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Gentilissimi,   

vi informiamo che dal 4 maggio 2020 Feinar srl avrà un nuovo direttore generale: il dottor Andrea 

Tomasini, nominato il 10 febbraio 2020 dal Consiglio di Amministrazione, al quale farà esclusivo 

riferimento. 

  

Andrea Tomasini, 45 anni, laureato in giurisprudenza, dopo una prima esperienza nell’ambito degli 

studi legali ha proseguito la propria carriera lavorativa all’interno di aziende strutturate, 

occupandosi della gestione delle risorse umane con responsabilità sempre crescenti. La sua attività 

da carattere di natura nazionale si è ampliata anche in ambito internazionale, in particolare negli 

Stati Uniti d’America. Nell’ultimo anno, infatti, è stato capo progetto per la creazione del payroll 

globale in Electrolux Professional, a seguito dello spin-off e della quotazione in borsa della società. 

  

Al fine di garantire la necessaria continuità nella gestione della Società, nonché un adeguato 

passaggio di consegne, il dr. Tomasini sarà affiancato fino al 31 luglio prossimo dal direttore 

uscente Livio Gallio, che in tale data terminerà la propria collaborazione con FEINAR SRL per 

raggiunti requisiti di quiescenza. 

  

A Livio Gallio va un sentito e sincero ringraziamento, da parte della Presidente Lorraine Berton e di 

tutto il Consiglio di Amministrazione, per la dedizione, la professionalità, l’impegno, la sensibilità 

con cui ha lavorato in FEINAR in questi 39 anni, facendola crescere fino a diventare un punto di 

riferimento per le aziende del nostro territorio, e non solo. La sua disponibilità ad affiancare il 

nuovo direttore generale per altri tre mesi è l’ennesima prova del suo legame a questa Società e 

della sua profonda professionalità. 

  

Ad Andrea Tomasini, il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il direttore uscente formulano 

invece i migliori auguri di buon lavoro: a lui spetterà guidare la Società, iniziando in un momento 

non facile, per farla ulteriormente crescere, valorizzando quel patrimonio di competenze costruito 

negli anni. 

 

Maria Lorraine Berton                                              Livio Gallio 

Presidente Feinar Srl                                                                 Direttore Generale Feinar Srl 


