Marina Salomon
Imprenditrice di italiana di successo e presidente di Altana

Marina è la fondatrice e presidente di Altana Spa, oggi tra le maggiori aziende europee di abbigliamento per bambini nel segmento del luxury
fashion che produce brands come Gucci, Moncler, Pinko, Jeckerson, Dondup),Nel campo dei servizi, ha acquisito nel 1991 il controllo della
Doxa, leader italiana nel settore delle ricerche di mercato, della quale detiene una quota del 90%. Doxa ha un ruolo di punta in Italia, nel
settore delle grandi ricerche industriali, dei beni e servizi. Ad essa si è aggiunta, nel 2006, l''acquisizione di Methodos, leader in Italia nei
processi di ''change management'' ed alta formazione di risorse umane.Sempre nel 2006, ha ottenuto una partecipazione in Banca Ifis,
controllata da Sebastian Von Furstenberg, e quotata in borsa allo Star, e ha fondato, insieme a Emma Marcegaglia, Arendi, un''azienda per
la produzione di innovativi impianti fotovoltaici. Tutte le diverse attività imprenditoriali fanno capo alla holding Alchimia SpA, controllata al
100% da Marina Salomon oltre a progetti di micro-credito, educativi e sanitari nei paesi in via di sviluppo, in particolare in Africa.
Cosa OffreMarina ha iniziato da giovanissima a creare aziende e da sola è riuscita a diventare una delle imprenditrici di maggiore successo
riuscendo nello stesso tempo ad essere madre di 4 figli, ad essere socialmente attiva su tanti versanti e a creare tanti posti di lavoro. Marina
spiegherà come ha fatto e motiverà chi la ascolta ad avere coraggio e ad osare.Come PresentaDiretta, semplice, passionale, aperta, piena
di grinta. Marina è la persona perfetta per far capire a tutti che tutti ce la possiamo fare, basta volerlo.LingueMarina presenta in italiano Per
saperne di piùContattateci via e-mail o telefonicamente per richiedere ulteriori informazioni circa lx19apporto che il nostro speaker può dare
al vostro evento.Come prenotarlaTelefonateci o inviteci una mail.
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