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CHRISTIAN PAMPALLONA NUOVO DIRETTORE GENERALE
DEL BUSINESS AZIONAMENTI

Provaglio d’Iseo (BS) 22 maggio – Gefran, multinazionale italiana specializzata nella progettazione e
produzione di componenti per l'automazione ed il controllo dei processi industriali, rafforza l’organizzazione
manageriale con la nomina di Christian Pampallona al ruolo di direttore generale della Business Unit Drives
& Motion Control.
La nomina è stata annunciata nel corso di SPS Italia, una delle principali manifestazioni dedicata a mondo
dell’automazione che si è aperta oggi al Quartiere Fieristico di Parma.
Pampallona, che ha un’esperienza pluriennale nel settore dell’automazione industriale maturata lavorando in
Siemens per oltre venti anni, avrà la responsabilità dello sviluppo del business azionamenti, rispondendo
direttamente all’amministratore delegato, Alberto Bartoli.
Nato a Milano, 49 anni, sposato, padre di tre figli, Pampallona ha conseguito una laurea in ingegneria
gestionale al Politecnico di Milano e quindi un in-house Executive Master in Business Administration della
SDA Bocconi.
“Gefran è una bellissima realtà italiana con un forte rilievo internazionale nelle tecnologie per l’automazione
ed il controllo dei processi industriali”, ha dichiarato Christian Pampallona. “Ho quindi accolto con
entusiasmo questa opportunità professionale e sono desideroso di poter contribuire agli ambiziosi piani di
sviluppo del Gruppo”.
La progettazione e produzione di azionamenti (Drives & Motion Control) è una delle tre Business Unit del
Gruppo Gefran. L’attività, condotta nello stabilimento di Gerenzano (Varese), include la progettazione e la
produzione di una vasta gamma di azionamenti elettrici per il controllo di velocità dei motori in corrente
alternata, corrente continua e brushless, utilizzati nei più moderni sistemi di automazione industriale e in
alcuni settori dell’automazione civile.
“Gefran è impegnata in un ambizioso piano triennale d’investimenti in capitale tecnico e, soprattutto, capitale
umano, lanciato per affrontare le sfide della crescita globale”, ha dichiarato Alberto Bartoli, amministratore
delegato di Gefran. “Pampallona porta in dote un importante patrimonio di competenze ed esperienza,
costruito in un grande gruppo multinazionale, che darà certamente impulso alla crescita nel segmento degli
azionamenti”.

Gefran (www.gefran.com) è una multinazionale italiana, specializzata nella progettazione e produzione di
sistemi e componenti per l’automazione ed il controllo dei processi industriali. Opera direttamente sui
principali mercati internazionali attraverso filiali commerciali in Italia, Francia, Germania, Svizzera, Regno
Unito, Belgio, Spagna, Turchia, Stati Uniti, Brasile, Cina, Singapore e India, e tramite filiali produttive in
Germania, Svizzera, Brasile, Stati Uniti e Cina. Il Gruppo Gefran conta oltre 800 dipendenti.
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Know-how specialistico, flessibilità progettuale e produttiva, capacità d’innovazione e qualità dei processi e
dei prodotti sono i fattori chiave del successo di Gefran. L’assoluto controllo della tecnologia di processo e il
know-how applicativo consentono, inoltre, a Gefran di realizzare strumenti e sistemi integrati per specifiche
applicazioni in diversi settori industriali: dalla lavorazione delle materie plastiche, all’industria alimentare e
farmaceutica, alle macchine per imballaggio o per pressofusione.
Gefran è quotata al segmento FTSE Italia STAR.
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