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Collegno, 21/03/2022 
 
FACET dà il benvenuto a Marco Meliga 
Marco Meliga entra nella grande famiglia FACET 
  
“Cambiamento” è una parola chiave per FACET che da sempre lo considera un approccio necessario per crescere, 
nell’ottica del miglioramento continuo. Per questo, oggi annuncia un ulteriore passo in avanti dell’azienda in 
direzione del futuro: a partire da marzo 2022 l’Ing. Marco Meliga ha assunto il ruolo di Direttore Generale in Facet. 
L’Ing. Meliga è una persona che esprime al contempo continuità con i valori della grande famiglia FACET, conoscenza 
dei mercati internazionali e competenza elevata per la crescita dell’organizzazione e delle persone. In passato ha 
ricoperto ruoli gestionali sia in realtà multinazionali che in aziende di medie grandi dimensioni operanti nei vari 
settori del mercato automotive occupandosi della gestione operativa e strategica.  
“All’Ing. Meliga rinnoviamo il nostro benvenuto e augurio di buon lavoro. Siamo sicuri che il nuovo asset 
organizzativo ci permetterà di affrontare con rinnovata energia e con grande consapevolezza strategica le sfide 
presenti e future del mercato!” ha dichiarato il team di FACET 
 
Eng - At Facet "change" is more than a keyword, it has always been a necessary approach to grow, with the 
perspective of continuous improvement. For this reason, today we are now excited to announce a further step 
forward for the company towards the future: we are pleased to announce that effective March 2022 Mr. Marco 
Meliga took on the role of Managing Director of our Company. 
We did choose someone who expresses at the same time continuity with the values of our great family, knowledge 
of international markets and high competence for the growth of our organization and people. 
Mr. Meliga has held management roles in the past both in multinational companies and in medium-large companies 
acting in various sectors of the automotive market dealing with operational and strategic management. 
We would like to renew our welcome to Mr. Meliga and wish him every success with us. 
We are confident that the new organizational asset will allow us to face the present and future challenges of the 
market with renewed energy and great strategic awareness! 
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