
Filo diretto con…  
I Professionisti  
delle Risorse Umane 
Il Career Service propone un ciclo di interviste con i responsabili di diverse aree 
aziendali per comprendere nel dettaglio le attività e le capacità/competenze 
che contraddistinguono ogni singolo ruolo.

> Martedì 29 settembre 2020, ore 10.00 -11.00
> Il gruppo Risorse Umane di Vitec Imaging Solutions si collega dalla propria sede 

per raccontare in diretta i diversi ruoli che operano all’interno della loro area.
> Rivolto a studenti e neolaureati triennali e magistrali
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Modalità di partecipazione
L’evento è rivolto a studenti e neolaureati triennali e magistrali.
L’incontro si terrà tramite piattaforma ZOOM.  
Per partecipare è necessaria l’iscrizione. Tutte le info su: 
www.unive.it/prontialfuturo > Incontri con i professionisti 



Vitec Imaging Solutions

Danilo Greco 
Executive VP Human Resources
Dopo la laurea in Economia inizia un percorso di crescita nella gestione 
strategica delle risorse umane prima in Italia e poi a livello internazionale, 
in aziende multinazionali come Fiat Auto, Indesit, Novartis e Unilever.  Ha 
sviluppato una competenza tanto in ambito manufacturing quanto nella 
gestione delle risorse in area sales e marketing a livello internazionale. 
A partire dal 2018 Danilo ricopre il ruolo di EVP Human Resources in Vitec 
Imaging Solutions.

Francesca Borsatto
HR Director EMEA
Dopo la laurea in Management, Organizzazione & Gestione Risorse Umane 
lavora nel mondo HR in diverse realtà italiane quali Geox SPA, Pal Zileri 
per poi approdare in Vitec Imaging Solutions nel 2019. Mentre in Geox si 
focalizza sull’organizzazione e sviluppo delle risorse umane, in Pal Zileri 
amplia la sua conoscenza in diversi ambiti dell’area HR.
In Vitec Imaging Solutions Francesca si occupa di tutta l’area EMEA, 
coprendo una popolazione di circa 250 persone e di Compensation & 
Benefit and HRIS a livello globale.

Francesca Sandonà
People & Knowledge Manager
Dopo la laurea in Interpretazione e Traduzione presso la Scuola Superiore 
di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori di Trieste, fa la prima 
esperienza in ambito HR presso Diesel.
Nel 2011 Francesca entra in Vitec Imaging Solutions e nel 2013 assume il 
ruolo di HR Education&Employer Branding Manager, con un focus sulle 
aree di formazione, sviluppo, employer branding e comunicazione interna. 
Da inizio 2019 assume il ruolo di People & Knowledge Manager, ampliando 
la sua area di responsabilità a tutta la parte soft del mondo HR.

L’AZIENDA
Vitec Imaging Solutions (VIS) è una divisione del Gruppo Vitec, fornitore globale di prodotti 
e servizi per il mercato del broadcast e dell’imaging. Vitec Imaging Solutions progetta, 
produce e distribuisce prodotti premium ad alte prestazioni, che consentono di catturare 
e condividere immagini eccezionali. Con nove marchi premium a portafoglio - Manfrotto, 
JOBY, Lowepro, Gitzo, Syrp, Rycote, Colorama, Lastolite by Manfrotto e Avenger - Vitec 
Imaging Solutions rappresenta a livello globale il principale fornitore di accessori per il 
mondo imaging (supporti foto e video, borse, luci, accessori per gli smartphone, motion 
control, audio)
La divisione conta circa 800 dipendenti, ha HQ a Bassano del Grappa, stabilimenti 
produttivi in Italia (Feltre), UK e Cina e una rete di distribuzione che copre il mondo intero, 
dagli Stati Uniti all’Europa fino all’Asia e Oceania.

ChI INtErVIENE
Danilo Greco – Executive VP Human Resources
Francesca Borsatto – HR Director EMEA
Francesca Sandonà – People & Knowledge Manager


