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POLTRONE IN ERBA
ANGELO MASTROLIA cooptato nel con

siglio di amministrazione di Centrale
del Latte d'Italia (CLI), terzo player
italiano del mercato del latte fresco e
a lunga durata. L'ingresso di Mastro
lia arriva in seguito
alle dimissioni ras
segnate da Luciano
Roasio. Salernitano,
56 anni, Mastrolia è
amministratore unico
di Newlat Group e
presidente del consiglio di ammini
strazione di Newlat Food spa. Il cda ha
nominato Piera Braja quale membro
e presidente del Comitato Controllo e
Rischi e Elsa Fornero quale membro
del Comitato Remunerazione. info@
centralelatteitalia.com
È LORENZO BOTTINELLI il nuovo am

posizioni analoghe, sia in Italia sia
all'estero, in aziende italiane e multi
nazionali del largo consumo food e non
food e in aziende di beni di consumo
industriali. Oltre a Giubertoni, altra
novità in Berkel è l'incarico di direttore
marketing e comunicazione affidato
a Paolo Buffoli, quarant'anni, bre
sciano, laureato in economia. info@
berkelinternational.com

Da luglio 2019 si occupa di Cantine
Riondo, controllata al 100% da Collis.
Nel 2019 il fatturato di Cantine Ri
ondo è stato di 44 milioni di euro e 22
milioni di bottiglie prodotte. riondo@
cantineriondo.com
È WOLFGANG BURTSCHER il nuovo

direttore generale della dg Agricoltura
e dello sviluppo rura
le (AGRI) dell'Unione
IL GRUPPO ALIMENTARE FILENI ha europea. Laureato in
un nuovo chief commercial officer. Legge, austriaco, una
Si tratta di Simone Santini che carriera nel settore pub
guiderà la strategia
blico, Burtscher nella
commerciale e mar
commissione nel 2000
keting dell'azienda di
come direttore della dg Agricoltura.
Cingoli (Mc). Santini,
Nel 2009 è stato nominato vicedirettore
48 anni, laurea in eco
generale della direzione generale della
nomia all'Università
Ricerca e innovazione (RST).
politecnica delle Marche, approda
© Riproduzione riservata
in Fileni dopo esperienze in realtà
multinazionali come Adidas e L'Oréal.
Fileni, specializzato in carni bianche
biologiche, ha un fatturato di 422
milioni di euro. info@fileni.it

ministratore delegato di Basf Italia
dove avrà anche la carica di vicepre
sidente. Succede ad Andreas Riehe
mann. Bottinelli, 49 anni, laurea in
Chimica con un Master in business
administration alla
GIANFRANCO GAMBESI è il nuovo di
Sda Bocconi, è da
rettore generale di Cantine Riondo
di Monteforte d'Al
venti anni all'interno
del gruppo. Nel 2017
pone (Vr). Veronese,
53 anni, perito agrario,
aveva preso il posto di
succede a Luca Cielo,
Daniel Campo nella
direzione commerciale di Basf Italia.
direttore generale di
Collis Veneto Wi
lorenzo.bottinelli@basf.com
ne
Group.
Gambesi
ha iniziato in
STEFANO GIUBERTONI è il nuovo diret
tore generale di Van Berkel Interna Zuegg, per poi passare nel 2001 in
tional, storico marchio di affettatrici Casa Zonin. È del 2010 l'ingresso
controllato dal gruppo Rovagnati. 55 nella neonata Collis Veneto Wine
anni, milanese, Giubertoni è laureato Group, cooperativa di secondo livello
in Marketing all'Università Bocconi partecipata da Cielo e Terra, Casa
e vanta trent'anni di esperienza in Vinicola Sartori e Cantine Riondo.

