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COMUNICATO STAMPA
LA NUOVA ORGANIZZAZIONE HAULOTTE SOUTH EUROPE

Nuovi incarichi in casa Haulotte

Da Gennaio 2011 Stefano di Santo, Area Manager South Europe di Haulotte Group, affida l’incarico di Direttore della filiale italiana a Nicola Violini, e porta con sé Francesco Maltagliati, ora
Responsabile Haulotte Service per il Sud Europa.
Importanti nomine segnano l’esordio del 2011 in casa Haulotte. Con l’inizio dell’anno, infatti,
Nicola Violini assume la Direzione della filiale italiana del Gruppo, raccogliendo l’eredità di Stefano Di Santo che già da tempo ricopre l’incarico di Area Manager South Europe per Haulotte
Group. Sempre dalla filiale italiana parte per l’Europa anche Francesco Maltagliati, che assume l’incarico di Responsabile Haulotte Services per il Sud Europa, raggiungendo Luca Riga,
Marketing Manager South Europe e Anna Turino, ADV South Europe
La nuova struttura organizzativa dell’Area Sud Europa di Haulotte Group ha quindi un “sapore”
ancor più italiano, potendo contare sull’esperienza e le professionalità degli uomini che hanno
consentito ad Haulotte di raggiungere in questi ultimi cinque anni importanti risultati. «È stato
un lavoro impegnativo ma gratificante – ricorda Stefano Di Santo – quella che ci ha permesso
di diventare il punto di riferimento del settore con oltre il 50% del mercato. Oggi una piattaforma su due venduta sul mercato italiano infatti è marcata Haulotte, e tutto ciò è stato reso possibile grazie alla particolare alchimia fra prodotti di qualità e un team di uomini la cui dedizione
e competenza è alla base di questi grandi successi».
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