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Anche l'industria cambia geografia
a MILANO

Non è solo

RIVOLUZIONE ad Assolomhai-

una riorganizzazione
a livello strutturale
ma anche culturale
Le imprese potranno
scegliere il settore

dajln via Pantano sono state re¬

cepite le linee ^uida della rifor¬
ma Pesenti della Confmdustria,
approvata il 5 giugno scorso
dall'assemblea generale dell'asso¬
ciazione. I gruppi merceologici,
che riuniscono le imprese per set¬

Regione Lomben .21
Ouoaio (loll .Ml.L-

tori di appartenenza, sono passa¬

VICE

ti da diciotto a undici e sono arti¬
colati in sezioni e filiere «Si trat¬

Aldo Fumagalli
Romana (RadarSi)

ta, di fatto, non solo di una rior¬
ganizzazione strutturale ma an¬

che culturale - ha dichiarato Al¬
do Fumagalli Romario, vicepre¬
sidente rapporti istituzionali, or¬
ganizzazione e sviluppo difàsso- !
ioinbarda Questa nuova strut¬
tura ha il pregio di avvicinare an¬

cora di più e meglio le imprese al¬
la vita assodativa, valorizzando i
momenti di rappresentanza, net¬

working e business. E questo per¬
ché l'appartenenza a un gruppo
non sarà più solo dettata dall'ap¬
plicazione contrattuale ma sarà
l'azienda, in base alle proprie ne¬

cessità, a scegliere il gruppo del

mquale entrare a far parte. Dun¬
que. un tassello importante del
nostro piano strategico per "Far
volare Milano" attraverso le no¬
stre imprese».

po Chimid di materiali per co¬
struzioni; Giovanni Milani (Syndial) del gruppo Energia; Sergio
Donadeo (Isopren) del gruppo
Gomma e plastica; Massimo Dal

Checco (Sidi Holding) del grup¬
SI SONO SVOLTE le assemblee
elettive per esprimere le rappre¬
sentanze dei diversi settori di at¬
tività attraverso undid nuovi
gruppi, precedentemente erano
didotto, a loro volta articolati in
sezioni. Adriana Pontecorvo

(Ferrarelle) e la presidente del
gruppo alimentazione; Riccardo
Bollato (Nitrolchimica) del grup¬

po Ict e servizi alla imprese; An¬
drea Delogu (Mediaset) del grup¬
po Media, comunicazione e spet¬
tacolo; Diego Vittorio Andrds
(Flirid-o-Tech) del gruppo Me¬
talmeccanici; Patrizia Albano
(Prada) del gruppo Moda, desi¬
gn e arredo; Gabriele Pclissero
(Gruppo San Donato) del grup¬
po Sanità e scienze della vita;

Marco Castaldo (Ferrovie dello
stato italiane) dd gruppo Tra¬
sporti, logistica e infeastrutture e
Francesco Brunetti (The Wcstin
Palacc Host Milano - Starwood
Italia) del gruppo Turismo.
NEI GRUPPI e nelle sezioni, che
riuniscono operatori dello stesso
settore, le imprese possono con¬

dividere necessità e interessi co¬
muni e confrontarsi su tematiclie di interessegenetale, propor¬

re progetti e partecipare a quelli
altrui. Attualmente le filiere so¬
no sci; agroalimentarc, automotive, scienze della vita, oli e gas, lar¬
go consumo e turismo.
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(AGI) - Milano, 9 mar. - Dopo la

riforma Pesenti della Confindustria
prende il via la riorganizzazione dei

l'Export?
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La nuova articolazione, informa una
nota, sara' in gruppi, sezioni e filiere.
"Si tratta di una riorganizzazione

strutturale e culturale - ha detto Aldo
Fumagalli Romario, vicepresidente
Rapporti istituzionali, organizzazione

e sviluppo dil!iSs§ofonS>Ì<3§ - la nuova
struttura ha il pregio di avvicinare
ancora di più' le imprese alla vita
associativa, valorizzando i momenti di rappresentanza, networking e business. L'appartenenza a
un Gruppo non sara' più' solo dettata dall'applicazione contrattuale ma sara" l'azienda, in base alle
proprie necessita', a scegliere il Gruppo del quale entrare a far parte". Saranno 11 i nuovi gruppi

(18 in precedenza) a loro volta articolati in sezioni, dove le imprese potranno condividere
necessita' e interessi comuni nonché' confrontarsi su tematiche di interesse generale, proporre

progetti e partecipare a quelli altrui. Infine vi saranno sei filiere, aggregazioni di imprese associate
- trasversali rispetto ai Gruppi - che guardano allo stesso mercato o verticalmente o

orizzontalmente. (AGI) Già
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Boato prima decollo elicottero Obama, allarme alla
Casa Bianca
Isis: portaerei nucleare nel Golfo Parigi guida l'assalto
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POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE
Madonna ospite da Fazio per un brindisi, ma i fan
restano a bocca asciutta
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Expo: esordio di Chailly alla Scala con Turandot il 1 maggio
(AGI) - Milano. 9 mar. - Il primo maggio, in occasione dell'inaugurazione di Expo 2015, Riccardo Chailly esordisce
sul podio del Teatro alla Scala in [...]

Gb: macabro errore a funerale europarlamentare Tory,
cremato corpo sbagliato
Madonna: scandalo in tv, si masturba davanti al
vignettista Luz - Video
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Articolo completo f

al via riorganizzazione interna gruppi merceologici
(AGI) - Milano, 9 mar. - Dopo la riforma Posenti della Confindustria prende il via la riorganizzazione dei gruppi
merceologici diEBaWBWIISaiHTO La nuova articolazione, [...]
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(via a Gruppi, Sezioni o Filloro

CAGIELLE] - Milano: Riorganizzazione.Jssoiombardaivia a Gruppi. Sezioni e Filiere

ricerca avanzata

IAGIELLE) - Milano - Gruppi, Sezioni e Filiere. Sono le nuove articolazioni frutto della riorganizzazione dei Gruppi Merceologici di|
anche sulla base delle linee guida della riforma Resemi di Confindustria, che il 5 giugno scorso l'assemblea genorale dell'Associazione ha
approvato. "Si tratta, di fatto, non solo di una riorganizzazione strutturale ma anche culturale - ha dichiarato Aldo Fumagalli Pomario,
vicepresidente Rapporti istituzionali, Organizzazione e Sviluppo difSSSISiiSHffl- Questa nuova struttura ha il pregio di avvicinare ancora di
più e meglio lo imprese alla vita associativa, valorizzando i momenti di rappresentanza, networking e business. E questo perché
l'appartenenza a un Gruppo non sarà più solo dettata dall'applicazione contrattuale ma sarà l'azienda, in base alle proprie necessità, a
scegliere il Gruppo del quale entrare a far parte. Dunque, un tassello importante del nostro Piano Strategico per 'far volare Milano' attraverso le
nostre improse". Dal 25 al gennaio al 26 febbraio si sono tenute le Assemblee elettive per esprimere le rappresentanze dei diversi settori di
attività attraverso 11 nuovi Gruppi (precedentemente organizzati in 18 Gruppi Merceologici), a loro volta articolati in Sezioni: Gruppo
Alimentazione: presidente Adriana Ponlecorvo (Ferrarelle), Chimici e Materiali per Costruzioni: presidente Riccardo Sellato
(Nitrolchimica), Energia: presidente Giovanni Milani (Syndial), Gomma-Plastica, presidonto Sergio Donadeo (Isopren), Ict e Servizi alle
imprese: presidente Massimo Dal Checco (Sidi Holding), Media, Comunicazione e Spettacolo: presidente Andrea Delogu
(Mediaset), Metalmeccanici: presidente Diego Vittorio Andreis (Fluid-o-Tech), Moda. Design e Arredo: presidente Patrizia Albano (Prada), Sanità
e Lite Sciences: presidente Gabriele Pelissero (Gruppo San Donalo), Trasporti, Logistica e Infrastrutture: presidente Mario Castaldo (Ferrovie
dello Stato Italiane), Turismo: presidente Francesco Brunetti (The Westln Palace Mosi Milan-Starwood Italia). Nei Gruppi e nelle Sezioni, che
riuniscono operatori dello stesso settore, le imprese possono condividere necessità e interessi comuni nonché confrontarsi su tematiche di
interesse generale, proporre progetti o partecipare a quelli altrui. Infine all'interno delie Filiere, aggregazioni di imprese associato - trasversali
rispetto ai Gruppi - che guardano allo stesso mercato o verticalmente (a diversi stadi dello stesso processo produttivo) o orizzontalmente
(quando operano allo stesso livello di produzione), le aziende possono, per esempio, mettere a fattor comune competenze o know-how e
promuovere un'offerta congiunta di prodotti e servizi per valorizzare le diverse eccellenze del territorio. Attualmente sono sei: Agroalimenlare,
Automotive, Life Sciences, Largo Consumo, Oil & Gas, Turismo. - (agiellenews.it)

AGROALIMENTARE
COMMERCIO
EXPO 2015
IMPRESA

ISTITUZIONI
ITALIA
LAVORO
LOMBARDIA
MILANO
>> SOCIETÀ'

09/03/2015 -11:58
Archivio

Pubblicato in; MILANO | LOMBARDIA | Impresa

NEWS AGE AGRO

AGENZIA D! STAMPA JIKITIQIAKA \

homo - chi slamo - mappa dol silo - contattaci - privacy
Agroalimcntore - Commorcio - Expo 2015 - Impresa - Istituzioni - ITALIA - Lavoro - LOMBARDIA - MILANO - Società'
Indico video - indico audio - indico foto

copyright © 2015 JobNetwork srl - via Aloscondro Tadino, 18 20124 MILANO-tel. 023S597420 - P. Iva 07313530966-REA 1951549
Tostata giornalistica registrata Registrazione numero 318 dol 18 ottobre 2013 presso li Tribunale di Milano Direttore responsabile Damele
Eonocchi

Area Riservata
username
password
login

Ri-taglio stampa ad uso esclusivo dol destinatario, non riproducibile.

Assolombarda

Pag. 5

Data 09-03-2015

ASKANEWS.IT

Pagina

Foglio 1

a m

0 MLCACLaam

Chi slamo La redazione

ask^neuus

lunedi 09 marzo 115:11

o%

POLITICA ECONOMIA ESTERI CRONACA REGIONI SPORT CULTURA SPETTACOLO NUOVA EUROPA VIDEO EXPO 2015 1 ALTRE SEZIONI

SPECIALI

MINACCIA ISIS POLVERIERA UCRAINA

Home / Regioni / Lombardia ,

|si rinnova in Grappi, Sezioni e Filiere

pubblicato il 09/niar/20I514:59

Assolombarda si rinnova in Gruppi, Sezioni e

Filiere
Una riorganizzazione a vantaggio delle imprese

Milano, 9 mar. (askanews) si riorganizza in Gruppi. Sezioni e Filiere. Si tratta delle
nuove articolazioni frutto della riorganizzazione dei Gruppi Merceologici di'-it --ilBMiW- i'anrha

sulla base delle linee guida della riforma Pesenti di Confindustria, che il 5 giugno scorso l'Assemblea
generale dell'Associazione ha approvato.

Gli articoli più letti

"Si tratta, di fatto, non solo di una riorganizzazione strutturale ma anche culturale - ha dichiarato Aldo

Fumagalli Romario, vicepresidente Rapporti Istituzionali, Organizzazione e Sviluppo di
Questa nuova struttura ha, infatti, il pregio di avvicinare ancora di più e meglio le
imprese alla vita associativa, valorizzando i momenti di rappresentanza, networking e business. E
questo perché l'appartenenza a un Gruppo non sarà più solo dettata dall'applicazione contrattuale
ma sarà l'azienda, in base alle proprie necessità, a scegliere il Gruppo del quale entrare a far parte.
Dunque, un tassello importante del nostro Piano Strategico per 'far volare Milano' attraverso le nostre

]_ Maltempo
Maltempo, a Urbino una
donna muore schiacciata

da un albero

jj 2 Expo 2015

imprese".

Dal 25 al gennaio al 26 febbraio si sono tenute le Assemblee elettive per esprimere le
rappresentanze dei diversi settori di attività attraverso 11 nuovi Gruppi (precedentemente organizzati
in 18 Gruppi Merceologici), a loro volta articolati in Sezioni: Gruppo Alimentazione: presidente
Adriana Pontecorvo (Ferrarelle); Gruppo Chimici e Materiali per Costruzioni: presidente Riccardo
Sellato (Nitrolchimica): Gruppo Energia: presidente Giovanni Milani (Syndial): Gruppo Gomma Plastica; presidente Sergio Donadeo (Isopren): Gruppo ICT e Servizi alle imprese: presidente
Massimo Dal Checco (Sidi Holding); Gruppo Media, Comunicazione e Spettacolo: presidente Andrea
Delogu (Mediaset); Gruppo Metalmeccanici: presidente Diego Vittorio Andreis (FIuid-o-Tech): Gruppo
Moda, Design e Arredo: presidente Patrizia Albano (Prada); Gruppo Sanità e Life Sciences:
presidente Gabriele Polissero (Gruppo San Donato): Gruppo Trasporti, Logistica e Infrastrutture:
presidente Mario Castaldo (Ferrovie dello Stato Italiane): Gruppo Turismo: presidente Francesco
Brunetti (The Westin Palace Host Milan - Starwood Italia.
Nei Gmppi e nelle Sezioni, che riuniscono operatori dello stesso settore, le imprese possono
condividere necessità e interessi comuni nonché confrontarsi su tematiche di interesse generale,
proporre progetti e partecipare a quelli altrui.

La prima volta dei grandi
chef al ministero
dell'Agricoltura

3 Torino
ti mimwuji'Bi Sedicenne fa sesso in

discoteca e finisce su
Facebook:4 indagati

4- Mps
Concluso il Cda di Mps,
attesa nota

Infine all'interno delle Filiere, aggregazioni di imprese associate - trasversali rispetto ai Gruppi - che'
guardano allo stesso mercato o verticalmente (a diversi stadi dello stesso processo produttivo) o
orizzontalmente (quando operano allo stesso livello di produzione), le aziende possono, per
esempio, mettere a fattor comune competenze e know-how e promuovere un'offerta congiunta di
prodotti e servizi per valorizzare le diverse eccellenze del territorio. Attualmente sono sei:
Agroalimentare, Automotive. Life Sciences, Largo Consumo, Oil & Gas e Turismo.
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Assolombarda sì rinnova in Gruppi, Sezioni e

Filiere
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NOME PREZZO VAR. % ORA
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Milano, 9 mar. (askancws)*- Assolombard^ si riorganizza in Gruppi, Sezioni e Filiere. Si tratta delle

Dow Jones 17.931,24 0,42% 15:40 CET

nuove articolazioni frutto della riorganizzazione dei Gruppi Merceologici di Assolombarda] anche

Nikkei 225 18.790,55 0,95% 07:00 CET

sulla base delle linee guida della riforma Pesenti di Confindustria, che il 5 giugno scorso l'Assemblea

Guarda tutte lo quotazioni

generale dell'Associazione ha approvato.

"Si tratta, di fatto, non solo di una riorganizzazione strutturale ma anche culturale - ha dichiarato
Aldo Fumagalli Romario. vicepresidente Rapporti Istituzionali, Organizzazione e Sviluppo di
Assolombarda - Questa nuova struttura ha, infatti, il pregio di avvicinare ancora di più e meglio le
imprese alla vita associativa, valorizzando i momenti di rappresentanza, networking e business. E

questo perché l'appartenenza a un Gruppo non sarà più solo dettata dall'applicazione contrattuale ma

cgeniaiuiyd
un» scorta Mlluru

Scopri come puoi risparmiare
sulla polizza auto.

sarà l'azienda, in base alle proprie necessità, a scegliere il Gruppo del quale entrare a far parte.
Dunque, un tassello importante del nostro Piano Strategico per 'far volare Milano' attraverso le
nostre imprese".

Dal 25 al gennaio al 26 febbraio si sono tenute le Assemblee elettive per esprimere le rappresentanze
dei diversi settori di attività attraverso 11 nuovi Gruppi (precedentemente organizzati in 18 Gruppi
Merceologici), a loro volta articolati in Sezioni: Gruppo Alimentazione: presidente Adriana
Pontecorvo (Fcrrarclle); Gruppo Chimici e Materiali per Costruzioni: presidente Riccardo Ballato
(Nitrolchimica); Gruppo Energia: presidente Giovanni Milani (Syndial); Gruppo Gomma - Plastica:

UrnrpiE» pnjmtulnnaui ter nmll»eommrrttMil Prtir»01
toRmcffnn il («rciooio Intomrfro ru Orn—oyO *

SCARICA L'APP DI YAHOO FINANZA

presidente Sergio Donadeo (Isopren): Gruppo ICT e Servizi alle imprese: presidente Massimo Dal

BATTI IL MERCATO

Chccco (Sidi Holding): Gruppo Media. Comunicazione e Spettacolo: presidente Andrea Delogu

Segui l'andamento delle quotazioni che
ti interessano. Leggi notizie
personalizzato e gli aggiornamenti del
tuo portafoglio. Altro »

(Mediaset); Gruppo Metalmeccanici: presidente Diego Vittorio Andreis (Fluid-o-Tcch); Gruppo
Moda, Design e Arredo: presidente Patrizia Albano (Prada); Gruppo Sanità e Life Sciences: presidente
Gabriele Pelissero (Gruppo San Donato): Gruppo Trasporti. Logistica e Infrastrutture: presidente
Mario Castaldo (Ferrovie dello Stato Italiane); Gruppo Turismo: presidente Francesco Brunetti (The
Westin Palace Host Milan - Starwood Italia.

Nei Gruppi e nelle Sezioni, che riuniscono operatori dello stesso settore, le imprese possono
condividere necessità e interessi comuni nonché confrontarsi su tematiche di interesse generale,

proporre progetti e partecipare a quelli altrui.
Infine all'interno delle Filiere, aggregazioni di imprese associate - trasversali rispetto ai Gruppi - che
guardano allo stesso mercato o verticalmente (a diversi stadi dello stesso processo produttivo) 0
orizzontalmente (quando operano allo stesso livello di produzione), le aziende possono, per esempio,
mettere a fattor comune competenze e know-how e promuovere un'offerta congiunta di prodotti e
servizi per valorizzare le diverse eccellenze del territorio. Attualmente sono sei; Agroalimentare.
Automotive. Life Sciences, Largo Consumo, Oil & Gas e Turismo.
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Articolo pubblicato il: 09/03/2015
Gruppi, Sezioni e Filiere. Si tratta
delle nuove articolazioni frutto della

Roma, ciak a Monti per

James Bond /VIDEO

riorganizzazione dei Gruppi
Merceologici difAssolombarda,
anche sulla base delle linee guida
della riforma Pesanti di Confindustria,
che il 5 giugno scorso l'assemblea
generale dell'associazione ha
approvato. "Si tratta, di fatto, non solo
di una riorganizzazione strutturale ma
anche culturale", ha spiegato Aldo Fumagalli Romario, vicepresidente Rapporti istituzionali,
organizzazione e sviluppo di Assolombarda.

Roma: con 'Big City Life' Tor
Marancìa diventa un museo
a cielo aperto

nuova struttura -secondom Fumagalli Romario- ha, infatti, il pregio di avvicinare ancora
di più e meglio le imprese alla vita associativa, valorizzando i momenti di rappresentanza,
networking e business. E questo perché l'appartenenza a un Gruppo non sarà più solo dettata
dall'applicazione contrattuale ma sarà l'azienda, in base alle proprie necessità, a scegliere il
Gruppo del quale entrare a far parte. Dunque, un tassello importante del nostro Piano strategico
per 'far volare Milano' attraverso le nostre imprese".
Un salto nel vuoto avvolto

dalla nebbia

Dal 25 al gennaio al 26 febbraio si sono tenute le Assemblee elettive per esprimere le
rappresentanze dei diversi settori di attività attraverso 11 nuovi Gruppi (precedentemente
organizzati in 18 Gruppi Merceologici), a loro volta articolati in Sezioni; Gruppo Alimentazione,
con alla presidenza Adriana Pontecorvo (Ferrarelle); Gruppo Chimici e Materiali per Costruzioni,
presidente Riccardo Sellato (Nitrolchimica); Gruppo Energia, presidente Giovanni Milani
(Syndial); Gruppo Gomma-Plastica, presidente Sergio Donadeo (Isopren); Gruppo Ict e Servizi
alle imprese, presidente Massimo Dal Checco (Sidi Holding); Gruppo Media, Comunicazione e
Spettacolo, presidente Andrea Delogu (Mediaset).
Ancora: Gruppo Metalmeccanici, presidente Diego Vittorio Andreis (FIuid-o-Tech); Gruppo
Moda, Design e Arredo, presidente Patrizia Albano (Prada); Gruppo Sanità e Life Sciences,
presidente Gabriele Pelissero (Gruppo San Donato); Gruppo Trasporti. Logistica e Infrastrutture,

Sul 'wakeboard' trainato
dalla Ferrari, polizia apre
inchiesta
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presidente Mario Castaldo (Ferrovie dello Stato Italiane); Gruppo Turismo, presidente Francesco
Brunetti (The Westin Palace Host Milan -Starwood Italia).
Nei Gruppi e nelle Sezioni, che riuniscono operatori dello stesso settore, le imprese possono
condividere necessità e interessi comuni nonché confrontarsi su tematiche di interesse generale,
proporre progetti e partecipare a quelli altrui.
Terrorismo, Pansa: "Roma e

Infine all'interno delle Filiere, aggregazioni di imprese associate - trasversali rispetto ai Gruppi -

ghetto sicuri" /VIDEO

che guardano allo stesso mercato o verticalmente (a diversi stadi dello stesso processo
produttivo) o orizzontalmente (quando operano allo stesso livello di produzione), le aziende
possono, per esempio, mettere a fattor comune competenze e know-how e promuovere un'offerta
congiunta di prodotti e servizi per valorizzare le diverse eccellenze del territorio. Attualmente sono
sei: Agroalimentare; Automotive; Life Sciences; Largo Consumo; Oil Gas; Turismo.
Tweet
L'anatroccolo che non si
arrende

TAG: gruppo, riorganizzazione, Aldo Fumagalli Romano
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Assolombarda riorganizza ì gruppi merceologici
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Milano. 9 mar. (Labitalia) - Gruppi, Sezioni e Filiere. Si tratta delle
nuove articolazioni fratto della riorganizzazione dei Gruppi
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Merceologici di Assolombarda,] anche sulla base delle linee guida

IO

della riforma Pesenti di Confindustria, che il 5 giugno scorso
l'assemblea generale dell'associazione ha approvato. "Si tratta, di
fatto, non solo di una riorganizzazione strutturale ma anche
merceologici

culturale", ha spiegato Aldo Fumagalli Romano, vicepresidente
Rapporti istituzionali, organizzazione e sviluppo di; Assolombarda.

cgeniapyd
una aocicta AHIanr

Scopri come puoi risparmiare
sulla polizza auto.

I nuova strattura -secondom Fumagalli Romario- ha. infatti, il pregio di avvicinare ancora di
più e meglio le imprese alla vita associativa, valorizzando i momenti di rappresentanza, networking
e business. E questo perché l'appartenenza a un Grappo non sarà più solo dettata dall'applicazione
contrattuale ma sarà l'azienda, in base alle proprie necessità, a scegliere il Gruppo del quale entrare
a far parte. Dunque, un tassello importante del nostro Piano strategico per "far volare Milano'
attraverso le nostre imprese".
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Dal 25 al gennaio al 26 febbraio si sono tenute le Assemblee elettive per esprimere le
rappresentanze dei diversi settori di attività attraverso 11 nuovi Gruppi (precedentemente
organizzati in iS Grappi Merceologici), a loro volta articolati in Sezioni; Gruppo Alimentazione, con
alla presidenza Adriana Pontecorvo (Ferrarelle); Gruppo Chimici e Materiali per Costruzioni,
presidente Riccardo Bellato (Nitrolchimica); Grappo Energia, presidente Giovanni Milani (Syndial);
Grappo Gomma-Plastica, presidente Sergio Donadco (Isoprcn); Grappo Ict e Servizi alle imprese,
presidente Massimo Dal Chccco (Sidi Holding): Grappo Media. Comunicazione e Spettacolo,
presidente Andrea Delogu (Mediaset).
Ancora: Grappo Metalmeccanici, presidente Diego Vittorio Andreis (Fluid-o-Tech); Grappo Moda,
Design e Arredo, presidente Patrizia Albano (Prada): Grappo Sanità e Life Sciences, presidente
Gabriele Pelissero (Gruppo San Donato); Grappo Trasporti, Logistica e Infrastrutture, presidente
Mario Castaldo (Ferrovie dello Stato Italiane); Grappo Turismo, presidente Francesco Brunetti
(The Westin Palacc Host Milan -Starwood Italia).
Nei Gruppi e nelle Sezioni, che riuniscono operatori dello stesso settore. le imprese possono
condividere necessità e interessi comuni nonché confrontarsi su tematiche di interesse generale,
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prodotti e servizi per valorizzare le diverse eccellenze del territorio. Attualmente sono sei:
Agroalimcntare: Automotive: Life Sciences; Largo Consumo: Oil Gas; Turismo.
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> Milano, 9 mar. (AdnKronos) - Gruppi,
Sezioni e Filiere. Si tratta delle nuove
articolazioni frutto della riorganizzazione

dei Gruppi Merceologici di
Assolombarda,! anche sulla base delle
linee guida della riforma Pesenti di
Confindustria, che il 5 giugno scorso
l'assemblea generale dell'associazione ha
approvato. "Si tratta, di fatto, non solo di
una riorganizzazione strutturale ma
anche culturale", ha spiegato Aldo

Fumagalli Pomario, vicepresidente
Rapporti istituzionali, organizzazione e
sviluppo difAssolombarda. "Questa nuova struttura -secondom Fumagalli Pomario- ha,
infatti, il pregio di avvicinare ancora di più e meglio le imprese alla vita associativa,
valorizzando i momenti di rappresentanza, networking e business. E questo perché
l'appartenenza a un Gruppo non sarà più solo dettata dall'applicazione contrattuale ma
sarà l'azienda, in base alle proprie necessità, a scegliere il Gruppo del quale entrare a
far parte. Dunque, un tassello importante del nostro Piano Strategico per 'far volare
Milano' attraverso le nostre imprese".Dal 25 al gennaio al 26 febbraio si sono tenute le
Assemblee elettive per esprimere le rappresentanze dei diversi settori di attività
attraverso 11 nuovi Gruppi {precedentemente organizzati in 18 Gruppi Merceologici), a
loro volta articolati in Sezioni: Gruppo Alimentazione, con alla presidenza Adriana
Pontecorvo (Ferrarelle); Gruppo Chimici e Materiali per Costruzioni, presidente

Riccardo Sellato (Nitrolchimica); Gruppo Energia, presidente Giovanni Milani (Syndial);
Gruppo Gomma-Plastica, presidente Sergio Donadeo (Isopren); Gruppo ICT e Servizi
alle imprese, presidente Massimo Dal Checco (Sidi Holding); Gruppo Media,
Comunicazione e Spettacolo, presidente Andrea Delogu (Mediaset).
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i> (AdnKronos) - Gruppo Metalmeccanici,
presidente Diego Vittorio Andreis (Fluido-Tech); Gruppo Moda, Design e Arredo,
presidente Patrizia Albano (Prada);
Gruppo Sanità e Life Sciences, presidente
Gabriele Pelissero (Gruppo San Donato);
Gruppo Trasporti, Logistica e
Infrastrutture, presidente Mario Castaldo
(Ferrovie dello Stato italiane); Gruppo
Turismo, presidente Francesco Brunetti
(The Westin Palace Host Milan -Starwood

Italia).Nei Gruppi e nelle Sezioni, che
riuniscono operatori dello stesso settore,
le imprese possono condividere necessità e interessi comuni nonché confrontarsi su
tematiche di interesse generale, proporre progetti e partecipare a quelli altrui. Infine
all'interno delle Filiere, aggregazioni di imprese associate - trasversali rispetto ai Gruppi
- che guardano allo stesso mercato o verticalmente (a diversi stadi dello stesso
processo produttivo) o orizzontalmente (quando operano allo stesso livello di
produzione), le aziende possono, per esempio, mettere a fattor comune competenze e
know-how e promuovere un'offerta congiunta di prodotti e servizi per valorizzare le
diverse eccellenze del territorio. Attualmente sono sei: Agroalimentare; Automotive;
Life Sciences; Largo Consumo; Oil Gas; Turismo.
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"N-Capace", dal 19 film premiato
da Ozpetek e che piace a Moretti
Redazione - 9 marzo 2015

che il 5 giugno scorso l'Assemblea generale
dell'Associazione ha approvato.
"SI tratta, di fatto, non solo di una
riorganizzazione strutturale ma anche
culturale - ha dichiarato Aldo Fumagalli

Pomario, vicepresidente Rapporti Istituzionali, Organizzazione e Sviluppo di|
¦ Questa nuova struttura ha, Infatti, il pregio di avvicinare ancora di più e meglio le
imprese alla vita associativa, valorizzando i momenti di rappresentanza, networking e
business. E questo perché l'appartenenza a un Gruppo non sarà più solo dettata
dall'applicazione contrattuale ma sarà l'azienda, In base alle proprie necessità, a scegliere il
Gruppo del quale entrare a far parte. Dunque, un tassello importante del nostro Piano

fi***'
Caldoro: in Campania coalizione
centrodestra con Ned è
confermata
Redazione - 9 marzo 2015

Strategico per 'far volare Milano' attraverso le nostre imprese".

Dal 25 al gennaio al 26 febbraio si sono tenute le Assemblee elettive per esprimere le
rappresentanze del diversi settori di attività attraverso 11 nuovi Gruppi (precedentemente
organizzati In 18 Gruppi Merceologici), a loro volta articolati in Sezioni: Gruppo

Alimentazione: presidente Adriana Pontecorvo (Ferrarelle); Gruppo Chimici e Materiali per
Costruzioni: presidente Riccardo Sellato (Nitrolchimlca); Gruppo Energia: presidente
Giovanni Milani (Syndial); Gruppo Gomma - Plastica: presidente Sergio Donadeo
(Isopren); Gruppo ICT e Servizi alle Imprese: presidente Massimo Dal Checco (Sldl

Holding); Gruppo Media, Comunicazione e Spettacolo: presidente Andrea Delogu
(Mediaset); Gruppo Metalmeccanici: presidente Diego Vittorio Andreis (Fluid-o-Tech);
Gruppo Moda, Design e Arredo: presidente Patrizia Albano (Prada); Gruppo Sanità e Life
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Foglio 2/2
Sciences: presidente Gabriele Pelissero (Gruppo San Donato); Gruppo Trasporti, Logistica
e Infrastrutture: presidente Mario Castaldo (Ferrovie dello Stato Italiane); Gruppo
Turismo: presidente Francesco Brunetti (The Westln Palace Host Milan - Starwood Italia.
Nei Gruppi e nelle Sezioni, che riuniscono operatori dello stesso settore, le imprese

possono condividere necessità e interessi comuni nonché confrontarsi su tematiche di
interesse generale, proporre progetti e partecipare a quelli altrui.

Infine all'interno delle Filiere, aggregazioni di imprese associate - trasversali rispetto ai

Gruppi - che guardano allo stesso mercato o verticalmente (a diversi stadi dello stesso
processo produttivo) o orizzontalmente (quando operano allo stesso livello di
produzione), le aziende possono, per esemplo, mettere a fattor comune competenze e
know-how e promuovere un'offerta congiunta di prodotti e servizi per valorizzare le
diverse eccellenze del territorio. Attualmente sono sei: Agroallmentare, Automotive, Life
Sciences, Largo Consumo, Oil & Gas e Turismo.

Qui trovi le ultime notizie aggiornate sulla regione Lombardia.
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Le foto presenti su ContattoNews.it sono state in larga parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori
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Assolombarda: al via riorganizzazione interna gruppi merceologici
(AGI) - Milano, 9 mar. - Dopo la riforma Pesenti della

Confindustria prende il via la riorganizzazione dei gruppi
merceologici di Assolombarda. La nuova articolazione, informa
una nota, sara' in gruppi, sezioni e filiere. "Si tratta di una
riorganizzazione strutturale e culturale - ha detto Aldo

Fumagalli Romario, vicepresidente Rapporti istituzionali,
organizzazione e sviluppo di Assolombarda - la nuova struttura
ha il pregio di avvicinare ancora di più' le imprese alla vita
associativa, valorizzando i momenti di rappresentanza,
networking e business. L'appartenenza a un Gruppo non sara'
più' solo dettata dall'applicazione contrattuale ma sara'
l'azienda, in base alle proprie necessita', a scegliere il
Gruppo del quale entrare a far parte". Saranno 11 i nuovi

gruppi (18 in precedenza) a loro volta articolati in sezioni,
dove le imprese potranno condividere necessita' e interessi
comuni nonché' confrontarsi su tematiche di interesse generale,
proporre progetti e partecipare a quelli altrui. Infine vi
saranno sei filiere, aggregazioni di imprese associate trasversali rispetto ai Gruppi - che guardano allo stesso
mercato o verticalmente o orizzontalmente. (AGI)

Imprese: Assolombarda riorganizza i gruppi merceologici
Milano, 9 mar. (AdnKronos) - Gruppi, Sezioni e Filiere. Si tratta
delle nuove articolazioni frutto della riorganizzazione dei Gruppi

Merceologici di Assolombarda, anche sulla base delle linee guida della
riforma Pesenti di Confindustria, che il 5 giugno scorso l'assemblea
generale dell'associazione ha approvato. ''Si tratta, di fatto, non
solo di una riorganizzazione strutturale ma anche culturale", ha

spiegato Aldo Fumagalli Romario, vicepresidente Rapporti
istituzionali, organizzazione e sviluppo di Assolombarda.
"Questa nuova struttura -secondom Fumagalli Romario- ha, infatti, il

pregio di avvicinare ancora di più e meglio le imprese alla vita
associativa, valorizzando i momenti di rappresentanza, networking e
business. E questo perché l'appartenenza a un Gruppo non sarà più solo
dettata dall'applicazione contrattuale ma sarà l'azienda, in base alle
proprie necessità, a scegliere il Gruppo del quale entrare a far
parte. Dunque, .un tassello importante del nostro Piano Strategico per
'far volare Milano' attraverso le nostre imprese''.
Dal 25 al gennaio al 26 febbraio si sono tenute le Assemblee elettive
per esprimere le rappresentanze dei diversi settori di attività
attraverso 11 nuovi Gruppi (precedentemente organizzati in 18 Gruppi
Merceologici), a loro volta articolati in Seziopi: Gruppo
Alimentazione, con alla- presidenza Adriana Pontecorvo (Ferrarelle);

Gruppo Chimici e Materiali per Costruzioni, presidente Riccardo
Sellato (Nitrolchimica); Gruppo -Energia, presidente Giovanni Milani
(Syndial); Gruppo Gomma-Plastica, presidente Sergio Donadeo (Isopren);
Gruppo ICT e Servizi alle imprese, presidente Massimo Dal Checco (Sidi
Holding); Gruppo Media, Comunicazione e Spettacolo, presidente Andrea

Delogu (Mediaset). (segue)

Imprese: Assolombarda riorganizza i gruppi merceologici (2)
AdnKronos) - Gruppo Metalmeccanici, presidente Diego Vittorio Andreis
(Fluid-o-Tech); Gruppo Moda, Design e Arredo, presidente Patrizia

Albano (Prada); Gruppo Sanità e Life Sciences, presidente Gabriele
Polissero (Gruppo San Donato); Gruppo Trasporti, Logistica e
Infrastrutture, presidente Mario Castaldo (Ferrovie dello Stato
Italiane); Gruppo Turismo, presidente Francesco Brunetti (The Westin

Palace Host Milan -Starwood Italia) .
Nei Gruppi e nelle Sezioni, che riuniscono operatori dello stesso
settore, le imprese possono condividere necessità e interessi comuni
nonché confrontarsi su tematiche di interesse generale, proporre

progetti e partecipare a quelli altrui.
Infine all'interno delle Filiere, aggregazioni di imprese associate trasversali rispetto ai Gruppi - che guardano allo stesso mercato o
verticalmente (a diversi stadi dello stesso processo produttivo) o
orizzontalmente (quando operano allo stesso livello di produzione), le
aziende possono, per esempio, mettere a fattor comune competenze e
know-how e promuovere un'offerta congiunta di prodotti e servizi per
valorizzare le diverse eccellenze del territorio. Attualmente sono
sei: Agroalimentare; Automotive; Life Sciences; Largo Consumo; Oil
Gas; Turismo.

ASSOLOMBARDA: RINNOVAMENTO IN GRUPPI, SEZIONI E FILIERE
MILANO (ITALPRESS) - Gruppi, Sezioni e Filiere. Si tratta delle nuove
articolazioni frutto della riorganizzazione dei Gruppi Merceologici di
Assolombarda, anche sulla base delle linee guida della riforma Pesanti di
Confindustria, che il 5 giugno scorso l'Assemblea generale dell'Associazione ha
approvato. "Si tratta, di fatto, non solo di una riorganizzazione strutturale ma

anche culturale - ha dichiarato Aldo Fumagalli Pomario, Vicepresidente Rapporti
Istituzionali, Organizzazione e Sviluppo di Assolombarda - Questa nuova

struttura ha, infatti, il pregio di avvicinare ancora di più' e meglio le
imprese alla vita associativa, valorizzando i momenti di rappresentanza,
networking e business. E questo perche' l'appartenenza a un Gruppo non sara'
più' solo dettata dall'applicazione contrattuale ma sara' l'azienda, in base
.alle proprie necessita', a scegliere il Gruppo del quale entrare a far parte.
Dunque, un tassello importante del nostro Piano Strategico per 'far volare
Milano' attraverso le nostre imprese".
Dal 25 al gennaio al 26 febbraio si sono tenute le Assemblee elettive per
esprimere le rappresentanze dei diversi settori di attività' attraverso 11 nuovi

Gruppi (precedentemente organizzati in 18 Gruppi Merceologici), a loro volta
articolati in Sezioni: Gruppo Alimentazione: presidente Adriana Pontecorvo

(Ferrarelle); Gruppo Chimici e Materiali per Costruzioni: presidente Riccardo
Beliate (Nitrolchimica); Gruppo Energia: presidente Giovanni Milani (Syndial);
Gruppo Gomma - Plastica: presidente Sergio Donadeo (Isopren); Gruppo ICT e

Servizi alle imprese: presidente Massimo Dal Checco (Sidi Holding); Gruppo
Media, Comunicazione e Spettacolo: presidente Andrea Delogu (Mediaset); Gruppo
Metalmeccanici: presidente Diego Vittorio Andreis (Fluid-o-Tech); Gruppo Moda,
Design e Arredo: presidente Patrizia Albano (Prada); Gruppo Sanità' e Life
Sciences: presidente Gabriele Pelissero (Gruppo San Donato); Gruppo Trasporti,
Logistica e Infrastrutture: presidente Mario Castaldo (Ferrovie dello Stato
Italiane); Gruppo Turismo: presidente Francesco Brunetti (The Westin Palace Host
Milan -Starwood Italia.

