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La nuova squadra di presidenza

Il Consiglio Centrale ha votato questa mattina la conferma del presidente fino a novembre 2021

"Auspichiamo che la soluzione di mercato conti-
nui a rimanere sul tavolo, permettendo ad Alita-
lia, con i necessari sacrifici, di garantire continuità 
operativa e di tornare ad essere un'azienda com-
petitiva sul mercato, grazie ad un nuovo e serio 
piano industriale". Così ieri all'Aska il presidente 
di Astoi Confindustria Viaggi, Nardo Filippetti.

"L a white economy nel suo complesso rappre-
senta un'opportunità straordinaria di sviluppo 
che dovrebbe essere vista in maniera più strate-
gica". Lo ha detto il presidente di Confindustria
Dispositivi Medici, Massimiliano Boggetti, ieri in 
occasione del "Forum Risk Management - La sa-
nità che cambia" a Firenze.

"L'export è il valore aggiunto della provincia di 
fronte a un'economia italiana stagnante e una do-
manda interna bloccata. Ma non basta, il Paese ha 
bisogno di crescere: i consumi vanno incoraggiati 
e gli investimenti spinti". Così il presidente di Con-
findustria Verona, Michele Bauli, commentando 
con L'Arena i dati economici del territorio.

"C'è un segno zero e non è una buona notizia. Lo 
riporta si la più recente indagine della nostra as-
sociazione: mentre prima c'erano indicatori che 
scendevano e salivano, ora c'è una dinamica piat-
ta che riguarda tutti i settori". Lo ha detto oggi - 
intervistato dal Corriere del Veneto - il presidente 
di Confindustria Vicenza, Luciano Vescovi.

"Il pagamento dei debiti verso le aziende dell'in-
dotto Ex Ilva non è una vittoria. Era un atto dovu-
to, era conseguente al fatto che le stesse fatture 
erano scadute da un bel po' e non erano state 
onorate dal committente dei lavori". Lo ha specifi-
cato ieri all'Agi il presidente di Confindustria Ta-
ranto, Antonio Marinaro.

PICCOLA INDUSTRIA, BIS PER ROBIGLIO: 
LE PMI SIANO SINONIMO DI CRESCITA

Bauli all'Arena: Verona cresce 
ma l'Italia resta stagnante 

Taranto, Marinaro: Pagamenti 
sono atto dovuto, non è vittoria

Vescovi al Corriere del Veneto: 
Dinamica piatta in tutti i settori

Questa mattina con Boccia 
il Forum del Comitato Leonardo

In corso a Roma il XVIII Forum annuale del Comi-
tato Leonardo "Tech in Italy: innovazione, com-
petitività, crescita", organizzato in collaborazione 
con Agenzia ICE, Confindustria e Leonardo. All'e-
vento, che si sta svolgendo presso l'Accademia 
Nazionale dei Lincei, partecipa anche il presiden-
te di Confindustria, Vincenzo Boccia.

Astoi, Filippetti: Per Alitalia 
forte preoccupazione della filiera

Dispositivi Medici, Boggetti:
Sanità è fattore di sviluppo

Oggi il Consiglio Centrale di Piccola Industria ha 
confermato alla presidenza, per il secondo man-
dato, Carlo Robiglio. Robiglio resterà in carica per 
altri due anni, fino a novembre 2021, mantenen-
do di diritto la carica di vicepresidente di Confin-
dustria. Nel box accanto riportiamo la composi-
zione della nuova squadra di presidenza della Pic-
cola Industria. Il presidente Robiglio ha inoltre af-
fidato alcune deleghe specifiche a componenti 
del Consiglio Centrale: a Fausto Agostini, l’Econo-
mia del Mare; a Giovanni Baroni, l'Energia Soste-
nibile ed Economia Circolare, ad Aldo Ferrara, la 
delega per la Finanza per la crescita e il coordina-
mento del Comitato Scientifico Consultivo Picco-
la Industria. Confermato il Comitato di Direzione 
della rivista di Piccola Industria L'Imprenditore, 
alla cui guida resta Stefano Zapponini, Presidente 
della Guida Monaci di Roma. 
Carlo Robiglio, al termine della riunione, ha rin-
graziato il Consiglio Centrale per la fiducia rinno-
vata: "Nei due anni trascorsi abbiamo disegnato 
insieme una visione di futuro e un sentiero di svi-
luppo per le nostre PMI. Un percorso complesso e 
articolato che va completato continuando a lavo-
rare, all'insegna della continuità, sui driver che 
hanno connotato la prima fase di presidenza: cul-
tura d'impresa, ruolo sociale dell'imprenditore - 
ovvero l'attenzione ai fattori della sostenibilità 
economica, sociale e ambientale - e, quindi, il no-
stro grande cavallo di battaglia: la resilienza".

Ecco la nuova squadra dei vicepresidenti di Piccola 
Industria. 
Renato Abate, Vice Presidente per Lean Manage-
ment e organizzazione aziendale; 
Alvise Biffi, Vice Presidente per Cyber Security e 
Startup; 
Angelo Camilli, Vice Presidente per PMI e Mercato 
Appalti ;
Cinzia La Rosa, Vice Presidente per Internazionaliz-
zazione, Nuova Imprenditoria e inclusione sociale;
Diego Mingarelli, Vice Presidente per Europa, Svi-
luppo e Coesione Territoriale, Resilienza e PGE; 
Lorenzo Pagliuca, Vice Presidente per Fiscalità per la 
Crescita; 
Maria Teresa Sassano, Vice Presidente per Turismo e 
Internazionalizzazione delle Filiere agroalimentari; 
Monica Talmelli, Vice Presidente per la Semplifica-
zione; 
Giancarlo Turati, Vice Presidente per Welfare e Rela-
zioni Industriali. 


