ASSIOT: UNA NUOVA GOVERNANCE PER UNA
RAPPRESENTANZA ORIENTATA ALLA FILIERA 4.0
Designati dal nuovo Consiglio Direttivo il Comitato Esecutivo e i
Coordinatori dei Gruppi di Lavoro e delle Commissioni Consultive
Cinisello Balsamo, 19 luglio 2018 – in mattinata si è riunito per la prima volta il nuovo
Consiglio Direttivo ASSIOT eletto dall’Assemblea dello scorso 11 giugno.
Presieduta da Assunta Galbiati, che guiderà il Consiglio per il prossimo biennio, la riunione
prevedeva tra i punti all’ordine del giorno la nomina dei componenti del Comitato
Esecutivo – l’organo esecutivo dell’associazione - e dei Coordinatori dei Gruppi di Lavoro
e delle Commissioni Consultive di cui l’Associazione si avvale per individuare le tematiche
che accomunano le aziende del settore.
Oltre che dai membri di diritto – la Presidente Assunta Galbiati (Socio e Consigliere Galbiati
Group), il Past President Tomaso Carraro (Vice Presidente Carraro Group), il Vicepresidente
con delega alla Ricerca e Innovazione Lorenzo Cattini (Titolare Cattini e Figlio) e il
Vicepresidente con delega alle Relazioni Internazionali Mauro Rizzolo (Vice President
Logistics Western Europe Schaeffler Italia) – il nuovo Comitato Esecutivo sarà composto
dai “confermatissimi” Fausto Carboni (CEO Bonfiglioli Group), Antonio Maccaferri
(Presidente Gruppo SAMP), Vanni Vitali (Country Manager Timken Italia) e Mauro Cominoli
(Managing Director Varvel), dal già Consigliere ASSIOT Fabrizio Sasdelli (CEO Cima) e dalle
“new entry” assolute Cesare Cianci (Managing Director Klingelnberg Italiana)- anche in
qualità di rappresentante dei partner di filiera, Domenico D’Agostino (Production Plant
Manager Leonardo Helicopters) ed Elisa Brescianini (General Manager Link International).
Ai lavori del Comitato Esecutivo prendono parte, secondo il dettato statutario, anche i
Coordinatori dei Gruppi di Lavoro e delle Commissioni Consultive che, fatta eccezione per
il Gruppo di Lavoro Sinergie e la Commissione Amministrazione e Finanza, sono stati
nominati contestualmente.
Alla guida della Commissione Economica è stato confermato Fabio Gallo – Strategic
Marketing Director CARRARO; conferme anche per Marino Bertoli – Presidente FARO

INDUSTRIALE, nel ruolo di Coordinatore della Commissione Comunicazione come per
Diego Spini – CEO DMG MORI ITALIA, a capo del Gruppo di Lavoro Partner di Filiera.
Volto nuovo, invece, per la Commissione Tecnica alla cui guida è stato designato Sergio
Sartori – Gear Design Specialist LEONARDO HELICOPTERS.
Al termine dei lavori, che hanno ridisegnato la governance dell’Associazione, Assunta
Galbiati ha ricordato gli obiettivi della nuova squadra: “Questa è una filiera che sta
crescendo, impegnata in un processo di cambiamento e sviluppo dove la digitalizzazione
è un elemento portante e fondamentale. Anche come rappresentanza dunque, stiamo
andando verso un soggetto nuovo che guarda non solo alle realtà nostre associate ma a
tutti gli attori dell’intera filiera produttiva: nelle riunioni delle Commissioni e dei Gruppi di
Lavoro dovremo saper fare emergere le esigenze specifiche di un settore che crede
nell’industria 4.0 come a un nuovo modello di condivisione e collaborazione in grado di
consolidare il valore delle nostre aziende, vero patrimonio del nostro Paese.”
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