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Venerdì 5 ottobre 2018

Notizie dall’industria piacentina

Confapindustria, la nuova squadra. In cantiere
progetti importanti per l’industria piacentina
● I progetti sono nuovi, ma
l’obiettivo è quello di sempre: farsi portavoce di un’imprenditoria
attenta al territorio e capace di valorizzare le sue eccellenze. Gli industriali di Confapi presentano la
nuova squadra guidata dal confermato presidente Cristian Ca-

misa. Il consiglio direttivo dell’associazione si presenta in gran forma desideroso di creare nuove opportunità per le imprese e il territorio.
«Possiamo contare su imprenditori che uniscono esperienza e voglia di rinnovamento sia nel con-
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siglio che nella giunta. In questi
anni abbiamo fatto tanto ma non
bisogna mai guardare indietro. I
progetti in cantiere sono ancora
più ambiziosi. La prossima settimana saranno resi noti i Vicepresidenti e le deleghe della giunta
esecutiva - ha spiegato il presiden-

te Camisa - sono molto orgoglioso di guidare una squadra così
coesa in cui sempre più aziende e
imprenditori decidono di mettersi in gioco, di unire le forze e di collaborare per far conoscere il nome di Piacenza ben al di fuori dei
nostri confini, anche di quelli na-

zionali. Come associazione vogliamo infatti sempre di più essere il
collante di idee e progetti che valorizzino le imprese del territorio
anche all’estero: nel corso degli anni Confapindustria è cresciuta, si
è ampliata e sempre più si può avvalere di nuovi volti del mondo

dell’imprenditoria che fanno rete
con gli imprenditori storici. Agli
imprenditori che vogliono mettersi in gioco e portare la propria
esperienza dico: questa è la vostra
casa, vi aspettiamo, per dare un
contributo allo sviluppo delle nostre aziende e di Piacenza».
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Presidente Cda Gas Sales
e Presidente Fondazione
Asilo Clelia Pallavicino
Fogliani, Consigliere Bluenergy Group Spa.

Amministratore della
Rmc, che si occupa di
vendita, riparazione e
noleggio di macchine
movimento terra.

Fondatore e presidente
della Delta Inox srl di San
Nicoló dal 2002, dopo
una lunga esperienza in
Merloni elettrodomestici.

Ingegnere Libero Professionista e Direttore Tecnico della Schiavi Inerti S.r.l.
che si occupa di produzione e consegna di aggregati lapidei.

Amministratore Unico
dell’azienda conserviera
del pomodoro Steriltom
srl, situata a Casaliggio di
Gragnano.

Responsabile dell’Area
Territoriale Piacenza di
Banca Centropadana
Credito Cooperativo, coordina l’attività delle Filiali operanti sul territorio
piacentino.
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Socio di Bardini Cioccolaterie che da generazioni
produce cioccolato artigianale in una vasta
gamma di prodotti raffinatissimi.

Socio e Responsabile Tecnico Commerciale di Tecnocarp srl.

Amministratore Delegato
di Emiliana Conserve SpA
industria di trasformazione del pomodoro con stabilimenti a San Polo (PC) e
Busseto (PR).

Socio fondatore e Direttore Commerciale di Life
In S.p.A., Agenzia per il Lavoro, società di somministrazione, formazione, ricerca e selezione,
politiche attive del lavoro.

Socio e membro del cda
di Eurocoffee S.r.l. la cui
attività è la “ristorazione
automatica” per le aziende.

Presidente del Cda di Zeca S.r.l., azienda che produce detersivi naturali e
bio.

Amministratore Unico di
CASTALDI ICT che fornisce consulenza e servizi
informatici per il mercato
imprenditoriale.

Presidente del Consiglio
di Amministrazione di
Metronotte Piacenza Srl
che si occupa di servizi e
sistemi di sicurezza per
aziende e privati.
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Socio della Zincatura e
Metalli Spa e amministratore unico di Metalgrigliati Srl, impegnato
anche in altre aziende.

Dirigente, responsabile
del settore logistico, e
sviluppo futuri progetti
della ditta Torello Trasporti Srl Moving Strategies.

Amministratore di BTF
Sas, azienda che si occupa di lavorazioni meccaniche di precisione nei
settori Energia e Oil &
Gas.

Direttore Commerciale
dell’Area Emilia dell’Ivri
Spa che si occupa di Sviluppo, organizzazione e
pianificazione.

Amministratore Delegato
dal 1973 di Maini Vending, azienda che si occupa della distribuzione automatica di alimenti e
bevande.

Presidente del CDA di
Coro Marketing, dal 1994,
crea e gestisce programmi di fidelizzazione: cataloghi a premi, concorsi,
raccolte punti.

Presidente ed A.D. della
Molinari S.r.l., azienda
leader nella produzione
di calzature ortopediche
su misura e nella commercializzazione di plantari.

Direttrice finanziaria
dell’azienda di famiglia
Nuova Neon Radelme
S.r.l. che produce ed installa, da più di 60 anni,
insegne luminose.

Presidente e socia in ACP
International Food S.r.l.,
agenzia di brokeraggio
internazionale del settore agro-alimentare.
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Consigliere e Presidente APID
Amministratore e account dello studio grafico
SANTAFRANCA60, gestisce e pianifica i rapporti
coi clienti.
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