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POLARTEC® ANNUNCIA IL SUO NUOVO SENIOR MANAGEMENT TEAM
GARY SMITH NOMINATO CEO
JOE ROBINSON NOMINATO CFO

Milano, ottobre 2012 – Polartec, LLC ‐ azienda leader sul mercato globale, produttrice dei tessuti ad
alte prestazioni commercializzati sotto il brand Polartec® – ha annunciato la nomina di Gary Smith
nella posizione di Chief Executive Officer e di Joe Robinson nella posizione di Chief Financial Officer,
completando così il processo di successione manageriale annunciato in luglio.
Gary Smith, 49 anni, porta in Polartec® l’esperienza maturata nel corso di una carriera prestigiosa,
con un’expertise di rilievo nei settori dell’outdoor e dell’abbigliamento. Precedentemente è stato
Presidente dell’Outdoor Group per The Timberland Company nonché Partner di McKinsey &
Company. Nato e cresciuto nel New England, Gary è un imprenditore di talento, nonché un grande
appassionato di ciclismo e alpinismo.
Joe Robinson, 46 anni, approda in Polartec® dopo aver recentemente ricoperto la carica di Vice
Presidente, Corporate Finance per Inventiv Health. Precedentemente è stato Vice Presidente, Global
Finance e Vice Presidente, North America Finance per la divisione Converse di Nike. Inoltre la sua
carriera comprende 18 anni di crescita progressiva nell’ambito di posizioni finanziarie e gestionali
per il gruppo Procter & Gamble’s Gillette.
Gary Smith e Joe Robinson, assieme a Jon Adelman ‐ attuale Executive Vice President dell’azienda
statunitense ‐ compongono il nuovo senior leadership team di Polartec®.
Gregory Segall, membro del Board of Directors e CEO per Versa Capital Management (azienda
proprietaria di Polartec®), ha commentato: “Siamo felici di poter contare sullo straordinario acume
di Gary nel business. Grazie alla sua posizione di CEO porterà in Polartec® prospettiva strategica ed
esperienza operativa. Il Board of Directors ha la certezza che, avvalendosi della collaborazione dello
staff Polartec® dislocato in America e negli altri paesi del mondo, questo nuovo senior management
team continuerà a coltivare il trend di crescita dell’azienda, capitalizzando i vantaggi competitivi di
Polartec®, tra i quali si distinguono un portfolio prodotti avanzatissimo e clienti di prestigio
mondiale”.
La nomina di Smith sarà effettiva a partire dal 1° novembre 2012, data nella quale succederà
all’attuale CEO Andrew J. Vecchione, la cui decisione di entrare nell’odierno periodo di transizione è
stata annunciata in luglio.
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Gregory Segall ha aggiunto: “ Ringraziamo Andy Vecchione per i suoi anni dedicati al successo di
Polartec® e per aver assicurato la sua presenza in questo periodo di transizione. La sua profonda
conoscenza di Polartec® e del settore tessile, unita al mantenimento di una partecipazione
nell’azienda e della sua posizione di Senior Adviser costituiranno un importante contributo per
continuare ad andare avanti con successo. Gli auguriamo il meglio per i suoi progetti futuri”.

A proposito di Polartec®:
Polartec, LLC proge'a, produce e commercializza i tessu3 ad alta prestazione Polartec®. La gamma di prodo9 Polartec® è u3lizzata
dai migliori brand di abbigliamento del mondo e spazia dagli stra3 base di peso leggero ai layer per l’isolamento, ﬁno ai tessu3 per
la protezione da climi estremi. I tessu3 Polartec® sono u3lizza3 da tu9 i Corpi dell’esercito statunitense (Army, Navy, Marine Corps,
Air Force e Special Opera3ons Forces).
A proposito di Finetex EnE, Inc.
Finetex EnE, Inc. nasce dall’unione tra Finetex Technology Global LTD e EnE Systems ed ha il suo quartier generale a Seoul (Korea). L’azienda
è focalizzata sulle tecnologie per l’efficienza energetica di sistemi HVAC di media e larga scala, per installazioni a energia solare e per la
produzione di fibre nano‐scala e di strutture “tessuto‐non‐tessuto” (non‐woven) che possono essere prodotte su vasta scala.
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