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Il Gruppo ADAMA rende noto l’avvicendamento al vertice di Adama Italia S.r.l., la filiale
italiana del Gruppo.
Alessandro Bugini, attuale Direttore Generale della filiale, andrà a ricoprire il ruolo
Head of Commercial Excellence, figura strategica per la gestione e il coordinamento in
Europa delle performance commerciali di tutte le filiali europee del Gruppo ADAMA. La
decisione è stata comunicata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di Adama
Italia, Bertrand Lombard, attuale Vice-Presidente del Gruppo ADAMA per il Sud Europa.
Dopo aver di fatto fondato Adama Italia e averla portata, nel giro di pochi anni, ad un
fatturato annuo di 100 milioni di euro, inserendo l’Italia ai primi posti della classifica del
Gruppo ADAMA per fatturato di area, Alessandro Bugini lascia la guida della filiale
italiana per dedicarsi al nuovo ruolo in Europa, ove apporterà la significativa esperienza
maturata a livello nazionale.
Il nuovo Direttore Generale di Adama Italia sarà Enrique Salmona, 47 anni, manager di
grande esperienza, già direttore generale di Sumitomo Chemical Italia e,
precedentemente, impegnato in ruoli nazionali ed internazionali di grande
responsabilità in altri gruppi del settore agrochimico, che rappresenterà l’avvio di una
fase di rilancio e ulteriore potenziamento di Adama Italia nel settore della crop
protection.
Il neo-direttore generale di Adama Italia si avvicenderà ad Alessandro Bugini a partire
dal 1° giugno di quest’anno.
Adama Italia continuerà ad essere per i propri partners commerciali e, in generale, per
tutto il settore della crop protection in Italia, un punto di riferimento importante, di
grande valore e di grande affidabilità. Con la scelta di Enrique Salmona alla guida di
Adama Italia, il Gruppo ADAMA rafforza il proprio ruolo di leader del settore e si
propone al mercato nel segno della continuità, offrendo ai propri partners commerciali
ed agli agricoltori soluzioni efficaci, di semplice ed immediata attuazione e di grande
significato valoriale, segno della grande passione che da sempre contraddistingue
ADAMA nel delicato mondo dell’agricoltura.

