agroalimentare di Bologna) ed Emanuele
Zappia (Maas - mercati agroalimentari siciliani).

La nomina a vice presidente di Cesare Ferrero, attuale presidente Sogemi, conferma il ruolo sempre più rilevante di
Foody Mercato Agroalimentare di Milano, destinato a diventare un hub per tutta la filiera nazionale. “Sono onorato e
orgoglioso di assumere questo incarico in rappresentanza del nostro mercato di Milano", afferma Ferrero, "e sarà mio
obiettivo portare la realtà e le potenzialità di Milano a servizio di tutte le imprese della rete. Il progetto di sviluppo del
mercato agroalimentare Milano – Foody 2025 –proietta la nostra rete dei mercati verso l’Europa, per competere

sempre più con grandi realtà come quelle francesi e spagnole".
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Ultimi videoUltimi video
Cibus 2021 torna in presenza
Cibus 2021 è la prima grande fiera internazionale a riaprire in presenza, a Parma dal 31 agosto al 3 settembre, un vero pass per la ripartenza e il rilancio dell’export. Sono 2000 le aziende espositrici
già...
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Mortadella Bologna Igp: un'eccellenza italiana, sempre più amata anche all'estero
Nata ufficialmente nel 1661, quando il cardinale Farnese emise un bando che ne codificava la produzione, la Mortadella Bologna IGP è oggi uno dei salumi più amati a mondo, e una delle più
caratteristiche ec...
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