
Poltrone in gioco 

SIBILLA DI PALMA 

Dalla Riva 
va in Vodafone 
e Tatini 
in Signity 

A lexandros Karafillides è il 
nuovo managing director 
di Carlsberg Italia. 
KarafiUides ha maturato 

un'esperienza ventennale nel 
mondo dei beni di largo consumo. 
Il nuovo direttore risorse umane e 
organizzazione per Vodafone Italia 
è Daria Dalla Riva. Un passato in 
Montepaschi e in Sky Italia 
assumerà il nuovo incarico da 
settembre. 
Daniel Tatini è il nuovo ad Italia, 
Grecia e Israele di Signify, gruppo 
attivo nel settore 
dell'illuminazione. Laureato in 
management alla Chalmers 
university of technology, Tatini ha 
ricoperto diversi ruoli manageriali 
in Philips Lighting. 
Novità ai vertici anche per Fire 
group, attivo nei servizi a supporto 
del credito, che ha incaricato 
Alberto Vigorelli come nuovo ad. 
Classe 1975, il manager ha alle 
spalle una lunga carriera nel 
gruppo Unicredit dove è stato chief 
riskofficer. PierMannuccio 
Mannucci ha assunto l'incarico di 
presidente della Fondazione Monza 
e Brianza per il Bambino e la sua 
Mamma. Professore emerito di 
medicina interna all'università 
degli studi di Milano, Mannucci è 
stato direttore scientifico della 
Fondazione Irccs Ca' Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico. 
McDonald's Italia ha nominato 
Paola Pavesi technology director. 
Classe 1974, ha lavorato in Osram e 
Siemens. Nuovi ingressi in Cf 
Assicurazioni. Stefania Verduchi ha 
assunto la responsabilità della 
funzione finanza. Mentre Paolo 
Spennati è entrato a far parte del 
gruppo come responsabile tecnico 
rami elementari e Daniela Paleari è 
nominata responsabile della 
funzione tecnica vita. 
Il brand di occhialerìa Julbo ha 
affidato a Stefano Finazzi l'incarico 
di commercial manager Italia. 

Classe 1979, Finazzi ha lavorato nel 
gruppo Dainese. Spostandosi nel 
mondo del risparmio gestito, 
Gianmarco Rania fa il suo ingresso 
in Banor Capital in qualità di head 
of equities e portfolio manager. 
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