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Questa la motivazione con la quale Barbara Amerio, Ceo del Cantiere
Permare (che al 61° Salone Nautico di Genova presenterà le sue
ultime novità) e presidente del Settore “Navi da diporto oltre 24 mt.” di
Confindustria Nautica è stata insignita del premio “Le Fonti” Imprese,
Categoria innovazione & Leadership. Il riconoscimento è stato
consegnato a Barbara Amerio nel corso della cerimonia di
conferimento dei premi che si è svolta a Milano, a Palazzo Mezzanotte,
sede di Borsa Italiana.
www.ameryachts.com
gruppopermare.it
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