
anuelaChinzi 
ha assunto 
l'incarico di 
head of 

, channel della 
filiale italiana di Fujitsu. 
Laureata in statistica 
all'università statale di 
Milano, Chinzi ha lavorato 
in passato per Ibm e Lenovo. 
Salvatore Maccarone 
è il nuovo presidente del 
Consorzio Cbi, che riunisce 
banche, intermediari 
finanziari e agli altri soggetti 
autorizzati a operare 
nei servizi di pagamento in 

, Italia e nel territorio Uè. 
UN 1 r^nlVU J1M 1 Hi Maccarone è presidente 

del Fondo interbancario 
di tutela dei depositi e 

docente all'università La Sapienza di Roma. 
AmTrust, azienda attiva nel ramo medico-sanitario, ha 
nominato Valerio ehiaronzi nuovo v. direttore 
generale. Chiaronzi ha un'esperienza ultradecennale 
in Europ Assistance Italia (gruppo Generali) dove è 
stato eoo. La società ha inoltre nominato Graziano 
Cavallo marketing & partnership director e Gabriella 
Leottahead of automotive business. 
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Michele Gaffo è il nuovo global head of insurance 
coverage di Deutsche Am. Gaffo arriva dal gruppo 
assicurativo Poste Vita dove ha ricoperto l'incarico di 
chief investment officer. 
L'agenzia creativa Hej! ha nominato Luigi D'Alterio 
nuovo direttore commerciale. Laureato in management 
delle imprese intemazionali all'università degli studi di 
Napoli "Parthenope", D'Alterio ha lavorato in Banzai 
Media in qualità di sales account e in Teads.tv con il 
molo di sales manager. 
Anna Vigliotti è diventata head of institutional business 
development per l'Italia di Allianz Global Investors. 
Vigliotti si occuperà dello sviluppo e della gestione dei 
rapporti con i partner istituzionali della società. 
Pierangelo Clerici è stato confermato fino al 2020 alla 
guida dell'Amcli ( Microbiologi Clinici Italiani). Clerici, 
direttore Unità operativa di microbiologia dell'Azienda 
socio sanitaria ovest milanese. 
Teresa Pisanti entra in Invesco in qualità di senior legai 
counsel. Pisanti ha alle spalle numerose esperienze in 
società di consulenza e risparmio gestito, tra cui King 
and Wood Mallesons. 
Nuovo ingresso in Intermonte: Giorgio De Giorgi è 
stato nominato responsabile delle attività di M&a. De 
Giorgi proviene da Mediobanca dove è stato co-head 
delle attività di investment banking a livello paneuropeo 
per il settore telecom, media e tecbnology. 
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"La progettazione 
pernqualificarele 
spetta agli architetti' 
per riqualificare le città • I : - i 
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