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Confimi , conferma in giunta per Francesco Ferrari 
 
La riconferma di Paolo Agnelli alla presidenze era nell'aria anche nell'ultima riunione di giunta
che si era tenuta proprio a Mantova poche settimane fa. Elisa Govi, presidente di Apindustria 
Confimi Mantova, ha sottolineato la soddisfazione per una conferma che è andata nel senso
della continuità. Riconferma in giunta anche per il mantovano Fran cesco Ferrari, già
presidente della territoriale di Mantova e oggi alla guida di Confimi Lombardia, che ha
confermato l'impegno al servizio di un'or ganizzazione che rappresenta il cuore del
manifatturiero italiano.
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Paolo Agnelli riconfermato alla guida di Confimi 
 
Il bergamasco Paolo Agnelli è stato confermato alla guida di Confimi Industria, l'associazione
imprenditoriale che lui stesso ha contribuito a fondare nel 2012 e che oggi rappresenta 40
mila aziende, 495 mila addetti per un fatturato aggregato di 80 miliardi. L'imprenditore
orobico - a capo dell'omonimo gruppo di famiglia che conta 13 aziende che operano nel
settore dell'alluminio, 300 dipendenti e 160 milioni di fatturato - è stato eletto all'unanimità
per il suo terzo mandato come presidente in occasione dell'Assemblea privata della
Confederazione a Roma, con i vertici associativi collegati digitalmente con la base territoriale. 
 Una conferma che arriva in un momento difficile per l'economia nazionale. E proprio in
questa direzione è andato l'intervento del presidente Agnelli. «Mai come in questo periodo
emerge la necessità di rappresentare al meglio l'industria manifatturiera - ha detto -; credo
infatti sia sempre più importante che siano gli industriali stessi a essere protagonisti del
cambiamento».
«La situazione è molto delicata e diversificata, ci sono aziende in grande difficoltà mentre
altre, più strutturate, che stanno lavorando a pieno ritmo. Questa pandemia - ha aggiunto -
ha messo in luce le debolezze già note del sistema imprenditoriale italiano, dobbiamo solo
augurarci che non ci sia un nuovo lockdown totale, altrimenti la ripresa sarà molto difficile».
Giunta allargata 
La nuova giunta, più «numerosa» rispetto al passato a fronte di un ampliamento della
rappresentanza territoriale, sarà composta oltre che da Paolo Agnelli (che mantiene anche
l'incarico di presidente Confimi Bergamo) da Arturo Alberti, vice presidente vicario (relazioni
industriali) e i vice presidenti Flavio Lorenzin (presidente Confimi Meccanica), Riccardo Chini
(past president Confimi Meccanica), Francesco Ferrari (presidente Confimi Lombardia),
Renato Della Bella (presidente Confimi Veneto e Verona), Nicola Fontanarosa (presidente
Confimi Basilicata), Vincenza Frasca (presidente Confimi Multiservizi e Gruppo donne), Walter
Regis (presidente Assorimap - Associazione nazionale riciclo materie plastiche), Silvio
Rossignoli (presidente Federlazio), Sergio Ventricelli (presidente Confimi Puglia e Bari). • 
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Confimi Industria: terzo mandato per l?industriale bergamasco Paolo
Agnelli alla guida del manufatturiero italiano 
 
Confimi Industria: terzo mandato per l'industriale bergamasco Paolo Agnelli alla guida del
manufatturiero italiano 13 Novembre 2020 di RED-ROM in Economia (PRIMAPRESS) - ROMA -
Per il presidente di Confimi Industria, Paolo Agnelli è arrivato il terzo mandato alla guida del
manifatturiero italiano. L'elezione dell'industriale bergamasco, fondatore di Confimi Industria,
è arrivata in occasione dell'Assemblea privata della Confederazione con i vertici associativi in
sede a Roma collegati digitalmente con la base territoriale, è stata anche l'occasione per
definire la nuova giunta che, assieme al presidente Agnelli, guiderà la Confederazione per il
prossimo quadriennio.La nuova Giunta sarà così composta Paolo Agnelli, presidente nazionale
(presidente Confimi Bergamo); Arturo Alberti, Vice presidente vicario (Relazioni Industriali); e
i Vice presidenti Flavio Lorenzin (presidente Confimi Meccanica), Riccardo Chini (past
president Confimi Meccanica), Francesco Ferrari (presidente Confimi Lombardia), Renato Della
Bella (presidente Confimi Veneto e Verona), Nicola Fontanarosa (presidente Confimi
Basilicata), Vincenza Frasca (presidente Confimi Multiservizi e Gruppo Donne), Walter Regis
(presidente Assorimap - Associazione Nazionale Riciclo Materie Plastiche), Silvio Rossignoli
(presidente Federlazio), Sergio Ventricelli (presidente Confimi Puglia e Bari).Una conferma
importante che sottolinea il riconoscimento dell'impegno e del carisma esercitato nel tempo
soprattutto in un anno così inaspettato e amaro per l'economia nazionale. E proprio in questa
direzione è andato l'intervento del presidente Agnelli "Mai come in questo periodo emerge la
necessità di rappresentare al meglio l'industria manifatturiera - ha spiegato Paolo Agnelli - e
con la crescita territoriale e di categoria della nostra confederazione abbiamo scelto di
ampliare la nostra giunta". E ancora "credo infatti sia sempre più importante che siano gli
industriali stessi a essere protagonisti del cambiamento". Da segnalare la nomina di Walter
Regis (Assorimap) a vicepresidente della giunta di Confimi che pone un tassello importante
nell'impegno dello stesso organismo nella valorizzazione del comparto del riciclo meccanico
della plastica nella sfida del prossimo New Green Deal dell'Unione Europea. - (PRIMAPRESS)
TAGS Confimi Industria Paolo Agnelli Manufatturiero italiano Walter Regis Assorimap New
Green Deal UE
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Recovery Plan: il piano delle Associazioni del riciclo al Mise per non
essere la cenerentola dell'End of Waste 
 
Recovery Plan: il piano delle Associazioni del riciclo al Mise per non essere la cenerentola
dell'End of Waste 13 Novembre 2020 di RED-ROM in Ambiente (PRIMAPRESS) - ROMA - Fare
in fretta e bene. E' stata questa la raccomandazione arrivata dal Commissario per l'Economia
dell'Unione Europea, Paolo Gentiloni nella sua recente audizione alla Camera intervenendo
anche sui temi del New Green Deal e del Recovery Plan che l'Italia dovrà presentare per
accedere ai fondi programmati dalla Commissione Europea. Al momento, per quanto ci è dato
conoscere, non è arrivato nessuna richiesta da parte dell'esecutivo di governo di una
convocazione per guardare ai punti che dovranno essere contenuti sopratutto nel "End of
Waste". E' così che le Associazioni delle Imprese del settore della produzione di Materia Prima
Secondaria (MPS), "End of Waste" (EoW), Unirima, Assofermet e Assorimap, hanno
presentato al Ministero dello Sviluppo Economico un progetto dettagliato di allocazione dei
fondi del Recovery Fund in materia di Economia Circolare. Il documento richiede un
investimento per la transizione green e digitale, supportando il comparto industriale della
filiera del recupero e riciclo di rifiuti metallici, plastica e carta. "La proposta - come si legge in
una nota congiunta delle tre associazioni - ha l'obiettivo di incrementare la competitività delle
filiere del recupero e del riciclo carta, metalli e plastica attraverso l'ammodernamento e il
rinnovamento delle attrezzature e degli impianti, migliorare la sostenibilità del processo di
trasformazione dei rifiuti in EoW o MPS per recuperare materia. Il passaggio a tecnologie di
trattamento meccanico più avanzate attraverso nuovi investimenti consentirà tra l'altro anche
di aumentare la qualità del materiale riciclato ottenuto dagli impianti di recupero/riciclo
autorizzati". Una modalità di intervento nell'End of Waste, che vede le aziende del settore in
Italia tra le più innovative del mercato europeo ma ancora al di sotto delle loro potenzialità.
La richiesta di Unirima, Assofermet e Assorimap per il Mise va anche nella direzione di un
contributo straordinario finanziario per ogni tonnellata di materiale recuperato da rifiuti e
trasformato in EoW o MPS a favore degli impianti di produzione derivanti dai rifiuti, attraverso
trattamenti meccanici; l'aumento della copertura finanziaria prevista per il credito d'imposta e
l'introduzione di un finanziamento ad hoc per gli anni 2021/2022 dedicato al rinnovamento del
parco impiantistico. "Un'iniziativa simile oltre ad offrire un supporto concreto al comparto, può
dare al Paese la spinta necessaria per giungere con meno difficoltà e in tempi più brevi alla
cosiddetta 'transizione verde', finalità riconosciuta dalle norme europee e dal Piano Nazionale
Ripresa - spiega Giuliano Tarallo Presidente di Unirima - Il ripristino del potenziale di crescita
preesistente interno al Paese per questi settori rappresenterebbe inoltre una forte spinta alla
creazione di maggiori posti di lavoro nel periodo post Covid-19". Sul tavolo c'è anche il tema
delle criticità della mancata ottimizzazione delle potenziali performance delle aziende di riciclo
come sottolinea il presidente di Assorimap, Walter Regis: "La Corte dei Conti europea ci ha
appena detto che siamo in ritardo sugli obiettivi 2030 eppure le aziende del riciclo italiane
sono appena al 60% della loro capacità installata di riciclo per la mancanza di una piano
organico nazionale". Ma la sollecitazione che arriva dall'associazione del riciclo della plastica,
riguarda anche la sburocratizzazione delle autorizzazioni e permessi come spiega Paolo
Glerean: "La transizione verso un'economia più circolare è già iniziata ed altri Paesi Europei
stanno spingendo in questa direzione. E' importante che, oltre alle risorse che potranno
arrivare dal Recovery Fund agli operatori del riciclo, ci sia anche la consapevolezza che le
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tempistiche per il rilascio di permessi e autorizzazioni siano allineate con quelle degli altri
Paesi comunitari, pena una perdita di mercati e competitività per le aziende italiane".   -
(PRIMAPRESS) TAGS Recovery Plan mise Associazioni riciclo End of Waste Assorimap
Assofermet Unirima Giuliano Tarallo Walter Regis Paolo Glerean
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Paolo Agnelli : imprenditori siano protagonisti 
 
Agnelli (ancora a capo di Confimi Industria): imprenditori siano protagonisti Paolo Agnelli, che
guiderà la Confederazione per il prossimo quadriennio, sprona gli imprenditori a essere
protagonisti del cambiamento Paolo Agnelli (Confimi) Agnelli (ancora a capo di Confimi
Industria): imprenditori siano protagonisti Paolo Agnelli è stato confermato alla guida del
manifatturiero italiano. L'industriale bergamasco, fondatore di Confimi Industria, è stato eletto
all'unanimità per il suo terzo mandato come presidente. L'elezione, avvenuta in occasione
dell'Assemblea privata della Confederazione con i vertici associativi in sede a Roma collegati
digitalmente con la base territoriale, è stata anche l'occasione per definire la nuova giunta
che, assieme al presidente Agnelli, guiderà la Confederazione per il prossimo quadriennio.
Una conferma importante che sottolinea il riconoscimento dell'impegno e del carisma
esercitato nel tempo soprattutto in un anno così inaspettato e amaro per l'economia
nazionale. E proprio in questa direzione è andato l'intervento del presidente Agnelli "Mai come
in questo periodo emerge la necessità di rappresentare al meglio l'industria manifatturiera -
ha spiegato Paolo Agnelli - e con la crescita territoriale e di categoria della nostra
confederazione abbiamo scelto di ampliare la nostra giunta". E ancora "credo infatti sia
sempre più importante che siano gli industriali stessi a essere protagonisti del cambiamento".
La nuova Giunta sarà così composta Paolo Agnelli, presidente nazionale (presidente Confimi
Bergamo); Arturo Alberti, Vice presidente vicario (Relazioni Industriali); e i Vice presidenti
Flavio Lorenzin (presidente Confimi Meccanica), Riccardo Chini (past president Confimi
Meccanica), Francesco Ferrari (presidente Confimi Lombardia), Renato Della Bella (presidente
Confimi Veneto e Verona), Nicola Fontanarosa (presidente Confimi Basilicata), Vincenza
Frasca (presidente Confimi Multiservizi e Gruppo Donne), Walter Regis (presidente Assorimap
- Associazione Nazionale Riciclo Materie Plastiche), Silvio Rossignoli (presidente Federlazio),
Sergio Ventricelli (presidente Confimi Puglia e Bari). Loading... Commenti Ci sono altri 0
commenti. Clicca per leggerli
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Confimi Emilia scende in campo a sostegno di Ant Categoria: Societa' Fondazione Ant - la più
ampia realtà non profit italiana per le attività gratuite di assistenza medica domiciliare ai
malati di tumore e di prevenzione oncologica - è una onlus che Confimi Emilia (l'associazione
delle piccole e medie imprese della Regione) segue e .. 23 Luglio 2018 - 09:32- Visite:751
Pacchetto famiglie: da lunedì prenotazione anche on-line Categoria: Societa' Da lunedì 23
luglio sarà più semplice prenotare un appuntamento con il Centro per le famiglie del Comune
di Modena per presentare le domande per l'assegno al nucleo familiare con almeno tre minori
oppure per l'assegno di maternità concesso dal Comune o anche per il .. 22 Luglio 2018 -
09:41- Visite:435 Modena, verso il velo integrale Categoria: Societa' Ci sono diversi tipi di
velo indossato dalle donna musulmane. Ci sono quelli che coprono solo il capo, quelli che
nascondono il corpo fino alla vita, compreso il collo, e poi ci sono le due forme più estreme: il
niqab e il burqa, con il primo sono visibili solo gli occhi mentre .. 21 Luglio 2018 - 23:30-
Visite:7394 Inaugurati a Castelvetro e a Carpi i Progetti del Cuore Categoria: Societa'
Ripartono a Castelvetro di Modena e a Carpi i "Progetti del Cuore", per garantire il servizio di
trasporto sociale gratuito ai ragazzi in difficoltà e alle famiglie del nostro comune. Il progetto
era partito per la prima volta quattro anni fa e aveva visto la realizzazione di un mezzo.. 20
Luglio 2018 - 22:08- Visite:476 Trova portafoglio di un marocchino con 700 euro: lo riporta ai
vigili Categoria: Societa' Settecentodiciassette euro in contanti, banconote e monete. Era
questo, insieme a patente, codice fiscale e tessera sanitaria, il contenuto del portafoglio che
un modenese di 68 anni (F.R. le iniziali) ha trovato in terra nella serata di ieri nella zona di via
Moreali a Modena. Il giorno dopo si è .. 20 Luglio 2018 - 13:20- Visite:774 Carpi, in ricordo di
Paolo Borsellino: le parole del sindaco Bellelli e il silenzio Categoria: Societa' Questa mattina a
Carpi davanti al murales dedicato a Paolo Borsellino e alla sua scorta, si è tenuta la
commemorazione della strage di via D'Amelio in occasione del 26esimo anniversario. Erano
presenti il sindaco Alberto Bellelli, Giulio Bonzanini de Il Mostardino, l'imprenditrice Cinzia ..
19 Luglio 2018 - 15:31- Visite:1066 Giurisprudenza, il nuovo direttore è Vincenzo Pacillo
Categoria: Societa' Il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza di Unimore ha eletto
il nuovo direttore per il prossimo triennio 2018-2021. A raccogliere il testimone, che lascerà a
breve Luigi Foffani, sarà Vincenzo Pacillo. Il Consiglio di Dipartimento, composto da 16
ordinari,.. 19 Luglio 2018 - 13:19- Visite:598 Legambiente: 'Allarme ozono da Piacenza a
Modena' Categoria: Societa' E' gia' critico il livello di ozono in Emilia-Romagna, soprattutto da
Piacenza a Modena. A segnalare il problema è Legambiente regionale, in una nota. Ad oggi
sono sette le stazioni in Emilia-Romagna che hanno sforato il limite dei 25 giorni annui di
superamento dei livelli di ozono consentiti .. 18 Luglio 2018 - 14:35- Visite:453 'Associazione
studentesche: Udu persegue solo interessi di parte' Categoria: Societa' 'Nei giorni scorsì è
stata stabilita dagli organi di Ateneo l'aumento di tassazione per i soggetti con ISEE superiore
a 45.000 euro. In Senato Accademico, a cui spetta in questa materia un ruolo consultivo, mi
sono opposto e ho argomentato a favore della necessità di .. 18 Luglio 2018 - 14:12-
Visite:1245 Modena, ecco i nuovi poveri Categoria: Societa' Famiglie in cui l'unico reddito è
venuto meno a causa della crisi e che nel momento del bisogno non possono contare su una
rete parentale in grado di aiutarle, ma anche tanti singoli, o diventati tali, italiani, che dopo la
perdita del lavoro o una separazione si .. 18 Luglio 2018 - 05:38- Visite:1091
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Paolo Agnelli confermato alla guida di Confimi Industria, il lucano
Nicola Fontanarosa nominato vice Presidente 
 
Paolo Agnelli è stato confermato alla guida del manifatturiero italiano. L'industriale
bergamasco, fondatore di Confimi Industria, è stato eletto all'unanimità per il suo terzo
mandato come presidente. L'elezione, avvenuta in occasione dell'Assemblea privata della
Confederazione con i vertici associativi in sede a Roma collegati digitalmente con la base
territoriale, è stata anche l'occasione per definire la nuova giunta che, assieme al presidente
Agnelli, guiderà la Confederazione per il prossimo quadriennio. La nuova Giunta sarà così
composta Paolo Agnelli, presidente nazionale (presidente Confimi Bergamo); Arturo Alberti,
Vice presidente vicario (Relazioni Industriali); e i Vice presidenti Flavio Lorenzin (presidente
Confimi Meccanica), Riccardo Chini (past president Confimi Meccanica), Francesco Ferrari
(presidente Confimi Lombardia), Renato Della Bella (presidente Confimi Veneto e Verona),
Nicola Fontanarosa (presidente Confimi Basilicata), Vincenza Frasca (presidente Confimi
Multiservizi e Gruppo Donne), Walter Regis (presidente Assorimap - Associazione Nazionale
Riciclo Materie Plastiche), Silvio Rossignoli (presidente Federlazio), Sergio Ventricelli
(presidente Confimi Puglia e Bari). Una conferma importante che sottolinea il riconoscimento
dell'impegno e del carisma esercitato nel tempo soprattutto in un anno così inaspettato e
amaro per l'economia nazionale. E proprio in questa direzione è andato l'intervento del
presidente Agnelli "Mai come in questo periodo emerge la necessità di rappresentare al meglio
l'industria manifatturiera - ha spiegato Paolo Agnelli - e con la crescita territoriale e di
categoria della nostra confederazione abbiamo scelto di ampliare la nostra giunta". E ancora
"credo infatti sia sempre più importante che siano gli industriali stessi a essere protagonisti
del cambiamento". "Ringrazio il Presidente Agnelli per la fiducia espressa nella mia persona
che interpreto anche come il riconoscimento alla dinamica realtà associativa di Basilicata" è
quanto ha dichiarato Nicola Fontanarosa Presidente di Confimi Industria Basilicata che
conclude "sono orgoglioso di far parte della Giunta di Presidenza di una grande
Confederazione del manifatturiero e di poter contribuire al suo rafforzamento".
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