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È FEDERICA BRANCACCIO

LA NUOVA PRESIDENTE ANCE

Federica Brancaccio
è la nuova presiden-

te dell'Ance, elet-

ta daNAssemblea

dell'associazione al
primo turno con oltre
il 70% dei voti. Sosti-

tuisce Gabriele Buia.
Brancaccioè anche la prima donnaalla

guida dell'associazionenazionaledeico-

struttori. Elettaanche la nuovasquadra
dell'associazione: Carlo Trestini (Vene-

to), vicepresidenteper le Relazioniin-

dustriali e gli affari sociali;Domenico De

Bartolomeo(Puglia),vicepresidenteperi

Rapportiinterni; Luigi Schiavo (Veneto),

vicepresidente per le Opere pubbliche;

StefanoBetti, vicepresidenteperEdilizia

e territorio; Massimo Deldossi (Lombar-

dia), vicepresidenteper Tecnologia e

innovazione; VanessaPesenti (Lombar-

dia), vicepresidente Economico fiscale

tributario; Piero Petrucco(Friuli Venezia

Giulia), vicepresidenteper il Centrostu-

di. Èstato inoltre elettoStefano Frange-

rini (Toscana)in qualità di Tesoriere. A

MarcoDettori (Lombardia)va una dele-

ga speciale perla transizione ecologica,
fortemente voluta dalla Presidente,che

hapostograndeattenzionestrategicaal

temagià nel suo programma.

BENEDETTA GRIGOLIN

AD DI MAGNETTI BUILDING

Benedetta Grigolin,

impreditrice proprie-

taria di Gruppo Grigo-

lin, diventa ancheam-

ministratore delegato

della controllata Ma-

gnetti Building. «L'ac-

quisizione di Magnetti
Buildingha rappresentatounasfidaperil

Gruppo Grigolindi guardare oltre i terri-

tori del nord-est italiano esi inseriscein
un progetto di ampliamentoterritoriale e

di sviluppo cheil Gruppo ha intrapreso.
VogliamocheMagnetti Buildingcontinui
e potenziil suopercorsodiinnovazionee

ampliamentodella suapresenzasul mer-

cato», haspiegato BenedettaGrigolin.
Oltre all'incaricodi ad in Magnetti Buil-

ding, l'imprenditricericopre ruoli in altre
società del gruppo.

CURATI (KNAUF1

PRESIDENTE DI FIVRA

PaoloCurati,managingdirector di Knauf

Italia,è statoelettonuovopresidentedi Fi-

vra, associazionedi riferimentoin Italia per
i produttoridi manufattiin lanamineraledi
vetroeroccia.«Raccolgoquestanuovasfi-

da con particolare entusiasmo,orgoglioso
di assumereunruolo isti-

tuzionale in Fivra e rap-

presentare un gruppo
di aziende leader nella
sostenibilitàdell'edilizia
urbana», è statoil com-

mento del manager.

MARCO BALDUCCI

NUOVO CEO DI NHOOD

Marco Balducci è il

nuovoCeo di Nhood

e amministratore de-

legato di Nhood Fran-

cia. La società è uno

f - dei principali attori

^ dell'industria immobi-

liare in Italia, specializ-

zato in interventidi riqualificazioneurba-

na, oltre cheimportanteplayerdelsettore
commerciale.«Sonostatidue anni intensi
e ringrazioi team Nhood Italia e Nhood
Ucraina per il lavorocondiviso insieme.

È miaintenzione proseguirela direzione
intrapresaaccelerandola trasformazione

di Nhood e dei progettidi investimento
e sviluppoverso i quali ci siamo postiun
impegno concreto,trasparente,esigente,
in termini di transizioneecologica,evolu-

zione del retail e rigenerazioneurbana,

avendosemprelepersoneal centro».

JEAN-PIERRE CANDELORO

DIRETTORECOSTRUZIONI

ALLA SUPSI

Jean-Pierre Candeloro
è stato nominato nuo-

vo direttore del Dipar-

timento ambiente
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