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Notizie dall’industria piacentina

ARMANDO 
SCHIAVI  
Membro di giunta  
IInnggeeggnneerree  LLiibbeerroo  PPrrooffeess--
ssiioonniissttaa  ee  DDiirreettttoorree  TTeeccnnii--
ccoo  ddeellllaa  SScchhiiaavvii  IInneerrttii  SS..rr..ll..  
cchhee  ssii  ooccccuuppaa  ddii  pprroodduu--
zziioonnee  ee  ccoonnsseeggnnaa  ddii  aagg--
ggrreeggaattii  llaappiiddeeii..  

Confapindustria, la nuova squadra. In cantiere 
progetti importanti per l’industria piacentina
●  I progetti sono nuovi, ma 
l’obiettivo è quello di sempre: far-
si portavoce di un’imprenditoria 
attenta al territorio e capace di va-
lorizzare le sue eccellenze. Gli in-
dustriali di Confapi presentano la 
nuova squadra guidata dal con-
fermato presidente Cristian Ca-

misa. Il consiglio direttivo dell’as-
sociazione si presenta in gran for-
ma desideroso di creare nuove op-
portunità per le imprese e il terri-
torio. 
«Possiamo contare su imprendi-
tori che uniscono esperienza e vo-
glia di rinnovamento sia nel con-

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 setti-
mana saranno resi noti i Vicepre-
sidenti e le deleghe della giunta 
esecutiva - ha spiegato il presiden-

te Camisa - sono molto orgoglio-
so di guidare una squadra così 
coesa in cui sempre più aziende e 
imprenditori decidono di metter-
si in gioco, di unire le forze e di col-
laborare per far conoscere il no-
me di Piacenza ben al di fuori dei 
nostri confini, anche di quelli na-

zionali. Come associazione voglia-
mo infatti sempre di più essere il 
collante di idee e progetti che va-
lorizzino le imprese del territorio 
anche all’estero: nel corso degli an-
ni Confapindustria è cresciuta, si 
è ampliata e sempre più si può av-
valere di nuovi volti del mondo 

dell’imprenditoria che fanno rete 
con gli imprenditori storici. Agli 
imprenditori che vogliono met-
tersi in gioco e portare la propria 
esperienza dico: questa è la vostra 
casa, vi aspettiamo, per dare un 
contributo allo sviluppo delle no-
stre aziende e di Piacenza».

GIANLUIGI 
ADAMI  
Consigliere  
Responsabile dell’Area 
Territoriale Piacenza di 
Banca Centropadana 
Credito Cooperativo, co-
ordina l’attività delle Fi-
liali operanti sul territorio 
piacentino. 

ALFREDO 
CERCIELLO 
Membro di giunta  
DireDirettttorore finae finanzianziario di rio di 
NorNordmecdmeccacanicanica Gr Group oup 
che prche producoduce mace macchine chine 
spaspalmalmatrici e trici e 
accaccoppiaoppiatrici. trici. 

ELISABETTA 
CURTI 
Membro di giunta 
 
PPrreessiiddeennttee  CCddaa  GGaass  SSaalleess  
ee  PPrreessiiddeennttee  FFoonnddaazziioonnee  
AAssiilloo  CClleelliiaa  PPaallllaavviicciinnoo  
FFoogglliiaannii,,  CCoonnssiigglliieerree  BBlluuee--
nneerrggyy  GGrroouupp  SSppaa..  

DARIO 
SQUERI  
Membro di giunta  
AAmmmmiinniissttrraattoorree  UUnniiccoo  
ddeellll’’aazziieennddaa  ccoonnsseerrvviieerraa  
ddeell  ppoommooddoorroo  SStteerriillttoomm  
ssrrll,,  ssiittuuaattaa  aa  CCaassaalliiggggiioo  ddii  
GGrraaggnnaannoo..  

GABRIELE 
FERMI 
Membro di giunta  
AAmmmmiinniissttrraattoorree  ddeellllaa  
RRmmcc,,  cchhee  ssii  ooccccuuppaa  ddii  
vveennddiittaa,,  rriippaarraazziioonnee  ee  
nnoolleeggggiioo  ddii  mmaacccchhiinnee  
mmoovviimmeennttoo  tteerrrraa..

GIANNI 
RABAIOTTI  
Membro di giunta  
FFoonnddaattoorree  ee  pprreessiiddeennttee  
ddeellllaa  DDeellttaa  IInnooxx  ssrrll  ddii  SSaann  
NNiiccoollóó  ddaall  22000022,,  ddooppoo  
uunnaa  lluunnggaa  eessppeerriieennzzaa  iinn  
MMeerrlloonnii  eelleettttrrooddoommeessttii--
ccii..

ANNA PAOLA 
CAVANNA 
Membro di giunta  
VicVice pree presidentsidente della e della 
LaLaminaminati Cavati Cavannanna S.p.A.  S.p.A. 
e Pree Presidentsidente e 
dell’Isdell’Istituttituto Itao Italialiano no 
ImbaImballaggio. llaggio. 

CRISTIAN 
CAMISA 
Presidente 
 
PPrreessiiddeennttee  ee  AA..DD..  ddii  TT..TT..AA..  
SSrrll  CCeennttrroo  SSeerrvviizzii  ppeerr  iill  
ttaagglliioo,,  llaavvoorraazziioonnee  ee  
ccoommmmeerrcciioo  ddii  llaammiieerree,,  
aacccciiaaii..

GIUSEPPE 
BALLOTTA 
Consigliere  
Socio e Responsabile Tec-
nico Commerciale di Tec-
nocarp srl.

GRAZIANO 
BALDUZZI 
Consigliere  
Socio di Bardini Cioccola-
terie che da generazioni 
produce cioccolato arti-
gianale in una vasta 
gamma di prodotti raffi-
natissimi.

ELENA 
BOZZARELLI 
Consigliere  
Socio fondatore e Diret-
tore Commerciale di Life 
In S.p.A., Agenzia per il La-
voro, società di sommini-
strazione, formazione, ri-
cerca e selezione, 
politiche attive del lavoro.

SARA 
BRUGNONI  
Consigliere e Presi-
dente APID  
Amministratore e ac-
count dello studio grafico 
SANTAFRANCA60, gesti-
sce e pianifica i rapporti 
coi clienti.

ROBERTO 
GATTI 
Consigliere  
Socio della Zincatura e 
Metalli Spa e ammini-
stratore unico di Metal-
grigliati Srl, impegnato 
anche in altre aziende.

ANTONIO 
CASTALDI 
Consigliere  
Amministratore Unico di 
CASTALDI ICT che forni-
sce consulenza e servizi 
informatici per il mercato 
imprenditoriale.

ANTONIO 
CAMPAGNOLI 
Consigliere  
Presidente del Cda di Ze-
ca S.r.l., azienda che pro-
duce detersivi naturali e 
bio.

PIETRO 
ERCINI 
Consigliere  
Presidente del Consiglio 
di Amministrazione di 
Metronotte Piacenza Srl 
che si occupa di servizi e 
sistemi di sicurezza per 
aziende e privati.

GIAN MARIO 
BOSONI  
Consigliere e Presiden-
te UnionAlimentari  
Amministratore Delegato 
di Emiliana Conserve SpA 
industria di trasformazio-
ne del pomodoro con sta-
bilimenti a San Polo (PC) e 
Busseto (PR).

PAOLO 
BRUSCHI 
Consigliere  
Socio e membro del cda 
di Eurocoffee S.r.l. la cui 
attività è la “ristorazione 
automatica” per le azien-
de.

MARIANNA 
QUARTIERI 
Consigliere  
Direttrice finanziaria 
dell’azienda di famiglia 
Nuova Neon Radelme 
S.r.l. che produce ed in-
stalla, da più di 60 anni, 
insegne luminose.

IVANA 
MOLINARI 
Consigliere  
Presidente ed A.D. della 
Molinari S.r.l., azienda 
leader nella produzione 
di calzature ortopediche 
su misura e nella com-
mercializzazione di plan-
tari.

ANDREA 
GREGORI 
Consigliere  
Dirigente, responsabile 
del settore logistico, e 
sviluppo futuri progetti 
della ditta Torello Tra-
sporti Srl Moving Strate-
gies.

GABRIELE 
LOMBARDI 
Consigliere  
Direttore Commerciale 
dell’Area Emilia dell’Ivri 
Spa che si occupa di Svi-
luppo, organizzazione e 
pianificazione.

GIOVANNI 
MAINI  
Consigliere  
Amministratore Delegato 
dal 1973 di Maini Ven-
ding, azienda che si occu-
pa della distribuzione au-
tomatica di alimenti e 
bevande.

LINO 
LAZZARI 
Consigliere  
Amministratore di BTF 
Sas, azienda che si occu-
pa di lavorazioni mecca-
niche di precisione nei 
settori Energia e Oil & 
Gas.

DENISE 
VENTURATI 
Consigliere  
Presidente e socia in ACP 
International Food S.r.l., 
agenzia di brokeraggio 
internazionale del setto-
re agro-alimentare.

CORRADO 
MARCHETTI 
Consigliere  
Presidente del CDA di 
Coro Marketing, dal 1994, 
crea e gestisce program-
mi di fidelizzazione: cata-
loghi a premi, concorsi, 
raccolte punti.


