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Dopo cartiere e fonderie l'edilizia 
Caro-energia,altristop Sifermaanchel'azienda
delpresidentediApindustria 
 
Piovono stop. «Tiro avanti sino a fine marzo poi chiudo almeno due settimane». Il caro-
energia picchia. E non solo quello. Presidente di Apindustria Verona, l'azienda di Renato Della
Bella rientra nell'edilizia prefabbricata, si chiama Gruppo Centro Nord, ha sede a Belfiore e a
provocare il fermo temporaneo, a inizio aprile, non sarà solo la bolletta: «L'Ucraina è il
principale fornitore di ghisa, senza la ghisa non lavorano le ferriere, quindi non arrivano i
materiali in ferro e acciaio che servono all'edilizia prefabbricata». È un esempio di come il
problema di un'azienda diventi il problema di altre decine di aziende. «La nostra economia
non può sostenere una situazione del genere», ragiona Massimo Crippa, segretario di Fistel
Cisl Verona. Lui, Crippa, segue anche il ramo delle cartiere. Cioè un altro ramo energivoro.
Vedi quelle Cartiere Saci che oggi sospendono la produzione mantenendo operativi solo i
manutentori: ferie forzate, per gli altri. Il tutto mentre le Acciaierie di Verona hanno ripreso a
produrre ma col Gruppo Pittini a chiedere la cassa integrazione per i lavoratori. «Il 9 marzo
2020 entravamo in lockdown, due anni dopo la differenza è che da Roma non c'è nessuna
linea guida o idea su come gestire il personale che rimarrà a casa», riflette Della Bella. Più si
fa incerto più il quadro preoccupa. Acciaierie, ferriere, cartiere, imprese del marmo, a chi
consuma molta energia i conti non tornano più. Il punto è: cosa fa un imprenditore cui
conviene mettersi in standby? Lo racconta Fabio Zanardi, presidente di Assofond e di Zanardi
Fonderie, azienda di Minerbe che ha stoppato i reparti «fonderia» e «trattaVERONA mento
termico», quelli più energivori, mandando avanti solo sbavature, lavorazioni meccaniche e
verniciature: «Si cerca di capire come vanno i prezzi di energia elettrica e gas. Il problema è
che quei prezzi hanno variazioni giornaliere simili a quando uno gioca in Borsa o a Las Vegas.
Con questa variabilità tutto diventa impossibile: come puoi determinare il prezzo che
applicherai sui prodotti?». Ad accomunare gli «energivori» è lo stravolgimento del modello di
business. Se torniamo all'edilizia, ad esempio, chi produce mattoni preferisce «congelarsi»,
con i costi attuali. E ciò, per citare un altro caso di effetto a catena, comporta il blocco di
attività come la produzione di solai per l'edilizia residenziale. Quanto si può andare avanti
così? Il fatto è che c'è chi deve proiettarsi addirittura oltre. Come lo stesso Zanardi:
«Facciamo anche finta che domani si risolvano i problemi legati all'energia. A quel punto per
le fonderie si presenta il nodo delle materie prime: rottame e ghisa provenivano
principalmente da fonti russe e ucraine. Noi oggi cerchiamo disperatamente nuove fonti di
approvvigionamento. Esistono Brasile, Sudafrica, forse il sud-est asiatico, ma bisogna
verificare qualità e disponibilità del materiale. E non sono cose che si definiscono dall'oggi al
domani».( m.s .)
Foto: Le difficoltà Renato Della Bella è presidente di Apindustria Verona e ha un'azienda di
edilizia prefabbricata
Foto: La crisi «Non è solo un problema di bollette, mancano materie prime russe e ucraine»
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BASSA VERONESE 
Con Apindustria i ragazzi incontrano (on line) le imprese 
Con Apindustria i ragazzi incontrano (on line) le imprese 
 
Favorire il dialogo tra studenti degli istituti superiori e mondo del lavoro. Questa la finalità
degli incontri di orientamento on line promossi dal distretto di Legnago di Apindustria Confimi
Verona, iniziati lo scorso 9 marzo. Ad aderire all'iniziativa sono istituti e licei tecnici e
professionali che spaziano dal territorio scaligero (con scuole di Verona, Cologna Veneta, Isola
della Scala, Legnago, Cerea e Bovolone) fino alla provincia di Rovigo. «Dopo il grande
successo degli incontri del 2021, che hanno visto la partecipazione di oltre 2mila studenti,
abbiamo pensato un nuovo ciclo di incontri di orientamento rivolto alle classi del triennio»,
spiega la referente del progetto Patrizia Aquironi , presidente del Distretto di Legnago di
Apindustria Confimi Verona. Col supporto di GiGroup come moderatore degli interventi,
prosegue, «gli studenti potranno ascoltare lo storytelling direttamente dall'azienda,
approfondendo tematiche che riguardano l'automazione industriale e la meccatronica,
l'arredamento e la progettazione, la sicurezza e l'efficienza energetica». Gli incontri sono
riconosciuti come Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (Pcto) e si svolgono
su piattaforma web con il coordinamento di GiGroup, multinazionale italiana del lavoro. In
Italia è presente con oltre 200 filiali, di cui cinque tra Verona e provincia (a Legnago,
Villafranca, Nogara e San Bonifacio). Come è nella mission di Apindustria, promuove iniziative
volte a favorire l'orientamento degli studenti e la comunicazione tra didattica e impresa. Da
una parte ci sono le scuole, dall'altra l'esperienza di rinomate aziende del Basso Veronese che
supportano i ragazzi nell'acquisire maggiore consapevolezza su opportunità e prospettive
future con approfondimenti su mansioni, competenze, percorsi professionalizzanti. Dopo
Lenze Italia srl, il progetto prosegue (16 marzo) con Seven Sedie Reproductions srl e Martini
Mobili srl, realtà del settore legno che rappresentano la solidità nel tempo fra prestigio e
innovazione nella lavorazione della sedia classica e contemporanea e nella costruzione del
mobile creativo ed elegante. Con Italsicurezza srl (23 marzo) il focus è sulle più sofisticate
tecnologie per garantire soluzioni per la protezione e la sicurezza di persone, beni, edifici.
Ultimo appuntamento (30 marzo) con Frigoveneta spa, leader nella progettazione e
realizzazione di sistemi di refrigerazione industriale, con soluzioni innovative anche per
l'efficienza energetica.
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Nomine & Poltrone - Nasce Confimi Umbria Digitale per dare voce
alle imprese che lavorano nell'innovazione tecnologica 
 
Nomine & Poltrone - Nasce Confimi Umbria Digitale per dare voce alle imprese che lavorano
nell'innovazione tecnologica A guidare la struttura per i prossimi tre anni sarà Daniele Perini.
Nel consiglio direttivo entrano Monia Filippetti, Cristiano Fino, Carlos Edoardo Bellini, Mauro
Marchi, Marcello Pirani, Matteo Vicarelli. Redazione 12 marzo 2022 09:00 Condividi Nasce
Confimi Umbria Digitale, categoria dedicata alle piccole e medie imprese che operano nel
settore dell'informatica, della comunicazione digitale, della telematica e dei servizi digitali
aderenti a Confimi Industria e rappresenta circa 620 aziende e 8.000 addetti con l'obiettivo di
favorire il passaggio del Sistema Paese ad un'economia dinamica e digitale basata sulla
conoscenza, per contribuire a rendere il sistema produttivo italiano, in particolare quello
manifatturiero, in grado di competere nella difficile sfida imposta dalla globalizzazione e dalla
quarta rivoluzione industriale definita dal paradigma 4.0. Per i prossimi tre anni a guidare
Confimi Umbria Digitale sarà Daniele Perini, imprenditore perugino che opera all'interno di
un'azienda leader nel settore dell'informatica per il commercio, nominato dall'Assemblea della
categoria che si è riunita oggi presso la sede sociale di Confimi Industria Umbria. "Abbiamo
ricevuto con entusiasmo la candidatura di Daniele Perini e siamo molto contenti che sia stata
accolta all'unanimità. Siamo certi che riuscirà in Confimi Umbria Digitale a portare esperienza,
visione e innovazione" ha affermato il presidente di Confimi Industria Umbria Nicola Angelini.
"L'Italia è il primo paese manifatturiero al mondo per qualità - ha sottolineato Domenico Galia
presidente di Confimi Industria Digitale - Il PNRR è un'occasione unica per far evolvere la
manifattura tradizionale verso la manifattura circolare, e le imprese del settore digitale
dovranno continuare a svolgere il loro ruolo strategico per supportare l'attuazione di questo
processo, in quanto la transizione ecologica non è possibile senza la transizione digitale". "Per
le imprese del settore - afferma Daniele Perini neo presidente di Confimi Umbria Digitale
ringraziando per la fiducia che gli è stata accordata - si tratta di un traguardo importante
poiché con la nascita della categoria avremo l'opportunità di confrontarsi e interloquire con
tutti i livelli istituzionali". "Gli imprenditori che vorranno farne parte - ha concluso il direttore
generale Roberta Gaggioli - all'interno della nostra associazione avranno la possibilità di
confrontarsi e l'opportunità di beneficiare dell'esperienza e del bagaglio di informazioni che
tutto il Consiglio Direttivo di Confimi Umbria Digitale cercherà di trasferire insieme al supporto
della nostra struttura". A supporto del neo Presidente Daniele Perini (H.Pierre) sono stati
nominati all'interno del Consiglio Direttivo: Monia Filippetti (Philipadv), Cristiano Fino
(Heliopolis), Carlos Edoardo Bellini (Carmat), Mauro Marchi (Umbra Control), Marcello Pirani
(Asterisco Pubblicità), Matteo Vicarelli (Creativityecom). © Riproduzione riservata
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Nasce Confimi Umbria Digitale: la categoria dedicata alle PMI digitali
di Confimi Industria Umbria 
 
Nasce Confimi Umbria Digitale: la categoria dedicata alle PMI digitali di Confimi Industria
Umbria Rappresenta circa 620 aziende e 8.000 addetti Economia e Finanza Perugia Confimi 
Umbria Digitale Accedi per lasciare commenti Perugia Sab. 12 Mar. 2022 Prosegue il lavoro di
rinnovamento di Confimi Industria Umbria, l'associazione che rappresenta le micro, piccole e
medie imprese della nostra Regione. Le imprese associate del settore ICT si sono riunite in
assemblea per dare vita a Confimi Umbria Digitale. Obiettivo di questa categoria, che aderisce
a livello nazionale a Confimi Industria Digitale, è dare voce a tutte le imprese associate che
lavorano nell'Innovation & Communication Technology. Confimi Industria Digitale è
l'Associazione Nazionale della Piccola e Media Industria operante nei settori dell'Informatica,
della Comunicazione Digitale, della Telematica e dei Servizi Digitali aderenti a Confimi
Industria e rappresenta circa 620 aziende e 8.000 addetti. Per i prossimi tre anni a guidare
Confimi Umbria Digitale sarà Daniele Perini, imprenditore perugino che opera all'interno di
un'azienda leader nel settore dell'informatica per il commercio, nominato dall'Assemblea della
categoria che si è riunita oggi presso la sede sociale di Confimi Industria Umbria. Il Presidente
di Confimi Industria Umbria Nicola Angelini afferma: "Abbiamo ricevuto con entusiasmo la
candidatura di Daniele Perini e siamo molto contenti che sia stata accolta all'unanimità. Siamo
certi che riuscirà in Confimi Umbria Digitale a portare esperienza, visione e innovazione".
"L'Italia è il primo paese manifatturiero al mondo per qualità", sottolinea Domenico Galia
Presidente di Confimi Industria Digitale, presente ai lavori dell'assemblea - "e il
conseguimento di questo prestigioso riconoscimento, è merito del costante impegno e
creatività delle nostre PMI manifatturiere, che costituisco la spina dorsale del nostro Sistema
Paese, abbinato all'importante contributo in innovazione apportato dalle imprese del settore
digitale. Il PNRR è un'occasione unica per far evolvere la manifattura tradizionale verso la
Manifattura Circolare, e le imprese del settore digitale dovranno continuare a svolgere il loro
ruolo strategico per supportare l'attuazione di questo processo, in quanto la Transizione
Ecologica non è possibile senza la Transizione Digitale. Le recenti Generazioni e soprattutto
quelle future" - prosegue Galia - "saranno sempre più attente all'acquisto e al consumo di
beni e servizi prodotti da aziende rispettose dell'ambiente, quindi tale processo evolutivo, che
impatterà sui modelli produttivi, sarà indispensabile per le imprese che vorranno mantenere e
ampliare le proprie quote di mercato e continuare ad avere un vantaggio competitivo a livello
globale. "Per le imprese del settore - afferma Daniele Perini neo Presidente di Confimi Umbria
Digitale ringraziando per la fiducia che gli è stata accordata - si tratta di un traguardo
importante poiché con la nascita della categoria avremo l'opportunità di confrontarsi e
interloquire con tutti i livelli istituzionali". Inoltre - continua Perini - Confimi Umbria Digitale,
consapevole del proprio ruolo strategico e trasversale nei confronti di tutte le altre Categorie,
si pone l'obiettivo di favorire il passaggio del Sistema Paese ad un'economia dinamica e
digitale basata sulla conoscenza, per contribuire a rendere il sistema produttivo italiano, in
particolare quello manifatturiero, in grado di competere nella difficile sfida imposta dalla
globalizzazione e dalla quarta rivoluzione industriale definita dal paradigma 4.0. Si tratta di un
traguardo che segna un'evoluzione importante per la nostra associazione e rappresenta un
vantaggio per tutto il distretto ICT regionale." "Gli imprenditori che vorranno farne parte -
conclude il Direttore Generale Roberta Gaggioli - all'interno della nostra associazione avranno

12/03/2022
Sito Web Quotidiano dell'Umbria.it

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 12/03/2022 - 13/03/2022 8

https://www.quotidianodellumbria.it/quotidiano/perugia/confimi-umbria-digitale/nasce-confimi-umbria-digitale-la-categoria-dedicata-alle-pmi
https://www.quotidianodellumbria.it/quotidiano/perugia/confimi-umbria-digitale/nasce-confimi-umbria-digitale-la-categoria-dedicata-alle-pmi
https://www.quotidianodellumbria.it/quotidiano/perugia/confimi-umbria-digitale/nasce-confimi-umbria-digitale-la-categoria-dedicata-alle-pmi
https://www.quotidianodellumbria.it/quotidiano/perugia/confimi-umbria-digitale/nasce-confimi-umbria-digitale-la-categoria-dedicata-alle-pmi


la possibilità di confrontarsi e l'opportunità di beneficiare dell'esperienza e del bagaglio di
informazioni che tutto il Consiglio Direttivo di Confimi Umbria Digitale cercherà di trasferire
insieme al supporto della nostra struttura". A supporto del neo Presidente Daniele Perini
(H.Pierre) sono stati nominati all'interno del Consiglio Direttivo: Monia Filippetti (Philipadv),
Cristiano Fino (Heliopolis), Carlos Edoardo Bellini (Carmat), Mauro Marchi (Umbra Control),
Marcello Pirani (Asterisco Pubblicità), Matteo Vicarelli (Creativityecom).
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Nasce Confimi Umbria Digitale, dedicata alle PMI digitali di Confimi
Industria  
 
Nasce Confimi Umbria Digitale, dedicata alle PMI digitali di Confimi Industria  12 Marzo 2022
redazione Economia, Notizia in rilievo Nasce Confimi Umbria Digitale, dedicata alle PMI digitali
di Confimi Industria  Prosegue il lavoro di rinnovamento di Confimi Industria Umbria,
l'associazione che rappresenta le micro, piccole e medie imprese della nostra Regione. Le
imprese associate del settore ICT si sono riunite in assemblea per dare vita a Confimi Umbria
Digitale. Obiettivo di questa categoria, che aderisce a livello nazionale a Confimi Industria
Digitale, è dare voce a tutte le imprese associate che lavorano nell'Innovation &
Communication Technology. Monia Marconi | Ufficio Stampa Confimi Industria Digitale
è l'Associazione Nazionale della Piccola e Media Industria operante nei settori dell'Informatica,
della Comunicazione Digitale, della Telematica e dei Servizi Digitali aderenti a Confimi
Industria e rappresenta circa 620 aziende e 8.000 addetti. Per i prossimi tre anni a guidare
Confimi Umbria Digitale sarà Daniele Perini, imprenditore perugino che opera all'interno di
un'azienda leader nel settore dell'informatica per il commercio, nominato dall'Assemblea della
categoria che si è riunita oggi presso la sede sociale di Confimi Industria Umbria. Il Presidente
di Confimi Industria Umbria Nicola Angelini afferma: "Abbiamo ricevuto con entusiasmo la
candidatura di Daniele Perini e siamo molto contenti che sia stata accolta all'unanimità. Siamo
certi che riuscirà in Confimi Umbria Digitale a portare esperienza, visione e innovazione".
"L'Italia è il primo paese manifatturiero al mondo per qualità", sottolinea Domenico Galia
Presidente di Confimi Industria Digitale, presente ai lavori dell'assemblea - "e il
conseguimento di questo prestigioso riconoscimento, è merito del costante impegno e
creatività delle nostre PMI manifatturiere, che costituisco la spina dorsale del nostro Sistema
Paese, abbinato all'importante contributo in innovazione apportato dalle imprese del settore
digitale. Il PNRR è un'occasione unica per far evolvere la manifattura tradizionale verso la
Manifattura Circolare, e le imprese del settore digitale dovranno continuare a svolgere il loro
ruolo strategico per supportare l'attuazione di questo processo, in quanto la Transizione
Ecologica non è possibile senza la Transizione Digitale. Le recenti Generazioni e soprattutto
quelle future" - prosegue Galia - "saranno sempre più attente all'acquisto e al consumo di
beni e servizi prodotti da aziende rispettose dell'ambiente, quindi tale processo evolutivo, che
impatterà sui modelli produttivi, sarà indispensabile per le imprese che vorranno mantenere e
ampliare le proprie quote di mercato e continuare ad avere un vantaggio competitivo a livello
globale. "Per le imprese del settore - afferma Daniele Perini neo Presidente di Confimi Umbria
Digitale ringraziando per la fiducia che gli è stata accordata - si tratta di un traguardo
importante poiché con la nascita della categoria avremo l'opportunità di confrontarsi e
interloquire con tutti i livelli istituzionali". Inoltre - continua Perini - Confimi Umbria Digitale,
consapevole del proprio ruolo strategico e trasversale nei confronti di tutte le altre Categorie,
si pone l'obiettivo di favorire il passaggio del Sistema Paese ad un'economia dinamica e
digitale basata sulla conoscenza, per contribuire a rendere il sistema produttivo italiano, in
particolare quello manifatturiero, in grado di competere nella difficile sfida imposta dalla
globalizzazione e dalla quarta rivoluzione industriale definita dal paradigma 4.0. Si tratta di un
traguardo che segna un'evoluzione importante per la nostra associazione e rappresenta un
vantaggio per tutto il distretto ICTregionale." "Gli imprenditori che vorranno farne parte-
conclude il Direttore Generale Roberta Gaggioli - all'interno della nostra associazione avranno
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la possibilità di confrontarsi e l'opportunità di beneficiare dell'esperienza e del bagaglio di
informazioni che tutto il Consiglio Direttivo di Confimi Umbria Digitale cercherà di trasferire
insieme al supporto della nostra struttura". A supporto del neo Presidente Daniele Perini
(H.Pierre) sono stati nominati all'interno del Consiglio Direttivo: Monia Filippetti (Philipadv),
Cristiano Fino (Heliopolis), Carlos Edoardo Bellini (Carmat), Mauro Marchi (Umbra Control),
Marcello Pirani (Asterisco Pubblicità), Matteo Vicarelli (Creativityecom). Lascia questo campo
vuoto Controlla la tua casella di posta o la cartella spam per confermare la tua iscrizione
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Lugo: L'assessore Luciano Tarozzi incontra Confimi 
 
Lugo: L'assessore Luciano Tarozzi incontra Confimi 11 Marzo 2022 6 Sul futuro Piano
Urbanistico Generale la delegazione ha auspicato che venga agevolata la volontà di
riqualificare il patrimonio edilizio privato L'assessore alle Attività Produttive Luciano Tarozzi,
con il Capo di Gabinetto Gabriele Montanari, ha incontrato la delegazione di Confimi Romagna
con la presidente Rachele Morini, il vice presidente Giampiero Aresu e il funzionario dell'area
tecnica Federico Marangoni. Oltre al focus che l'assessore Tarozzi ha fatto sui futuri progetti
del Comune, in particolare su quelli finanziati dal PNRR ci si è concentrati sul fatto che il
territorio della Bassa Romagna, pur colpito duramente dalla pandemia ha sostanzialmente
retto alla crisi e può esprimere forti potenzialità. Anche i progetti già realizzati, come ad
esempio, la rigenerazione dell'ex Acetificio Venturi mettono in risalto queste potenzialità. Da
parte della delegazione di Confimi sono emerse alcune valutazioni: è necessario avere
certezza dei tempi e dei percorsi per le pratiche edilizie ed è fondamentale una manutenzione
adeguata delle aree produttive che costituiscono anche una vetrina per le imprese; sono
necessari percorsi formativi adeguati e personale che attualmente non si trova. Sul futuro
Piano Urbanistico Generale la delegazione ha auspicato che venga agevolata la volontà di
riqualificare il patrimonio edilizio privato rendendo possibili interventi per la produzione di
energia da fonti rinnovabili anche nei centri urbani. Infine, ma non come argomento meno
importante, la futura Fiera biennale come reale occasione per le imprese. Con questa
associazione di categoria si è concluso il percorso di ascolto del sindaco Davide Ranalli con il
mondo produttivo e delle imprese. Undici incontri, avviati nella prima metà di gennaio, che
hanno permesso di confrontarsi con le associazioni in una fase molto delicata mentre si vede
l'uscita dalla pandemia ma la ripresa è resa difficoltosa dai rincari energetici e delle materie
prime e dalle conseguenze economiche del recente conflitto in Ucraina. 
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