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Il patron della Itp di Bosnasco è il nuovo presidente
Nel direttivo Bergaglio, Ruggerone, Garbagna e Grecchi

Un pavese alla guida del settore plastica
Assolombarda ha scelto Centonze
Pavia
Un pavese alla guida del settore gomma-plastica di Assolombarda, ovvero l'associazione di Confindustria che
raggruppa Milano, Monza e Lodi e in cui da pochi mesi è confluita anche Pavia. È Nicola Centonze, titolare della
Industria Termoplastica Pavese di Bosnasco: prende il posto del dirigente della Pirelli Luciano Forresu. Una
nomina che durerà fino al 2024. Centonze sarà affiancato, in qualità di vice presidenti da Roberto Forresu di
Pirelli Tyre, Massimo Guizzardi di Terry Store Age e Samanta Reale di Sami. Nel consiglio direttivo del settore
gomma-plastica di Assolombarda sono entrati: Franco Bandelli (Gildo Profilati), Livio Beghini (Datwyler Pharma
Packaging Italy), Marco Bergaglio (Piber Group), Marcella Bergamini (Isopren), Piergiorgio Bianchi (Star
Bianchi), Paolo Crippa (Brianza Plastica), Paolo Garbagna (ICSS), Marco Grecchi (I.C.S. Industria Costruzioni
Stampi), Mauro La Ciaccerà (IIP), Riccardo Maria Parrini (PlasticFinder), Pierangelo Ruggerone (Mobil Plastic),
Marta Spinelli (L'Isolante K-Flex), Stefano Tominetti (SAES Coated Films), Sergio Tornaghi (IPM), Piero Trolese
(Tromaplast) e Franco Visco (Nexans Italia). «Una nomina di cui sono orgoglioso - spiega Centonze -. Con il
nuovo assetto di Assolombarda la provincia di Pavia ha il suo ruolo di peso nell'associazione».
Il settore regge alla crisi Covid
E Centonze porterà le istanze pavesi sui tavolo della Confindustria. Oltre all' azienda di Centonze altri
protagonisti locali del settore sono la Pierplast di Voghera, la Ics di Copiano,, la Mobil Plastic di Confienza e la
Icss di Gropello Cairoli: tutte aziende che hanno loro esponenti nel nuovo direttivo. «Il settore ha retto la crisi
dovuta al Covid-19 - spiega Centonze -. Eravamo tra quelli che durante la fase peggiore del lockdown potevamo
tenere aperto. Le produzioni che hanno retto maggiormente sono quelle legate alla produzione di materiale per
l'imballaggio alimentare, mentre ha fatto più fatica il settore gomma che è legato molto alle produzione per il
settore dell'auto. In generale ci attendiamo un calo del fatturato minore alla caduta del Pil generale».
Le prospettive
Centonze sarà portavoce in Assolombarda delle istanze pavesi. Ma cosa serve alla gomma-plastica pavese?
«Penso investimenti per l'economia digitale, per migliorare le nostre produzioni con macchinari sempre più
all'avanguardia e personale sempre più formato» risponde il neo presidente. E a lungo termine non ci sono timori
per la "demonizzazione" della plastica ritenuta inquinante? «In effetti il problema c'è, bisogna immaginare un
futuro diverso. Ma anche ribadire che non si può fare a meno della plastica - evidenzia Centonze -. Questa fase
di pandemia dimostra che un materiale per il monoutilizzo, come la plastica, serve ora e servirà ancora in futuro
in ambito sanitario. Poi il vero problema ambientale è lo spreco della plastica. Bisogna evitare che venga gettata
ed inquini. L'obiettivo è aumentare l'economia circolare e favorire il recupero della plastica. Una sfida alla quale
le nostre aziende devono farsi trovare pronte nei prossimi anni e decenni». --
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Link utili
Archivio rassegna stampa sede di Pavia
https://www.assolombarda.it/governance/sede-di-pavia/dicono-di-noi

Ultimi aggiornamenti
https://www.assolombarda.it/ultimi-aggiornamenti

14

