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Fuso approda in Safilo dal

Gruppo Moncler, dove ha

recentemente guidato il

polo sportswear della

Industries S.p.A. cui fanno

capo i brand Henry

Cotton�s, Marina Yachting,

Coast+Weber+Ahaus e la

licenza 18CRR81 Cerruti.

Precedentemente Ammini-

stratore Delegato e Di-

rettore Generale di B&B

Italia, azienda leader nel

settore dell�arredamento

contemporaneo, Luca Fu-

so ha maturato un�espe-

rienza decennale presso il

Gruppo Diesel, di cui è

arrivato a ricoprire il ruolo

di Direttore Generale.

Roberto Vedovotto, Ammi-

nistratore Delegato di Sa-

filo, ha dichiarato: �Sono

molto felice di poter annun-

ciare la nomina di Luca

Fuso alla guida del nostro

business in licenza. La

nostra squadra manage-

riale si arricchisce di un

profilo professionale che

avrà una responsabilità

globale su un�area di

importanza strategica per il

Gruppo e che comprende

l�intera catena del valore,

dallo sviluppo del prodotto

alla comunicazione, al

marketing, al trade marke-

ting alla distribuzione.

NOMINATO NUOVO GLOBAL HEAD

DELLA LICENSED BRANDS DIVISION

Roberto Vedovotto

Lo staff di ricerca e svilup-

po di Aba Impianti, azien-

da leader nel campo delle

energie rinnovabili ed eco-

sostenibili, ha avviato un

eco-progetto che prevede

la costruzione di pensiline

fotovoltaiche auto, bici e

parcheggi fotovoltaici.

L'iniziativa è stata messa

a punto in co-design con

GCI Group (azienda spe-

cializzata nelle fattibilità e

gestione pratiche autoriz-

zative per energie da fonti

rinnovabili, che è stata

coinvolta per la sua gran-

de esperienza nelle valu-

tazioni di fattibilità indu-

striale ed esecutiva della

pensilina) e mira a combi-

nare i possibili vantaggi

derivanti dall'utilizzo del

fotovoltaico e dall'incenti-

vazione dei veicoli soste-

nibili. Grazie alla copertu-

ra di pannelli solari sarà

possibile ricaricare i veico-

li elettrici direttamente

dalle varie pensiline. Gli

utilizzi previsti per la pen-

silina sono molteplici: fer-

mata autobus, parcheggi

fotovoltaici, punto di ricari-

ca bici elettriche, punto di

ricarica auto elettriche. La

cura dei dettagli architetto-

nici è per Aba Impianti di

fondamentale importanza

e, in quest'ottica, l'azienda

propone: 6 tipologie in

ferro dal design moderno

e all'avanguardia per con-

ferire un'immagine dina-

mica e tecnologica; 2 tipo-

logie in legno lamellare,

dall'eleganza classica e

senza tempo.

VERRA� PRESENTATO L�ECO-PROGETTO 

Parcheggi fotovoltaici

AIAF

PRONTO AL VIA

IL SEMINARIO
L�Associazione Italiana degli

Analisti Finanziari ha organiz-

zato per il 22 marzo presso la

sede di Eurizon Capital SGR,

in Piazza Cadorna 3, a partire

dalle 17,30 un seminario dal

titolo �Investitori istituzionali e

analisi Environmental, Social

& Governance Issue�. Mario

Noera, Presidente dell�AIAF,

presenterà il seminario e

seguiranno gli interventi di

Gianluca Manca, Head of

Sustainability and non-profit

institutional business di

Eurizon Capital SGR e di

Daniela Carosio, Senior

Partner  Investor services di

Sustainable Equity Value Ltd.

Lo scopo del seminario sarà

quello di approfondire il tema

sulla responsabilità e sulle

azioni dei grandi attori istitu-

zionali in merito all�ESG..

IMMOBILIARE

NASCE INTERNA

REAL ESTATE
Dallo sviluppo di un progetto

ex novo alla vendita di un

immobile esistente, dalla

consulenza globale all'assi-

stenza nella gestione del pro-

getto. E' questa la mission di

Interna Real Estate, la nuova

società del gruppo Interna di

Tavagnacco in provincia di

Udine, leader nel settore del

contract per hotel e boutique

di lusso guidata dal presiden-

te Diego Travan e dall'ammi-

nistratore delegato Derna

Del Stabile. La nuova società

del gruppo nasce dall'espe-

rienza maturata in oltre ven-

t'anni di attività di contract nel

mondo per le principali cate-

ne alberghiere di lusso e

clienti quali Vuitton, Chanel,

Prada, Cartier, Armani,

Volkswagen,Bmw.

Alla Fiera di Parma 'Veicoli elettrici Show', l�azienda presenterà
un piano che prevede la costruzione di pensiline fotovoltaiche

La leader mondiale nell�occhialeria di alta gamma, ha
nominato Luca Fuso nel ruolo guida del business in licenza

SAFILO GROUP

ABA IMPIANTI


