COMUNICATO STAMPA

FALCK RENEWABLES: SIMONA GAMBINI NOMINATA GLOBAL HEAD
OF COMMUNICATION & STAKEHOLDER ENGAGEMENT DEL GRUPPO
Milano, 26 aprile 2021 – Falck Renewables S.p.A. rafforza il suo management team: Simona
Gambini fa il suo ingresso nel Gruppo con il ruolo di Global Head of Communication &
Stakeholder Engagement. Fra le sue responsabilità: la gestione della comunicazione interna ed
esterna, la sostenibilità, le relazioni istituzionali, le relazioni con gli investitori, gli affari
regolatori, il brand e i rapporti con gli stakeholder.
Nata a Milano, Simona Gambini è cresciuta in Svizzera dove ha conseguito il Master in
Economics and Organizational Psychology presso l'Università di Zurigo e l’Executive Master of
Science in Communications Management all'Università di Lugano.
Con oltre 20 anni di esperienza di leadership internazionale in società quotate in borsa, Gambini
vanta un track record importante come dirigente di comunicazione e marketing, con particolare
esperienza nel branding, nelle relazioni con i media e gli investitori, nella comunicazione di
crisi e nel marketing B2B in diversi settori (energia/utility, industria meccanica, estrattivo e
metalli, servizi finanziari).
Prima dell’ingresso in Falck Renewables, Gambini è stata Head of Corporate Communication di
Saurer, gruppo tecnologico leader a livello mondiale nel settore dei macchinari e dei
componenti per la lavorazione dei filati. Prima di occuparsi del riposizionamento del marchio
Saurer, è stata - tra l'altro - Head of Global Communication and Investor Relations di Vimetco,
dove ha avuto un ruolo cruciale nel successo della quotazione della società alla Borsa di Londra,
e Head of Corporate Communications di CKW, società del gruppo Axpo, uno dei maggiori
produttori di energia della Svizzera.
“Diamo il nostro benvenuto a Simona in un momento importante di crescita del Gruppo: la

decennale esperienza internazionale di Simona in reputation management e stakeholder
engagement costituirà un solido asset nel nostro dialogo con comunità locali, investitori,
istituzioni e media. A lei i nostri migliori auguri di buon lavoro”, ha commentato Toni Volpe,
Amministratore Delegato di Falck Renewables.

***

Falck Renewables S.p.A., quotata al segmento STAR della Borsa Italiana, e inclusa nel FTSE Italia Mid
Cap Index, sviluppa, progetta, costruisce e gestisce impianti di produzione di energia da fonti energetiche
rinnovabili con una capacità installata di 1.246 MW (1.209 MW secondo la riclassificazione IFRS 11) nel
Regno Unito, Italia, Stati Uniti, Spagna, Francia, Norvegia e Svezia, generati da fonti eoliche, solari, WtE
e da biomasse. Il Gruppo è un player internazionale nella consulenza tecnica per l’energia rinnovabile e
nella gestione di asset di terzi, attraverso la propria controllata Vector Renewables che fornisce i servizi
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a clienti per una capacità installata complessiva di circa 3.000 MW, grazie a un’esperienza maturata in
più di 40 Paesi. Inoltre, Falck Renewables fornisce servizi altamente specializzati di energy management
e downstream sia a produttori di energia sia a consumatori.
Visita www.falckrenewables.com e connettiti con noi su LinkedIn e Twitter (@falckrenewables).
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