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2 articoli



 
ASSOCIAZIONI Eletto alla presidenza del neonato gruppo nazionale 
Ghibellini alla guida dei Giovani di Confimi 
«Siamo un gruppo di under 40 che darà efficacia alla pianificazione di medio-lungo periodo» 
 
Michele Ghibellini, 36 anni, contitolare delle Officine Airaghi, settore cartario, di San Giovanni
Lupatoto è il primo presidente nazionale del Gruppo Giovani di Confimi Industria, la
Confederazione dell'industria manifatturiera italiana e dell'impresa privata, che rappresenta
circa 45 mila imprese per 600mila dipendenti con un fatturato aggregato di quasi 85 miliardi
di euro. Ghibellini, che è a fine mandato nella presidenza dei Giovani di ComfimiVerona,
guiderà per il prossimo triennio imprenditrici e imprenditori under40 delle aziende aderenti al
sistema Confimi. Al vertice dell'associazione un altro veneto, il vicentino Matteo Manzardo alla
guida della Rotor snc di Villaverla, che produce otoli di carta per macchine per ufficio.
Ghibellini e Manzardo hanno ricevuto dal presidente Luca Zaia i complimenti e l'augurio di
buon lavoro.Entrato in azienda a 20 anni, Ghibellini è laureato in lingue per il commercio
internazionale, un anno di Erasmus a Grenoble in Francia e un corso di tecnologia cartaria,
strettamente connesso con l'azienda di cui è co-titolare e socio.«La nascita del Gruppo
Giovani Confimi Industria è una grande soddisfazione personale in quanto permette alla
nostra generazione di poter efficacemente inserirsi nel contesto associativo in un momento
dove la pianificazione strategica a medio-lungo termine è finalmente tornata ad essere
centrale nelle agende politiche» ha dichiarato Ghibellini nel suo discorso d'insediamento. «Per
un'associazione datoriale, dotarsi di un direttivo di giovani imprenditori ritengo voglia dire
avere a cuore quelle prospettive di sviluppo e crescita che solo attraverso la fiducia verso una
nuova classe dirigente possono avere un'applicazione credibile e di successo». Per la famiglia
Airaghi l'impegno negli organismi di categoria è un prassi consolidata: il nonno Ezio era stato
negli Anni Settanta presidente di Apindustria Verona, il fratello di Michele, Luca, è presidente
del settore metalmeccanico di Api Verona.. R.G.
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N OM I N E 
Confimi Giovani: c'è Ghibellini 
 
E' nato il Gruppo Giovani Confimi Industria alla cui guida sono stati chiamati il veronese
Michele Ghibellini e il vicentino Matteo Manzardo. "Complimenti e buon lavoro al veronese
Michele Ghibellini, e al suo vicario, il vicentino Matteo Manzardo. In un momento storico così
difficile per l'intera economia c'è un gran bisogno di giovani imprenditori, con idee giovani e
con la voglia di impegnarsi anche nell'associazionismo del settore". Così il presidente della
Regione Veneto commenta la nascita del Gruppo Giovani di Confimi Industria, alla cui guida
sono stati chiamati i due giovani imprenditori veneti. "Da veneto - conclude il Presidente della
Regione - esprimo orgoglio per la scelta caduta su questi due esponenti di una categoria, gli
imprenditori di ogni settore e categoria, che tanto hanno dato e fanno per resistere alla
congiuntura avversa e per continuare a dare alla nostra terra prosperità e benessere".
Foto: Michele Ghibellini

13/04/2022
Pag. 21

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI -  Rassegna Stampa 15/04/2022 - 18/04/2022 5

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202204/13/0934_binpage21.pdf&authCookie=975184193
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202204/13/0934_binpage21.pdf&authCookie=975184193
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202204/13/0934_binpage21.pdf&authCookie=975184193


 
CONFIMI WEB
 
 
4 articoli



 
Nasce Gruppo Giovani Confimi Industria, il veronese Michele
Ghibellini presidente 
 
Nasce Gruppo Giovani Confimi Industria, il veronese Michele Ghibellini presidente Il Gruppo
Giovani si struttura e nomina il primo presidente: è Michele Ghibellini, titolare di Officine
Airaghi a Verona. Classe 1985, è espressione della nuova leva imprenditoriale scaligera.
Guiderà il team per i prossimi 3 anni come portavoce di imprenditrici e imprenditori under40
del sistema Confimi Industria che riunisce 45 mila imprese manifatturiere. Il Gruppo Giovani
di Confimi Industria si struttura e nomina il primo presidente: è Michele Ghibellini titolare di
Officine Airaghi di Verona. Espressione della nuova leva imprenditoriale veronese,
Ghibellini guiderà il futuro del Made in Italy per il prossimo triennio. Di fatto, è portavoce di
imprenditrici e imprenditori under40 del sistema Confimi Industria che riunisce e rappresenta
45 mila piccole e medie imprese manifatturiere. Ghibellini, classe 1985, entrato in azienda a
soli 20 anni, non ha mai smesso di formarsi: laurea in lingue per il commercio internazionale,
un anno di Erasmus a Grenoble (Francia) e un corso di tecnologia cartaria, strettamente
connesso con l'azienda di cui è co-titolare e socio. «La nascita del Gruppo Giovani Confimi
Industria è personalmente una grande soddisfazione perché permette alla nostra generazione
di poter efficacemente inserirsi nel contesto associativo in un momento dove la pianificazione
strategica a medio-lungo termine è finalmente tornata ad essere centrale nelle agende
politiche - fa presente Ghibellini nel suo discorso d'insediamento -.Per un'associazione
datoriale, dotarsi di un direttivo di giovani imprenditori ritengo voglia dire avere a cuore
quelle prospettive di sviluppo e crescita che solo attraverso la fiducia verso una nuova classe
dirigente possano avere un'applicazione credibile e di successo». Rafforzare i gruppi giovani
imprenditori a livello locale, parlare di passaggio generazionale nell'ottica di trasferimento
delle conoscenze e della prossima trasformazione organizzativa delle aziende stesse,
sviluppare un rapporto integrato tra imprese, famiglie e mondo della formazione per
affrontare l'annoso gap tra offerta e domanda di maestranze, sono i principali obiettivi
delineati dal neopresidente del Gruppo Giovani di Confimi Industria che per i prossimi 3 anni
sarà affiancato da una squadra proveniente da ogni luogo d'Italia e che vanta esperienza
imprenditoriale in differenti settori. La Giunta nominata da Michele Ghibellini è di fatto
composta da Matteo Manzardo, vicepresidente vicario (Vicenza) e dai componenti Anna
Supino (Mantova), Francesco Buscaini (Federlazio), Mirko Montagna (Cremona), Emanuele
Mirabella (Monza Brianza), Saverio D'Ercole (Basilicata), Giorgio Bevilacqua (Bari), Francesco
Pieri (Umbria). A fare gli auguri di buon lavoro al neo presidente, Paolo Agnelli presidente
nazionale e fondatore di Confimi Industria: «Quest'anno la Confederazione compie 10 anni e
aver dato vita a un gruppo giovani è segno di una buona semina. La Manifattura sarà ancora
una volta il futuro di questo paese e mi congratulo con Michele e con la sua squadra per aver
scommesso, come la mia generazione anni fa, sulle competenze, la qualità e le peculiarità
dell'impresa privata italiana».
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Gruppo Giovani di Confimi Industria, il veronese Michele Ghibellini è
il primo presidente  
 
Gruppo Giovani di Confimi Industria, il veronese Michele Ghibellini è il primo presidente   Il
Gruppo Giovani di Confimi Industria si struttura e nomina il primo presidente: è Michele
Ghibellini titolare di Officine Airaghi (Verona) ed espressione della nuova leva
imprenditoriale scaligera. Sarà proprio Ghibellini che, per il prossimo triennio, guiderà il futuro
del Made in Italy essendo di fatto portavoce di imprenditrici e imprenditori under40 del
sistema Confimi Industria che riunisce e rappresenta 45 mila piccole e medie imprese
manifatturiere. Ghibellini, classe 1985, entrato in azienda a soli 20 anni, non ha mai smesso
di formarsi: laurea in lingue per il commercio internazionale, un anno di Erasmus a Grenoble
in Francia e un corso di tecnologia cartaria, strettamente connesso con l'azienda di cui è co-
titolare e socio. "La nascita del Gruppo Giovani Confimi Industria è personalmente una grande
soddisfazione perché permette alla nostra generazione di poter efficacemente inserirsi nel
contesto associativo in un momento dove la pianificazione strategica a medio-lungo termine è
finalmente tornata ad essere centrale nelle agende politiche" fa presente Ghibellini nel suo
discorso d'insediamento "Per un'associazione datoriale, dotarsi di un direttivo di giovani
imprenditori ritengo voglia dire avere a cuore quelle prospettive di sviluppo e crescita che solo
attraverso la fiducia verso una nuova classe dirigente possano avere un'applicazione credibile
e di successo". Rafforzare i gruppi giovani imprenditori a livello locale, parlare di passaggio
generazionale nell'ottica di trasferimento delle conoscenze e della prossima trasformazione
organizzativa delle aziende stesse, sviluppare un rapporto integrato tra imprese, famiglie e
mondo della formazione per affrontare l'annoso gap tra offerta e domanda di maestranze,
sono i principali obiettivi delineati dal neopresidente del Gruppo Giovani di Confimi Industria
che per i prossimi 3 anni sarà affiancato da una squadra proveniente da ogni luogo d'Italia e
che vanta esperienza imprenditoriale in differenti settori. La Giunta nominata da Michele
Ghibellini è di fatto composta da Matteo Manzardo, vicepresidente vicario (Vicenza) e dai
componenti Anna Supino (Mantova), Francesco Buscaini (Federlazio), Mirko Montagna
(Cremona), Emanuele Mirabella (Monza Brianza), Saverio D'Ercole (Basilicata), Giorgio
Bevilacqua (Bari), Francesco Pieri (Umbria).A fare gli auguri di buon lavoro al neo presidente,
Paolo Agnelli presidente nazionale e fondatore di Confimi Industria: "Quest'anno la
Confederazione compie 10 anni e aver dato vita a un gruppo giovani è segno di una buona
semina. La Manifattura sarà ancora una volta il futuro di questo paese e mi congratulo con
Michele e con la sua squadra per aver scommesso, come la mia generazione anni fa, sulle
competenze, la qualità e le peculiarità dell'impresa privata italiana".
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Confimi Industria, al via il Gruppo Giovani: Michele Ghibellini
presidente 
 
Confimi Industria, al via il Gruppo Giovani: Michele Ghibellini presidente Attualità Verona
Città, 14 Aprile 2022 ore 17:43 Il Gruppo Giovani di Confimi Industria si struttura e nomina il
primo presidente: è Michele Ghibellini titolare di Officine Airaghi (Verona) ed espressione della
nuova leva imprenditoriale veronese. Sarà proprio Ghibellini che, per il prossimo triennio,
guiderà il futuro del Made in Italy essendo di fatto portavoce di imprenditrici e imprenditori
under40 del sistema Confimi Industria che riunisce e rappresenta 45 mila piccole e medie
imprese manifatturiere. Confimi Industria, al via il Gruppo Giovani Ghibellini, classe 1985,
entrato in azienda a soli 20 anni, non ha mai smesso di formarsi: laurea in lingue per il
commercio internazionale, un anno di Erasmus a Grenoble in Francia e un corso di tecnologia
cartaria, strettamente connesso con l'azienda di cui è co-titolare e socio. "La nascita del
Gruppo Giovani Confimi Industria è personalmente una grande soddisfazione perché permette
alla nostra generazione di poter efficacemente inserirsi nel contesto associativo in un
momento dove la pianificazione strategica a medio-lungo termine è finalmente tornata ad
essere centrale nelle agende politiche" fa presente Ghibellini nel suo discorso d'insediamento
"Per un'associazione datoriale, dotarsi di un direttivo di giovani imprenditori ritengo voglia
dire avere a cuore quelle prospettive di sviluppo e crescita che solo attraverso la fiducia verso
una nuova classe dirigente possano avere un'applicazione credibile e di successo". Rafforzare i
gruppi giovani imprenditori a livello locale, parlare di passaggio generazionale nell'ottica di
trasferimento delle conoscenze e della prossima trasformazione organizzativa delle aziende
stesse, sviluppare un rapporto integrato tra imprese, famiglie e mondo della formazione per
affrontare l'annoso gap tra offerta e domanda di maestranze, sono i principali obiettivi
delineati dal neopresidente del Gruppo Giovani di Confimi Industria che per i prossimi 3 anni
sarà affiancato da una squadra proveniente da ogni luogo d'Italia e che vanta esperienza
imprenditoriale in differenti settori. La Giunta nominata da Michele Ghibellini è di fatto
composta da Matteo Manzardo, vicepresidente vicario (Vicenza) e dai componenti Anna
Supino (Mantova), Francesco Buscaini (Federlazio), Mirko Montagna (Cremona), Emanuele
Mirabella (Monza Brianza), Saverio D'Ercole (Basilicata), Giorgio Bevilacqua (Bari), Francesco
Pieri (Umbria). A fare gli auguri di buon lavoro al neo presidente, Paolo Agnelli presidente
nazionale e fondatore di Confimi Industria: "Quest'anno la Confederazione compie 10 anni e
aver dato vita a un gruppo giovani è segno di una buona semina. La Manifattura sarà ancora
una volta il futuro di questo paese e mi congratulo con Michele e con la sua squadra per aver
scommesso, come la mia generazione anni fa, sulle competenze, la qualità e le peculiarità
dell'impresa privata italiana". Resta sempre aggiornato sulle notizie del tuo territorioIscriviti
alla newsletter
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Al via il Gruppo Giovani di Confimi Industria, il veronese Michele
Ghibellini presidente 
 
Al via il Gruppo Giovani di Confimi Industria, il veronese Michele Ghibellini presidente Il
Gruppo Giovani di Confimi Industria si struttura e nomina il primo presidente: è Michele
Ghibellini titolare di Officine Airaghi (a Verona) ed espressione della nuova leva
imprenditoriale veronese. Sarà proprio Ghibellini che, per il prossimo triennio, guiderà il
futuro del Made in Italy essendo di fatto portavoce di imprenditrici e imprenditori under40 del
sistema Confimi Industria che riunisce e rappresenta 45 mila piccole e medie imprese
manifatturiere. Ghibellini, classe 1985, entrato in azienda a soli 20 anni, non ha mai smesso
di formarsi: laurea in lingue per il commercio internazionale, un anno di Erasmus a Grenoble
in Francia e un corso di tecnologia cartaria, strettamente connesso con l'azienda di cui è co-
titolare e socio. "La nascita del Gruppo Giovani Confimi Industria è personalmente una grande
soddisfazione perché permette alla nostra generazione di poter efficacemente inserirsi nel
contesto associativo in un momento dove la pianificazione strategica a medio-lungo termine è
finalmente tornata ad essere centrale nelle agende politiche" fa presente Ghibellini nel suo
discorso d'insediamento "Per un'associazione datoriale, dotarsi di un direttivo di giovani
imprenditori ritengo voglia dire avere a cuore quelle prospettive di sviluppo e crescita che solo
attraverso la fiducia verso una nuova classe dirigente possano avere un'applicazione credibile
e di successo". Rafforzare i gruppi giovani imprenditori a livello locale, parlare di passaggio
generazionale nell'ottica di trasferimento delle conoscenze e della prossima trasformazione
organizzativa delle aziende stesse, sviluppare un rapporto integrato tra imprese, famiglie e
mondo della formazione per affrontare l'annoso gap tra offerta e domanda di maestranze,
sono i principali obiettivi delineati dal neopresidente del Gruppo Giovani di Confimi Industria
che per i prossimi 3 anni sarà affiancato da una squadra proveniente da ogni luogo d'Italia e
che vanta esperienza imprenditoriale in differenti settori. La Giunta nominata da Michele
Ghibellini è di fatto composta da Matteo Manzardo, vicepresidente vicario (Vicenza) e dai
componenti Anna Supino (Mantova), Francesco Buscaini (Federlazio), Mirko Montagna
(Cremona), Emanuele Mirabella (Monza Brianza), Saverio D'Ercole (Basilicata), Giorgio
Bevilacqua (Bari), Francesco Pieri (Umbria). A fare gli auguri di buon lavoro al neo presidente,
Paolo Agnelli presidente nazionale e fondatore di Confimi Industria: "Quest'anno la
Confederazione compie 10 anni e aver dato vita a un gruppo giovani è segno di una buona
semina. La Manifattura sarà ancora una volta il futuro di questo paese e mi congratulo con
Michele e con la sua squadra per aver scommesso, come la mia generazione anni fa, sulle
competenze, la qualità e le peculiarità dell'impresa privata italiana".
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