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  COMUNICATO/ANNOUNCEMENT n. 03/2020 
 
         Fontanellato, 19 febbraio 2020 
 
   Gentili Colleghi,  

 
Abbiamo il piacere di informarvi che nell’ottica di rafforzare e sviluppare la nostra azienda per cogliere 
appieno importanti sfide, la Società ha affidato al sig. Mario Pepe il ruolo di Country Manager delle 
Americhe con l’obiettivo di sviluppare il mercato USA e coordinare lo sviluppo del business in Centro, 
Sud America e Canada, garantendo la partenza della Dulevo Americas Inc. a Miami, ufficio 
commerciale e logistico con cui Dulevo intende rafforzare la sua presenza in questi mercati.  
 

Abbiamo inoltre ritenuto importante, assieme al Team di Direzione, l’ingresso nella nostra squadra del 
dott. Umberto Maria Cini, in qualità di Chief Commercial Officer, che ha la responsabilità di realizzare 
nel prossimo futuro le strategie di business aziendali, identificando gli sviluppi organizzativi necessari a 
garantire il proseguimento della crescita di Dulevo nei prossimi anni. 
 

Umberto Maria Cini, arriva in un momento determinante per la nostra società.  
 

Manager di grande esperienza internazionale, Cini ha ricoperto in ultimo l’incarico di Head of Maserati 
Brand EMEA. Nel corso di 27 anni di esperienza nell'ambito dell'industria automobilistica Cini ha svolto 
sia ruoli di retail management a livello europeo, sia funzioni di sales e management nel mercato 
nazionale ed internazionale.  
 
Siamo lieti di dare un caloroso benvenuto ad Umberto Maria Cini, al quale confermiamo la piena 
disponibilità e fiducia di tutto il personale a cooperare per il raggiungimento dei comuni obiettivi 
aziendali e per perfezionare il riposizionamento strategico in corso, che consentirà all’azienda di 
affrontare con successo le nuove sfide del mercato globale. 
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