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Vertice Bristol-Myers Squibb Italia Piras

Con I'incarico di presidente e

amministratore delegato, in Bristol-Myers

Squibb ltalia (farmaceutica) ha preso'

iosto Davide Piras (nella fotol.ll
îanager, romano, 48 anni, arriva da

isperienze maturate in Eli Lilly e Dompé

:iotec (Amgen). ln Bristol-Myers Squibb,

iove adesso diventa anche european vice

lresident, Piras lavora da 13 anni con

ncarichi, tra I'altro, negli Stati Uniti e in

Canada. Nell'azienda americana, Piras

riporterà a Ron Cooper, president Europa,

mentre sostituisce Pierluigi Antonelli, nel

frattempo diventato presidente e ad di Msd

Italia. ln Bristol-Myers Squibb, che a livello

internazionale fattura circa 18 miliardi di

dollari, Piras in ltalia trova 1.300 addetti

(sede a Roma e stabilimento ad Anagni,

vicino a Frosinone) c0n un giro d'affari di

oltre 3,6 miliardi.
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Axa assicurazioni

SrJnO frspettlvamente
e della direzione sinistri

:zione tecnica e offert a di
Íaztoni. Il primo è anche

della direzione canali e

e e vice direttore gene rz,Ie

,gnia, mentre Ponzini
o del dipartimento di

iue si coordineranno con I'ad
ssl.

kard punta

carelli

relli è country man ager
services di Hewlett-
ià in Ibm e da un anno

i-Packard, Ceccarelli farà
all'ad Luigi Freguia.
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e Vincenzetti con Amadeus

iani (nella foro),
oldo e Tommaso
i sono rispettivamente a

. new business, customer
:roduct e marketing di

'r=cnologie per viaggi). I

Lo,r:e'nzo Cefis (nella foto) è chief
executive officer di Filmmaster Madrid
(spot pubblicitari). Attualmente anche

partner ed executive producer di
Filmmaster Itaha, Cefis a Madrid (dove

si prevede un fatturato 20LL di 3,,
milionr) affranca tI presidente Giorgio
Marin o. lazrenda ha un giro d'affaú
complessivo di 65 milioni.
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Ethica corporate

:::s1f ltiet ter leril:
Massimiliano Brion (nella foto) è

responsabile della sede di Torino
di Ethica corporate finance (finanza
straord rnana) Già in Martini-Ba cardt,
gruppo Fiat e Ubm, Brion in Ethica
corporate finan ce affranca altrr 12

consulenti. Le altte sedi si trovano a

Milano e Bologna.

Gabriele Basile
dirige Boka ltalia

Gabriele Basike (nella foto), 45 anm,
è dg di Dokaltaha (casseforme). Con
trascorsi matu tatt in Alge co ItaIta,
Basile in Dokaltaha prende il posto
di PaoLo Zlurrraglini, diventato nel
frattempo regional manager per i
mercati del Sud Europa.
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no alI'ad Fabio Maria
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