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Precedente Prossimo 

Milano – Sono stati nominati i nuovi vertici della
supercentrale Forum, nata dalla partnership tra
Crai Secom, Despar Servizi, C3 e D.It. Pippo
Cannillo è il presidente ed Enrico Fattori è stato
nominato direttore generale. Cannillo vanta
un’esperienza pluriennale nella distribuzione
moderna. Già presidente e amministratore
delegato di Maiora, azienda concessionaria del
marchio Despar nel Centro-Sud Italia, nel 2015
assume anche l’incarico di presidente di Despar
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Post correlati

Servizi. “Sono molto felice per il nuovo incarico.
Passione, impegno e gioco di squadra saranno gli
elementi portanti del mio mandato”, commenta il
neopresidente della centrale. “Non a caso lo spirito
che ha portato alla creazione di Forum nasce
proprio dalla volontà di mettere a fattor comune i
valori e il know-how delle strutture dei quattro
gruppi fondatori e le visioni degli imprenditori che
le caratterizzano, con l’obiettivo di fare squadra e
apportare valore al gruppo e all’industria di marca
che collaborerà con noi”.

In foto, da sinistra: Pippo Cannillo e Enrico Fattori
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