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ASSOLOMBARDA Quattro imprenditori brianzoli entrano a far parte del board. Sono Spada, Ferro, Fontana e Dell’Or to

Bonomi: «E’ una squadra
di assoluto livello, qualità
e di grande spirito unitario»
MONZA (gcf) Sono quattro gli
imprenditori brianzoli che
faranno parte della squadra
di Carlo Bonomi. Il Con-
siglio generale di Assolom-
barda, infatti, martedì scor-
so, ha approvato la proposta
del presidente designato
d e l l’associazione di via Pan-
tano. Bonomi e la sua squa-
dra saranno sottoposti all’a s-
semblea degli imprenditori
di Assolombarda convocata
per il prossimo 12 giugno. I
monzesi che entreranno a far
parte del “pa rla m e nt i n o” s o-
no Alessandro Spada d e l la
VRV di Ornago, Carlo Ferro
di ST Microelectronics di
Agrate, Giuseppe Fontana
della Fontana Luigi Spa di
Veduggio e Andrea Dell’O r-
to della Dell’Orto di Cabiate,
vice presidente di diritto e
leader del Presidio Territo-
riale di Monza e Brianza.

«Sono molto soddisfatto
del consenso ottenuto dalla
squadra di presidenza As-
s o-

lombarda che ho voluto pro-
porre per i prossimi quattro
anni - ha commentato Bo-
nomi - Si tratta di una com-
pagine di assoluto livello, di
grandi qualità professionali e
umane, al servizio di un
grande progetto che renda la
Grande Milano traino della
crescita italiana, magnete
d e l l’attrattività internaziona-
le del capitale umano e fi-
nanziario, e interlocutore
necessario delle profonde ri-
forme che servono al Paese
per consentire al Nord di
liberare al meglio le proprie
energie propulsive. E’ u na
squadra che opererà con
grande spirito unitario, in
linea di piena continuità con
i risultati ottenuti negli ul-
timi anni, che hanno visto
Assolombarda impegnata a
offrire a tutte le istituzioni
pubbliche e al terzo settore,
al mondo della cultura, della
ricerca e delle Università, un
grande progetto comune

pubblico-privato per accre-
scere le nostre eccellenze, e
un metodo comparativo con
le più avanzate Regioni ben-
chmark europee alle quali
Milano deve costantemente
gu a rda re » .

I progetti per la Grande
Milano continueranno an-
che attraverso il potenzia-
mento e la trasformazione
del board di Assolombarda.
«Ci apriamo ulteriormente
alla società civile, con una
delega e progetti ad hoc per
il Terzo settore, una delle
grandi forze del modello di
coesione ambrosiana - ha
aggiunto - Non possono, le
imprese da sole, dare tutte le
migliori risposte che servono
alla nostra Grande Milano.
Ma, in una fase europea in
cui le sirene del populismo
finalmente perdono colpi, la
voce dell’orgoglio e lo spirito
del fare di Assolombarda
avranno nella nuova squadra
scelta oggi un motore pro-
gettuale e una passione per i
risultati di grande autore-
vo l ezz a » .

Ecco la squadra di Bo-
nomi. Sono stati designati
vicepresidenti: Antonio Ca-

lab rò , Senior Advisor Cul-
tura Pirelli di Milano (delega
ad Affari Istituzionali, Or-
ganizzazione e Legalità);
Mauro Chiassarini, presi-
dente Bayer Spa di Milano
(Politiche del Lavoro, Sicu-
rezza e Welfare); Fabrizio Di
Ama to, presidente Maire
Tecnimont Spa di Milano
(Sviluppo delle Filiere, Clu-
ster, Energia e Centro Studi);
Carlo Ferro, presidente ST-

Microelectronics di Agrate
(Politiche Industriali e Fi-
sco); Giuseppe Fontana, Ad
Fontana Luigi Spa di Ve-
duggio (Infrastrutture per la
Logistica e Trasporti); P i e t ro
G uindani, presidente Voda-
fone Italia Spa di Milano
(Università, Innovazione e
Capitale Umano); E le na
Zamb on, presidente Zam-
bon Spa di Bresso (Scienze
della vita, Ricerca, Open In-

novation, EMA e Technopo-
le). Sono stati designati
membri aggiunti: Fabio Be-
nass o, presidente e Ad Ac-
centure Spa di Milano (con
delega a Nexpo); Enrico Ce-
re da, presidente e Ad Ibm
Italia Spa di Milano (Inter-
nazionalizzazione ed Euro-
pa); Gioia Ghezzi, presiden-
te Ferrovie dello Stato Spa di
Roma (Sviluppo sostenibile e
Smart Cities); Stefano Ven-
tu r i , Ad Hewlett Packard En-
terprise Italia di Cernusco
sul Naviglio (Investimenti
esteri e Competitività Ter-
ritoriale grandi eventi). È sta-
to designato come vicepre-
sidente vicario Ale ssandro
Spa da, presidente VRV Spa
di Ornago, con delega alle
Medie Imprese. Della squa-
dra di presidenza faranno
parte anche, quali vicepre-
sidenti di diritto: An drea
D ell’O rto, Vice Presidente
Esecutivo Dell’Orto Spa di
Cabiate, presidente Presidio
Territoriale di Monza e
Brianza; Alessandro Engi-
n ol i, presidente Biostrada srl
di Fiorenzuola d’Arda, pre-
sidente Piccola Industria;
Mattia Macellari, presidente
RunnerTech di Assago,
azienda del gruppo Cata In-
formatica, presidente Grup-
po Giovani Imprenditori; e
Gianfelice Rocca, Presiden-
te Techint Industrial Corpo-
ration Spa di Milano, in qua-
lità, a partire dal 12 giugno,
di Past President.

PRESIDENTE DESIGNATO Carlo Bonomi guiderà Assolombarda

ENERGY EFFICIENCY DAY L’incontro gratuito organizzato a Monza il 25 maggio da Confimi

Risparmio energetico, le soluzioni per le aziende
MONZA (gmc) L’efficienza e il
risparmio energetico sono un
tema di grande attualità e
importanza, sia per i cittadini
che per le imprese. Doppio è il
vantaggio per le aziende: ri-
duzione dei costi e forte se-
gnale di responsabilità socia-
le. Ma certamente è un tema
complesso per il quale sono
necessarie competenze e pro-
fessionalità. Per scoprire di
più su come un'azienda deb-
ba adeguarsi alle nuove nor-
mative e su come possa ri-
sparmiare attivamente con un
intervento di efficientamento
energetico è stato organizzato
l’Energy Efficiency Day, un
incontro gratuito che si tiene
il 25 maggio a Monza. #Ener-
gyEfficiencyDay è il più im-

portante evento per le im-
prese dedicato all’ap p ro f o n-
dimento delle normative, le
nuove tecnologie e le migliori

opportunità in ambito di ef-
ficientamento e risparmio
energetico. L’incontro è or-
ganizzato da Confimi Indu-

stria Monza Brianza in col-
laborazione con Sunsaving e
Ibm Italia. L'appuntamento è
per giovedì 25 maggio alle ore
17 presso Helios Hotel in viale
Elvezia 4 a Monza.

Si parlerà, con esperti del
settore, di efficienza energe-
tica in Italia, Certificati Bian-
chi, ruolo delle Esco; ver-
ranno presentate le soluzioni
Ibm e un caso di successo, e
Confimi spiegherà la partner-
ship con Sunsaving, impor-
tante società di consulenza
energ etica.

Per partecipare, gratuita-
mente, basta iscriversi entro il
19 maggio. Per maggiori in-
formazioni si può visitare il
sito www.confimimb.it o scri-
vere a info@confimimb.it.

BANCA VALSABBINA

Confermati il presidente Barbieri e il Cda,
distribuito dividendo di 0,06 euro per azione
MONZA Il Consiglio di Amministrazione di Banca Valsab-
bina, riunitosi a Brescia l’11 maggio, ha confermato all’una -
nimità Renato Barbieri alla carica di Presidente ed Enric o
Gnutti e Alberto Pelizzari quali membri del CdA. La delibera
è stata assunta dal Consiglio di Amministrazione in seguito ai
risultati della votazione che si è tenuta nel corso dell’as -
semblea dei soci dello scorso 6 maggio, che aveva approvato il
bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, chiuso con un utile
netto di euro 4,1 milioni, e la distribuzione di un dividendo di
0,06 euro per azione, in pagamento dal 10 maggio 2017.

«Banca Valsabbina continua a seguire un percorso di
crescita graduale, facendo leva sui propri fondamentali - ha
dichiarato il presidente Barbieri - nella ferma determinazione
di continuare a caratterizzarsi quale banca commerciale
retail a forte vocazione locale, attenta non solo al mercato ma
anche alle esigenze del territorio e al contesto socio-eco-
nomico».

Da l l’8 maggio presso la sede legale nonché sul sito internet
della banca sono disponibili al pubblico il Bilancio, la Re-
lazione del Consiglio di Amministrazione, la Relazione del
Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione.

La regina Teodolinda
al Consiglio d’Europ a

MONZA (czi) Giovedì alle 18.30, al Museo e
Tesoro del Duomo di Monza, verrà pre-
sentata la mostra «#Inspiringwomen» che
ha come testimonial la regina Teodolinda. A

presentare la rassegna, allestita al Consiglio
d'Europa a Strasburgo, Elena Centemero,
promotrice dell'iniziativa, e Fabrizio Sala,
vice presidente di Regione Lombardia. L'in-

contro si terrà al termine di una giornata
che vedrà riunirsi in seduta a Milano, in
Regione, la Commissione Equality and Non
Discrimination del Consiglio d'Europa. 

MASSIMO MANELLI È STATO IL REGISTA DELLA FUSIONE CON MILANO

L’ex direttore generale di Aimb
si è dimesso da Assolombarda

MONZA (ces) E' stato il vero regista
della fusione di Aimb con Milano e ha
sempre potuto contare sull'appoggio
di dinastie del calibro della famiglia
Fumagalli (Candy), clamorosamente
esclusa all'ultimo rinnovo del presidio
territoriale di Monza e Brianza, eletto
nelle scorse settimane.

In molti avevano letto il suo im-
pegno a favore del matrimonio tra
Aimb e Assolombarda, con la pos-
sibilità di diventare direttore dell'as-
sociazione di Milano. Un sogno che

però si è infranto con l'elezione di
Carlo Bonomi al posto di Andrea
D ell’Or to.

Ora anche per Dell'Orto tutto sarà
più difficile, visto che fino ad oggi
aveva potuto contare sull’appoggio di
Manelli e sulla sua preziosa consu-
l e n z a.

E' forse questo il primo segnale forte
dell'arrivo dell'associazione di Milano,
che pare intenzionata a rimettere in
discussione tutte le strategie oltre a
mettere sotto la lente l'operato di Con-

findustria Servizi, la società che di
fatto ha gestito in tutti questi anni la
cassaforte di Aimb.

Massimo Manelli, 53 anni, laureato
in Economia e Commercio alla Cat-
tolica di Milano, è stato tra i fautori
della collaborazione tra pubblico e
privato che a Monza ha visto realizzare
esperienze virtuose come il Consorzio
Villa Reale; insegna alle Facoltà di Eco-
nomia alla Bicocca; è presidente
d e l l’Ecole, una delle scuole di forma-
zione più importanti d’It a l ia.

Se Dell’Orto è stato l’artefice po-
litico, Manelli è stato certamente il
braccio operativo dell’aggre gazione
Confindustria Monza-Assolombarda
Milano, un matrimonio che ha visto
criticità iniziali e ora è salutato po-
sitivamente: lo stesso Manelli ha sot-
tolineato l’incremento del numero
complessivo delle aziende associate a
dopo la fusione (da 600 a quasi 1000).

Ha puntato a una rinnovata atten-
zione per il territorio (l’ingresso nel
consiglio di gestione della Reggia ne è

un esempio emblematico), organiz-
zando anche alcune iniziative signi-
ficative come Top500 e Monza Visio-
nar ia.

L’ex direttore di Aimb avrebbe re-
centemente ricevuto una proposta di
lavoro da un grossa azienda. Una pro-
posta talmente alettante alla quale sa-
rebbe stato impossibile dire di no. Da
qui la decisione di presentare la lettera
di dimissioni e tornare nell’a mb i to
privato, lo stesso in cui operava prima
di approdare aMonza.

L’ex direttore di
Aimb Monza Mas-

simo Manelli

Il manager avrebbe ricevuto un’offerta irrinunciabile da una grossa azienda


