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Bruno Conterno 
Presidente e CEO

Inizia la propria carriera presso l’azienda di famiglia Marmi GraniH Favorita SpA, 
diventando presto CRO di Favor Trade Srl, ramo d’azienda della società che si 
occupa dello sviluppo di nuovi mercaH. 
Nel 2007 lavora come CEO di Nicelander Ltd, in Irlanda, azienda di sourcing per la 
supervisione dello sviluppo e produzione di calzature e gesHone marchi in licenza. 
Dal 2009 è CEO di Nice Footwear Srl, Società della quale nel corso del 2016 ha 
acquisito il 100% delle quote. 
Ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di 
Verona ed un Master in InternaHonal Business Economics. 

Angelo Sinico 
CFO

Nel 1988 viene nominato responsabile amministraHvo e finanziario del gruppo 
Artec Termomeccanica SpA. Nel corso della propria carriera lavoraHva ha ricoperto 
cariche di Procuratore, Amministratore Delegato, Dire_ore AmministraHvo e 
Finanziario presso Refcomp SpA, Termokey SpA e Edilsport SpA. 
Dal 2015 è CFO di Nice Footwear. 
È iscri_o all’albo dei Do_ori commercialisH ed esperH contabili. 

Francesco Torresan 
Head of product e 
COO

Dopo il diploma frequenta con successo il politecnico calzaturiero. Appassionato da 
subito di sneakers inizia a lavorare prima presso uno studio di design indipendente 
per poi passare al gruppo Grisport. 
Dal 1999 lavora per Bonis SpA, prima come designer per i marchi Tommy Hilfiger, 
Levi’s e Napapijri per poi diventare responsabile prodo_o, dove assieme al 
management dell’azienda, sviluppa le collezioni per il brand US Polo footwear. 
Nel 2010 assume la responsabilità della direzione creaHva e di prodo_o, su 
calzature ed accessori, in Lo_o SpA, sviluppando tra gli altri anche la linea Leggenda 
Japan 
Dal 2017 ricopre il ruolo di COO e R&D manager in Nice Footwear spa. 

Alessandro PerleB 
Sales & Marke:ng 
Manager

Da quasi 20 anni nel mondo della calzatura inizia come Responsabile Vendite per 
diverse società come Febos Brand Diffusion gestendo con successo i primi passi del 
marchio Tommy Hilfiger, assume in seguito la carica di Export Manager per l’Europa 
presso Diadora per linee Heritage e Sport per diventare poco dopo Dire_ore 
Commerciale per la divisione calzature di Sixty Spa (Miss Sixty, Energie, Killah, 
Murphy & Nye), successivamente di Replay e Stonefly. 
Dal 2018 è Dire_ore Commerciale e MarkeHng di Nice Footwear.
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