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Rafforzamento della Squadra

Equi Bridges è specializzata nell'ingegneria di ponti puntando sempre ad un alta qualità del
risultato raggiunto mediante l’efficacia dei processi adottati. Di conseguenza, siamo lieti di
annunciare l'assunzione di un altro ingegnere esperto in ponti, Vasco Amaral, e il
rafforzamento del nostro team di gestione con Mirco Protner a partire dal 1° febbraio 2021.

Mirco Protner entra con il ruolo di Partner e CFO e come membro dell'Executive Board,
Mirco sarà il responsabile per la finanza e l’amministrazione della nostra azienda. Mirco
sarà anche il responsabile per il sistema della gestione della qualità nel nostro sistema
seguendone il monitoraggio e il suo sviluppo. Mirco e Kristian si sono laureati insieme in
Ingegneria Civile all'ETH di Zurigo nel 2003 e durante i loro studi hanno fatto un anno di
scambio insieme a Madrid (UPM). Dopo aver lavorato per diversi anni per ditte appaltatrici
come ingegnere di progetto e project manager, Mirco ha completato un MBA che lo ha
introdotto al settore finanziario. Ora, dopo 10 anni, Mirco torna all’ingegneria e contribuirà
in Equi Bridges con un deciso supporto e sviluppo dell’amministrazione, espandendo
l'efficienza della gestione e supportando la consegna dei progetti.

Vasco Amaral entra con il ruolo di ingegnere capo e specialista nella costruzione di ponti
contribuendo con la sua vasta esperienza in contratti internazionali di progettazione e
costruzione. La sua esperienza nella progettazione delle fasi esecutive delle strutture e nel
saper valutare e trovare soluzioni a particolarmente difficili fasi costruttive risulterà un
servizio aggiuntivo estremamente valido che potremo offrire ai nostri clienti e in
particolare alle ditte appaltatrici. Vasco è un ingegnere di ponti in tutto e per tutto. Nella
sua carriera ha contribuito in modo significativo a progetti di ponti tecnicamente
impegnativi e ha coperto il ruolo di coordinatore e di interfaccia tra il cliente, l'appaltatore e
i team di progettazione. Vasco, Dawid, Poul e Kristian hanno già lavorato precedentemente
insieme in Danimarca su importanti ponti di rilievo internazionale e non vedono l'ora di
poter lavorare nuovamente insieme.
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