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Roberto Ca-
pone, managing 
partner di CT&P 
Capone | Ticozzi | 
Partners, è stato 
nominato sinda-
co effettivo di 
Quaestio Capi-
tal Management 
SGR. (Quaestio 
SGR). Capone è 
membro di Ne-
dcommunity – as-
sociazione italia-
na dei consiglieri 
non esecutivi ed 
indipendenti – e 
ricopre numero-
se cariche in alcu-
ne delle principali società italiane, 
anche quotate. Tra queste quella 

di Presidente 
del Collegio Sin-
dacale di Tele-
com Italia, CDP 
Equity, Crédit 
Agricole Lea-
sing, Eurofactor 
Italia, Red Bull, 
White Bridge In-
vestments, DDB 
Communication, 
QC Terme Srl, 
CA Indosuez We-
alth Italy e Anco-
rotti Cosmetics. 
È inoltre presi-
dente dell’Orga-
nismo di Vigilan-
za 231/2001, tra 

le altre, di Medapharma, Dompè 
Farmaceutici, DLV BBDO.

Capone sindaco di Quaestio sgr

Due nuovi ingressi in GSK
consumer healthcare

GSK Consumer Healthcare (GSK 
CH) ha nominato Cristina Nespoli e 
Annamaria Zanni, rispettivamente 
alla guida dalla Direzione vendite del 
canale Mass Market, e della Direzione 
vendite del canale Farmacia. Nespo-
li, classe 1982 e laurea in Economia 
presso l’Università Commerciale Lu-
igi Bocconi di Milano, entra in GSK 
CH dopo una esperienza di 12 anni 
in L’Oréal, dove ha ricoperto diverse 
funzioni e ruoli, dimostrando un’agi-
lità che le ha permesso di maturare 
una profonda conoscenza dell’intero 
canale, dalla Grande distribuzione, 

alla Distribuzione Organizzata fino 
ai drugstores, ripagata da un costan-
te percorso di crescita che l’ha portata 
ad assumere il ruolo di Head of Italy 
Mass Market Sales e a sedere nel Le-
adership Team Italia. Zanni, classe 
1979 e laurea in Relazioni Pubbliche 
all’Università di Udine, entra in GSK 
CH per ricoprire il ruolo di Head of 
Italy Pharmacy Sales dopo un’espe-
rienza di oltre 16 anni nel settore del-
le vendite in diverse industry. Il suo 
percorso è iniziato in Philip Morris 
International, proseguendo in Danone 
Italia, Colgate Palmolive e Mars Ita-
lia; ha infine ricoperto per alcuni anni 
il ruolo di Direttore Vendite di Birra 
Peroni. Anche lei siede nel Leadership 
Team Italia di GSK CH, a completa-

mento di una direzione commerciale 
oggi prevalentemente al femminile.

Renzo Piraccini nominato
presidente di Fieravicola
Ulteriore step sulla strada del rilancio 
di Fieravicola. Il Consiglio di Ammi-
nistrazione della società ha nominato 
Renzo Piraccini Presidente e Fabiana 
Fiorini Vicepresidente. Renzo Piraccini 
è un manager di lungo corso dell’agro-
alimentare italiano e in particolare 
del settore ortofrutticolo. Ha diretto 
per oltre 20 anni il gruppo Apofruit 
e dall’ottobre 2014 è Presidente di 
Cesena Fiera. Fabiana Fiorini è vice 
segretario generale della Fondazione 

Cassa dei Risparmi di Forlì.Il Consi-
glio di Amministrazione composto da 
Fabiana Fiorini, Anacleto Malara, Ste-
fano Gagliardi, Renzo Piraccini, Lui-
gi Bianchi, Patrizia Cecchi, Fabio De 
Santis, Silvia Fabbri e Mirco Zamponi, 
ha inoltre nominato Stefano Gagliardi, 
Direttore di Assoavi e grande esperto 
del settore avicolo, coordinatore del 
Comitato Tecnico Scientifico. Del Co-
mitato faranno parte rappresentanti 
del mondo accademico come il Presi-
dente dell’Associazione Italiana di Avi-
coltura scientifica Martino Cassandro, 
il Presidente della Società italiana di 
Patologia Aviaria Mattia Cecchinato, il 
Presidente Associazione Italiana Coni-
glicoltori Cesare Castellini, e dei vari 
settori della filiera.

Bonduelle Ita-
lia ha nominato 
Leonardo Tra-
battoni nuovo 
direttore com-
merciale Retail 
& Food Service 
della Divisone 
Fresh, divisione 
aziendale spe-
cializzata nelle 
verdure di Quar-
ta Gamma e nel 
Prepared Food. 
Trabattoni, clas-
se 1978, entra in 
Bonduelle Italia 
nel 2016 come 
Direttore Com-
merciale e Marketing di Bonduel-
le Italia Divisione Food Service 

Long Life. Prima 
di approdare in 
Bonduelle Ita-
lia, Trabattoni 
ha maturato di-
verse esperienze 
internazionali in 
realtà complesse 
nel mondo Food 
& Beverage, con 
particolare fo-
cus sul mondo 
del Fuori Casa. 
Ha iniziato la 
sua carriera in 
Diversey, per poi 
ricoprire diverse 
posizioni di cre-
scente respon-

sabilità in ambito Commerciale e 
Marketing nel Gruppo Unilever.

Trabattoni cresce in Bonduelle

CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI S.P.A.

Avviso di proroga termini 
del bando di gara

Si informa che in GURI - V Serie Speciale 
n. 77 del 06/07/2020, è stata pubblicata 
la proroga dei termini del bando di gara 
europea a procedura per l’affidamento 
dei servizi di pulizia in favore di CDP 
SpA e delle società del gruppo. Il termine 
per il ricevimento delle domande di 
partecipazione è prorogato al 20/07/2020 
Ore 12:00 e la data di apertura delle 
offerte al 20/07/2020 ore 15:00.

Il R.U.P.
ing. Maurizio Petronzi

COMUNE DI FERRARA
Avviso di aggiudicazione

Il Comune di Ferrara - Piazza del Municipio 2 - 
tel. 0532/419284 - fax 0532/419397 - e- mail: 
f.paparella@comune.fe.it - ha aggiudicato in 
data 25/06/2020 l’incarico per la direzione dei 
lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza 
in esecuzione e certificato di regolare esecuzione 
relativamente ai “Lavori interventi iniziali primo 
anno impianti di pubblica illuminazione” previsti 
nel “Servizio di rendimento energetico per impianti 
di pubblica illuminazione e impianti semaforici 
del Comune di Ferrara - CIG 8204514323, al 
raggruppamento temporaneo di professionisti con 
capogruppo Società I-Dea s.r.l. con sede in via 
Nino Bixio nr. 10 a Imola CF./P.IVA 02725061200, 
in qualità di mandataria e Geom. Mirko Rivalta 
con studio in Via Renaccio nr. 1 a Faenza (RA), 
CF. RVLMRK72E14D458H e P.IVA 01367110390, 
in qualità di mandante, che ha ottenuto 
complessivamente 98,85 punti su 100, per un 
importo di aggiudicazione di € 137.172,39 oltre 
I.V.A. e CNPAIA, corrispondente ad un ribasso offerto 
del 36% sull’importo a base d’asta. Numero imprese 
partecipanti: 2. Il Responsabile del procedimento 
– ing. Luca Capozzi – Dirigente del Servizio 
Infrastrutture, Decoro, Manutenzione Urbana e Verde.

Azienda per la Mobilità di Roma Capitale
Sede Legale: Via Prenestina, 45 - 00176 – Roma

AVVISO PER ESTRATTO 
BANDO DI GARA N. 28/2020

Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana (G.U.R.I.) n° 76 del 03/07/2020, 
parte V serie speciale, è pubblicato il Bando di 
Gara relativo alla procedura concorsuale per 
l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 
164 del D. Lgs. n. 50/2016, del servizio di 
somministrazione di bevande calde, fredde e 
snacks mediante l’installazione, la manutenzione 
ed il rifornimento di distributori automatici presso 
le sedi ATAC, della durata di quattro anni decorrenti 
dalla data di stipula del contratto, da esperire con il 
sistema dell’e-procurement.
Il suddetto Bando è stato inviato alla Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea in data 03/07/2020 
e sarà disponibile sul sito informatico del Ministero 
delle Infrastrutture dal 03/07/2020 e sul sito 
internet www.atac.roma.it nella sezione “Gare e 
Albo Fornitori” e sull’Albo Pretorio.
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO: L’importo 
complessivo della concessione è di Euro 367.200,00 
(Ricavo per Atac), di cui Euro 293.760,00 per 
l’affidamento di quattro anni ed Euro 73.440,00 
per l’opzione di rinnovo di un anno. Gli oneri per 
la sicurezza sono pari ad Euro 1.844,70 (Costo 
per Atac).
DURATA DELL’APPALTO: 4 anni.
TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
OFFERTE: ore 12:00 del 02/09/2020

Atac S.p.A. 
 Direzione Procurement, Legale e Servizi Generali 

- Acquisti
 Il Responsabile
Marco Sforza

DISPONIBILE PER 


