Adam Gerosa

Nuovo responsabile della regione romanda
Il consiglio di amministrazione ha promosso Adam Gerosa a responsabile della regione
romanda e membro della direzione.
Adam Gerosa assumerà la sua nuova funzione
a partire dal 1° gennaio 2017. Così da
riprendere la funzione di Andrea Galli, che negli
scorsi anni ha gestito e sviluppato la regione
romanda in contemporanea con la regione sud.
La regione romanda è cresciuta così tanto nel
frattempo, che la gestione delle due regioni da
parte di una sola persona non è più possibile.
Visto che Adam Gerosa nell’ultimo anno e
mezzo come sostituto di Andrea Galli era
fortemente coinvolto negli affari delle due
regioni, e da questo è scaturita una naturale
suddivisione dei compiti è quindi naturale che lui
prenda la gestione della regione romanda,
mentre Andrea Galli si concentri di nuovo sul
gestire e sviluppare la regione sud e sui suoi
compiti nella direzione. Ringraziamo Andrea
Galli di cuore per il grande impegno che ha dato
in tutte e due le regioni.

Adam Gerosa è nato l’11 giugno 1975 a Mendrisio. La sua carriera lavorativa ha inizio con
lo studio di Ingegnere edile SUP presso la SUPSI a Lugano, che ha terminato con
successo nel 1998. Nel 2009 ha espanso le sue conoscenze lavorative con lo studio di
ingegnere informatico SUP presso la SUPSI a Manno. Dopo gli anni come ingegnere di
progetto / capo progetto presso Simona Ingegneria SA a Porza e Hupac Intermodal AG a
Chiasso, Adam ha potuto collezionare le prime esperienze dirigenziali come direttore
tecnico presso la Società Svizzera degli Impresari Costruttori a Bellinzona. 2009 – 2015
Adam ha fondato e diretto la succursale di Bellinzona della Pöyry Infa AG.
Dal curriculum di Adam Gerosa traspare che è un specialista in infrastrutture. Attraverso le
sue attività di successo nelle associazioni, la sua attività nella ditta e la sua esperienza nel
dirigere una succursale di ingegneria edile, Adam Gerosa porta con se un grande Know
How che in futuro ci farà diventare più forte.
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