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Paolo Salvadeo nuovo direttore generale di El.
En.

Paolo Salvadeo (nella foto) è il nuovo direttore generale di
El. En, azienda leader nel mercato dei laser e quotata al
segmento Star di Borsa Italiana.

Salvadeo, nato a Novara nel 1969, laureato in ingegneria
elettronica all'Università di Pavia, è l'amministratore
delegato di Quanta System (ed è stato direttore generale
della società, attiva nello sviluppo di sistemi laser per la
dermatologia, la medicina e la chirurgia, dal 2002 al 2012):
le sue competenze spaziano dall'interazione luce-
materia, alla spettroscopia, alla fisica dei plasmi, da
applicazioni industriali al monitoraggio di inquinanti
atmosferici.

«Abbiamo scelto Salvadeo - dice il presidente di El. En.,
Gabriele Clementi - per perseguire al meglio le nostre strategie di crescita esaltando, con
un coordinamento sempre più efficace, le potenzialità che le attività del gruppo possono
esprimere».

Leggi anche: El.En ''promossa'' da Borsa italiana (12/12/2016)

Leggi anche: El.En, primi nove mesi in crescita (11/11/2016)
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