
Federturismo rinnova 
il Consiglio Generale

Il giornale di Confindustria N.115 - Venerdì 19 Luglio 2019

I tre fattori chiave per l'industria farmaceutica, da 
qui ai prossimi anni, saranno competenze, forma-
zione continua, nuove professionalità. Il copy-
right è del presidente di Farmindustria, Massimo 
Scaccabarozzi, intervistato oggi dal Sole24Ore; e 
ben descrive lo scenario di accelerazione tecnolo-
gica che sta investendo l'intero comparto, che 
conta su un numero di addetti - giunto a 66.500 
unità - in costante crescita. Da qui al 2021 le im-
prese del farmaco hanno in programma di assu-
mere 2.500-3mila persone; e si stima che circa la 
metà dei nuovi ingressi si troveranno di fronte a 
mansioni del tutto nuove (la restante metà sosti-
tuirà invece, ammodernandone il lavoro, colleghi 
in uscita). Anche in questo comparto il mismatch 
rappresenta un problema, come spesso denun-
ciato dal vicepresidente di Confindustria Giovan-
ni Brugnoli. Da qui l'esigenza di correre ai ripari, 
sviluppando formazione digitale per le nuove 
leve. "Succederà in particolare nelle aree dedicate 
all'innovazione - ha spiegato Scaccabarozzi - ac-
crescendo la capacità di produrre ed elaborare 
dati per rendere più efficienti ricerca e terapie, 
nella produzione, trasformando i processi mani-
fatturieri e distributivi, nell'accesso al mercato, 
cambiando i modi di comunicare con gli stake-
holder e di monitoraggio dei risultati".

I Giovani Imprenditori di Assolombarda hanno da 
ieri un nuovo presidente: l'assemblea del gruppo 
ha eletto Paul Renda come guida per il triennio 
2019-2022. Renda succede a Mattia Macellari. 
"Comprendere l'urgenza rivestita dal climate 
change - ha detto Renda - è fondamentale per at-
tuare un cambio di passo immediato a livello so-
ciale, produttivo e politico".

Boccia cita il Talmud 
Il rabbino capo Di Segni 
gliene regala una copia

SCACCABAROZZI: FARMACEUTICA, 
PER IL SETTORE 3MILA ASSUNZIONI 4.0

Il presidente di Farmindustria al Sole24Ore: Formazione sempre più decisiva per evitare il mismatch

Iniziata ieri a Roma la settima edizione di Alta-
Scuola, il programma di formazione organizzato 
con SFC per i Giovani Imprenditori di Confindu-
stria. Tre appuntamenti su rappresentanza, analisi 
economica e politica, comunicazione e molto al-
tro. Ad aprire i lavori, al fianco del presidente 
Alessio Rossi, il past president di Confindustria 
Luigi Abete: "Sono stato tra i primi presidenti dei 
Giovani di Confindustria e continuo - ha detto - a 
sentirmi uno di voi. Noi abbiamo cambiato que-
sta associazione, avete la responsabilità di conti-
nuare a portarle idee innovative e nuova linfa".

Abete e Rossi inaugurano 
la formazione di Altascuola

Giovani Imprenditori, Renda 
alla guida di Assolombarda

"Non vediamo le cose come sono, le vediamo come 
siamo": un passaggio del Talmud, libro sacro dell'e-
braismo, che al presidente di Confindustria Vincenzo 
Boccia è piaciuto tanto da averlo citato nei suoi di-
scorsi più volte, non ultimo durante l'assemblea del 
maggio scorso. Citazione particolarmente gradita 
dal rabbino capo della comunità ebraica di Roma, 
Riccardo Di Segni, che ieri in viale dell'Astronomia - 
accompagnato anche dalla professoressa Clelia Pi-
perno - ha incontrato il presidente Boccia e la dg 
Marcella Panucci per donare la prima copia di una 
nuova edizione del testo sacro.

Eletti ieri i 15 rappresentanti del Consiglio Gene-
rale di Federturismo Confindustria per il periodo 
2019-2023. L'assemblea di ieri ha nominato Fran-
cesco Brunetti, Damiano De Crescenzo e Gianlu-
ca Scavo di Assolombarda; Giancarlo Carriero e 
Valeria Della Rocca dell`Unione Industriali di Na-
poli; Antonello Dè Medici di Confindustria Vene-
zia; Riccardo Ruggiero di Assindustria Veneto 
Centro; Stefano Fiori di Unindustria Roma-Frosi-
none-Latina-Rieti e Viterbo; Andrea Giannetti di 
Confindustria Firenze; Andrea Albani di Confin-
dustria Romagna; Federico De Giuli dell`Unione 
di Torino; Marina Lalli e Massimo Salomone di 
Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani; Stefa-
nia Mandurino di Confindustria Lecce e Giuseppe 
Nucera di Confindustria Reggio Calabria.

L’Assemblea del CFI Comitato Fiere Industria, l'as-
sociazione degli organizzatori di manifestazioni 
fieristiche dedicate ai settori industriali, aderente 
a Confindustria, ha confermato nell'assemblea 
del 15 luglio alla presidenza per il quadriennio 
2019-2022 Massimo Goldoni. Sarà affiancato nel 
biennio 2019-2020 dai vicepresidenti Vincenzo 
Franco e Aldo Peretti. Nello stesso biennio com-
porranno il consiglio generale Giovanna Ceolini; 
Francesco Gili; Flavio Innocenzi; Alfredo Mariotti; 
Emilio Mussini; Ivo Nardella; Massimiliano Pierini; 
Marco Sabetta; Marina Stella; Ivano Vacondio; En-
rico Zannini. Aldo Parini presiderà il Collegio sin-
dacale, coadiuvato da Maurizio Nova e Giovanni 
Usuelli; probiviri Giuseppe Bellora, Giovanni Dal-
loli e Massimo Martinoli.

Comitato Fiere, Goldoni 
confermato fino al 2022

L'imprenditore piceno Giovanni Tardini è il nuovo 
presidente del comitato della Piccola Industria 
delle Marche per il biennio 2019-2021; succede a 
Diego Mingarelli, nominato componente ag-
giuntivo in consiglio centrale di Piccola Industria 
nazionale. Tardini sarà affiancato dai vicepresi-
denti Chiara Ercoli e Alfredo Leonardi.

Piccola Industria Marche, 
Tardini nuovo presidente


