
46 Lunedì 3 Dicembre 2018 PROFESSIONISTI IN CRESCITA

Valentina Cana-
lini rientra nel-
lo studio legale 
internazionale 
Gianni, Origoni, 
Grippo, Cappelli 
& Partners, dopo 
un’esperienza 
come Consiglie-
re Giuridico del 
Presidente del 
Consiglio dei 
Ministri durante 
il Governo Gen-
tiloni, da genna-
io 2017 a giugno 
2018. Prima di 
allora Canalini 
aveva fatto parte 
del team Energia e Infrastrutture 
di Gianni, Origoni, Grippo, Cap-

pelli & Partners. 
Canalini raffor-
zerà l’area Cor-
porate Finance 
occupandosi in 
particolare di 
aspetti regola-
tori. Laureata in 
giurisprudenza 
con lode presso 
l’Università di 
Milano nel 2008, 
ha conseguito 
un Dottorato di 
Ricerca in Dirit-
to delle Società 
e dei Mercati 
Finanziari pres-
so l’Università 

«Alma Mater Studiorum» di Bolo-
gna nel 2014.

Valentina Canalini torna in Gop
Valentina Man-
fredi è la nuova 
Managing Direc-
tor di Groupon 
in Italia. Valenti-
na Manfredi ap-
proda in Grou-
pon dopo due 
anni nel ruolo 
di Chief Mar-
keting Officer 
presso il portale 
di annunci im-
mobiliari Casa.
it, e dopo oltre 
15 anni di espe-
rienza negli am-
biti di strategia, 
marketing e ven-
dite presso grandi aziende, quali 
Vodafone e Upim. Laureata presso 

lo Iulm di Milano 
in Pubbliche Re-
lazioni con spe-
cializzazione in 
Sociologia della 
pubblicità e dei 
consumi, Valen-
tina Manfredi 
ha completato 
la sua formazio-
ne accademica 
con un Master 
in Business Ad-
ministrat ion, 
conseguito alla 
Sda Bocconi di 
Milano. Dopo il 
conseguimento 
dell’Mba Valen-

tina ha lavorato per 8 anni nel 
mondo digital. 

Manfredi entra in Groupon

Flores-Calderón alla guida
della Cdc di Spagna in Italia

Enrique Flores-Calderón, Ceo di 
Verti Assicurazioni (compagnia lea-
der in Italia nel mercato delle assi-
curazioni dirette e parte del Gruppo 
Mapfre) è stato eletto nuovo Presi-
dente della Camera di Commercio uf-
ficiale di Spagna in Italia. Calderón, 
già consigliere della Camera, prende 
il posto di Felix Bonmatí che ha gui-
dato negli ultimi anni l’associazione 
che favorisce e supporta le relazio-
ni economiche e imprenditoriali tra 
Spagna e Italia. Entrato in Mapfre 
nel 2010, Enrique Flores-Calderón 

ha avuto un ruolo chiave, nel 2011, 
nella creazione, lancio e consolida-
mento di Verti Aseguradora in Spa-
gna, compagnia innovativa e stretta-
mente improntata sul digitale. Dal 
gennaio 2017 è Ceo della branch 
italiana.

Luca Motta Vlue channel 
sales manager di Epson

Luca Motta è il nuovo Value Chan-
nel Sales Manager di Epson Italia. 
L’arrivo di Motta, che vanta un’espe-
rienza consolidata nel mondo dell’In-
formation Technology, sottolinea la 
volontà dell’azienda di promuovere e 

sviluppare ulteriormente il rapporto 
con i partner, che da sempre ne rap-
presentano il capillare canale com-
merciale nel mercato italiano. Luca 
Motta, 53 anni, master Mba alla Sda 
Bocconi, ha lavorato per più di 25 anni 
in HP Italy, dove ha ricoperto diversi 
ruoli manageriali e direttivi in vendi-
te, marketing e business unit fino a 
essere Country General Manager del 
Print Business Group.

Mauro Tuvo entra in Irion
come Principal advisor

Mauro Tuvo entra in Irion, sof-
tware house italiana specializzata 

nell’Enterprise Data Management, 
in qualità di Principal Advisor. Dopo 
la laurea in Scienze dell’informazio-
ne e alcune esperienze nello svilup-
po di sistemi operativi e di automa-
zione industriale, Tuvo segue i primi 
progetti italiani di realizzazione di 
sistemi di data warehouse e business 
intelligence, prima come responsa-
bile in un’azienda chimica, poi come 
consulente e manager presso socie-
tà di system integration. Nel 1990 
viene nominato Chairman del Cir-
cle of Professional Data Warehouse, 
il network globale della società di 
consulenza Origin (successivamen-
te Atos). Inizia poi, da fine anni 90, 
a occuparsi di processi operativi, 
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EESTRATTO DELL'AVVISO DI 
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI TITOLARI DI 

"STRUMENTI FINANZIARI CDR CONV. 2013"

I signori titolari di strumenti finanziari denominati "Strumenti Finanziari
CDR Conv. 2013" (emessi da CDR Advance Capital S.p.A. (di seguito la
“Società”), sono convocati per il giorno 18 dicembre 2018 alle ore 17,30 in
Milano, Via Metastasio 5, presso gli uffici dello Studio Zabban, Notari,
Rampolla & Associati, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno
19 dicembre 2018, stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1. Consenso richiesto dalla Società alla modifica del regolamento

degli strumenti finanziari denominati "Strumenti Finanziari CDR
Conv. 2013" con riferimento all'art. 3.1 b).

Tutte le informazioni riguardanti: il capitale sociale, l’intervento ed il voto
nell’ assemblea nonché la reperibilità dei documenti che saranno a questa
sottoposti sono riportate nell’avviso di convocazione il cui testo integrale è
riportato sul sito internet della società (http://www.compagniadellaruota.com/
investor-relation) al quale si rimanda. Al medesimo indirizzo internet
risulterà pubblicata, nei termini di legge, la documentazione relativa
all’assemblea.
Biella, 3 dicembre 2018                            per il Consiglio di Amministrazione
                                                                                     Il Presidente
                                                                                    Mauro Girardi

Il primo magazine-device per vivere bene l’era digitale

OGNI MESE IN EDICOLA
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TERZO VOLUME
Monete di carta, monete di plastica, monete digitali

DENARO
3000 ANNI DI STORIA

DALL’ELEKTRON AL BITCOIN 

Come nasce il simbolo
del dollaro?  Chi inventò il 
bancomat? Cosa sono le 

cryptovalute e la blockchain?
MF/Milano Finanza presenta 

un’opera in tre volumi per scoprire 
l’origine dei soldi, dalle prime 

forme di denaro e di baratto alla 
nascita delle prime banconote 

e delle carte di credito fi no alla 
rivoluzione digitale e  ai bitcoin.

DA NON PERDERE
il TERZO volume

DA SABATO 15 DICEMBRE CON
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