
 

Comunicato stampa 
 

BIFIRE: FRANCESCO INGLESE NOMINATO RESPONSABILE DELLE RISORSE UMANE 
 

INGLESE SI OCCUPERA’ DI SEGUIRE L’INSERIMENTO DELLE NUOVE FIGURE, FONDAMENTALI 
PER SOSTENERE LA CRESCITA AZIENDALE NEI PROSSIMI MESI 

 
Desio (MB), 2 settembre 2022 – BIFIRE® (EGM:FIRE), società specializzata nella produzione di 
prodotti per l’isolamento termico e per la protezione al fuoco in edilizia e industria, comunica 
l’ingresso di Francesco Inglese nel ruolo di Responsabile delle Risorse Umane, che risponderà 
direttamente all’AD Alberto Abbo. 
 
Francesco Inglese che ha maturato una vasta esperienza professionale nel settore HR si 
occuperà, in particolare, della ricerca, selezione e inserimento di nuove figure professionali 
strategiche, per sostenere la crescita della società. 
 
Il piano prevede di inserire nel team di lavoro circa 25 nuove figure professionali che si 
aggiungereranno ai 50 già in organico con un incremento del 50% dei lavoratori. In particolare, 
le funzioni ricercate sono le seguenti:  ingegnere di automazione,  responsabili produzione,  
tecnici commerciali,  responsabile pianificazione produzione, capi reparto/turno e operatori 
specializzati. 
 
Francesco Inglese ha dichiarato: “Sono molto contento di essere entarato a far parte di Bifire, 
un’azienda con oltre 20 anni di esperienza alle spalle e davanti a sé nuove importanti sfide per 
una crescita non solo in Italia ma anche all’estero. La recente quotazione all’EGM è l’inizio di 
un nuovo corso e nel mio ruolo mi impegnerò per garantire l’espansione che gli azionisti e gli 
stakeholder si attendono”. 
 
Alberto Abbo, presidente del Consiglio di Amministrazione, ha commentato: “Do il 
benvenuto a Francesco Inglese, un manager di esperienza nel settore delle risorse umane,  con 
una visione e preparzione adeguata per sostenere la crescita di Bifire. Nei prossimi mesi sono 
previsti nuovi ingressi e questo è per noi motivo di orgoglio e responsabilità fondamentali per 
consentire all’azienda di proseguire nel piano di sviluppo ed espansione, comunicato al 
mercato in fase di IPO”. 
 
Breve profilo professionale di Francesco Inglese 
Francesco Inglese, classe 1981, nel 2008 si ha conseguito il Diploma di Laurea Magistrale in 
Management cum laude presso l’università di Foggia. Nel corso della sua carriera ha maturato 
competenze nel settore contrattulistico CCNL, relazioni sindacali, armonizzazione delle 
procedure, relazioni con il personale, ampliamento organizzativo dell’azienda, evoluzione 
organizzative e dinamiche correlate. Dal 2015 fino all’ingresso di Bifire, Inglese ha lavorato in 
CMO S.p.A. Group di Cesano Maderno (MI) società specializzata nella lavorazione meccanica 
di componenti in rame e altri metalli non ferrosi a disegno, sviluppando ex novo la struttura 
Risorse Umane. In precedenza, dopo un breve perido nella multinazionale svizzera ABB, nella 
sede di Sesto San Giovanni (MI), Inglese ha lavorato dal 2012 al 2014 per il Gruppo Desmet 
Ballestra, leader nello sviluppo e ingegnerizzazione e fornitura di teconologie impianti di 
lavorazione e pparecchiature proprietarie per il settore Food, mangini, carburnate ecologico 
e prodotti chimici.  
 



 

*** 
 
Il comunicato stampa è disponibile nella sezione Media Relations sul sito www.bifire.it.  

 
*** 

About Bifire 
BIFIRE® è una società attiva nella produzione di materiali per la protezione al fuoco e l’isolamento termico nei settori dell’edilizia e 
dell’industria. I materiali Bifire trovano applicazione per la maggior parte nel campo delle ristrutturazioni edilizie, in particolare sul mercato 
delle ristrutturazioni effettuate con tecniche cosiddette “a secco”. La diffusione di tecniche costruttive a secco ha permesso di ridurre i tempi 
e i costi di costruzione senza che ciò comporti una perdita di prestazioni. Infatti, con le tecniche costruttive a secco si possono prevedere in 
maniera precisa i tempi e le fasi di lavoro, limitando al massimo i tempi morti nella realizzazione, che provocano inevitabilmente 
l’innalzamento dei costi di costruzione. In più i sistemi a secco sono maggiormente ecosostenibili, in quanto gli elementi, grazie anche alla 
facilità di montaggio-smontaggio, possono essere riciclati, sostituiti (in caso di elementi degradati) o riutilizzati rendendo meno impattante 
l’eventuale futura dismissione. Questo tipo di tecnologia dà la possibilità di progettare e realizzare le parti dell’edificio in luoghi diversi da 
quello in cui sorgerà il manufatto, in cantiere è dunque possibile svolgere la fase ultima di assemblaggio che quindi avverrà in tempi brevi e 
controllati. 
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