AGENZIE

INDICE
1.NOVC - 31/05/2019 10.11.59 - QUIRINALE: MATTARELLA HA NOMINATO 25 NUOVI
CAVALIERI DEL LAVORO
2.LAP - 31/05/2019 10.19.04 - Quirinale, Mattarella nomina 25 nuovi cavalieri del Lavoro
3.TMN - 31/05/2019 10.19.59 - *Mattarella nomina 25 Cavalieri Lavoro, 20 uomini e 5 donne
4.QBXI - 31/05/2019 10.20.59 - Mattarella nomina 25 Cavalieri Lavoro, da Barilla a Lavazza
5.QBXB - 31/05/2019 10.21.07 - Mattarella nomina 25 Cavalieri Lavoro, da Barilla a Lavazza
6.AGI - 31/05/2019 10.26.43 - Quirinale: Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del Lavoro =
7.NOVA_N - 31/05/2019 10.38.08 - Quirinale: Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del Lavoro, da
Barilla a Lavazza
8.NOVAMILANO - 31/05/2019 10.38.20 - Quirinale: Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del
Lavoro, da Barilla a Lavazza
9.NOVANAPOLI - 31/05/2019 10.38.20 - Quirinale: Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del
Lavoro, da Barilla a Lavazza
10.NOVAROMA - 31/05/2019 10.38.20 - Quirinale: Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del
Lavoro, da Barilla a Lavazza
11.NOVATORINO - 31/05/2019 10.38.20 - Quirinale: Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del
Lavoro, da Barilla a Lavazza
12.DIRE - 31/05/2019 10.40.16 - QUIRINALE. MATTARELLA FIRMA LA NOMINA DEI 25
CAVALIERI DEL LAVORO
13.RADI - 31/05/2019 10.41.21 - Quirinale: nominati 25 Cavalieri del Lavoro, tra loro Barilla,
Regina e Lavazza
14.ADNK - 31/05/2019 11.41.12 - QUIRINALE: MATTARELLA FIRMA DECRETO, NOMINATI 25
CAVALIERI DEL LAVORO =
15.TMN - 31/05/2019 12.49.00 - Nominati 25 nuovi Cavalieri del Lavoro - i profili
16.TMN - 31/05/2019 12.49.10 - Nominati 25 nuovi Cavalieri del Lavoro - i profili -217.TMN - 31/05/2019 12.49.22 - Nominati 25 nuovi Cavalieri del Lavoro - i profili -318.TMN - 31/05/2019 12.49.25 - Nominati 25 nuovi Cavalieri del Lavoro - i profili -419.TMN - 31/05/2019 12.49.25 - Nominati 25 nuovi Cavalieri del Lavoro - i profili -520.QBXB - 31/05/2019 14.19.01 - Tv: Matilde Bernabei cavaliere del Lavoro
21.QBXJ - 31/05/2019 14.24.06 - In Emilia-Romagna quattro nuovi cavalieri del lavoro
22.RADI - 31/05/2019 14.33.07 - Quirinale: nominati 25 Cavalieri del Lavoro, tra loro Barilla,
Regina e Lavazza -223.RADI - 31/05/2019 14.41.15 - Quirinale: nominati 25 Cavalieri del Lavoro, tra loro Barilla,
Regina e Lavazza -324.RADI - 31/05/2019 14.53.33 - Quirinale: nominati 25 Cavalieri del Lavoro, tra loro Barilla,
Regina e Lavazza -425.QBXQ - 31/05/2019 14.54.13 - Cavalieri del Lavoro: nominata ligure Costanza Musso
26.QBXW - 31/05/2019 14.54.14 - Cavalieri del Lavoro: nominata ligure Costanza Musso
27.RADI - 31/05/2019 15.04.19 - Quirinale: nominati 25 Cavalieri del Lavoro, tra loro Barilla,
Regina e Lavazza -5-

28.ITP - 31/05/2019 15.06.06 - QUIRINALE: MATTARELLA NOMINA 25 NUOVI CAVALIERI DEL
LAVORO
29.ITP - 31/05/2019 15.06.07 - QUIRINALE: MATTARELLA NOMINA 25 NUOVI CAVALIERI DEL
LAVORO-230.ITP - 31/05/2019 15.06.07 - QUIRINALE: MATTARELLA NOMINA 25 NUOVI CAVALIERI DEL
LAVORO-331.AGI - 31/05/2019 15.30.51 - = LE NOTIZIE DEL GIORNO (ore 15:30) =
32.QBXB - 31/05/2019 16.42.14 - ANSA/ Barilla, Brachetti, Lavazza tra nuovi Cavalieri del Lavoro
33.QBJC - 31/05/2019 16.42.26 - ANSA/ Barilla, Brachetti, Lavazza tra nuovi Cavalieri del Lavoro
34.QBKP - 31/05/2019 16.42.41 - ANSA/ Barilla, Brachetti, Lavazza tra nuovi Cavalieri del Lavoro
35.QBKT - 31/05/2019 16.42.55 - ANSA/ Barilla, Brachetti, Lavazza tra nuovi Cavalieri del Lavoro
36.QBXH - 31/05/2019 16.42.55 - ANSA/ Barilla, Brachetti, Lavazza tra nuovi Cavalieri del Lavoro
37.QBXJ - 31/05/2019 16.43.06 - ANSA/ Barilla, Brachetti, Lavazza tra nuovi Cavalieri del Lavoro
38.QBXL - 31/05/2019 16.43.19 - ANSA/ Barilla, Brachetti, Lavazza tra nuovi Cavalieri del Lavoro
39.QBXO - 31/05/2019 16.43.31 - ANSA/ Barilla, Brachetti, Lavazza tra nuovi Cavalieri del Lavoro
40.QBXU - 31/05/2019 16.43.43 - ANSA/ Barilla, Brachetti, Lavazza tra nuovi Cavalieri del Lavoro
41.QBXV - 31/05/2019 16.43.55 - ANSA/ Barilla, Brachetti, Lavazza tra nuovi Cavalieri del Lavoro
42.QBXX - 31/05/2019 16.44.07 - ANSA/ Barilla, Brachetti, Lavazza tra nuovi Cavalieri del Lavoro
43.QBXB - 31/05/2019 17.37.38 - +++ ANSA: PRIMA PAGINA / SERVIZI FOTO INFOGRAFICA
17.30 ++
44.QBXJ - 31/05/2019 18.01.34 - +++ ANSA EMILIA-ROMAGNA: LE NOTIZIE DEL GIORNO
ORE 18 +++
45.AGI - 31/05/2019 19.03.50 - Universita': Torino, Stefano Geuna e' il nuovo Rettore =

1

NOVC, 31/05/2019

QUIRINALE: MATTARELLA HA NOMINATO 25 NUOVI CAVALIERI DEL LAVORO
QUIRINALE: MATTARELLA HA NOMINATO 25 NUOVI CAVALIERI DEL LAVORO
(9Colonne) Roma, 31 mag - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il
decreto con il quale, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro e delle
Politiche Sociali, Luigi Di Maio, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro.
Ecco l'elenco completo degli insigniti, con l'indicazione, per ciascuno, del settore di attività e della
Regione di provenienza:
BARILLA Guido MariaIndustria / AlimentareEmilia Romagna
BASTAGLI AlessandroIndustria / Filati per maglieriaToscana
BATTISTA ValerioIndustria / Cavi e sistemi per l'energiaLombardia
BERNABEI MatildeServizi / Produzioni audiovisiveLazio
BRACHETTI PERETTI Ugo Maria Energia / PetroliferoLazio
BRICCOLA RobertoIndustria / Borse, pelletteria, selleriaLombardia
CAPUA Giovanni FrancescoIndustria / Olii essenzialiCalabria
DE LUCIA RosannaIndustria /Componentistica automotiveCampania
FABRI ElisabettaServizi / Strutture turisticheToscana
FELICETTI RiccardoIndustria / Agroalimentare, biologicaTrentino Alto Adige
GIULIETTI CarloIndustria / Arredi per locali pubbliciUmbria
GRIMALDI SalvatoreIndustria / Componentistica automotiveEstero
LACATENA Maria LuigiaIndustria / Accessori per serramentiPuglia
LAVAZZA GiuseppeIndustria / CaffèPiemonte
MAIOLI GiampieroCredito / BancheEmilia Romagna
MARINI Gianriccardo RobertoCommercio / Orologeria di lussoLombardia
MORLICCHIO MichelangeloIndustria / Imballaggi leggeriCampania
MUSSO CostanzaServizi / Trasporti e logisticaLiguria
PIOVAN NicolaIndustria / Apparecchiature in plasticaVeneto
PUGLIESE FrancescoCommercio / AlimentareEmilia Romagna
RABBONI Luciano Industria / Coadiuvanti per gelateriaEmilia Romagna
REGINA AurelioIndustria / ManifatturieraLazio
RIOLO Luigi Industria / Apparecchi di depurazione, filtriLombardia
STREPARAVA Pier Luigi Industria / Componentistica automotiveLombardia
VERGA Martino Industria / Integratori alimentariLombardia. (RED)
311014 MAG 19
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LAP, 31/05/2019

Quirinale, Mattarella nomina 25 nuovi cavalieri del Lavoro
Quirinale, Mattarella nomina 25 nuovi cavalieri del Lavoro Roma, 31 mag. (LaPresse) - Il
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto con il quale, su proposta del
Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro e delle Politiche Sociali, Luigi Di Maio, sono stati
nominati 25 Cavalieri del Lavoro.Ecco l’elenco completo degli insigniti, con l’indicazione, per
ciascuno, del settore di attività e della Regione di provenienza: BARILLA Guido Maria Industria /
Alimentare Emilia Romagna BASTAGLI Alessandro Industria / Filati per maglieria Toscana
BATTISTA Valerio Industria / Cavi e sistemi per l’energia Lombardia BERNABEI Matilde Servizi /
Produzioni audiovisive Lazio BRACHETTI PERETTI Ugo Maria Energia / Petrolifero Lazio
BRICCOLA Roberto Industria / Borse, pelletteria, selleria Lombardia CAPUA Giovanni Francesco
Industria / Olii essenziali Calabria DE LUCIA Rosanna Industria /Componentistica automotive
Campania FABRI Elisabetta Servizi / Strutture turistiche Toscana FELICETTI Riccardo Industria /
Agroalimentare, biologica Trentino Alto Adige GIULIETTI Carlo Industria / Arredi per locali
pubblici Umbria GRIMALDI Salvatore Industria / Componentistica automotive Estero LACATENA
Maria Luigia Industria / Accessori per serramenti Puglia LAVAZZA Giuseppe Industria / Caffè
Piemonte MAIOLI Giampiero Credito / Banche Emilia Romagna MARINI Gianriccardo Roberto
Commercio / Orologeria di lusso Lombardia MORLICCHIO Michelangelo Industria / Imballaggi
leggeri Campania MUSSO Costanza Servizi / Trasporti e logistica Liguria PIOVAN Nicola
Industria / Apparecchiature in plastica Veneto PUGLIESE Francesco Commercio / Alimentare
Emilia Romagna RABBONI Luciano Industria / Coadiuvanti per gelateria Emilia Romagna
REGINA Aurelio Industria / Manifatturiera Lazio RIOLO Luigi Industria / Apparecchi di
depurazione, filtri Lombardia STREPARAVA Pier Luigi Industria / Componentistica automotive
Lombardia VERGA Martino Industria / Integratori alimentari Lombardia POL NG01 ddn 311017
MAG 19
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TMN, 31/05/2019

*Mattarella nomina 25 Cavalieri Lavoro, 20 uomini e 5 donne
*Mattarella nomina 25 Cavalieri Lavoro, 20 uomini e 5 donne Fra i nuovi nominati proposti da Di
Maio anche Barilla e Lavazza
Roma, 31 mag. (askanews) - Il Presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, ha firmato il decreto con il quale, su proposta del
Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro e delle Politiche
Sociali, Luigi Di Maio, sono stati nominati 25 Cavalieri del
Lavoro. 20 sono gli uomin, 5 le donne.
Ecco l'elenco completo degli insigniti, con l'indicazione, per
ciascuno, del settore di attività e della Regione di provenienza,
fornito dal Quirinale:
BARILLA Guido Maria Industria / Alimentare Emilia Romagna
BASTAGLI Alessandro Industria / Filati per maglieria Toscana
BATTISTA Valerio Industria / Cavi e sistemi per
l'energia Lombardia
BERNABEI Matilde Servizi / Produzioni audiovisive Lazio
BRACHETTI PERETTI Ugo Maria Energia / Petrolifero Lazio
BRICCOLA Roberto Industria / Borse, pelletteria,
selleria Lombardia
CAPUA Giovanni Francesco Industria / Olii essenziali Calabria
DE LUCIA Rosanna Industria /Componentistica automotive Campania
FABRI Elisabetta Servizi / Strutture turistiche Toscana
FELICETTI Riccardo Industria / Agroalimentare, biologica Trentino
Alto Adige
GIULIETTI Carlo Industria / Arredi per locali pubblici Umbria
GRIMALDI Salvatore Industria / Componentistica automotive Estero
LACATENA Maria Luigia Industria / Accessori per serramenti Puglia
LAVAZZA Giuseppe Industria / Caffè Piemonte
MAIOLI Giampiero Credito / Banche Emilia Romagna
MARINI Gianriccardo Roberto Commercio / Orologeria di
lusso Lombardia
MORLICCHIO Michelangelo Industria / Imballaggi leggeri Campania
MUSSO Costanza Servizi / Trasporti e logistica Liguria
PIOVAN Nicola Industria / Apparecchiature in plastica Veneto
PUGLIESE Francesco Commercio / Alimentare Emilia Romagna
RABBONI Luciano Industria / Coadiuvanti per gelateria Emilia

Romagna
REGINA Aurelio Industria / Manifatturiera Lazio
RIOLO Luigi Industria / Apparecchi di depurazione,
filtri Lombardia
STREPARAVA Pier Luigi Industria / Componentistica
automotive Lombardia
VERGA Martino Industria / Integratori alimentari Lombardia
Tor 20190531T101947Z
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QBXI, 31/05/2019

Mattarella nomina 25 Cavalieri Lavoro, da Barilla a Lavazza
ZCZC1400/SX4
XPP59395_SX4_QBXI
R POL S04 QBXI
Mattarella nomina 25 Cavalieri Lavoro, da Barilla a Lavazza
Firmato decreto proposto da ministro Lavoro Di Maio
(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Il Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, ha firmato il decreto con il quale, su
proposta del Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro e
delle Politiche Sociali, Luigi Di Maio, sono stati nominati 25
Cavalieri del Lavoro.
Ecco l'elenco completo degli insigniti, con l'indicazione,
per ciascuno, del settore di attivita' e della Regione di
provenienza:
BARILLA Guido Maria Industria/Alimentare Emilia Romagna
BASTAGLI Alessandro Industria/Filati per maglieria Toscana
BATTISTA Valerio Industria/Cavi e sistemi per l'energia
Lombardia
BERNABEI Matilde Servizi/Produzioni audiovisive Lazio
BRACHETTI PERETTI Ugo Maria Energia/Petrolifero Lazio
BRICCOLA Roberto Industria/Borse, pelletteria, selleria
Lombardia
CAPUA Giovanni Francesco Industria/Olii essenziali Calabria
DE LUCIA Rosanna Industria/Componentistica automotive Campania
FABRI Elisabetta Servizi/Strutture turistiche Toscana
FELICETTI Riccardo Industria/Agroalimentare, biologica Trentino
Alto Adige
GIULIETTI Carlo Industria/Arredi per locali pubblici Umbria
GRIMALDI Salvatore Industria/Componentistica automotive Estero
LACATENA Maria Luigia Industria/Accessori per serramenti Puglia
LAVAZZA Giuseppe Industria/Caffe' Piemonte
MAIOLI Giampiero Credito/Banche Emilia Romagna
MARINI Gianriccardo Roberto Commercio/Orologeria di lusso
Lombardia
MORLICCHIO Michelangelo Industria/Imballaggi leggeri Campania
MUSSO Costanza Servizi/Trasporti e logistica Liguria
PIOVAN Nicola Industria/Apparecchiature in plastica Veneto
PUGLIESE Francesco Commercio/Alimentare Emilia Romagna

RABBONI Luciano Industria/Coadiuvanti per gelateria Emilia
Romagna
REGINA Aurelio Industria/Manifatturiera Lazio
RIOLO Luigi Industria/Apparecchi di depurazione, filtri
Lombardia
STREPARAVA Pier Luigi Industria/Componentistica automotive
Lombardia
VERGA Martino Industria/Integratori alimentari Lombardia.
(ANSA).
FEL-COM
31-MAG-19 10:20 NNNN
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QBXB, 31/05/2019

Mattarella nomina 25 Cavalieri Lavoro, da Barilla a Lavazza
ZCZC1396/SXA
XPP59395_SXA_QBXB
R POL S0A QBXB
Mattarella nomina 25 Cavalieri Lavoro, da Barilla a Lavazza
Firmato decreto proposto da ministro Lavoro Di Maio
(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Il Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, ha firmato il decreto con il quale, su
proposta del Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro e
delle Politiche Sociali, Luigi Di Maio, sono stati nominati 25
Cavalieri del Lavoro.
Ecco l'elenco completo degli insigniti, con l'indicazione,
per ciascuno, del settore di attivita' e della Regione di
provenienza:
BARILLA Guido Maria Industria/Alimentare Emilia Romagna
BASTAGLI Alessandro Industria/Filati per maglieria Toscana
BATTISTA Valerio Industria/Cavi e sistemi per l'energia
Lombardia
BERNABEI Matilde Servizi/Produzioni audiovisive Lazio
BRACHETTI PERETTI Ugo Maria Energia/Petrolifero Lazio
BRICCOLA Roberto Industria/Borse, pelletteria, selleria
Lombardia
CAPUA Giovanni Francesco Industria/Olii essenziali Calabria
DE LUCIA Rosanna Industria/Componentistica automotive Campania
FABRI Elisabetta Servizi/Strutture turistiche Toscana
FELICETTI Riccardo Industria/Agroalimentare, biologica Trentino
Alto Adige
GIULIETTI Carlo Industria/Arredi per locali pubblici Umbria
GRIMALDI Salvatore Industria/Componentistica automotive Estero
LACATENA Maria Luigia Industria/Accessori per serramenti Puglia
LAVAZZA Giuseppe Industria/Caffe' Piemonte
MAIOLI Giampiero Credito/Banche Emilia Romagna
MARINI Gianriccardo Roberto Commercio/Orologeria di lusso
Lombardia
MORLICCHIO Michelangelo Industria/Imballaggi leggeri Campania
MUSSO Costanza Servizi/Trasporti e logistica Liguria
PIOVAN Nicola Industria/Apparecchiature in plastica Veneto
PUGLIESE Francesco Commercio/Alimentare Emilia Romagna

RABBONI Luciano Industria/Coadiuvanti per gelateria Emilia
Romagna
REGINA Aurelio Industria/Manifatturiera Lazio
RIOLO Luigi Industria/Apparecchi di depurazione, filtri
Lombardia
STREPARAVA Pier Luigi Industria/Componentistica automotive
Lombardia
VERGA Martino Industria/Integratori alimentari Lombardia.
(ANSA).
FEL-COM
31-MAG-19 10:20 NNNN
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AGI, 31/05/2019

Quirinale: Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del Lavoro =
Quirinale: Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del Lavoro =
(AGI) - Roma, 31 mag. - Il Presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, ha firmato il decreto con il quale, su proposta del
Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro e delle
Politiche Sociali, Luigi Di Maio, sono stati nominati 25
Cavalieri del Lavoro. 20 sono gli uomini, 5 le donne. Ecco
l'elenco completo degli insigniti, con l'indicazione, per
ciascuno, del settore di attivita' e della Regione di
provenienza, fornito dal Quirinale: BARILLA Guido Maria
Industria / Alimentare Emilia Romagna BASTAGLI Alessandro
Industria / Filati per maglieria Toscana BATTISTA Valerio
Industria / Cavi e sistemi per l'energia Lombardia BERNABEI
Matilde Servizi / Produzioni audiovisive Lazio BRACHETTI
PERETTI Ugo Maria Energia / Petrolifero Lazio BRICCOLA Roberto
Industria / Borse, pelletteria, selleria Lombardia CAPUA
Giovanni Francesco Industria / Olii essenziali Calabria DE
LUCIA Rosanna Industria /Componentistica automotive Campania
FABRI Elisabetta Servizi / Strutture turistiche Toscana
FELICETTI Riccardo Industria / Agroalimentare, biologica
Trentino Alto Adige GIULIETTI Carlo Industria / Arredi per
locali pubblici Umbria GRIMALDI Salvatore Industria /
Componentistica automotive Estero LACATENA Maria Luigia
Industria / Accessori per serramenti Puglia LAVAZZA Giuseppe
Industria / Caffe' Piemonte MAIOLI Giampiero Credito / Banche
Emilia Romagna MARINI Gianriccardo Roberto Commercio /
Orologeria di lusso Lombardia MORLICCHIO Michelangelo Industria
/ Imballaggi leggeri Campania MUSSO Costanza Servizi /
Trasporti e logistica Liguria PIOVAN Nicola Industria /
Apparecchiature in plastica Veneto PUGLIESE Francesco Commercio
/ Alimentare Emilia Romagna RABBONI Luciano Industria /
Coadiuvanti per gelateria Emilia Romagna REGINA Aurelio
Industria / Manifatturiera Lazio RIOLO Luigi Industria /
Apparecchi di depurazione, filtri Lombardia STREPARAVA Pier
Luigi Industria / Componentistica automotive Lombardia VERGA
Martino Industria / Integratori alimentari Lombardia. (AGI)
red/Gil
311026 MAG 19
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NOVA_N, 31/05/2019

Quirinale: Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del Lavoro, da Barilla a Lavazza
NOVA0160 3 POL 1 NOV ECO INT
Quirinale: Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del Lavoro, da Barilla a Lavazza
Roma, 31 mag - (Nova) - Il presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, informa una nota del Quirinale, "ha
firmato il decreto con il quale, su proposta del ministro
dello Sviluppo economico e del Lavoro e delle Politiche
sociali, Luigi Di Maio, sono stati nominati 25 Cavalieri del
Lavoro. Ecco l'elenco completo degli insigniti, con
l'indicazione, per ciascuno, del settore di attivita' e
della Regione di provenienza: Barilla Guido Maria Industria
/ Alimentare Emilia Romagna; Bastagli Alessandro Industria
/Filati per maglieria Toscana; Battista Valerio Industria /
Cavi e sistemi per l'energia Lombardia; Bernabei Matilde
Servizi / Produzioni audiovisive Lazio; Brachetti Peretti
Ugo Maria Energia / Petrolifero Lazio; Briccola Roberto
Industria / Borse, pelletteria, selleria Lombardia; Capua
Giovanni Francesco Industria / Olii essenziali Calabria; De
Lucia RosannaIndustria /Componentistica automotive
Campania; Fabri Elisabetta Servizi / Strutture turistiche
Toscana; Felicetti Riccardo Industria / Agroalimentare,
biologica Trentino Alto Adige; Giulietti Carlo Industria /
Arredi per locali pubblici Umbria; Grimaldi
SalvatoreIndustria / Componentistica automotive Estero;
Lacatena Maria Luigia Industria / Accessori per serramenti
Puglia; Lavazza Giuseppe Industria / Caffe' Piemonte; Maioli
Giampiero Credito / Banche Emilia Romagna; Marini
Gianriccardo RobertoCommercio / Orologeria di lusso
Lombardia; Morlicchio Michelangelo Industria / Imballaggi
leggeri Campania; Musso Costanza Servizi / Trasporti e
logistica Liguria; Piovan Nicola Industria / Apparecchiature
in plastica Veneto; Pugliese FrancescoCommercio /
Alimentare Emilia Romagna; Rabboni Luciano Industria /
Coadiuvanti per gelateria Emilia Romagna; Regina Aurelio
Industria / Manifatturiera Lazio; Riolo Luigi Industria /
Apparecchi di depurazione, filtri Lombardia; Streparava Pier
Luigi Industria / Componentistica automotive Lombardia;
Verga Martino Industria / Integratori

alimentariLombardia". (Com)
NNNN
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NOVAMILANO, 31/05/2019

Quirinale: Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del Lavoro, da Barilla a Lavazza
NOVA0007 3 POL 1 NOV ECO INT
Quirinale: Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del Lavoro, da Barilla a Lavazza
Roma, 31 mag - (Nova) - Il presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, informa una nota del Quirinale, "ha
firmato il decreto con il quale, su proposta del ministro
dello Sviluppo economico e del Lavoro e delle Politiche
sociali, Luigi Di Maio, sono stati nominati 25 Cavalieri del
Lavoro. Ecco l'elenco completo degli insigniti, con
l'indicazione, per ciascuno, del settore di attivita' e
della Regione di provenienza: Barilla Guido Maria Industria
/ Alimentare Emilia Romagna; Bastagli Alessandro Industria
/Filati per maglieria Toscana; Battista Valerio Industria /
Cavi e sistemi per l'energia Lombardia; Bernabei Matilde
Servizi / Produzioni audiovisive Lazio; Brachetti Peretti
Ugo Maria Energia / Petrolifero Lazio; Briccola Roberto
Industria / Borse, pelletteria, selleria Lombardia; Capua
Giovanni Francesco Industria / Olii essenziali Calabria; De
Lucia RosannaIndustria /Componentistica automotive
Campania; Fabri Elisabetta Servizi / Strutture turistiche
Toscana; Felicetti Riccardo Industria / Agroalimentare,
biologica Trentino Alto Adige; Giulietti Carlo Industria /
Arredi per locali pubblici Umbria; Grimaldi
SalvatoreIndustria / Componentistica automotive Estero;
Lacatena Maria Luigia Industria / Accessori per serramenti
Puglia; Lavazza Giuseppe Industria / Caffe' Piemonte; Maioli
Giampiero Credito / Banche Emilia Romagna; Marini
Gianriccardo RobertoCommercio / Orologeria di lusso
Lombardia; Morlicchio Michelangelo Industria / Imballaggi
leggeri Campania; Musso Costanza Servizi / Trasporti e
logistica Liguria; Piovan Nicola Industria / Apparecchiature
in plastica Veneto; Pugliese FrancescoCommercio /
Alimentare Emilia Romagna; Rabboni Luciano Industria /
Coadiuvanti per gelateria Emilia Romagna; Regina Aurelio
Industria / Manifatturiera Lazio; Riolo Luigi Industria /
Apparecchi di depurazione, filtri Lombardia; Streparava Pier
Luigi Industria / Componentistica automotive Lombardia;
Verga Martino Industria / Integratori

alimentariLombardia". (Com)
NNNN
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NOVANAPOLI, 31/05/2019

Quirinale: Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del Lavoro, da Barilla a Lavazza
NOVA0011 3 POL 1 NOV ECO INT
Quirinale: Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del Lavoro, da Barilla a Lavazza
Roma, 31 mag - (Nova) - Il presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, informa una nota del Quirinale, "ha
firmato il decreto con il quale, su proposta del ministro
dello Sviluppo economico e del Lavoro e delle Politiche
sociali, Luigi Di Maio, sono stati nominati 25 Cavalieri del
Lavoro. Ecco l'elenco completo degli insigniti, con
l'indicazione, per ciascuno, del settore di attivita' e
della Regione di provenienza: Barilla Guido Maria Industria
/ Alimentare Emilia Romagna; Bastagli Alessandro Industria
/Filati per maglieria Toscana; Battista Valerio Industria /
Cavi e sistemi per l'energia Lombardia; Bernabei Matilde
Servizi / Produzioni audiovisive Lazio; Brachetti Peretti
Ugo Maria Energia / Petrolifero Lazio; Briccola Roberto
Industria / Borse, pelletteria, selleria Lombardia; Capua
Giovanni Francesco Industria / Olii essenziali Calabria; De
Lucia RosannaIndustria /Componentistica automotive
Campania; Fabri Elisabetta Servizi / Strutture turistiche
Toscana; Felicetti Riccardo Industria / Agroalimentare,
biologica Trentino Alto Adige; Giulietti Carlo Industria /
Arredi per locali pubblici Umbria; Grimaldi
SalvatoreIndustria / Componentistica automotive Estero;
Lacatena Maria Luigia Industria / Accessori per serramenti
Puglia; Lavazza Giuseppe Industria / Caffe' Piemonte; Maioli
Giampiero Credito / Banche Emilia Romagna; Marini
Gianriccardo RobertoCommercio / Orologeria di lusso
Lombardia; Morlicchio Michelangelo Industria / Imballaggi
leggeri Campania; Musso Costanza Servizi / Trasporti e
logistica Liguria; Piovan Nicola Industria / Apparecchiature
in plastica Veneto; Pugliese FrancescoCommercio /
Alimentare Emilia Romagna; Rabboni Luciano Industria /
Coadiuvanti per gelateria Emilia Romagna; Regina Aurelio
Industria / Manifatturiera Lazio; Riolo Luigi Industria /
Apparecchi di depurazione, filtri Lombardia; Streparava Pier
Luigi Industria / Componentistica automotive Lombardia;
Verga Martino Industria / Integratori

alimentariLombardia". (Com)
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Quirinale: Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del Lavoro, da Barilla a Lavazza
NOVA0015 3 POL 1 NOV ECO INT
Quirinale: Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del Lavoro, da Barilla a Lavazza
Roma, 31 mag - (Nova) - Il presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, informa una nota del Quirinale, "ha
firmato il decreto con il quale, su proposta del ministro
dello Sviluppo economico e del Lavoro e delle Politiche
sociali, Luigi Di Maio, sono stati nominati 25 Cavalieri del
Lavoro. Ecco l'elenco completo degli insigniti, con
l'indicazione, per ciascuno, del settore di attivita' e
della Regione di provenienza: Barilla Guido Maria Industria
/ Alimentare Emilia Romagna; Bastagli Alessandro Industria
/Filati per maglieria Toscana; Battista Valerio Industria /
Cavi e sistemi per l'energia Lombardia; Bernabei Matilde
Servizi / Produzioni audiovisive Lazio; Brachetti Peretti
Ugo Maria Energia / Petrolifero Lazio; Briccola Roberto
Industria / Borse, pelletteria, selleria Lombardia; Capua
Giovanni Francesco Industria / Olii essenziali Calabria; De
Lucia RosannaIndustria /Componentistica automotive
Campania; Fabri Elisabetta Servizi / Strutture turistiche
Toscana; Felicetti Riccardo Industria / Agroalimentare,
biologica Trentino Alto Adige; Giulietti Carlo Industria /
Arredi per locali pubblici Umbria; Grimaldi
SalvatoreIndustria / Componentistica automotive Estero;
Lacatena Maria Luigia Industria / Accessori per serramenti
Puglia; Lavazza Giuseppe Industria / Caffe' Piemonte; Maioli
Giampiero Credito / Banche Emilia Romagna; Marini
Gianriccardo RobertoCommercio / Orologeria di lusso
Lombardia; Morlicchio Michelangelo Industria / Imballaggi
leggeri Campania; Musso Costanza Servizi / Trasporti e
logistica Liguria; Piovan Nicola Industria / Apparecchiature
in plastica Veneto; Pugliese FrancescoCommercio /
Alimentare Emilia Romagna; Rabboni Luciano Industria /
Coadiuvanti per gelateria Emilia Romagna; Regina Aurelio
Industria / Manifatturiera Lazio; Riolo Luigi Industria /
Apparecchi di depurazione, filtri Lombardia; Streparava Pier
Luigi Industria / Componentistica automotive Lombardia;
Verga Martino Industria / Integratori

alimentariLombardia". (Com)
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Quirinale: Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del Lavoro, da Barilla a Lavazza
NOVA0009 3 POL 1 NOV ECO INT
Quirinale: Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del Lavoro, da Barilla a Lavazza
Roma, 31 mag - (Nova) - Il presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, informa una nota del Quirinale, "ha
firmato il decreto con il quale, su proposta del ministro
dello Sviluppo economico e del Lavoro e delle Politiche
sociali, Luigi Di Maio, sono stati nominati 25 Cavalieri del
Lavoro. Ecco l'elenco completo degli insigniti, con
l'indicazione, per ciascuno, del settore di attivita' e
della Regione di provenienza: Barilla Guido Maria Industria
/ Alimentare Emilia Romagna; Bastagli Alessandro Industria
/Filati per maglieria Toscana; Battista Valerio Industria /
Cavi e sistemi per l'energia Lombardia; Bernabei Matilde
Servizi / Produzioni audiovisive Lazio; Brachetti Peretti
Ugo Maria Energia / Petrolifero Lazio; Briccola Roberto
Industria / Borse, pelletteria, selleria Lombardia; Capua
Giovanni Francesco Industria / Olii essenziali Calabria; De
Lucia RosannaIndustria /Componentistica automotive
Campania; Fabri Elisabetta Servizi / Strutture turistiche
Toscana; Felicetti Riccardo Industria / Agroalimentare,
biologica Trentino Alto Adige; Giulietti Carlo Industria /
Arredi per locali pubblici Umbria; Grimaldi
SalvatoreIndustria / Componentistica automotive Estero;
Lacatena Maria Luigia Industria / Accessori per serramenti
Puglia; Lavazza Giuseppe Industria / Caffe' Piemonte; Maioli
Giampiero Credito / Banche Emilia Romagna; Marini
Gianriccardo RobertoCommercio / Orologeria di lusso
Lombardia; Morlicchio Michelangelo Industria / Imballaggi
leggeri Campania; Musso Costanza Servizi / Trasporti e
logistica Liguria; Piovan Nicola Industria / Apparecchiature
in plastica Veneto; Pugliese FrancescoCommercio /
Alimentare Emilia Romagna; Rabboni Luciano Industria /
Coadiuvanti per gelateria Emilia Romagna; Regina Aurelio
Industria / Manifatturiera Lazio; Riolo Luigi Industria /
Apparecchi di depurazione, filtri Lombardia; Streparava Pier
Luigi Industria / Componentistica automotive Lombardia;
Verga Martino Industria / Integratori

alimentariLombardia". (Com)
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QUIRINALE. MATTARELLA FIRMA LA NOMINA DEI 25 CAVALIERI DEL LAVORO
QUIRINALE. MATTARELLA FIRMA LA NOMINA DEI 25 CAVALIERI DEL LAVORO
(DIRE) Roma, 31 mag. - Il Presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, ha firmato il decreto con il quale, su proposta del
Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro e delle Politiche
Sociali, Luigi Di Maio, sono stati nominati 25 Cavalieri del
Lavoro.
Ecco l'elenco completo degli insigniti, con l'indicazione, per
ciascuno, del settore di attivita' e della Regione di
provenienza:
BARILLA Guido MariaIndustria - Alimentare - Emilia Romagna
BASTAGLI Alessandro - Industria Filati per maglieria - Toscana
BATTISTA Valerio - Cavi e sistemi per l'energia- Lombardia
BERNABEI Matilde - Servizi - Produzioni audiovisive - Lazio
BRACHETTI PERETTI Ugo Maria - Energia Petrolifero - Lazio
BRICCOLA Roberto - Industria Borse, pelletteria- Lombardia
CAPUA Giovanni Francesco - Industria / Olii essenziali- Calabria
DE LUCIA Rosanna - Industria - Automotive -Campania
FABRI Elisabetta - Servizi - Strutture turistiche - Toscana
FELICETTI Riccardo- Industria - Agroalimentare - Trentino A.
GIULIETTI Carlo - Industria Arredi per locali pubblici - Umbria
GRIMALDI SalvatoreIndustria - automotive - Estero
LACATENA Maria Luigia - Industria serramenti - Puglia
LAVAZZA Giuseppe - Industria Caffe' - Piemonte
MAIOLI Giampiero - Credito Banche - Emilia Romagna
MARINI Gianriccardo Roberto Orologeria di lusso - Lombardia
MORLICCHIO Michelangelo- Imballaggi leggeri - Campania
MUSSO CostanzaServizi - Trasporti e logistica - Liguria
PIOVAN NicolaIndustria - Apparecchiature in plastica - Veneto
PUGLIESE FrancescoCommercio - Alimentare- Emilia Romagna RABBONI
Luciano - Industria gelateria - Emilia Romagna
REGINA Aurelio - Industria Manifatturiera - Lazio
RIOLO Luigi - Industria / Apparecchi di depurazione - Lombardia
STREPARAVA Pier Luigi - Industria automotive - Lombardia
VERGA Martino - Industria Integratori alimentari - Lombardia.
(Rai/ Dire)
10:39 31-05-19
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Quirinale: nominati 25 Cavalieri del Lavoro, tra loro Barilla, Regina e Lavazza
9010E1314 (ECO) Quirinale: nominati 25 Cavalieri del Lavoro, tra loro Barilla, Regina e Lavazza
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 mag - Il
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il
decreto con il quale, su proposta del ministro dello Sviluppo
Economico e del Lavoro e delle Politiche Sociali, Luigi Di
Maio, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro. Lo rende
noto il Quirinale che fornisce l'elenco degli insigniti:
Guido Maria Barilla (Industria/Alimentare - Emilia Romagna);
Alessandro Bastagli (Industria/Filati per maglieria Toscana);
Valerio Battista (Industria/Cavi e sistemi per l'energia
Lombardia); Matilde Bernabei (Servizi/Produzioni audiovisive
Lazio); Ugo Brachetti Peretti (Energia/Petrolifero Lazio);
Roberto Briccola (Industria/Borse, pelletteria, selleria
Lombardia); Giovanni Francesco Capua (Industria/Olii
essenziali Calabria); Rosanna De Lucia
(Industria/Componentistica automotive Campania); Elisabetta
Fabbri (Servizi/ Strutture turistiche Toscana); Riccardo
Felicetti (Industria/ Agroalimentare, biologica Trentino Alto
Adige); Carlo Giulietti (Industria/Arredi per locali pubblici
Umbria); Salvatore Grimaldi Industria/Componentistica
automotive Estero); Maria Luigia LaCAtena
(Industria/Accessori per serramenti Puglia); Giuseppe Lavazza
(Industria/Caffe' Piemonte); Giampiero Maioli (Credito/Banche
Emilia Romagna); Gianriccardo Roberto Marini
(Commercio/Orologeria di lusso Lombardia); Michelangelo
Morlicchio (Industria/Imballaggi leggeri Campania); Costanza
Musso (Servizi/Trasporti e logistica Liguria); Nicola Piovan
(Industria/Apparecchiature in plastica Veneto); Francesco
Pugliese (Commercio/Alimentare Emilia Romagna); Luciano
Rabboni (Industria/Coadiuvanti per gelateria Emilia Romagna);
Aurelio Regina (Industria/Manifatturiera Lazio); Luigi Riolo
(Industria/Apparecchi di depurazione, filtri Lombardia): Pier
Luigi Streparava (Industria/Componentistica automotive
Lombardia); Martino Verga (Industria/Integratori alimentari
Lombardia).
Com-Ale
(RADIOCOR) 31-05-19 10:40:37 (0217)ENE,FOOD 5 NNNN
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QUIRINALE: MATTARELLA FIRMA DECRETO, NOMINATI 25 CAVALIERI DEL
LAVORO =

Roma, 31 mag. (AdnKronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, ha firmato il decreto con il quale, su proposta del
Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro e delle Politiche
Sociali, Luigi Di Maio, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro.
Ecco l'elenco completo degli insigniti, con l'indicazione, per
ciascuno, del settore di attività e della Regione di provenienza:
Guido Maria Barilla (Industria/Alimentare, Emilia Romagna), Alessandro
Bastagli (Industria/Filati per maglieria, Toscana), Valerio Battista
(Industria/Cavi e sistemi per l'energia, Lombardia), Matilde Bernabei
(Servizi/Produzioni audiovisive, Lazio), Ugo Maria Brachetti Peretti
(Energia/Petrolifero, Lazio), Roberto Briccola (Industria/Borse,
pelletteria, selleria, Lombardia), Giovanni Francesco Capua
(Industria/Olii essenziali, Calabria), Rosanna De Lucia
(Industria/Componentistica automotive, Campania), Elisabetta Fabri
(Servizi/Strutture turistiche, Toscana).
Riccardo Felicetti (Industria/Agroalimentare, biologica, Trentino Alto
Adige), Carlo Giulietti (Industria/Arredi per locali pubblici,
Umbria), Salvatore Grimaldi (Industria / Componentistica automotive,
Estero) Maria Luigia Lacatena (Industria/Accessori per serramenti,
Puglia), Giuseppe Lavazza (Industria/Caffè, Piemonte), Giampiero
Maioli, (Credito/Banche, Emilia Romagna), Gianriccardo Roberto Marini
(Commercio/Orologeria di lusso, Lombardia), Michelangelo Morlicchio
(Industria/Imballaggi leggeri, Campania), Costanza Musso
(Servizi/Trasporti e logistica, Liguria).
Nicola Piovan (Industria/Apparecchiature in plastica, Veneto),
Francesco Pugliese (Commercio/Alimentare, Emilia Romagna), Luciano
Rabboni (Industria/Coadiuvanti per gelateria, Emilia Romagna), Aurelio
Regina (Industria/Manifatturiera, Lazio), Luigi Riolo
(Industria/Apparecchi di depurazione, filtri, Lombardia), Pier Luigi
Streparava (Industria/Componentistica automotive, Lombardia), Martino
Verga (Industria/Integratori alimentari, Lombardia).
(Pol/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
31-MAG-19 11:40
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Nominati 25 nuovi Cavalieri del Lavoro - i profili
Nominati 25 nuovi Cavalieri del Lavoro - i profili Nominati oggi dal Presidente della Repubblica
Mattarella
Roma, 31 mag. (askanews) - Il Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella ha nominato oggi 25 nuovi Cavalieri del Lavoro. Questi
i loro profili.
Guido Maria Barila, (1958, Parma - Industria / Alimentare) è dal
2003 presidente del gruppo Barilla, leader mondiale nel mercato
della pasta, dei sughi pronti e dei prodotti da forno. Entra
nell'azienda di famiglia nel 1982 e dalla fine degli anni '90
sviluppa insieme ai fratelli l'internazionalizzazione del gruppo
aprendo stabilimenti negli Stati Uniti e acquisendo marchi
stranieri nei settori della pasta e dei prodotti da forno. Con 28
poli produttivi tra Italia, Grecia, Turchia, Stati Uniti e
Messico e un export del 54%, occupa 8.420 dipendenti, di cui
4.044 in Italia. Un miliardo di euro gli investimenti nei
prossimi 5 anni, di cui il 50% in Italia, per sostenibilità
ambientale e innovazione tecnologica. È presidente della
Fondazione Barilla Center for Food & Nutrition, attraverso la
quale ha promosso "Doppia piramide", un modello per guidare le
scelte alimentari in funzione della sostenibilità dei cibi.
Alessandro Bastagli (1950, Firenze - Industria / Filati per
maglieria)) è presidente e amministratore delegato di Lineapiù
Italia Spa, primaria azienda nel settore dei filati di alta gamma
da lui rilevata nel 2010 e della quale ha guidato il rilancio
tutelando i livelli occupazionali. L'azienda, che detiene un
sistema produttivo integrato per la realizzazione di filati 100%
made in Italy, investe ogni anno circa 1,2 milioni di euro in
ricerca e sviluppo ed è presente sul mercato con le linee
Lineapiù, Filclass e Knit. Esporta il 53% della produzione e
occupa 141 dipendenti. Nel 2012 ha inaugurato l'archivio storico
Lineapiù nel quale sono raccolti oltre 50.000 elementi, tra
filati, teli in maglia, foto d'archivio, pubblicazioni, abiti,
accessori, arazzi e allestimenti in maglia.
Valerio Battista (1957, Milano - Industria / Cavi e sistemi per

l'energia) è amministratore delegato di Prysmian Spa, leader
mondiale nella produzione di cavi per il settore dell'energia e
delle telecomunicazioni e di fibre ottiche. Dopo un'esperienza
nel gruppo Pirelli & C. Spa, di cui è stato amministratore
delegato della divisione Cavi e Sistemi guidandone
riorganizzazione e risanamento, nel 2005 assume la guida di
Prysmian. La società nasce dall'acquisizione da parte di Goldman
Sachs della divisione Cavi e Sistemi Pirelli e viene quotata in
borsa nel 2007. Tra il 2011 e il 2018 rileva l'olandese Draka e
l'americana General Cable dando vita al più grande gruppo della
fibra ottica a livello globale: 1,2 milioni di tonnellate di cavi
per l'energia forniti ogni anno, 112 stabilimenti in oltre 50
paesi, 25 centri di ricerca e sviluppo e 30.000 dipendenti.
Prysmian è una public company, il 50% dei dipendenti ne è
azionista.
Matilde Bernabei (1954, Roma - Servizi / Produzioni audiovisive)
è presidente di Lux Vide Spa, società di produzione televisiva e
cinematografica specializzata in fiction e film per la TV. Dopo
aver ricoperto ruoli di crescente responsabilità nel gruppo
Montedison, nel 1992 entra nell'azienda di famiglia fondata dal
padre di cui guida lo sviluppo prima con la realizzazione di
co-produzioni internazionali e, successivamente, con la
produzione di serie per la televisione italiana. Tra i titoli di
maggior successo "Giovanni Paolo II", "Guerra e Pace", "Coco
Chanel", "Don Matteo". Oggi l'azienda sviluppa al suo interno
l'intero ciclo di lavorazione. Realizza oltre 900 ore di film per
la televisione, occupa 21 dipendenti e conta circa 8.500
collaboratori.
Ugo Maria Brachetti Peretti (1965, Roma - Energia / Petrolifero)
è presidente del Gruppo Api, attivo nel settore dei carburanti e
dei servizi alla mobilità e primo operatore privato italiano per
numero di stazioni di servizio. Entrato nell'azienda di famiglia
negli anni '90, ha guidato le acquisizioni della rete e del
marchio IP nel 2005 e di TotalErg nel 2017. Con la sigla di un
accordo con Snam nel 2018, ha avviato la realizzazione, nei punti
vendita di carburante a marchio IP, di 200 nuovi impianti di
rifornimento di gas naturale e biometano. Il gruppo ha una
capacità di raffinazione di 5,5 milioni di tonnellate di petrolio
l'anno, una capacità di stoccaggio di oltre 2,5 milioni di metri

cubi, dispone di una rete di distribuzione di oltre 5.000 punti
vendita nel Paese, vende 10 milioni di tonnellate di prodotti e
occupa 1.500 dipendenti.
Roberto Briccola (1955, Como - Industria / Borse, pelletteria,
selleria) è presidente di Bric's Spa, attiva nella produzione di
borse da viaggio e pelletteria di alta gamma. A 23 anni entra
nell'azienda fondata dal padre specializzandosi
nell'ottimizzazione dei cicli produttivi. Alla fine degli anni
'80 viene nominato direttore generale e guida il passaggio
generazionale. Su suo impulso vengono aperte unità distributive,
direttamente controllate, in Germania, Francia, Svizzera, Regno
Unito, Stati Uniti e Cina. L'azienda è presente nel mondo con 100
punti vendita a marchio Bric's e oltre 200 corner nei più
importanti centri commerciali. L'export vale il 70% del giro
d'affari. Nello stabilimento di Olgiate Comasco (Cn) vengono
realizzati ogni anno 1 milione di articoli, distribuiti in 35
paesi. Occupa 134 dipendenti. (segue)
(Segue)
Red 20190531T124852Z
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Nominati 25 nuovi Cavalieri del Lavoro - i profili -2Nominati 25 nuovi Cavalieri del Lavoro - i profili -2Roma, 31 mag. (askanews) - Giovanni Francesco Capua (1957, Reggio
Calabria, Industria / Olii essenziali) è presidente di Capua 1880
Srl, azienda attiva da cinque generazione nella produzione di
olii essenziali agrumari e, in particolare, dell'essenza di
bergamotto. Fornisce l'80% della domanda di essenze agrumarie
alle multinazionali estere della cosmetica, profumeria e
detergenza. Sotto la sua guida l'azienda ha brevettato la
tecnologia NatProfile® per l'estrazione a freddo di tutte le
parti volatili del succo dei frutti ottenendo estratti con una
concentrazione di elementi aromatici 150 volte superiore a quella
dei succhi freschi. L'azienda opera con due stabilimenti
produttivi in Calabria e 32 ettari di proprietà interamente
dedicati ad una coltivazione sostenibile di agrumi. Occupa 82
dipendenti.
Rosanna De Lucia (1949, Benevento - Industria / Componentistica
automotive) è amministratore delegato di Sapa Group, azienda
fondata dal marito come piccola realtà artigianale e oggi leader
nel settore della componentistica e dello stampaggio ad iniezione
per il settore automotive. Il gruppo, sotto la sua guida, ha
consolidato la propria presenza in Italia, arrivando a 8
stabilimenti, e sviluppato la presenza internazionale con
l'apertura di un sito produttivo in Polonia e di due sedi
commerciali in Germania. Attraverso l'acquisizione di Selmat Spa
ha esteso la produzione alla componentistica per interni ed
esterni di veicoli commerciali e industriali e per macchine
agricole. L'azienda è tra i fornitori del gruppo Fca e del gruppo
Volkswagen. Occupa 1.400 dipendenti, di cui 1.255 in Italia.
Elisabetta Fabbri (1962, Firenze - Servizi / Strutture
turistiche) è presidente e amministratore delegato della
compagnia alberghiera Starhotels Spa. Terminati gli studi, entra
nell'azienda di famiglia fondata dal padre facendo esperienza
nella gestione operativa.
Nominata amministratore delegato e vice presidente Starhotels Spa
nel 2000, ne sviluppa l'internazionalizzazione con le

acquisizioni di hotels a Parigi e Londra e riqualifica l'offerta
in Italia attraverso nuove proprietà alberghiere come l'Hotel
d'Inghilterra a Roma, l'Helvetia & Bristol a Firenze, il Grand
Hotel Continental a Siena, l'Hotel Villa Michelangelo a Vicenza.
Il gruppo conta 4.095 camere in 29 alberghi. Ogni anno ospita
oltre 1 milione e mezzo di persone. Occupa 1.000 dipendenti, di
cui 790 in Italia.
Riccardo Felicetti (1965, Trento - Industria / Agroalimentare,
biologica) è dal 1995 amministratore delegato del Pastificio
Felicetti Spa, attiva nella produzione della pasta di alta
qualità e della pasta biologica con i marchi Felicetti, Alce Nero
e Monograno. Ha orientato la produzione dell'azienda di famiglia
all'uso di farine selezionate e sviluppato lo studio di
particolari formati per la ristorazione realizzati con semole
monorigine tra i quali farro e kamut. Il pastificio, dotato di un
proprio laboratorio di auto-controllo e quattro certificazioni
mondiali, opera attraverso uno stabilimento in provincia di
Trento che produce il 90% del proprio fabbisogno energetico
grazie ad un impianto fotovoltaico e a un cogeneratore a metano.
Con una capacità produttiva di 20.000 tonnellate di pasta l'anno,
esporta il 70% della produzione, con prevalenza in Europa, Nord
America e Giappone. Occupa 63 dipendenti.
Carlo Giulietti (1945, Perugia - Industria / Arredi per locali
pubblici) è presidente della Industrie Scaffalature Arredamenti
Isa Spa, leader nell'arredamento dei pubblici esercizi e nella
refrigerazione professionale. Nel 1963 entra in azienda, allora
una piccola impresa di scaffalature, con il ruolo di addetto alle
vendite per il Centro Italia. Negli anni ricopre ruoli di
crescente responsabilità fino a diventarne presidente nel 1985.
Sotto la sua guida l'azienda dà impulso al settore delle
attrezzature refrigerate attraverso l'introduzione di nuovi
prodotti con l'impianto frigo a refrigerante naturale CO2,
l'acquisizione di due marchi storici della refrigerazione
commerciale e collaborazioni con designer di fama internazionale.
Oggi il gruppo è presente in 107 paesi con un export del 40%.
Opera in 2 stabilimenti e occupa oltre 760 dipendenti.
Salvatore Grimaldi (1945, Svezia - Industria / Componentistica
automotive) è fondatore e amministratore delegato di Grimaldi

Industri AB, gruppo industriale attivo principalmente nel settore
meccanico. Nato a Taranto, emigrato in Svezia con la famiglia
all'età di 7 anni, dopo gli studi tecnici entra in Volvo e alla
fine degli anni '60 si mette in proprio aprendo un'officina per
la rettifica dei pistoni delle autovetture. Seguirà, negli anni
'80, una strategia di crescita che lo porterà a rilevare aziende
in crisi per poi risanarle. Nel 1997 entra anche nel settore
delle biciclette: acquisisce marchi come Peugeot e la storica
"Bianchi" dalla Piaggio che rilancia nei successi sportivi
ingaggiando Marco Pantani. Oggi produce 1,5 milioni di biciclette
l'anno in 12 stabilimenti nel mondo, tra i quali lo stabilimento
Bianchi di Treviglio (Bg). Occupa 1.700 dipendenti,
di cui 111 in Italia. È stato presidente degli industriali
svedesi.
Maria Luigia Lacatena (1964, Bari - Industria / Accessori per
serramenti) è amministratore unico di Master Italy Srl, leader
nella progettazione e realizzazione di componentistica ad alta
tecnologia per serramenti in alluminio. Dopo il diploma di perito
commerciale entra nell'azienda fondata dal padre come ditta per
la produzione e commercializzazione di accessori per serramenti e
ne diventa amministratore unico a 22 anni. Nel 2008 costituisce
la MasterLab Srl, centro di ricerca e progettazione interno alla
Master Italy con 71 brevetti all'attivo e un laboratorio prove
che si avvale della partnership dell'Istituto per le Tecnologie
della Costruzione del Cnr. Dal 2000 sviluppa
l'internazionalizzazione dell'azienda che è oggi presente in 58
paesi con un export del 70%. Occupa 255 dipendenti.
Giuseppe Lavazza (Torino, 1965 - Industria / Caffè) Dal 2008 è
vice presidente della Luigi Lavazza Spa, leader nella produzione
del caffè e tra i principali torrefattori mondiali. Entra
nell'azienda di famiglia nel 1991 rivestendo ruoli di crescente
responsabilità partendo dall'area del marketing e comunicazione.
Il gruppo, circa 30 società, è presente in oltre 90 paesi con 9
consociate e 80 distributori con un export del 63%. Nel 2016 con
l'acquisizione della francese Carte Noire e della canadese
Kicking Horse Coffee il gruppo è entrato nel settore delle
capsule compatibili e in quello del caffè biologico. Opera con 3
stabilimenti in Italia, uno in Francia, uno in India e uno in
Brasile. Occupa circa 3.000 dipendenti, di cui 1.600 in Italia.

Nel 2018 ha inaugurato il nuovo headquarter a Torino,
ribattezzato "Nuvola Lavazza", che adotta
avanzate soluzioni di sostenibilità ambientale. (segue)
(Segue)
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Nominati 25 nuovi Cavalieri del Lavoro - i profili -3Nominati 25 nuovi Cavalieri del Lavoro - i profili -3Roma, 31 mag. (askanews) - Giampiero Maioli (Roma, 1956 Credito / Banche) è dal 2010 amministratore delegato di Crédit
Agricole Italia Spa, il sesto gruppo bancario italiano per masse
amministrate, presente in 11 regioni con oltre 550 sportelli, più
di 10.000 dipendenti e 2 milioni di clienti. Nel 1992 entra in
Cariparma e nel 2003 ne viene nominato vice direttore generale,
seguendo in prima persona l'ingresso dell'istituto in Banca
Intesa e, successivamente, il passaggio a Crédit Agricole che nel
2007 porterà alla nascita di Crédit Agricole Cariparma. Nel 2017
guida l'acquisizione del 95% del capitale di tre istituti in
crisi, la Cassa di Risparmio di Rimini, la Cassa di Risparmio di
Cesena e la Cassa di Risparmio di San Miniato.
Gianriccardo Roberto Marini (Milano, 1947 - Commercio /
Orologeria di lusso) È presidente di Rolex Italia Spa, società
per la commercializzazione del marchio di orologeria sul mercato
italiano. Nel 1972 entra nell'azienda fondata dal nonno e ricopre
ruoli di crescente responsabilità. La società, con una sede a
Milano, occupa 89 dipendenti. Nel 2011 viene nominato
amministratore delegato di Rolex SA, primo italiano a capo della
maison svizzera. Nel corso del suo incarico, ricoperto fino al
2015, sviluppa la presenza del marchio nei grandi eventi sportivi
internazionali caratterizzati da innovazione, precisione e
eccellenza: sponsorizza il campionato automobilistico della
Formula 1 e rinnova il sostegno, dopo la prima partnership del
1960, al progetto Deepsea Challenge di National Geographic per
l'immersione nel punto più profondo della Fossa delle Marianne.
Michelangelo Morlicchio (Salerno, 1964 - Industria / Imballaggi
leggeri) è presidente e fondatore di Tecnocap Spa, multinazionale
attiva nel settore degli imballaggi in metallo specializzato
nella produzione industriale di chiusure metalliche per
contenitori in vetro e plastica, bombole aerosol, tubetti in
alluminio utilizzati per il confezionamento di prodotti
alimentari, bevande, alcolici e per i settori cosmetico e
farmaceutico. Attraverso una politica di acquisizioni ha avviato

negli anni un percorso di espansione verso nuovi segmenti di
mercato. Oggi il gruppo, con un volume complessivo di oltre 4
miliardi di capsule, opera con 8 stabilimenti produttivi in
Italia, Spagna, Repubblica Ceca, Ucraina e Stati Uniti e tre
centri di ricerca e sviluppo. Registra il 30% del fatturato
all'estero. Occupa 785 dipendenti.
Costanza Musso (Genova, 1964 - Servizi / Trasporti e logistica)
è amministratore delegato di M. A. Grendi dal 1828 Spa, attiva
nel trasporto marittimo, deposito merci, autotrasporto per conto
terzi e gestione di centri di movimentazione. Nell'azienda di
famiglia dal 1996, guida l'espansione del gruppo nel settore
della logistica e realizza uno spazio di 10.000 mq nel Porto
Canale di Cagliari secondo il modello nave-terminal-magazzino che
ha portato l'azienda a diventare recentemente operatore logistico
esclusivo del gruppo Barilla in Sardegna. Nel 2015 introduce in
azienda la tecnologia delle "cassette" per le operazioni di
imbarco e sbarco delle navi, ottimizzando la stabilità del carico
e la velocità delle operazioni. Occupa 40 dipendenti e utilizza
aree adibite a deposito a Milano, Genova, Bologna, Cagliari e
Sassari per 21.000 mq.
Nicola Piovan (Venezia, 1963 - Industria / Apparecchiature in
plastica) è presidente di Piovan Spa, leader nello sviluppo e
produzione di sistemi ausiliari di automazione per lo stoccaggio,
trasporto e trattamento di polimeri, polveri plastiche e
alimentari. Sotto la sua guida l'azienda di famiglia si trasforma
in una realtà multinazionale con nuovi stabilimenti in Brasile e
Cina e filiali in America Latina, Europa, Africa e Asia. Dal 2008
con una politica di acquisizioni porta l'azienda negli Stati
Uniti e in Germania. Il gruppo è presente nel mondo con 7 sedi
produttive, di cui 3 in Italia, una in Germania, una in Brasile,
una in Cina e una negli Stati Uniti e 26 società di servizi e
vendita. L'export vale l'80% del giro d'affari. Occupa 1.000
dipendenti, 170 dei quali impegnati in ricerca e sviluppo.
Francesco PUGLIESE - 1959 - Bologna - Commercio / Alimentare È
dal 2014 amministratore delegato di Conad, la più grande
organizzazione cooperativa italiana di imprenditori indipendenti
del commercio al dettaglio. È stato direttore generale Europa di
Barilla, dove ha trascorso 19 anni e sviluppato innovative
strategie di marketing e di prodotto. Nel 2004 fa il suo ingresso

in Conad come direttore generale e, in soli 2 anni, i dipendenti
delle aziende consorziate aumentano di 4.500 unità. Negli anni
promuove lo sviluppo commerciale del consorzio fino a raggiungere
una quota di mercato del 13%. Conad oggi riunisce 7 grandi
cooperative territoriali, 2.664 soci e occupa 52.762 dipendenti.
Nel maggio 2019 ha perfezionato l'acquisizione di Auchan e Simply
portando Conad a diventare numero uno nella grande distribuzione
italiana. (segue)
(Segue)
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Nominati 25 nuovi Cavalieri del Lavoro - i profili -4Nominati 25 nuovi Cavalieri del Lavoro - i profili -4Roma, 31 mag. (askanews) - Luciano Rabboni (Reggio Emilia, 1938Industria / Coadiuvanti per gelateria) è presidente e
amministratore delegato di PreGel Spa, azienda da lui fondata nel
1967 come ditta artigianale e oggi leader nel settore degli
ingredienti e semilavorati per gelateria, pasticceria, yogurteria
e coffee shop. Ha introdotto sul mercato nuovi prodotti come
Frozen Yoggi®, il primo gelato al sapore di yogurt e Pregellina®,
una pasta per la conservazione della frutta fresca. L'azienda,
con uno stabilimento produttivo in Italia e uno negli Stati
Uniti, è presente in oltre 130 paesi con 20 filiali e un export
del 70%. Occupa 500 dipendenti, di cui 30 impegnati in ricerca e
sviluppo.
Aurelio Regina (Roma, 1963 - Industria / Manifatturiera) è
presidente della Sisal Group, prima società italiana attiva nelle
transazioni finanziarie e nei servizi di pagamento elettronico
con 2.000 dipendenti diretti e 48.000 punti vendita affiliati sul
territorio. È impegnato anche nell'industria informatica e
nell'industria del tabacco con Manifatture Sigaro Toscano Spa
che, con una filiera interamente italiana di 250 tabacchicoltori
e 1.800 addetti, produce 212 milioni di sigari in 3 stabilimenti
in Italia, esporta in 65 paesi e occupa 400 dipendenti. È
presidente della Fondazione Musica per Roma.
Luigi Riolo (Milano, 1945 Industria / Apparecchi di depurazione,
filtri) è presidente di Filtrex Srl. Orfano di guerra, diplomato
perito elettronico, nel 1976 fonda l'azienda attiva nel settore
dei filtri industriali per grandi impianti, impianti petroliferi
e motori navali.
Attraverso un'incisiva attività di ricerca e sviluppo la società
è oggi leader mondiale nel settore della filtrazione autopulente
micronica, una tecnologia che riveste grande importanza per la
salvaguardia dell'ambiente marino. La progettazione è sviluppata
interamente dall'azienda e la produzione avviene nei 4
stabilimenti italiani. Esporta il 70% dei suoi prodotti, è
presente in Usa, India e Corea. Occupa 106 dipendenti.

Pier Luigi Streparava (1942, Brescia - Industria /
Componentistica automotive) è presidente di Streparava Holding
Spa, leader nella progettazione e produzione di sospensioni,
componenti powertrain e telai per il settore automotive. Nel 1969
è nominato vice presidente e amministratore delegato. Sviluppa la
presenza dell'azienda di famiglia sui mercati esteri con
l'apertura di stabilimenti produttivi in Spagna, Brasile e in
India e perfeziona le acquisizioni di Borroni Powertrain, attiva
nella produzione di alberi motore e alberi a camme e Mape
Powertrain, produttrice di componenti e organi di trasmissione.
Il gruppo interviene nell'intera filiera: dalla progettazione
alla produzione di serie. Attraverso 6 stabilimenti produttivi,
di cui 3 in Italia, esporta il 70% della produzione e occupa
complessivamente 800 dipendenti, di cui 405 in Italia.
Martino Verga (1947, Como - Industria / Integratori alimentari)
è presidente del gruppo Sacco System, polo biotech per le
industrie alimentari, nutraceutiche e farmaceutiche che sviluppa
e produce fermenti lattici e microrganismi alimentari,
probiotici, caglio e altri enzimi e commercializza prodotti di
laboratorio per il controllo degli alimenti. Entra nel 1971
nell'azienda fondata dal bisnonno nel 1872 con la denominazione
"Clerici". È il 1984 quando viene acquisita la "Sacco Srl",
azienda di Milano specializzata nella produzione di fermenti
lattici di cui Martino Verga diviene consigliere delegato: nasce
allora la "Clerici-Sacco" poi "Sacco System". Il gruppo esporta
il 45% del fatturato in più di 100 paesi, occupa oltre 230
dipendenti, ha un centro ricerca e sviluppo con 60 ricercatori e
collabora con le principali università italiane e estere e con
centri di ricerca internazionali. (segue)
(Segue)
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Nominati 25 nuovi Cavalieri del Lavoro - i profili -5Nominati 25 nuovi Cavalieri del Lavoro - i profili -5Roma, 31 mag. (askanews) - L'onorificenza di Cavaliere del Lavoro
istituita nel 1901, l'onorificenza di Cavaliere del Lavoro viene
conferita ogni anno in occasione della Festa della Repubblica a
imprenditori italiani, che si sono distinti nei cinque settori
dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dell'artigianato
e dell'attività creditizia e assicurativa.
I requisiti necessari per essere insigniti dell'onorificenza
sono l'aver operato nel proprio settore in via
continuativa e per almeno vent'anni con autonoma responsabilità,
e l'aver contribuito in modo rilevante attraverso, l'attività
d'impresa, alla crescita economica, allo sviluppo sociale e
all'innovazione.
Considerando le nuove nomine, i Cavalieri del Lavoro sono
attualmente 622: dal 1901 ad oggi gli insigniti dell'onorificenza
"Al Merito del Lavoro" sono stati 2.897.
La Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, che riunisce
tutti gli insigniti, è nata nel 1914 e costituisce uno strumento
di presenza dei Cavalieri del Lavoro nella società, promovendo
l'impegno sui temi sociali e del mondo della produzione.
La Federazione si dedica, in particolare, alla formazione
d'eccellenza a livello universitario con il premio "Alfieri del
Lavoro" e con il Collegio Universitario dei Cavalieri del Lavoro
"Lamaro Pozzani" in cui ospita gratuitamente studenti selezionati
esclusivamente per merito.
Red 20190531T124920Z
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Tv: Matilde Bernabei cavaliere del Lavoro
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Tv: Matilde Bernabei cavaliere del Lavoro
(ANSA) - ROMA, 31 MAG - C'e' anche la giornalista e
produttrice Matilde Bernabei, presidente della Lux Vide, tra le
25 persone che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella
ha nominato oggi Cavalieri del Lavoro. 65 anni, terza degli otto
figli dell'ex direttore generale della Rai Ettore Bernabei,
moglie del giornalista Giovanni Minoli, Matilde Bernabei da
oltre 25 anni si occupa di produzione televisiva, in particolare
di fiction da La Bibbia e Don Matteo a I Medici.(ANSA).
MA
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In Emilia-Romagna quattro nuovi cavalieri del lavoro
Mattarella nomina Guido Barilla, Maioli, Pugliese e Rabboni
(ANSA) - BOLOGNA, 31 MAG - Il Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella ha nominato quattro nuovi cavalieri del lavoro
emiliano-romagnoli: si tratta di Guido Barilla, Giampiero
Maioli, Francesco Pugliese e Luciano Rabboni.
Il Capo dello Stato ha firmato infatti il decreto con il
quale, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico e del
Lavoro e delle Politiche Sociali, Luigi Di Maio, sono stati
nominati 25 Cavalieri del Lavoro.
Guido Barilla, parmigiano, 61 anni, e' presidente della
multinazionale alimentare che porta il nome della sua famiglia.
Giampiero Maioli, 63 anni, nato in provincia di Reggio
Emilia, e' l'amministratore delegato di Credit Agricole Italia
(ex Cariparma)
Francesco Pugliese, nato a Taranto 60 anni fa, e'
l'amministratore delegato e direttore generale del gruppo Conad.
Luciano Rabboni, e' il fondatore dell'azienda di Scandiano
(Reggio Emilia) PreGel che si occupa di prodotti per la
gelateria. (ANSA).
NES
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Quirinale: nominati 25 Cavalieri del Lavoro, tra loro Barilla, Regina e Lavazza -29010E1314 (ECO) Quirinale: nominati 25 Cavalieri del Lavoro, tra loro Barilla, Regina e Lavazza 2(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 mag - Guido Maria
Barilla, classe 1958, e' dal 2003 presidente del gruppo
Barilla, leader mondiale nel mercato della pasta, dei sughi
pronti e dei prodotti da forno. Con 28 poli produttivi tra
Italia, Grecia, Turchia, Stati Uniti e Messico e un export
del 54%, occupa 8.420 dipendenti, di cui 4.044 in Italia.
Alessandro Bastagli, classe 1950, e' presidente e
amministratore delegato di Lineapiu' Italia Spa, primaria
azienda nel settore dei filati di alta gamma da lui rilevata
nel 2010 e della quale ha guidato il rilancio tutelando i
livelli occupazionali. L'azienda, che detiene un sistema
produttivo integrato per la realizzazione di filati 100% made
in Italy, e' presente sul mercato con le linee Lineapiu',
Filclass e Knit.
Valerio Battista, classe 1957, e' amministratore delegato di
Prysmian Spa, leader mondiale nella produzione di cavi per il
settore dell'energia e delle telecomunicazioni e di fibre
ottiche. Tra il 2011 e il 2018 rileva l'olandese Draka e
l'americana General Cable dando vita al piu' grande gruppo
della fibra ottica a livello globale. Prysmian e' una public
company, il 50% dei dipendenti ne e' azionista.
Matilde Bernabei, classe 1954, e' presidente di Lux Vide
Spa, societa' di produzione televisiva e cinematografica
specializzata in fiction e film per la TV. Tra i titoli di
maggior successo 'Giovanni Paolo II', 'Guerra e Pace', 'Coco
Chanel', 'Don Matteo'.
Ugo Maria Brachetti Peretti, classe 1965, e' presidente del
Gruppo api, attivo nel settore dei carburanti e dei servizi
alla mobilita' e primo operatore privato italiano per numero
di stazioni di servizio. Entrato nell'azienda di famiglia
negli anni '90, ha guidato le acquisizioni della rete e del
marchio IP nel 2005 e di TotalErg nel 2017. Con la sigla di
un accordo con Snam nel 2018, ha avviato la realizzazione,
nei punti vendita di carburante a marchio IP, di 200 nuovi
impianti di rifornimento di gas naturale e biometano.

Roberto Briccola, classe 1955, e' presidente di Bric's Spa,
attiva nella produzione di borse da viaggio e pelletteria di
alta gamma. A 23 anni entra nell'azienda fondata dal padre
specializzandosi nell'ottimizzazione dei cicli produttivi. Su
suo impulso vengono aperte unita' distributive, direttamente
controllate, in Germania, Francia, Svizzera, Regno Unito,
Stati Uniti e Cina. L'azienda e' presente nel mondo con 100
punti vendita a marchio Bric's e oltre 200 corner nei piu'
importanti centri commerciali.
Giovanni Francesco Capua, classe 1957 di Reggio Calabria, e'
presidente di Capua 1880 Srl, azienda attiva da cinque
generazione nella produzione di olii essenziali agrumari e,
in particolare, dell'essenza di bergamotto. Fornisce l'80%
della domanda di essenze agrumarie alle multinazionali estere
della cosmetica, profumeria e detergenza.
com-amm
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Quirinale: nominati 25 Cavalieri del Lavoro, tra loro Barilla, Regina e Lavazza -39010E1314 (ECO) Quirinale: nominati 25 Cavalieri del Lavoro, tra loro Barilla, Regina e Lavazza 3(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 mag - Rosanna De
Lucia, classe 1949 di Benevento, e' amministratore delegato
di Sapa Group, azienda fondata dal marito come piccola
realta' artigianale e oggi leader nel settore della
componentistica e dello stampaggio ad iniezione per il
settore automotive. L'azienda e' tra i fornitori del gruppo
Fca e del gruppo Volkswagen. Occupa 1.400 dipendenti, di cui
1.255 in Italia.
Elisabetta Fabri, e' presidente e amministratore delegato
della compagnia alberghiera Starhotels Spa. Il gruppo conta
4.095 camere in 29 alberghi. Ogni anno ospita oltre 1 milione
e mezzo di persone. Occupa 1.000 dipendenti, di cui 790 in
Italia.
Riccardo Felicetti, classe 1965, e' dal 1995 amministratore
delegato del Pastificio Felicetti Spa, attiva nella
produzione della pasta di alta qualita' e della pasta
biologica con i marchi Felicetti, Alce Nero e Monograno. Con
una capacita' produttiva di 20.000 tonnellate di pasta
l'anno, esporta il 70% della produzione, con prevalenza in
Europa, Nord America e Giappone. Occupa 63 dipendenti.
Carlo Giulietti, classe 1945, e' presidente della Industrie
Scaffalature Arredamenti Isa Spa, leader nell'arredamento dei
pubblici esercizi e nella refrigerazione professionale. Nel
1963 entra in azienda, allora una piccola impresa di
scaffalature, con il ruolo di addetto alle vendite per il
Centro Italia. Negli anni ricopre ruoli di crescente
responsabilita' fino a diventarne presidente nel 1985. Oggi
il gruppo e' presente in 107 paesi con un export del 40%.
Opera in 2 stabilimenti e occupa oltre 760 dipendenti.
Salvatore Grimaldi, classe 1945, e' fondatore e
amministratore delegato di Grimaldi Industri AB, gruppo
industriale attivo principalmente nel settore meccanico. Nato
a Taranto, emigrato in Svezia con la famiglia all'eta' di 7
anni, dopo gli studi tecnici entra in Volvo e alla fine degli
anni '60 si mette in proprio aprendo un'officina per la

rettifica dei pistoni delle autovetture. Seguira', negli anni
'80, una strategia di crescita che lo portera' a rilevare
aziende in crisi per poi risanarle. Nel 1997 entra anche nel
settore delle biciclette: acquisisce marchi come Peugeot e la
storica 'Bianchi' dalla Piaggio che rilancia nei successi
sportivi ingaggiando Marco Pantani. Oggi produce 1,5 milioni
di biciclette l'anno in 12 stabilimenti nel mondo, tra i
quali lo stabilimento Bianchi di Treviglio (Bg). Occupa 1.700
dipendenti, di cui 111 in Italia. E' stato presidente degli
industriali svedesi.
com-amm
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Quirinale: nominati 25 Cavalieri del Lavoro, tra loro Barilla, Regina e Lavazza -49010E1314 (ECO) Quirinale: nominati 25 Cavalieri del Lavoro, tra loro Barilla, Regina e Lavazza 4(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 mag - Maria Luigia
Lacatena, classe 1964, e' amministratore unico di Master
Italy Srl, leader nella progettazione e realizzazione di
componentistica ad alta tecnologia per serramenti in
alluminio. Dal 2000 sviluppa l'internazionalizzazione
dell'azienda che e' oggi presente in 58 paesi con un export
del 70%. Occupa 255 dipendenti.
Giuseppe Lavazza, classe 1965, dal 2008 e' vice presidente
della Luigi Lavazza Spa, leader nella produzione del caffe' e
tra i principali torrefattori mondiali. Entra nell'azienda di
famiglia nel 1991 rivestendo ruoli di crescente
responsabilita' partendo dall'area del marketing e
comunicazione. Il gruppo, circa 30 societa', e' presente in
oltre 90 paesi con 9 consociate e 80 distributori con un
export del 63%. Opera con 3 stabilimenti in Italia, uno in
Francia, uno in India e uno in Brasile. Occupa circa 3.000
dipendenti, di cui 1.600 in Italia.
Giampiero Maioli, classe 1956, e' dal 2010 amministratore
delegato di Credit Agricole Italia. Nel 1992 entra in
Cariparma e nel 2003 ne viene nominato vice direttore
generale, seguendo in prima persona l'ingresso dell'istituto
in Banca Intesa e, successivamente, il passaggio a Credit
Agricole che nel 2007 portera' alla nascita di Credit
Agricole Cariparma. Nel 2017 guida l'acquisizione di tre
istituti in crisi, Cassa di Risparmio di Rimini, Cassa di
Risparmio di Cesena e Cassa di Risparmio di San Miniato.
Gianriccardo Roberto Marini, classe 1947, e' presidente di
Rolex Italia Spa, societa' per la commercializzazione del
marchio di orologeria sul mercato italiano. Nel 2011 viene
nominato amministratore delegato di Rolex SA, primo italiano
a capo della maison svizzera.
Michelangelo Morlicchio, classe 1964, e' presidente e
fondatore di Tecnocap Spa, multinazionale attiva nel settore
degli imballaggi in metallo specializzato nella produzione
industriale di chiusure metalliche per contenitori in vetro e

plastica, bombole aerosol, tubetti in alluminio utilizzati
per il confezionamento di prodotti alimentari, bevande,
alcolici e per i settori cosmetico e farmaceutico.
Costanza Musso, classe 1964, e' amministratore delegato di
M. A. Grendi dal 1828 Spa, attiva nel trasporto marittimo,
deposito merci, autotrasporto per conto terzi e gestione di
centri di movimentazione. Nell'azienda di famiglia dal 1996,
guida l'espansione del gruppo nel settore della logistica e
realizza uno spazio di 10.000 mq nel Porto Canale di Cagliari
secondo il modello nave-terminal-magazzino che ha portato
l'azienda a diventare recentemente operatore logistico
esclusivo del gruppo Barilla in Sardegna.
com-amm
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Cavalieri del Lavoro: nominata ligure Costanza Musso
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Cavalieri del Lavoro: nominata ligure Costanza Musso
A.d Gruppo Grendi, 'fiera, e' riconoscimento per tutta famiglia'
(ANSA) - GENOVA, 31 MAG - Costanza Musso, amministratore
delegato del Gruppo Grendi, e' l'unica Cavaliere del Lavoro
ligure nominata dal presidente della Repubblica Sergio
Mattarella. Amministratrice delegata della storica azienda che
si occupa di trasporti marittimi e logistica, con sede legale a
Cagliari, base operativa a Marina di Carrara e uffici
amministrativi a Genova, da oltre vent'anni opera nel settore.
"Un settore prettamente maschile, ma il fatto di essere donna lo
ho sempre considerato un plus e non un minus", racconta
all'ANSA. "Sono molto fiera, e' un riconoscimento che viene dato
all'azienda di famiglia che fa questo lavoro da 190 anni. Siamo
molto 'compatti': hanno deciso che l'onorificenza la prendessi
io, ma e' un riconoscimento collettivo. Avendo noi sede legale in
Sardegna, potrei anche essere l'unico cavaliere del lavoro donna
per la Sardegna". L'azienda ha un consolidato nel 2018 di 40
milioni di euro, impiega 100 persone, e vale 300 milioni per
quel che riguarda l'indotto.(ANSA).
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Cavalieri del Lavoro: nominata ligure Costanza Musso
A.d Gruppo Grendi, 'fiera, e' riconoscimento per tutta famiglia'
(ANSA) - GENOVA, 31 MAG - Costanza Musso, amministratore
delegato del Gruppo Grendi, e' l'unica Cavaliere del Lavoro
ligure nominata dal presidente della Repubblica Sergio
Mattarella. Amministratrice delegata della storica azienda che
si occupa di trasporti marittimi e logistica, con sede legale a
Cagliari, base operativa a Marina di Carrara e uffici
amministrativi a Genova, da oltre vent'anni opera nel settore.
"Un settore prettamente maschile, ma il fatto di essere donna lo
ho sempre considerato un plus e non un minus", racconta
all'ANSA. "Sono molto fiera, e' un riconoscimento che viene dato
all'azienda di famiglia che fa questo lavoro da 190 anni. Siamo
molto 'compatti': hanno deciso che l'onorificenza la prendessi
io, ma e' un riconoscimento collettivo. Avendo noi sede legale in
Sardegna, potrei anche essere l'unico cavaliere del lavoro donna
per la Sardegna". L'azienda ha un consolidato nel 2018 di 40
milioni di euro, impiega 100 persone, e vale 300 milioni per
quel che riguarda l'indotto.(ANSA).
YL2-RS
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Quirinale: nominati 25 Cavalieri del Lavoro, tra loro Barilla, Regina e Lavazza -59010E1314 (ECO) Quirinale: nominati 25 Cavalieri del Lavoro, tra loro Barilla, Regina e Lavazza 5(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 mag - Nicola
Piovan, classe 1963, e' presidente di Piovan Spa, leader
nello sviluppo e produzione di sistemi ausiliari di
automazione per lo stoccaggio, trasporto e trattamento di
polimeri, polveri plastiche e alimentari. Sotto la sua guida
l'azienda di famiglia si trasforma in una realta'
multinazionale con nuovi stabilimenti in Brasile e Cina e
filiali in America Latina, Europa, Africa e Asia.
Francesco Pugliese, classe 1959, e' dal 2014 amministratore
delegato di Conad, la piu' grande organizzazione cooperativa
italiana di imprenditori indipendenti del commercio al
dettaglio. E' stato direttore generale Europa di Barilla,
dove ha trascorso 19 anni. Nel maggio 2019 ha perfezionato
l'acquisizione di Auchan e Simply portando Conad a diventare
numero uno nella grande distribuzione italiana.
Luciano Rabboni, classe 1938, e' presidente e amministratore
delegato di PreGel Spa, azienda da lui fondata nel 1967 come
ditta artigianale e oggi leader nel settore degli ingredienti
e semilavorati per gelateria, pasticceria, yogurteria e
coffee shop. L'azienda, con uno stabilimento produttivo in
Italia e uno negli Stati Uniti, e' presente in oltre 130
paesi con 20 filiali e un export del 70%.
Aurelio Regina, classe 1963, e' presidente della Sisal
Group, prima societa' italiana attiva nelle transazioni
finanziarie e nei servizi di pagamento elettronico con 2mila
dipendenti diretti e 48mila punti vendita affiliati sul
territorio. E' impegnato anche nell'industria informatica e
nell'industria del tabacco con Manifatture Sigaro Toscano.
Luigi Riolo, classe 1945, e' presidente di Filtrex. Orfano
di guerra, diplomato perito elettronico, nel 1976 fonda
l'azienda attiva nel settore dei filtri industriali per
grandi impianti, impianti petroliferi e motori navali. La
societa' e' oggi leader mondiale nel settore della
filtrazione autopulente micronica.
Pier Luigi Streparava, classe 1942, e' presidente di

Streparava Holding, leader nella progettazione e produzione
di sospensioni, componenti powertrain e telai per il settore
automotive. Attraverso 6 stabilimenti produttivi, di cui 3 in
Italia, esporta il 70% della produzione e occupa
complessivamente 800 dipendenti, di cui 405 in Italia.
Martino Verga, classe 1947, e' presidente del gruppo Sacco
System, polo biotech per le industrie alimentari,
nutraceutiche e farmaceutiche che sviluppa e produce fermenti
lattici e microrganismi alimentari, probiotici, caglio e
altri enzimi e commercializza prodotti di laboratorio per il
controllo degli alimenti.
com-amm
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QUIRINALE: MATTARELLA NOMINA 25 NUOVI CAVALIERI DEL LAVORO
QUIRINALE: MATTARELLA NOMINA 25 NUOVI CAVALIERI DEL LAVORO
ROMA (ITALPRESS) - Il Presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, ha firmato il decreto con il quale, su proposta del
Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro e delle Politiche
Sociali, Luigi Di Maio, sono stati nominati 25 Cavalieri del
Lavoro.
Ecco l'elenco completo degli insigniti, con l'indicazione, per
ciascuno, del settore di attivita' e della Regione di provenienza:
BARILLA Guido MariaIndustria / AlimentareEmilia Romagna
BASTAGLI AlessandroIndustria / Filati per maglieriaToscana
BATTISTA ValerioIndustria / Cavi e sistemi per l'energiaLombardia
BERNABEI MatildeServizi / Produzioni audiovisiveLazio
BRACHETTI PERETTI Ugo Maria Energia / PetroliferoLazio
BRICCOLA RobertoIndustria / Borse, pelletteria, selleriaLombardia
(ITALPRESS) - (SEGUE).
mgg/com
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QUIRINALE: MATTARELLA NOMINA 25 NUOVI CAVALIERI DEL LAVORO-2QUIRINALE: MATTARELLA NOMINA 25 NUOVI CAVALIERI DEL LAVORO-2CAPUA Giovanni FrancescoIndustria / Olii essenzialiCalabria
DE LUCIA RosannaIndustria /Componentistica automotiveCampania
FABRI ElisabettaServizi / Strutture turisticheToscana
FELICETTI RiccardoIndustria / Agroalimentare, biologicaTrentino
Alto Adige
GIULIETTI CarloIndustria / Arredi per locali pubbliciUmbria
GRIMALDI SalvatoreIndustria / Componentistica automotiveEstero
LACATENA Maria LuigiaIndustria / Accessori per serramentiPuglia
LAVAZZA GiuseppeIndustria / Caffe'Piemonte
MAIOLI GiampieroCredito / BancheEmilia Romagna
MARINI Gianriccardo RobertoCommercio / Orologeria di
lussoLombardia
(ITALPRESS) - (SEGUE).
mgg/com
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QUIRINALE: MATTARELLA NOMINA 25 NUOVI CAVALIERI DEL LAVORO-3QUIRINALE: MATTARELLA NOMINA 25 NUOVI CAVALIERI DEL LAVORO-3MORLICCHIO MichelangeloIndustria / Imballaggi leggeriCampania
MUSSO CostanzaServizi / Trasporti e logisticaLiguria
PIOVAN NicolaIndustria / Apparecchiature in plasticaVeneto
PUGLIESE FrancescoCommercio / AlimentareEmilia Romagna
RABBONI Luciano Industria / Coadiuvanti per gelateriaEmilia
Romagna
REGINA AurelioIndustria / ManifatturieraLazio
RIOLO Luigi Industria / Apparecchi di depurazione,
filtriLombardia
STREPARAVA Pier Luigi Industria / Componentistica
automotiveLombardia
VERGA Martino Industria / Integratori alimentariLombardia
(ITALPRESS).
mgg/com
31-Mag-19 15:04
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= LE NOTIZIE DEL GIORNO (ore 15:30) =
= LE NOTIZIE DEL GIORNO (ore 15:30) =
(AGI) - Roma, 31 mag. = M5S E LEGA SFIDANO LA UE: FLAT TAX IN DEFICIT, CONTE "IL
DOSSIER NON E' A PALAZZO CHIGI"
Salvini incassa il via libera dei 5 Stelle alla proposta: e' la
prima riforma da discutere, anche Tria condivide. Il premier
incontra Mattarella e si mostra prudente: "Lunedi' faremo il
punto, voglio parlare agli italiani". Oggi l'Italia dovra'
rispondere alle richieste della Commissione sul debito.
= LO SPREAD OLTRE 290, IL PIL TORNA A CALARE
Il differenziale sfiora anche quota 294 ed e a soli 20 punti di
distanza da quello greco. Piazza Affari perde l'1,7%.
L'Istat rivede al ribasso i dati della crescita: -0,1% su
base annua. E' la prima flessione dal quarto trimestre 2013.
Male anche il fatturato dei servizi e i prezzi alla produzione.
= VISCO: SENZA L'EUROPA L'ITALIA SAREBBE PIU' POVERA
Il governatore di Bankitalia avverte: a rischio la crescita,
taglio tasse non puo' pesare sul deficit. E rileva che "la
debolezza del Paese negli ultimi vent'anni non e' dipesa ne'
dall'Unione Europea ne' dall'euro".
= WHIRLPOOL CHIUDE LO STABILIMENTO DI NAPOLI, FUTURO
INCERTO PER 430 LAVORATORI
Annuncio a sorpresa dell'azienda, i sindacati sul piede di
guerra: e' inaccettabile, Di Maio convochi tavolo al Mise.
= CAOS PROCURE: BONAFEDE 'PREOCCUPATO' INVIA GLI ISPETTORI
Il ministro inquieto per le vicende che investono Palamara e
Fava: pronti ad assumere ogni opportuna iniziativa.
= FCA: I DAZI USA CONTRO IL MESSICO FANNO AFFONDARE IL
TITOLO IN BORSA
Trump annuncia una super tassa del 5%, che salira'
gradualmente, su tutti i beni importati. Le azioni del gruppo,
che ha diversi stabilimenti nel paese, affondano del 5%.
Intanto l'ad Manley rende noto di aver venduto il 28 maggio il
25% delle sue azioni per "spese personali".
= IL PAPA A BUCAREST: I ROMENI EMIGRATI HANNO ARRICCHITO
ALTRI I PAESI.
Viaggio di Francesco in Romania. Il Pontefice beatifica

sette vescovi e incontra i rom.
= MATTARELLA NOMINA 25 CAVALIERI DEL LAVORO, CI SONO ANCHE
BARILLA E LAVAZZA
Firmato il decreto: sono 20 uomini e 5 donne.
= COREA DEL NORD: GIUSTIZIATO L'INVIATO IN USA PER IL
FALLIMENTO DEL VERTICE DI HANOI
Kim Hyok Chol ucciso a marzo insieme ad altri 4 funzionari del
ministero degli Esteri coinvolti nei lavori del summit.
= ANTONIO CONTE E' IL NUOVO ALLENATORE DELL'INTER
L'annuncio ufficializzato dal sito nerazzurro. Il coach: "Sono
entusiasta, inizio una nuova vita".
= TENNIS: ROLAND GARROS AL SESTO GIORNO, FEDERER SUL
LENGLEN ASSIEME A WAWRINKA-DIMITROV, IN CAMPO ANCHE NADAL
= GIRO D'ITALIA: OGGI LA 19ESIMA TAPPA CON ARRIVO IN SALITA,
CICCONE SOGNA L'IMPRESA (AGI)
Tig
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ANSA/ Barilla, Brachetti, Lavazza tra nuovi Cavalieri del Lavoro
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ANSA/ Barilla, Brachetti, Lavazza tra nuovi Cavalieri del Lavoro
Da Bric's a Felicetti, eccellenza italiana nelle 25 onorificenze
(ANSA) - ROMA, 31 MAG - E' un quadro dell'eccellenza
dell'imprenditoria italiana, come ogni anno in occasione della
Festa della Repubblica, il collage di storie, di esempi di vita,
che emerge dal conferimento da parte del Presidente della
Repubblica delle onorificenze di Cavaliere del Lavoro. Dal 1901
sono stati 2.897 gli imprenditori insigniti del riconoscimento
"al merito del lavoro": con le 25 nuove nomine i 'Cavalieri'
sono attualmente 622, riuniti e rappresentati dal 1914 dalla
Federazione dei Cavalieri del Lavoro che si impegna nel tradurne
i valori in impegno concreto nella societa' per crescita
economica e per il sociale
Con il cuore a Parma e 28 poli produttivi nel mondo, 8.420
dipendenti, non ha bisogno di presentazioni il gruppo di
famiglia presieduto da Guido Maria Barilla. E' il primo in
ordine alfabetico dei nuovi Cavalieri. Alessandro Bastagli e'
invece 'simbolo' dei filati italiani di qualita' come presidente
e A.d. di Lineapiu' Italia (Firenze). E Valerio Battista, Milano,
e' l'A.d. di Prysmian, l'ex Cavi Pirelli, leader mondiale nella
produzione di cavi per energia e tlc e di fibre ottiche.
Un riconoscimento va anche al settore della produzione
televisiva e cinematografica, con la presidente dell'azienda di
famiglia Lux Vide (Roma) specializzata in fiction e film per la
tv, Matilde Bernabei. Poi ancora una azienda di famiglia ed un
marchio noto agli italiani, primo per numero di stazioni di
servizio, con il presidente del gruppo Api (Roma) Ugo Maria
Brachetti Peretti: prima di lui era stato nominato cavaliere il
padre Aldo Maria. Roberto Briccola, Como, e' il presidente della
Bric's, fondata dal padre, brand riconosciuto nell'industria
delle borse e della pelletteria di alta gamma.
L'eccellenza italiana e' anche in nicchie come produrre oli
essenziali dagli agrumi, come l'essenza di bergamotto che da
cinque generazioni distingue la calabrese Capua 1880:

l'onorificenza e' stata conferita al presidente Giovanni
Francesco Capua. Rosanna De Lucia e' invece l'A.d. di Sapa Group,
beneventana, da realta' artigianale fondata dal marito a gruppo
leader della componentistica per l'automotive.
E' Cavaliere del Lavoro anche Elisabetta Fabbri, presidente e
A.d dell'azienda alberghiera di famiglia Starhotels, (Firenze).
Ed un simbolo di alta qualita' e' anche il marchio Felicetti,
pastificio trentino con una capacita' produttiva da 20mila
tonnellate l'anno: Riccardo Felicetti e' l'A.d dal 1995. Carlo
Giulietti e' il presidente di Scaffalature Arredamenti Isa,
Perugia: 2 stabilimenti, esporta in 107 Paesi. E c'e' un italiano
emigrato da Taranto in Svezia all'eta' di 7 anni, Salvatore
Grimaldi, fondatore e A.d. del gruppo svedese Grimaldi Industri:
produce 1,5 milioni di biciclette l'anno, 12 stabilimenti nel
mondo, dopo aver rilanciato marchi italiani come la storica
Bianchi di Treviglio (ingaggiando Marco Pantani).
Maria Luigia Lacatena e' amministratore della barese Master
Italy, fondata dal padre, leader nella componentistica per
serramenti in alluminio. Giuseppe Lavazza e' vicepresidente della
Luigi Lavazza spa: e' ancora un marchio che non ha bisogno di
presentazioni, l'azienda di famiglia, piemontese, tra i
principali torrefattori al mondo. Del settore delle banche c'e'
Giampiero Maioli dal 2010 A.d. di Credit Agricole Italia
(Parma). L'onorificenza va anche a Gianriccardo Roberto Marini,
Milano, presidente di Rolex Italia: fondata dal padre,
commercializza in Italia gli orologi della maison svizzera, che
Marini ha guidato come A.d, primo italiano, dal 2011 al 2015.
Michelangelo Morlicchio e' il presidente e fondatore della
salernitana Tecnocap, e' la storia di una multinazionale
cresciuta nella nicchia delle chiusure metalliche per
contenitori. Costanza Musso e' invece l'A.d di M. A. Grendi,
azienda genovese dal 1828 nel settore di trasporti e logistica.
Nicola Piovan e' presidente della multinazionale veneta Piovan,
settore della plastica, che ha debuttato a Piazza Affari a fine
2018. E diventa Cavaliere anche Francesco Pugliese, A.d di Conad
(Bologna), primo gruppo nella grande distribuzione italiana.
Luciano Rabboni e' presidente, A.d. e fondatore nel 1967 della
PreGel, Reggio Emilia, da ditta artigianale a azienda leader nei
prodotti per la gelateria. Poi Aurelio Regina, presidente di
Sisal Group, vicepresidente di Manifatture Sigaro Toscano: e'
stato vicepresidente di Confindustria e presidente di

Unindustria, gli industriali laziali. E ancora: Luigi Riolo,
orfano di guerra, e' presidente e fondatore dell'azienda di
filtri industriali Filtrex, leader mondiale nel settore della
'fltrazione autopulente micronica', una tecnologia chiave per la
salvaguardia dell'ambiente marino.(ANSA).
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ANSA/ Barilla, Brachetti, Lavazza tra nuovi Cavalieri del Lavoro
Da Bric's a Felicetti, eccellenza italiana nelle 25 onorificenze
(ANSA) - ROMA, 31 MAG - E' un quadro dell'eccellenza
dell'imprenditoria italiana, come ogni anno in occasione della
Festa della Repubblica, il collage di storie, di esempi di vita,
che emerge dal conferimento da parte del Presidente della
Repubblica delle onorificenze di Cavaliere del Lavoro. Dal 1901
sono stati 2.897 gli imprenditori insigniti del riconoscimento
"al merito del lavoro": con le 25 nuove nomine i 'Cavalieri'
sono attualmente 622, riuniti e rappresentati dal 1914 dalla
Federazione dei Cavalieri del Lavoro che si impegna nel tradurne
i valori in impegno concreto nella societa' per crescita
economica e per il sociale
Con il cuore a Parma e 28 poli produttivi nel mondo, 8.420
dipendenti, non ha bisogno di presentazioni il gruppo di
famiglia presieduto da Guido Maria Barilla. E' il primo in
ordine alfabetico dei nuovi Cavalieri. Alessandro Bastagli e'
invece 'simbolo' dei filati italiani di qualita' come presidente
e A.d. di Lineapiu' Italia (Firenze). E Valerio Battista, Milano,
e' l'A.d. di Prysmian, l'ex Cavi Pirelli, leader mondiale nella
produzione di cavi per energia e tlc e di fibre ottiche.
Un riconoscimento va anche al settore della produzione
televisiva e cinematografica, con la presidente dell'azienda di
famiglia Lux Vide (Roma) specializzata in fiction e film per la
tv, Matilde Bernabei. Poi ancora una azienda di famiglia ed un
marchio noto agli italiani, primo per numero di stazioni di
servizio, con il presidente del gruppo Api (Roma) Ugo Maria
Brachetti Peretti: prima di lui era stato nominato cavaliere il
padre Aldo Maria. Roberto Briccola, Como, e' il presidente della
Bric's, fondata dal padre, brand riconosciuto nell'industria
delle borse e della pelletteria di alta gamma.
L'eccellenza italiana e' anche in nicchie come produrre oli
essenziali dagli agrumi, come l'essenza di bergamotto che da
cinque generazioni distingue la calabrese Capua 1880:

l'onorificenza e' stata conferita al presidente Giovanni
Francesco Capua. Rosanna De Lucia e' invece l'A.d. di Sapa Group,
beneventana, da realta' artigianale fondata dal marito a gruppo
leader della componentistica per l'automotive.
E' Cavaliere del Lavoro anche Elisabetta Fabbri, presidente e
A.d dell'azienda alberghiera di famiglia Starhotels, (Firenze).
Ed un simbolo di alta qualita' e' anche il marchio Felicetti,
pastificio trentino con una capacita' produttiva da 20mila
tonnellate l'anno: Riccardo Felicetti e' l'A.d dal 1995. Carlo
Giulietti e' il presidente di Scaffalature Arredamenti Isa,
Perugia: 2 stabilimenti, esporta in 107 Paesi. E c'e' un italiano
emigrato da Taranto in Svezia all'eta' di 7 anni, Salvatore
Grimaldi, fondatore e A.d. del gruppo svedese Grimaldi Industri:
produce 1,5 milioni di biciclette l'anno, 12 stabilimenti nel
mondo, dopo aver rilanciato marchi italiani come la storica
Bianchi di Treviglio (ingaggiando Marco Pantani).
Maria Luigia Lacatena e' amministratore della barese Master
Italy, fondata dal padre, leader nella componentistica per
serramenti in alluminio. Giuseppe Lavazza e' vicepresidente della
Luigi Lavazza spa: e' ancora un marchio che non ha bisogno di
presentazioni, l'azienda di famiglia, piemontese, tra i
principali torrefattori al mondo. Del settore delle banche c'e'
Giampiero Maioli dal 2010 A.d. di Credit Agricole Italia
(Parma). L'onorificenza va anche a Gianriccardo Roberto Marini,
Milano, presidente di Rolex Italia: fondata dal padre,
commercializza in Italia gli orologi della maison svizzera, che
Marini ha guidato come A.d, primo italiano, dal 2011 al 2015.
Michelangelo Morlicchio e' il presidente e fondatore della
salernitana Tecnocap, e' la storia di una multinazionale
cresciuta nella nicchia delle chiusure metalliche per
contenitori. Costanza Musso e' invece l'A.d di M. A. Grendi,
azienda genovese dal 1828 nel settore di trasporti e logistica.
Nicola Piovan e' presidente della multinazionale veneta Piovan,
settore della plastica, che ha debuttato a Piazza Affari a fine
2018. E diventa Cavaliere anche Francesco Pugliese, A.d di Conad
(Bologna), primo gruppo nella grande distribuzione italiana.
Luciano Rabboni e' presidente, A.d. e fondatore nel 1967 della
PreGel, Reggio Emilia, da ditta artigianale a azienda leader nei
prodotti per la gelateria. Poi Aurelio Regina, presidente di
Sisal Group, vicepresidente di Manifatture Sigaro Toscano: e'
stato vicepresidente di Confindustria e presidente di

Unindustria, gli industriali laziali. E ancora: Luigi Riolo,
orfano di guerra, e' presidente e fondatore dell'azienda di
filtri industriali Filtrex, leader mondiale nel settore della
'fltrazione autopulente micronica', una tecnologia chiave per la
salvaguardia dell'ambiente marino.(ANSA).
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ANSA/ Barilla, Brachetti, Lavazza tra nuovi Cavalieri del Lavoro
Da Bric's a Felicetti, eccellenza italiana nelle 25 onorificenze
(ANSA) - ROMA, 31 MAG - E' un quadro dell'eccellenza
dell'imprenditoria italiana, come ogni anno in occasione della
Festa della Repubblica, il collage di storie, di esempi di vita,
che emerge dal conferimento da parte del Presidente della
Repubblica delle onorificenze di Cavaliere del Lavoro. Dal 1901
sono stati 2.897 gli imprenditori insigniti del riconoscimento
"al merito del lavoro": con le 25 nuove nomine i 'Cavalieri'
sono attualmente 622, riuniti e rappresentati dal 1914 dalla
Federazione dei Cavalieri del Lavoro che si impegna nel tradurne
i valori in impegno concreto nella societa' per crescita
economica e per il sociale
Con il cuore a Parma e 28 poli produttivi nel mondo, 8.420
dipendenti, non ha bisogno di presentazioni il gruppo di
famiglia presieduto da Guido Maria Barilla. E' il primo in
ordine alfabetico dei nuovi Cavalieri. Alessandro Bastagli e'
invece 'simbolo' dei filati italiani di qualita' come presidente
e A.d. di Lineapiu' Italia (Firenze). E Valerio Battista, Milano,
e' l'A.d. di Prysmian, l'ex Cavi Pirelli, leader mondiale nella
produzione di cavi per energia e tlc e di fibre ottiche.
Un riconoscimento va anche al settore della produzione
televisiva e cinematografica, con la presidente dell'azienda di
famiglia Lux Vide (Roma) specializzata in fiction e film per la
tv, Matilde Bernabei. Poi ancora una azienda di famiglia ed un
marchio noto agli italiani, primo per numero di stazioni di
servizio, con il presidente del gruppo Api (Roma) Ugo Maria
Brachetti Peretti: prima di lui era stato nominato cavaliere il
padre Aldo Maria. Roberto Briccola, Como, e' il presidente della
Bric's, fondata dal padre, brand riconosciuto nell'industria
delle borse e della pelletteria di alta gamma.
L'eccellenza italiana e' anche in nicchie come produrre oli
essenziali dagli agrumi, come l'essenza di bergamotto che da
cinque generazioni distingue la calabrese Capua 1880:

l'onorificenza e' stata conferita al presidente Giovanni
Francesco Capua. Rosanna De Lucia e' invece l'A.d. di Sapa Group,
beneventana, da realta' artigianale fondata dal marito a gruppo
leader della componentistica per l'automotive.
E' Cavaliere del Lavoro anche Elisabetta Fabbri, presidente e
A.d dell'azienda alberghiera di famiglia Starhotels, (Firenze).
Ed un simbolo di alta qualita' e' anche il marchio Felicetti,
pastificio trentino con una capacita' produttiva da 20mila
tonnellate l'anno: Riccardo Felicetti e' l'A.d dal 1995. Carlo
Giulietti e' il presidente di Scaffalature Arredamenti Isa,
Perugia: 2 stabilimenti, esporta in 107 Paesi. E c'e' un italiano
emigrato da Taranto in Svezia all'eta' di 7 anni, Salvatore
Grimaldi, fondatore e A.d. del gruppo svedese Grimaldi Industri:
produce 1,5 milioni di biciclette l'anno, 12 stabilimenti nel
mondo, dopo aver rilanciato marchi italiani come la storica
Bianchi di Treviglio (ingaggiando Marco Pantani).
Maria Luigia Lacatena e' amministratore della barese Master
Italy, fondata dal padre, leader nella componentistica per
serramenti in alluminio. Giuseppe Lavazza e' vicepresidente della
Luigi Lavazza spa: e' ancora un marchio che non ha bisogno di
presentazioni, l'azienda di famiglia, piemontese, tra i
principali torrefattori al mondo. Del settore delle banche c'e'
Giampiero Maioli dal 2010 A.d. di Credit Agricole Italia
(Parma). L'onorificenza va anche a Gianriccardo Roberto Marini,
Milano, presidente di Rolex Italia: fondata dal padre,
commercializza in Italia gli orologi della maison svizzera, che
Marini ha guidato come A.d, primo italiano, dal 2011 al 2015.
Michelangelo Morlicchio e' il presidente e fondatore della
salernitana Tecnocap, e' la storia di una multinazionale
cresciuta nella nicchia delle chiusure metalliche per
contenitori. Costanza Musso e' invece l'A.d di M. A. Grendi,
azienda genovese dal 1828 nel settore di trasporti e logistica.
Nicola Piovan e' presidente della multinazionale veneta Piovan,
settore della plastica, che ha debuttato a Piazza Affari a fine
2018. E diventa Cavaliere anche Francesco Pugliese, A.d di Conad
(Bologna), primo gruppo nella grande distribuzione italiana.
Luciano Rabboni e' presidente, A.d. e fondatore nel 1967 della
PreGel, Reggio Emilia, da ditta artigianale a azienda leader nei
prodotti per la gelateria. Poi Aurelio Regina, presidente di
Sisal Group, vicepresidente di Manifatture Sigaro Toscano: e'
stato vicepresidente di Confindustria e presidente di

Unindustria, gli industriali laziali. E ancora: Luigi Riolo,
orfano di guerra, e' presidente e fondatore dell'azienda di
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ANSA/ Barilla, Brachetti, Lavazza tra nuovi Cavalieri del Lavoro
Da Bric's a Felicetti, eccellenza italiana nelle 25 onorificenze
(ANSA) - ROMA, 31 MAG - E' un quadro dell'eccellenza
dell'imprenditoria italiana, come ogni anno in occasione della
Festa della Repubblica, il collage di storie, di esempi di vita,
che emerge dal conferimento da parte del Presidente della
Repubblica delle onorificenze di Cavaliere del Lavoro. Dal 1901
sono stati 2.897 gli imprenditori insigniti del riconoscimento
"al merito del lavoro": con le 25 nuove nomine i 'Cavalieri'
sono attualmente 622, riuniti e rappresentati dal 1914 dalla
Federazione dei Cavalieri del Lavoro che si impegna nel tradurne
i valori in impegno concreto nella societa' per crescita
economica e per il sociale
Con il cuore a Parma e 28 poli produttivi nel mondo, 8.420
dipendenti, non ha bisogno di presentazioni il gruppo di
famiglia presieduto da Guido Maria Barilla. E' il primo in
ordine alfabetico dei nuovi Cavalieri. Alessandro Bastagli e'
invece 'simbolo' dei filati italiani di qualita' come presidente
e A.d. di Lineapiu' Italia (Firenze). E Valerio Battista, Milano,
e' l'A.d. di Prysmian, l'ex Cavi Pirelli, leader mondiale nella
produzione di cavi per energia e tlc e di fibre ottiche.
Un riconoscimento va anche al settore della produzione
televisiva e cinematografica, con la presidente dell'azienda di
famiglia Lux Vide (Roma) specializzata in fiction e film per la
tv, Matilde Bernabei. Poi ancora una azienda di famiglia ed un
marchio noto agli italiani, primo per numero di stazioni di
servizio, con il presidente del gruppo Api (Roma) Ugo Maria
Brachetti Peretti: prima di lui era stato nominato cavaliere il
padre Aldo Maria. Roberto Briccola, Como, e' il presidente della
Bric's, fondata dal padre, brand riconosciuto nell'industria
delle borse e della pelletteria di alta gamma.
L'eccellenza italiana e' anche in nicchie come produrre oli
essenziali dagli agrumi, come l'essenza di bergamotto che da
cinque generazioni distingue la calabrese Capua 1880:

l'onorificenza e' stata conferita al presidente Giovanni
Francesco Capua. Rosanna De Lucia e' invece l'A.d. di Sapa Group,
beneventana, da realta' artigianale fondata dal marito a gruppo
leader della componentistica per l'automotive.
E' Cavaliere del Lavoro anche Elisabetta Fabbri, presidente e
A.d dell'azienda alberghiera di famiglia Starhotels, (Firenze).
Ed un simbolo di alta qualita' e' anche il marchio Felicetti,
pastificio trentino con una capacita' produttiva da 20mila
tonnellate l'anno: Riccardo Felicetti e' l'A.d dal 1995. Carlo
Giulietti e' il presidente di Scaffalature Arredamenti Isa,
Perugia: 2 stabilimenti, esporta in 107 Paesi. E c'e' un italiano
emigrato da Taranto in Svezia all'eta' di 7 anni, Salvatore
Grimaldi, fondatore e A.d. del gruppo svedese Grimaldi Industri:
produce 1,5 milioni di biciclette l'anno, 12 stabilimenti nel
mondo, dopo aver rilanciato marchi italiani come la storica
Bianchi di Treviglio (ingaggiando Marco Pantani).
Maria Luigia Lacatena e' amministratore della barese Master
Italy, fondata dal padre, leader nella componentistica per
serramenti in alluminio. Giuseppe Lavazza e' vicepresidente della
Luigi Lavazza spa: e' ancora un marchio che non ha bisogno di
presentazioni, l'azienda di famiglia, piemontese, tra i
principali torrefattori al mondo. Del settore delle banche c'e'
Giampiero Maioli dal 2010 A.d. di Credit Agricole Italia
(Parma). L'onorificenza va anche a Gianriccardo Roberto Marini,
Milano, presidente di Rolex Italia: fondata dal padre,
commercializza in Italia gli orologi della maison svizzera, che
Marini ha guidato come A.d, primo italiano, dal 2011 al 2015.
Michelangelo Morlicchio e' il presidente e fondatore della
salernitana Tecnocap, e' la storia di una multinazionale
cresciuta nella nicchia delle chiusure metalliche per
contenitori. Costanza Musso e' invece l'A.d di M. A. Grendi,
azienda genovese dal 1828 nel settore di trasporti e logistica.
Nicola Piovan e' presidente della multinazionale veneta Piovan,
settore della plastica, che ha debuttato a Piazza Affari a fine
2018. E diventa Cavaliere anche Francesco Pugliese, A.d di Conad
(Bologna), primo gruppo nella grande distribuzione italiana.
Luciano Rabboni e' presidente, A.d. e fondatore nel 1967 della
PreGel, Reggio Emilia, da ditta artigianale a azienda leader nei
prodotti per la gelateria. Poi Aurelio Regina, presidente di
Sisal Group, vicepresidente di Manifatture Sigaro Toscano: e'
stato vicepresidente di Confindustria e presidente di

Unindustria, gli industriali laziali. E ancora: Luigi Riolo,
orfano di guerra, e' presidente e fondatore dell'azienda di
filtri industriali Filtrex, leader mondiale nel settore della
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ANSA/ Barilla, Brachetti, Lavazza tra nuovi Cavalieri del Lavoro
Da Bric's a Felicetti, eccellenza italiana nelle 25 onorificenze
(ANSA) - ROMA, 31 MAG - E' un quadro dell'eccellenza
dell'imprenditoria italiana, come ogni anno in occasione della
Festa della Repubblica, il collage di storie, di esempi di vita,
che emerge dal conferimento da parte del Presidente della
Repubblica delle onorificenze di Cavaliere del Lavoro. Dal 1901
sono stati 2.897 gli imprenditori insigniti del riconoscimento
"al merito del lavoro": con le 25 nuove nomine i 'Cavalieri'
sono attualmente 622, riuniti e rappresentati dal 1914 dalla
Federazione dei Cavalieri del Lavoro che si impegna nel tradurne
i valori in impegno concreto nella societa' per crescita
economica e per il sociale
Con il cuore a Parma e 28 poli produttivi nel mondo, 8.420
dipendenti, non ha bisogno di presentazioni il gruppo di
famiglia presieduto da Guido Maria Barilla. E' il primo in
ordine alfabetico dei nuovi Cavalieri. Alessandro Bastagli e'
invece 'simbolo' dei filati italiani di qualita' come presidente
e A.d. di Lineapiu' Italia (Firenze). E Valerio Battista, Milano,
e' l'A.d. di Prysmian, l'ex Cavi Pirelli, leader mondiale nella
produzione di cavi per energia e tlc e di fibre ottiche.
Un riconoscimento va anche al settore della produzione
televisiva e cinematografica, con la presidente dell'azienda di
famiglia Lux Vide (Roma) specializzata in fiction e film per la
tv, Matilde Bernabei. Poi ancora una azienda di famiglia ed un
marchio noto agli italiani, primo per numero di stazioni di
servizio, con il presidente del gruppo Api (Roma) Ugo Maria
Brachetti Peretti: prima di lui era stato nominato cavaliere il
padre Aldo Maria. Roberto Briccola, Como, e' il presidente della
Bric's, fondata dal padre, brand riconosciuto nell'industria
delle borse e della pelletteria di alta gamma.
L'eccellenza italiana e' anche in nicchie come produrre oli
essenziali dagli agrumi, come l'essenza di bergamotto che da
cinque generazioni distingue la calabrese Capua 1880:

l'onorificenza e' stata conferita al presidente Giovanni
Francesco Capua. Rosanna De Lucia e' invece l'A.d. di Sapa Group,
beneventana, da realta' artigianale fondata dal marito a gruppo
leader della componentistica per l'automotive.
E' Cavaliere del Lavoro anche Elisabetta Fabbri, presidente e
A.d dell'azienda alberghiera di famiglia Starhotels, (Firenze).
Ed un simbolo di alta qualita' e' anche il marchio Felicetti,
pastificio trentino con una capacita' produttiva da 20mila
tonnellate l'anno: Riccardo Felicetti e' l'A.d dal 1995. Carlo
Giulietti e' il presidente di Scaffalature Arredamenti Isa,
Perugia: 2 stabilimenti, esporta in 107 Paesi. E c'e' un italiano
emigrato da Taranto in Svezia all'eta' di 7 anni, Salvatore
Grimaldi, fondatore e A.d. del gruppo svedese Grimaldi Industri:
produce 1,5 milioni di biciclette l'anno, 12 stabilimenti nel
mondo, dopo aver rilanciato marchi italiani come la storica
Bianchi di Treviglio (ingaggiando Marco Pantani).
Maria Luigia Lacatena e' amministratore della barese Master
Italy, fondata dal padre, leader nella componentistica per
serramenti in alluminio. Giuseppe Lavazza e' vicepresidente della
Luigi Lavazza spa: e' ancora un marchio che non ha bisogno di
presentazioni, l'azienda di famiglia, piemontese, tra i
principali torrefattori al mondo. Del settore delle banche c'e'
Giampiero Maioli dal 2010 A.d. di Credit Agricole Italia
(Parma). L'onorificenza va anche a Gianriccardo Roberto Marini,
Milano, presidente di Rolex Italia: fondata dal padre,
commercializza in Italia gli orologi della maison svizzera, che
Marini ha guidato come A.d, primo italiano, dal 2011 al 2015.
Michelangelo Morlicchio e' il presidente e fondatore della
salernitana Tecnocap, e' la storia di una multinazionale
cresciuta nella nicchia delle chiusure metalliche per
contenitori. Costanza Musso e' invece l'A.d di M. A. Grendi,
azienda genovese dal 1828 nel settore di trasporti e logistica.
Nicola Piovan e' presidente della multinazionale veneta Piovan,
settore della plastica, che ha debuttato a Piazza Affari a fine
2018. E diventa Cavaliere anche Francesco Pugliese, A.d di Conad
(Bologna), primo gruppo nella grande distribuzione italiana.
Luciano Rabboni e' presidente, A.d. e fondatore nel 1967 della
PreGel, Reggio Emilia, da ditta artigianale a azienda leader nei
prodotti per la gelateria. Poi Aurelio Regina, presidente di
Sisal Group, vicepresidente di Manifatture Sigaro Toscano: e'
stato vicepresidente di Confindustria e presidente di
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ANSA/ Barilla, Brachetti, Lavazza tra nuovi Cavalieri del Lavoro
Da Bric's a Felicetti, eccellenza italiana nelle 25 onorificenze
(ANSA) - ROMA, 31 MAG - E' un quadro dell'eccellenza
dell'imprenditoria italiana, come ogni anno in occasione della
Festa della Repubblica, il collage di storie, di esempi di vita,
che emerge dal conferimento da parte del Presidente della
Repubblica delle onorificenze di Cavaliere del Lavoro. Dal 1901
sono stati 2.897 gli imprenditori insigniti del riconoscimento
"al merito del lavoro": con le 25 nuove nomine i 'Cavalieri'
sono attualmente 622, riuniti e rappresentati dal 1914 dalla
Federazione dei Cavalieri del Lavoro che si impegna nel tradurne
i valori in impegno concreto nella societa' per crescita
economica e per il sociale
Con il cuore a Parma e 28 poli produttivi nel mondo, 8.420
dipendenti, non ha bisogno di presentazioni il gruppo di
famiglia presieduto da Guido Maria Barilla. E' il primo in
ordine alfabetico dei nuovi Cavalieri. Alessandro Bastagli e'
invece 'simbolo' dei filati italiani di qualita' come presidente
e A.d. di Lineapiu' Italia (Firenze). E Valerio Battista, Milano,
e' l'A.d. di Prysmian, l'ex Cavi Pirelli, leader mondiale nella
produzione di cavi per energia e tlc e di fibre ottiche.
Un riconoscimento va anche al settore della produzione
televisiva e cinematografica, con la presidente dell'azienda di
famiglia Lux Vide (Roma) specializzata in fiction e film per la
tv, Matilde Bernabei. Poi ancora una azienda di famiglia ed un
marchio noto agli italiani, primo per numero di stazioni di
servizio, con il presidente del gruppo Api (Roma) Ugo Maria
Brachetti Peretti: prima di lui era stato nominato cavaliere il
padre Aldo Maria. Roberto Briccola, Como, e' il presidente della
Bric's, fondata dal padre, brand riconosciuto nell'industria
delle borse e della pelletteria di alta gamma.
L'eccellenza italiana e' anche in nicchie come produrre oli
essenziali dagli agrumi, come l'essenza di bergamotto che da
cinque generazioni distingue la calabrese Capua 1880:

l'onorificenza e' stata conferita al presidente Giovanni
Francesco Capua. Rosanna De Lucia e' invece l'A.d. di Sapa Group,
beneventana, da realta' artigianale fondata dal marito a gruppo
leader della componentistica per l'automotive.
E' Cavaliere del Lavoro anche Elisabetta Fabbri, presidente e
A.d dell'azienda alberghiera di famiglia Starhotels, (Firenze).
Ed un simbolo di alta qualita' e' anche il marchio Felicetti,
pastificio trentino con una capacita' produttiva da 20mila
tonnellate l'anno: Riccardo Felicetti e' l'A.d dal 1995. Carlo
Giulietti e' il presidente di Scaffalature Arredamenti Isa,
Perugia: 2 stabilimenti, esporta in 107 Paesi. E c'e' un italiano
emigrato da Taranto in Svezia all'eta' di 7 anni, Salvatore
Grimaldi, fondatore e A.d. del gruppo svedese Grimaldi Industri:
produce 1,5 milioni di biciclette l'anno, 12 stabilimenti nel
mondo, dopo aver rilanciato marchi italiani come la storica
Bianchi di Treviglio (ingaggiando Marco Pantani).
Maria Luigia Lacatena e' amministratore della barese Master
Italy, fondata dal padre, leader nella componentistica per
serramenti in alluminio. Giuseppe Lavazza e' vicepresidente della
Luigi Lavazza spa: e' ancora un marchio che non ha bisogno di
presentazioni, l'azienda di famiglia, piemontese, tra i
principali torrefattori al mondo. Del settore delle banche c'e'
Giampiero Maioli dal 2010 A.d. di Credit Agricole Italia
(Parma). L'onorificenza va anche a Gianriccardo Roberto Marini,
Milano, presidente di Rolex Italia: fondata dal padre,
commercializza in Italia gli orologi della maison svizzera, che
Marini ha guidato come A.d, primo italiano, dal 2011 al 2015.
Michelangelo Morlicchio e' il presidente e fondatore della
salernitana Tecnocap, e' la storia di una multinazionale
cresciuta nella nicchia delle chiusure metalliche per
contenitori. Costanza Musso e' invece l'A.d di M. A. Grendi,
azienda genovese dal 1828 nel settore di trasporti e logistica.
Nicola Piovan e' presidente della multinazionale veneta Piovan,
settore della plastica, che ha debuttato a Piazza Affari a fine
2018. E diventa Cavaliere anche Francesco Pugliese, A.d di Conad
(Bologna), primo gruppo nella grande distribuzione italiana.
Luciano Rabboni e' presidente, A.d. e fondatore nel 1967 della
PreGel, Reggio Emilia, da ditta artigianale a azienda leader nei
prodotti per la gelateria. Poi Aurelio Regina, presidente di
Sisal Group, vicepresidente di Manifatture Sigaro Toscano: e'
stato vicepresidente di Confindustria e presidente di

Unindustria, gli industriali laziali. E ancora: Luigi Riolo,
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ANSA/ Barilla, Brachetti, Lavazza tra nuovi Cavalieri del Lavoro
Da Bric's a Felicetti, eccellenza italiana nelle 25 onorificenze
(ANSA) - ROMA, 31 MAG - E' un quadro dell'eccellenza
dell'imprenditoria italiana, come ogni anno in occasione della
Festa della Repubblica, il collage di storie, di esempi di vita,
che emerge dal conferimento da parte del Presidente della
Repubblica delle onorificenze di Cavaliere del Lavoro. Dal 1901
sono stati 2.897 gli imprenditori insigniti del riconoscimento
"al merito del lavoro": con le 25 nuove nomine i 'Cavalieri'
sono attualmente 622, riuniti e rappresentati dal 1914 dalla
Federazione dei Cavalieri del Lavoro che si impegna nel tradurne
i valori in impegno concreto nella societa' per crescita
economica e per il sociale
Con il cuore a Parma e 28 poli produttivi nel mondo, 8.420
dipendenti, non ha bisogno di presentazioni il gruppo di
famiglia presieduto da Guido Maria Barilla. E' il primo in
ordine alfabetico dei nuovi Cavalieri. Alessandro Bastagli e'
invece 'simbolo' dei filati italiani di qualita' come presidente
e A.d. di Lineapiu' Italia (Firenze). E Valerio Battista, Milano,
e' l'A.d. di Prysmian, l'ex Cavi Pirelli, leader mondiale nella
produzione di cavi per energia e tlc e di fibre ottiche.
Un riconoscimento va anche al settore della produzione
televisiva e cinematografica, con la presidente dell'azienda di
famiglia Lux Vide (Roma) specializzata in fiction e film per la
tv, Matilde Bernabei. Poi ancora una azienda di famiglia ed un
marchio noto agli italiani, primo per numero di stazioni di
servizio, con il presidente del gruppo Api (Roma) Ugo Maria
Brachetti Peretti: prima di lui era stato nominato cavaliere il
padre Aldo Maria. Roberto Briccola, Como, e' il presidente della
Bric's, fondata dal padre, brand riconosciuto nell'industria
delle borse e della pelletteria di alta gamma.
L'eccellenza italiana e' anche in nicchie come produrre oli
essenziali dagli agrumi, come l'essenza di bergamotto che da
cinque generazioni distingue la calabrese Capua 1880:

l'onorificenza e' stata conferita al presidente Giovanni
Francesco Capua. Rosanna De Lucia e' invece l'A.d. di Sapa Group,
beneventana, da realta' artigianale fondata dal marito a gruppo
leader della componentistica per l'automotive.
E' Cavaliere del Lavoro anche Elisabetta Fabbri, presidente e
A.d dell'azienda alberghiera di famiglia Starhotels, (Firenze).
Ed un simbolo di alta qualita' e' anche il marchio Felicetti,
pastificio trentino con una capacita' produttiva da 20mila
tonnellate l'anno: Riccardo Felicetti e' l'A.d dal 1995. Carlo
Giulietti e' il presidente di Scaffalature Arredamenti Isa,
Perugia: 2 stabilimenti, esporta in 107 Paesi. E c'e' un italiano
emigrato da Taranto in Svezia all'eta' di 7 anni, Salvatore
Grimaldi, fondatore e A.d. del gruppo svedese Grimaldi Industri:
produce 1,5 milioni di biciclette l'anno, 12 stabilimenti nel
mondo, dopo aver rilanciato marchi italiani come la storica
Bianchi di Treviglio (ingaggiando Marco Pantani).
Maria Luigia Lacatena e' amministratore della barese Master
Italy, fondata dal padre, leader nella componentistica per
serramenti in alluminio. Giuseppe Lavazza e' vicepresidente della
Luigi Lavazza spa: e' ancora un marchio che non ha bisogno di
presentazioni, l'azienda di famiglia, piemontese, tra i
principali torrefattori al mondo. Del settore delle banche c'e'
Giampiero Maioli dal 2010 A.d. di Credit Agricole Italia
(Parma). L'onorificenza va anche a Gianriccardo Roberto Marini,
Milano, presidente di Rolex Italia: fondata dal padre,
commercializza in Italia gli orologi della maison svizzera, che
Marini ha guidato come A.d, primo italiano, dal 2011 al 2015.
Michelangelo Morlicchio e' il presidente e fondatore della
salernitana Tecnocap, e' la storia di una multinazionale
cresciuta nella nicchia delle chiusure metalliche per
contenitori. Costanza Musso e' invece l'A.d di M. A. Grendi,
azienda genovese dal 1828 nel settore di trasporti e logistica.
Nicola Piovan e' presidente della multinazionale veneta Piovan,
settore della plastica, che ha debuttato a Piazza Affari a fine
2018. E diventa Cavaliere anche Francesco Pugliese, A.d di Conad
(Bologna), primo gruppo nella grande distribuzione italiana.
Luciano Rabboni e' presidente, A.d. e fondatore nel 1967 della
PreGel, Reggio Emilia, da ditta artigianale a azienda leader nei
prodotti per la gelateria. Poi Aurelio Regina, presidente di
Sisal Group, vicepresidente di Manifatture Sigaro Toscano: e'
stato vicepresidente di Confindustria e presidente di

Unindustria, gli industriali laziali. E ancora: Luigi Riolo,
orfano di guerra, e' presidente e fondatore dell'azienda di
filtri industriali Filtrex, leader mondiale nel settore della
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ANSA/ Barilla, Brachetti, Lavazza tra nuovi Cavalieri del Lavoro
Da Bric's a Felicetti, eccellenza italiana nelle 25 onorificenze
(ANSA) - ROMA, 31 MAG - E' un quadro dell'eccellenza
dell'imprenditoria italiana, come ogni anno in occasione della
Festa della Repubblica, il collage di storie, di esempi di vita,
che emerge dal conferimento da parte del Presidente della
Repubblica delle onorificenze di Cavaliere del Lavoro. Dal 1901
sono stati 2.897 gli imprenditori insigniti del riconoscimento
"al merito del lavoro": con le 25 nuove nomine i 'Cavalieri'
sono attualmente 622, riuniti e rappresentati dal 1914 dalla
Federazione dei Cavalieri del Lavoro che si impegna nel tradurne
i valori in impegno concreto nella societa' per crescita
economica e per il sociale
Con il cuore a Parma e 28 poli produttivi nel mondo, 8.420
dipendenti, non ha bisogno di presentazioni il gruppo di
famiglia presieduto da Guido Maria Barilla. E' il primo in
ordine alfabetico dei nuovi Cavalieri. Alessandro Bastagli e'
invece 'simbolo' dei filati italiani di qualita' come presidente
e A.d. di Lineapiu' Italia (Firenze). E Valerio Battista, Milano,
e' l'A.d. di Prysmian, l'ex Cavi Pirelli, leader mondiale nella
produzione di cavi per energia e tlc e di fibre ottiche.
Un riconoscimento va anche al settore della produzione
televisiva e cinematografica, con la presidente dell'azienda di
famiglia Lux Vide (Roma) specializzata in fiction e film per la
tv, Matilde Bernabei. Poi ancora una azienda di famiglia ed un
marchio noto agli italiani, primo per numero di stazioni di
servizio, con il presidente del gruppo Api (Roma) Ugo Maria
Brachetti Peretti: prima di lui era stato nominato cavaliere il
padre Aldo Maria. Roberto Briccola, Como, e' il presidente della
Bric's, fondata dal padre, brand riconosciuto nell'industria
delle borse e della pelletteria di alta gamma.
L'eccellenza italiana e' anche in nicchie come produrre oli
essenziali dagli agrumi, come l'essenza di bergamotto che da
cinque generazioni distingue la calabrese Capua 1880:

l'onorificenza e' stata conferita al presidente Giovanni
Francesco Capua. Rosanna De Lucia e' invece l'A.d. di Sapa Group,
beneventana, da realta' artigianale fondata dal marito a gruppo
leader della componentistica per l'automotive.
E' Cavaliere del Lavoro anche Elisabetta Fabbri, presidente e
A.d dell'azienda alberghiera di famiglia Starhotels, (Firenze).
Ed un simbolo di alta qualita' e' anche il marchio Felicetti,
pastificio trentino con una capacita' produttiva da 20mila
tonnellate l'anno: Riccardo Felicetti e' l'A.d dal 1995. Carlo
Giulietti e' il presidente di Scaffalature Arredamenti Isa,
Perugia: 2 stabilimenti, esporta in 107 Paesi. E c'e' un italiano
emigrato da Taranto in Svezia all'eta' di 7 anni, Salvatore
Grimaldi, fondatore e A.d. del gruppo svedese Grimaldi Industri:
produce 1,5 milioni di biciclette l'anno, 12 stabilimenti nel
mondo, dopo aver rilanciato marchi italiani come la storica
Bianchi di Treviglio (ingaggiando Marco Pantani).
Maria Luigia Lacatena e' amministratore della barese Master
Italy, fondata dal padre, leader nella componentistica per
serramenti in alluminio. Giuseppe Lavazza e' vicepresidente della
Luigi Lavazza spa: e' ancora un marchio che non ha bisogno di
presentazioni, l'azienda di famiglia, piemontese, tra i
principali torrefattori al mondo. Del settore delle banche c'e'
Giampiero Maioli dal 2010 A.d. di Credit Agricole Italia
(Parma). L'onorificenza va anche a Gianriccardo Roberto Marini,
Milano, presidente di Rolex Italia: fondata dal padre,
commercializza in Italia gli orologi della maison svizzera, che
Marini ha guidato come A.d, primo italiano, dal 2011 al 2015.
Michelangelo Morlicchio e' il presidente e fondatore della
salernitana Tecnocap, e' la storia di una multinazionale
cresciuta nella nicchia delle chiusure metalliche per
contenitori. Costanza Musso e' invece l'A.d di M. A. Grendi,
azienda genovese dal 1828 nel settore di trasporti e logistica.
Nicola Piovan e' presidente della multinazionale veneta Piovan,
settore della plastica, che ha debuttato a Piazza Affari a fine
2018. E diventa Cavaliere anche Francesco Pugliese, A.d di Conad
(Bologna), primo gruppo nella grande distribuzione italiana.
Luciano Rabboni e' presidente, A.d. e fondatore nel 1967 della
PreGel, Reggio Emilia, da ditta artigianale a azienda leader nei
prodotti per la gelateria. Poi Aurelio Regina, presidente di
Sisal Group, vicepresidente di Manifatture Sigaro Toscano: e'
stato vicepresidente di Confindustria e presidente di

Unindustria, gli industriali laziali. E ancora: Luigi Riolo,
orfano di guerra, e' presidente e fondatore dell'azienda di
filtri industriali Filtrex, leader mondiale nel settore della
'fltrazione autopulente micronica', una tecnologia chiave per la
salvaguardia dell'ambiente marino.(ANSA).
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ANSA/ Barilla, Brachetti, Lavazza tra nuovi Cavalieri del Lavoro
Da Bric's a Felicetti, eccellenza italiana nelle 25 onorificenze
(ANSA) - ROMA, 31 MAG - E' un quadro dell'eccellenza
dell'imprenditoria italiana, come ogni anno in occasione della
Festa della Repubblica, il collage di storie, di esempi di vita,
che emerge dal conferimento da parte del Presidente della
Repubblica delle onorificenze di Cavaliere del Lavoro. Dal 1901
sono stati 2.897 gli imprenditori insigniti del riconoscimento
"al merito del lavoro": con le 25 nuove nomine i 'Cavalieri'
sono attualmente 622, riuniti e rappresentati dal 1914 dalla
Federazione dei Cavalieri del Lavoro che si impegna nel tradurne
i valori in impegno concreto nella societa' per crescita
economica e per il sociale
Con il cuore a Parma e 28 poli produttivi nel mondo, 8.420
dipendenti, non ha bisogno di presentazioni il gruppo di
famiglia presieduto da Guido Maria Barilla. E' il primo in
ordine alfabetico dei nuovi Cavalieri. Alessandro Bastagli e'
invece 'simbolo' dei filati italiani di qualita' come presidente
e A.d. di Lineapiu' Italia (Firenze). E Valerio Battista, Milano,
e' l'A.d. di Prysmian, l'ex Cavi Pirelli, leader mondiale nella
produzione di cavi per energia e tlc e di fibre ottiche.
Un riconoscimento va anche al settore della produzione
televisiva e cinematografica, con la presidente dell'azienda di
famiglia Lux Vide (Roma) specializzata in fiction e film per la
tv, Matilde Bernabei. Poi ancora una azienda di famiglia ed un
marchio noto agli italiani, primo per numero di stazioni di
servizio, con il presidente del gruppo Api (Roma) Ugo Maria
Brachetti Peretti: prima di lui era stato nominato cavaliere il
padre Aldo Maria. Roberto Briccola, Como, e' il presidente della
Bric's, fondata dal padre, brand riconosciuto nell'industria
delle borse e della pelletteria di alta gamma.
L'eccellenza italiana e' anche in nicchie come produrre oli
essenziali dagli agrumi, come l'essenza di bergamotto che da
cinque generazioni distingue la calabrese Capua 1880:

l'onorificenza e' stata conferita al presidente Giovanni
Francesco Capua. Rosanna De Lucia e' invece l'A.d. di Sapa Group,
beneventana, da realta' artigianale fondata dal marito a gruppo
leader della componentistica per l'automotive.
E' Cavaliere del Lavoro anche Elisabetta Fabbri, presidente e
A.d dell'azienda alberghiera di famiglia Starhotels, (Firenze).
Ed un simbolo di alta qualita' e' anche il marchio Felicetti,
pastificio trentino con una capacita' produttiva da 20mila
tonnellate l'anno: Riccardo Felicetti e' l'A.d dal 1995. Carlo
Giulietti e' il presidente di Scaffalature Arredamenti Isa,
Perugia: 2 stabilimenti, esporta in 107 Paesi. E c'e' un italiano
emigrato da Taranto in Svezia all'eta' di 7 anni, Salvatore
Grimaldi, fondatore e A.d. del gruppo svedese Grimaldi Industri:
produce 1,5 milioni di biciclette l'anno, 12 stabilimenti nel
mondo, dopo aver rilanciato marchi italiani come la storica
Bianchi di Treviglio (ingaggiando Marco Pantani).
Maria Luigia Lacatena e' amministratore della barese Master
Italy, fondata dal padre, leader nella componentistica per
serramenti in alluminio. Giuseppe Lavazza e' vicepresidente della
Luigi Lavazza spa: e' ancora un marchio che non ha bisogno di
presentazioni, l'azienda di famiglia, piemontese, tra i
principali torrefattori al mondo. Del settore delle banche c'e'
Giampiero Maioli dal 2010 A.d. di Credit Agricole Italia
(Parma). L'onorificenza va anche a Gianriccardo Roberto Marini,
Milano, presidente di Rolex Italia: fondata dal padre,
commercializza in Italia gli orologi della maison svizzera, che
Marini ha guidato come A.d, primo italiano, dal 2011 al 2015.
Michelangelo Morlicchio e' il presidente e fondatore della
salernitana Tecnocap, e' la storia di una multinazionale
cresciuta nella nicchia delle chiusure metalliche per
contenitori. Costanza Musso e' invece l'A.d di M. A. Grendi,
azienda genovese dal 1828 nel settore di trasporti e logistica.
Nicola Piovan e' presidente della multinazionale veneta Piovan,
settore della plastica, che ha debuttato a Piazza Affari a fine
2018. E diventa Cavaliere anche Francesco Pugliese, A.d di Conad
(Bologna), primo gruppo nella grande distribuzione italiana.
Luciano Rabboni e' presidente, A.d. e fondatore nel 1967 della
PreGel, Reggio Emilia, da ditta artigianale a azienda leader nei
prodotti per la gelateria. Poi Aurelio Regina, presidente di
Sisal Group, vicepresidente di Manifatture Sigaro Toscano: e'
stato vicepresidente di Confindustria e presidente di

Unindustria, gli industriali laziali. E ancora: Luigi Riolo,
orfano di guerra, e' presidente e fondatore dell'azienda di
filtri industriali Filtrex, leader mondiale nel settore della
'fltrazione autopulente micronica', una tecnologia chiave per la
salvaguardia dell'ambiente marino.(ANSA).
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ANSA/ Barilla, Brachetti, Lavazza tra nuovi Cavalieri del Lavoro
Da Bric's a Felicetti, eccellenza italiana nelle 25 onorificenze
(ANSA) - ROMA, 31 MAG - E' un quadro dell'eccellenza
dell'imprenditoria italiana, come ogni anno in occasione della
Festa della Repubblica, il collage di storie, di esempi di vita,
che emerge dal conferimento da parte del Presidente della
Repubblica delle onorificenze di Cavaliere del Lavoro. Dal 1901
sono stati 2.897 gli imprenditori insigniti del riconoscimento
"al merito del lavoro": con le 25 nuove nomine i 'Cavalieri'
sono attualmente 622, riuniti e rappresentati dal 1914 dalla
Federazione dei Cavalieri del Lavoro che si impegna nel tradurne
i valori in impegno concreto nella societa' per crescita
economica e per il sociale
Con il cuore a Parma e 28 poli produttivi nel mondo, 8.420
dipendenti, non ha bisogno di presentazioni il gruppo di
famiglia presieduto da Guido Maria Barilla. E' il primo in
ordine alfabetico dei nuovi Cavalieri. Alessandro Bastagli e'
invece 'simbolo' dei filati italiani di qualita' come presidente
e A.d. di Lineapiu' Italia (Firenze). E Valerio Battista, Milano,
e' l'A.d. di Prysmian, l'ex Cavi Pirelli, leader mondiale nella
produzione di cavi per energia e tlc e di fibre ottiche.
Un riconoscimento va anche al settore della produzione
televisiva e cinematografica, con la presidente dell'azienda di
famiglia Lux Vide (Roma) specializzata in fiction e film per la
tv, Matilde Bernabei. Poi ancora una azienda di famiglia ed un
marchio noto agli italiani, primo per numero di stazioni di
servizio, con il presidente del gruppo Api (Roma) Ugo Maria
Brachetti Peretti: prima di lui era stato nominato cavaliere il
padre Aldo Maria. Roberto Briccola, Como, e' il presidente della
Bric's, fondata dal padre, brand riconosciuto nell'industria
delle borse e della pelletteria di alta gamma.
L'eccellenza italiana e' anche in nicchie come produrre oli
essenziali dagli agrumi, come l'essenza di bergamotto che da
cinque generazioni distingue la calabrese Capua 1880:

l'onorificenza e' stata conferita al presidente Giovanni
Francesco Capua. Rosanna De Lucia e' invece l'A.d. di Sapa Group,
beneventana, da realta' artigianale fondata dal marito a gruppo
leader della componentistica per l'automotive.
E' Cavaliere del Lavoro anche Elisabetta Fabbri, presidente e
A.d dell'azienda alberghiera di famiglia Starhotels, (Firenze).
Ed un simbolo di alta qualita' e' anche il marchio Felicetti,
pastificio trentino con una capacita' produttiva da 20mila
tonnellate l'anno: Riccardo Felicetti e' l'A.d dal 1995. Carlo
Giulietti e' il presidente di Scaffalature Arredamenti Isa,
Perugia: 2 stabilimenti, esporta in 107 Paesi. E c'e' un italiano
emigrato da Taranto in Svezia all'eta' di 7 anni, Salvatore
Grimaldi, fondatore e A.d. del gruppo svedese Grimaldi Industri:
produce 1,5 milioni di biciclette l'anno, 12 stabilimenti nel
mondo, dopo aver rilanciato marchi italiani come la storica
Bianchi di Treviglio (ingaggiando Marco Pantani).
Maria Luigia Lacatena e' amministratore della barese Master
Italy, fondata dal padre, leader nella componentistica per
serramenti in alluminio. Giuseppe Lavazza e' vicepresidente della
Luigi Lavazza spa: e' ancora un marchio che non ha bisogno di
presentazioni, l'azienda di famiglia, piemontese, tra i
principali torrefattori al mondo. Del settore delle banche c'e'
Giampiero Maioli dal 2010 A.d. di Credit Agricole Italia
(Parma). L'onorificenza va anche a Gianriccardo Roberto Marini,
Milano, presidente di Rolex Italia: fondata dal padre,
commercializza in Italia gli orologi della maison svizzera, che
Marini ha guidato come A.d, primo italiano, dal 2011 al 2015.
Michelangelo Morlicchio e' il presidente e fondatore della
salernitana Tecnocap, e' la storia di una multinazionale
cresciuta nella nicchia delle chiusure metalliche per
contenitori. Costanza Musso e' invece l'A.d di M. A. Grendi,
azienda genovese dal 1828 nel settore di trasporti e logistica.
Nicola Piovan e' presidente della multinazionale veneta Piovan,
settore della plastica, che ha debuttato a Piazza Affari a fine
2018. E diventa Cavaliere anche Francesco Pugliese, A.d di Conad
(Bologna), primo gruppo nella grande distribuzione italiana.
Luciano Rabboni e' presidente, A.d. e fondatore nel 1967 della
PreGel, Reggio Emilia, da ditta artigianale a azienda leader nei
prodotti per la gelateria. Poi Aurelio Regina, presidente di
Sisal Group, vicepresidente di Manifatture Sigaro Toscano: e'
stato vicepresidente di Confindustria e presidente di

Unindustria, gli industriali laziali. E ancora: Luigi Riolo,
orfano di guerra, e' presidente e fondatore dell'azienda di
filtri industriali Filtrex, leader mondiale nel settore della
'fltrazione autopulente micronica', una tecnologia chiave per la
salvaguardia dell'ambiente marino.(ANSA).
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ANSA/ Barilla, Brachetti, Lavazza tra nuovi Cavalieri del Lavoro
Da Bric's a Felicetti, eccellenza italiana nelle 25 onorificenze
(ANSA) - ROMA, 31 MAG - E' un quadro dell'eccellenza
dell'imprenditoria italiana, come ogni anno in occasione della
Festa della Repubblica, il collage di storie, di esempi di vita,
che emerge dal conferimento da parte del Presidente della
Repubblica delle onorificenze di Cavaliere del Lavoro. Dal 1901
sono stati 2.897 gli imprenditori insigniti del riconoscimento
"al merito del lavoro": con le 25 nuove nomine i 'Cavalieri'
sono attualmente 622, riuniti e rappresentati dal 1914 dalla
Federazione dei Cavalieri del Lavoro che si impegna nel tradurne
i valori in impegno concreto nella societa' per crescita
economica e per il sociale
Con il cuore a Parma e 28 poli produttivi nel mondo, 8.420
dipendenti, non ha bisogno di presentazioni il gruppo di
famiglia presieduto da Guido Maria Barilla. E' il primo in
ordine alfabetico dei nuovi Cavalieri. Alessandro Bastagli e'
invece 'simbolo' dei filati italiani di qualita' come presidente
e A.d. di Lineapiu' Italia (Firenze). E Valerio Battista, Milano,
e' l'A.d. di Prysmian, l'ex Cavi Pirelli, leader mondiale nella
produzione di cavi per energia e tlc e di fibre ottiche.
Un riconoscimento va anche al settore della produzione
televisiva e cinematografica, con la presidente dell'azienda di
famiglia Lux Vide (Roma) specializzata in fiction e film per la
tv, Matilde Bernabei. Poi ancora una azienda di famiglia ed un
marchio noto agli italiani, primo per numero di stazioni di
servizio, con il presidente del gruppo Api (Roma) Ugo Maria
Brachetti Peretti: prima di lui era stato nominato cavaliere il
padre Aldo Maria. Roberto Briccola, Como, e' il presidente della
Bric's, fondata dal padre, brand riconosciuto nell'industria
delle borse e della pelletteria di alta gamma.
L'eccellenza italiana e' anche in nicchie come produrre oli
essenziali dagli agrumi, come l'essenza di bergamotto che da
cinque generazioni distingue la calabrese Capua 1880:

l'onorificenza e' stata conferita al presidente Giovanni
Francesco Capua. Rosanna De Lucia e' invece l'A.d. di Sapa Group,
beneventana, da realta' artigianale fondata dal marito a gruppo
leader della componentistica per l'automotive.
E' Cavaliere del Lavoro anche Elisabetta Fabbri, presidente e
A.d dell'azienda alberghiera di famiglia Starhotels, (Firenze).
Ed un simbolo di alta qualita' e' anche il marchio Felicetti,
pastificio trentino con una capacita' produttiva da 20mila
tonnellate l'anno: Riccardo Felicetti e' l'A.d dal 1995. Carlo
Giulietti e' il presidente di Scaffalature Arredamenti Isa,
Perugia: 2 stabilimenti, esporta in 107 Paesi. E c'e' un italiano
emigrato da Taranto in Svezia all'eta' di 7 anni, Salvatore
Grimaldi, fondatore e A.d. del gruppo svedese Grimaldi Industri:
produce 1,5 milioni di biciclette l'anno, 12 stabilimenti nel
mondo, dopo aver rilanciato marchi italiani come la storica
Bianchi di Treviglio (ingaggiando Marco Pantani).
Maria Luigia Lacatena e' amministratore della barese Master
Italy, fondata dal padre, leader nella componentistica per
serramenti in alluminio. Giuseppe Lavazza e' vicepresidente della
Luigi Lavazza spa: e' ancora un marchio che non ha bisogno di
presentazioni, l'azienda di famiglia, piemontese, tra i
principali torrefattori al mondo. Del settore delle banche c'e'
Giampiero Maioli dal 2010 A.d. di Credit Agricole Italia
(Parma). L'onorificenza va anche a Gianriccardo Roberto Marini,
Milano, presidente di Rolex Italia: fondata dal padre,
commercializza in Italia gli orologi della maison svizzera, che
Marini ha guidato come A.d, primo italiano, dal 2011 al 2015.
Michelangelo Morlicchio e' il presidente e fondatore della
salernitana Tecnocap, e' la storia di una multinazionale
cresciuta nella nicchia delle chiusure metalliche per
contenitori. Costanza Musso e' invece l'A.d di M. A. Grendi,
azienda genovese dal 1828 nel settore di trasporti e logistica.
Nicola Piovan e' presidente della multinazionale veneta Piovan,
settore della plastica, che ha debuttato a Piazza Affari a fine
2018. E diventa Cavaliere anche Francesco Pugliese, A.d di Conad
(Bologna), primo gruppo nella grande distribuzione italiana.
Luciano Rabboni e' presidente, A.d. e fondatore nel 1967 della
PreGel, Reggio Emilia, da ditta artigianale a azienda leader nei
prodotti per la gelateria. Poi Aurelio Regina, presidente di
Sisal Group, vicepresidente di Manifatture Sigaro Toscano: e'
stato vicepresidente di Confindustria e presidente di

Unindustria, gli industriali laziali. E ancora: Luigi Riolo,
orfano di guerra, e' presidente e fondatore dell'azienda di
filtri industriali Filtrex, leader mondiale nel settore della
'fltrazione autopulente micronica', una tecnologia chiave per la
salvaguardia dell'ambiente marino.(ANSA).
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+++ ANSA: PRIMA PAGINA / SERVIZI FOTO INFOGRAFICA 17.30 ++
(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Questi i servizi previsti oltre a
quelli delle 15.30. Per informazioni: CAPOREDATTORI CENTRALI
066774202, REDAZIONE FOTOGRAFICA 066774656, INFOGRAFICA
0236693725.
++ GOVERNO ++
1) CALENDA, NIENTE SCISSIONI MA "SIAMO EUROPEI" VA AVANTI
Roma, 40 righe di Giovanni Innamorati entro le 20.30
2) "SALVA ROMA" E POTERI PER LA CAPITALE, INCONTRO CONTE-RAGGI
Premier, questione debito si puo' decidere in un vertice
politico
Roma, 40 righe di Paola Lo Mele entro le 20.00
3) NIENTE SCUOLA SOVRANISMO IN ABBAZIA TRISULTI, STOP MIBAC
Ministero contro richiesta Dignitatis Humanae Institute
Roma, 45 righe entro le 20.00
- INFOGRAFICA: rendimenti odierni dei bond decennali e spread
dei principali Paesi Ue a confronto con gli spread di fine
maggio 2012 (111x90)
++ CRONACA ++
1) MIGRANTI: DOMANI A GENOVA LA NAVE MILITARE CON 100 A BORDO
Toti, ma nessuno restera' in Liguria. Salvini, legami
irregolari-estremismo
Roma, 40 righe entro le 20.00
++ VATICANO ++
- INFOGRAFICA: citta' visitate da Francesco da oggi a domenica
nel territorio romeno (88x90)
++ MONDO ++
1) SPOSA DELL'ISIS AIUTO' CIA A CERCARE AL BAGHDADI
Umm Sayyaf era moglie del 'ministro del petrolio' del
califfato
Roma, la storia, 42 righe alle 17.18
2) ONU, 'ASSANGE TORTURATO PSICOLOGICAMENTE, NON SIA ESTRADATO'
Esperto Nazioni Unite lo ha incontrato in carcere a Londra,
ieri il fondatore di Wiikileaks non si ee' presentato in aula

Roma, 40 righe entro le 19.30
++ ENGLISH SERVICE ++
1) SALVINI PRESSES HARD FOR FLAT TAX TO DELIVER FISCAL SHOCK
Conte says no plan yet, as ISTAT reports economy is stagnant
Rome, 40 lines by Paul Virgo by 20.00
++ ECONOMIA ++
1) BARILLA, BRACHETTI, LAVAZZA TRA NUOVI CAVALIERI DEL LAVORO
Da Bric's a Felicetti, eccellenza italiana nelle 25
onorificenze
Roma, 60 righe alle 16.41
++ CULTURA E SPETTACOLI ++
1) CINQUINA CAMPIELLO E' SEGNO VITALITA' NARRATIVA ITALIANA
Scelti libri per finale 14/9 a Venezia; opera prima a Marco
Lupo
Padova, 50 righe di Roberto Nardi alle 16.17
(ANSA).
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+++ ANSA EMILIA-ROMAGNA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 18 +++
(ANSA) - BOLOGNA, 31 MAG MORBILLO: 864 CASI NEL 2019, E-R TRA REGIONI PIU' COLPITE
ISS: PICCO NEL MESE DI APRILE, COMPLICANZE PER 33% PAZIENTI
Dal primo gennaio al 30 aprile 2019 sono stati segnalati in
Italia 864 casi di morbillo, di cui 299 nell'ultimo mese.
Diciannove Regioni hanno segnalato casi, ma oltre due terzi sono
stati registrati in Lazio (245), Lombardia (233) ed
Emilia-Romagna (144). Il picco dei casi si e' registrato nel mese
di aprile. Lo rileva l'ultimo rapporto dell'Istituto Superiore
di Sanita'. Nel 32,6% dei casi c'e' stata almeno una complicanza,
tra cui anche due casi di encefalite. In crescita anche l'eta'
dei casi che e' salita a 30 anni.
---.
MERCATONE UNO: BONACCINI,GOVERNO VALUTI REDDITO CITTADINANZA
'LA REGIONE E' PRONTA A FARE LA PROPRIA PARTE'
"Pensiamo che il Governo debba anche valutare se il reddito di
cittadinanza possa essere utilizzato persino per situazioni come
questa". Cosi', a margine di un convegno, il presidente
dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, interviene sulla vicenda
della Mercatone Uno alla luce del fallimento di Shernon Holding
- che ne aveva acquisito il marchio lo scorso anno - dichiarato
dal Tribunale di Milano. Una vicenda in cui la Regione,
assicura, e' pronta a fare "tutta la propria parte" per tutelare
i lavoratori della societa' imolese: 450 emiliano-romagnoli sui
1.800 complessivi a livello nazionale.
---.
RAVENNA,ACCOLTELLATO UFFICIALE DURANTE PROVE CORTEO 2 GIUGNO
NON E' GRAVE, LA DONNA SUBITO FERMATA DALLA POLIZIA MUNICIPALE
Un capitano di vascello della Guardia Costiera e' stato
accoltellato e ferito, in modo non grave, durante le prove delle
celebrazioni della Festa della Repubblica a Ravenna. La donna
responsabile dell'aggressione al militare, che era in testa al
corteo e' una moldava sui 40 anni, a quanto pare con problemi

psichici, ed e' stata subito fermata e disarmata dalla Polizia
municipale. E' intervenuto il 118 che ha portato il ferito, 42
anni, in ospedale, per accertamenti e poi e' stato dimesso in
tarda mattinata.
---.
UCCISE ANZIANO: FIGLIA VITTIMA, DELUSA DA GIUSTIZIA
'BENE IL RICORSO DELLA PROCURA, CI FA SENTIRE CHE STATO C'E''
"E' una sentenza profondamente ingiusta e sono profondamente
delusa, se questa e' la giustizia in Italia. Sono invece molto
contenta che la Procura generale abbia fatto ricorso: ci fa
sentire che lo Stato c'e'". E' la reazione della figlia di
Lanfranco Chiarini, anziano imprenditore ucciso nella sua casa
di Castel San Pietro (Bologna) il 3 gennaio 2017 da Desmond
Newthing, richiedente asilo nigeriano, alla sentenza della Corte
di assise di appello che, riconoscendo l'attenuante della
provocazione, ha ridotto da 16 a 12 anni e 6 mesi la pena.
---.
TERRORISMO: 'FINANZIAMENTO A JIHAD', QUATTRO FERMI
INCHIESTA DDA, 2 ETIOPI E 2 SOMALI MILANO E TORINO
La Dda di Bologna e la Digos hanno sottoposto a fermo due somali
e due etiopi accusati di finanziamento di condotte con finalita'
di terrorismo e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.
Le indagini, condotte dal procuratore capo Giuseppe Amato e
dalla pm Antonella Scandellari sono partite dai contatti di
alcuni residenti a Forli' con un militante dell'Isis, arrestato
in Somalia, e avrebbero documentato l'esistenza di un network
internazionale per la raccolta di fondi destinati a gruppi
terroristici. I fermi sono stati eseguiti tra Milano e Torino.
---.
IN EMILIA-ROMAGNA QUATTRO NUOVI CAVALIERI DEL LAVORO
MATTARELLA NOMINA GUIDO BARILLA, MAIOLI, PUGLIESE E RABBONI
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha nominato
quattro nuovi cavalieri del lavoro emiliano-romagnoli: si tratta
di Guido Barilla, Giampiero Maioli, Francesco Pugliese e Luciano
Rabboni. Guido Barilla, parmigiano, 61 anni, e' presidente della
multinazionale alimentare che porta il nome della sua famiglia.
Giampiero Maioli, 63 anni, nato in provincia di Reggio
Emilia, e' il responsabile di Credit Agricole in Italia.
Francesco Pugliese, nato a Taranto 60 anni fa, e'
l'amministratore delegato e direttore generale del gruppo Conad.
Luciano Rabboni e' il fondatore dell'azienda di Scandiano

(Reggio Emilia) PreGel che si occupa di prodotti per la
gelateria.
---.
MUSICA: RICCARDO MUTI E MAURIZIO POLLINI AL RAVENNA FESTIVAL
I DUE MAESTRI ASSIEME NEL NOME DI MOZART DOPO 15 ANNI
L'incontro fra due giganti della musica mondiale, Riccardo Muti
e Maurizio Pollini, sara' l'evento inaugurale, il 5 giugno alle
21 al Pala De Andre', della 30/a edizione del Ravenna Festival.
Un concerto attesissimo e unico poiche' segna il re-incontro dopo
15 anni, l'ultima volta nel 2004 assieme alla Filarmonica della
Scala, dei due celebri maestri. Come il precedente, anche in
questa occasione la reunion avverra' nel nome di Mozart con due
dei suoi piu' celebri Concerti per pianoforte e orchestra, il
N.14 in mi bemolle maggiore KV 449 e il N.20 in re minore KV
466.
---.
TORNA LA NOTTE ROSA, DAL 5 LUGLIO IN EMILIA ROMAGNA E MARCHE
OLTRE 400 EVENTI,140 ARTISTI; ANCHE DE GREGORI, BABYK, STADIO
E' ormai conto alla rovescia per la Notte Rosa, il capodanno
estivo che prende il via il 5 luglio (fino al 7) e che portera'
su oltre 130 km di costa tra l'Emilia-Romagna e il nord delle
Marche 400 eventi tra concerti e spettacoli (gratuiti) con piu'
di 140 artisti. Francesco De Gregori, Baby-K, Tiromancino,
Stadio, Le Vibrazioni, The Kolors, Federica Carta e Giusy
Ferreri sono alcuni dei protagonisti della manifestazione; ma
anche il liscio, immancabile protagonista delle balere. (ANSA).
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Universita': Torino, Stefano Geuna e' il nuovo Rettore =
(AGI) - Torino, 31 mag. - E' Stefano Geuna il nuovo Rettore
dell'Universita' di Torino. Oggi infatti si sono chiuse le
votazioni per il mandato 2019-2025. Hanno votato il 76,52%
degli aventi diritto (3.132 su 4.093). I voti risultanti,
tenuto conto della ponderazione del voto del personale
tecnico-amministrativo e CEL, sono 2056,8. Geuna e' stato
eletto Rettore con il 51,86 % dei voti (1066,6 su 2056,80). Le
schede bianche sono state 59. "E' un impegno grande - ha
affermato Stefano Geuna - lo slogan della nostra campagna
elettorale e' stato mettere al centro le persone, dagli
studenti, al personale tecnico amministrativo, al corpo
docente. Lavoreremo perche' Unito sia davvero l'Universita'
delle persone". Geuna ha conseguito la laurea in Medicina
all'Universita' di Torino nel 1990 e, qui, nel 1995, si e'
specializzato in Neuropsichiatria Infantile. Attualmente
insegna Anatomia Umana nei corsi di laurea della Scuola di
Medicina ed e' responsabile dell'Unita' Rigenerazione del
Sistema Nervoso Periferico presso l'Istituto di Neuroscienze
Cavalieri Ottolenghi. Dirige il Dipartimento di Scienze
cliniche e biologiche e nell'ultima legislatura e' stato in
Senato Accademico nella Commissione didattica e nella
commissione Ricerca in qualita' di presidente. Geuna ha
accumulato una lunga esperienza negli organi collegiali, a
cominciare dal 2001, quando ha assunto il primo incarico come
rappresentante dei ricercatori nel Consiglio di Facolta' di
Medicina e Chirurgia. Come scienziato ha firmato oltre 230
pubblicazioni, partecipato a piu' di 300 convegni di rilievo
nazionale e internazionale, vinto 3 premi di ricerca,
licenziato 2 brevetti. I temi che meglio rappresentano il suo
modo di coniugare scienza, didattica e impegno sociale si
ritrovano nei master che dirige (uno sugli autismi e uno sulla
scuola in ospedale) entrambi declinati tra realta'
professionale e strategie.
Congratulazioni ed auguri di buon lavoro al neo rettore da
parte della sindaca di Torino Chiara Appendino, che ha detto:
"sono certa che proseguiremo con profitto le tante

collaborazioni tra Universita' e Citta'". Appendino ha poi
ringraziato il rettore uscente Gianmaria Ajani per "l'ottimo
lavoro svolto insieme". (AGI)
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MONITORAGGIO VIDEO
TG5 - 20.00 - Durata: 00.00.45
Conduttore: SAVIGNONI DOMITILLA
Servizio di: ... - Da: giapur
Quirinale. Sergio Mattarella ha nominato 25 cavalieri del Lavoro: fra loro
Matilde Bernabei, Guido Maria Barilla, Giuseppe Lavazza, Ugo Brachetti
Peretti (API) e Francesco Pugliese di Conad.
TG TV 2000 - 18.30 - Durata: 00.00.24
Conduttore: PLOTTI FEDERICO
Servizio di: ... - Da: damros
Politica. Sergio Mattarella ha firmato decreto per nomina 25 cavalieri del
lavoro. Tra questi: Lavazza e Barilla.
31/05/2019 CLASS CNBC
REPORT - 18.00 - Durata: 00.00.36
Conduttore: SAGGESE JOLE
Servizio di: ... - Da: clacam
Quirinale: tra i nuovi 25 Cavalieri del Lavoro citati Giampiero Maioli
(Credit Agricole) e Guido Barilla (Barilla)

