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IMPRENDITORI

di di Andrea Ducci | 22 ott 2019

Disoccupazione, dazi e una congiuntura internazionale meno favorevole. Sono queste le
ragioni che spingono il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a evidenziare
l’esigenza di sostenere l’economia con «investimenti pubblici e privati». Al tempo stesso il
capo dello Stato ribadisce la necessità di perseguire «un consapevole patto tra le
generazioni per far crescere l’Italia», evitando «artificiose contrapposizioni giovani-anziani
e di porre in concorrenza le generazioni per quanto attiene alla distribuzione delle risorse
pubbliche: è un terreno insidioso che mette in discussione la stessa coesione sociale».
Mattarella parla in occasione della cerimonia di consegna delle onorificenze a 25 nuovi
Cavalieri del lavoro, nominati lo scorso 1 giugno, e altrettanti giovani Alfieri del lavoro,
insigniti per il merito negli studi. Quest’anno la regione italiana più rappresentata è la
Lombardia con sei nomine, tra i nuovi Cavalieri figurano 20 uomini e 5 donne (2 in più
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rispetto al 2018) che si sono distinti in settori come agricoltura, industria, commercio,
artigianato e credito.

I 25 Cavalieri

L’onorificenza nel settore alimentare è andata a Guido Barilla, presidente del gruppo Barilla,
azienda leader nel mercato della pasta e prodotti da forno con 28 siti produttivi nel mondo.
Nel medesimo settore insignito Giuseppe Lavazza, vicepresidente dell’omonimo gruppo
specializzato nella produzione e commercializzazione del caffè in 90 Paesi. Nel comparto
energia-petrolifero il cavalierato è conferito a Ugo Brachetti Peretti, presidente del gruppo
Api, attivo nel mercato dei carburanti e dei servizi alla mobilità con il marchio Ip, attraverso
una rete di 5 mila punti vendita. A rappresentare il settore del credito è Giampiero Maioli, dal
2010 amministratore delegato di Crédit Agricole Italia, con precedenti esperienze ai vertici
di Cariparma e Banca Intesa. Tra le donne insignite Matilde Bernabei presidente di Lux Vide,
società di produzione specializzata in fiction e film per la tv, e Elisabetta Fabri, a capo della
compagnia alberghiera Starhotels. Tra i neo Cavalieri della Lombardia figurano Gian
Riccardo Marini, presidente di Rolex Italia, Valerio Battista, amministratore delegato di
Prysmian, leader nella produzione di cavi per il settore energia e tlc, e Roberto Briccola,
presidente di Bric’s, attiva nella produzione di pelletteria. In Emilia Romagna i premiati oltre
a Barilla sono Francesco Pugliese, amministratore delegato di Conad, che ha da poco
acquisito le catene di Auchan e Simply, e Luciano Rabboni, fondatore di PreGel, azienda che
produce ingredienti e semilavorati per gelateria e pasticceria. Nel Lazio il cavalierato va a
Aurelio Regina, presidente di Sisal, azionista di Manifatture Sigaro Toscano e storico partner
di Egon Zhender. L’onorificenza è andata inoltre a Alessandro Bastagli (industria filati),
Giovanni Capua (industria), Rosanna De Lucia (automotive), Riccardo Felicetti
(agroalimentare), Carlo Giulietti (arredi), Salvatore Grimaldi (componenti), Maria Lacatena
(serramenti), Michelangelo Morlicchio (imballaggi), Costanza Musso (trasporti), Nicola
Piovan (apparecchiature in plastica), Luigi Riolo (apparecchi depurazione), Pier Luigi
Streparava (automotive), Martino Verga (integratori alimentari).

I 25 Alfieri

Oltre ai cavalieri il presidente ha premiato i 25 migliori studenti delle scuole superiori,
insignite come giovani Aurora Abbondanza (Genova), Anna Accorinti (Vibo Valentia),
Alessandro Bettoni (Brescia), Enrico Conforto (Cuneo), Martina Corelli (Ferrara), Chiara Dileo
(ex aequo con G. Pellegrino) Bari, Luca Giammanco (Palermo), Laura Ginestretti (Ravenna),
Eleonora Graziani (Terni), Francesca Ludovici (Latina), Sara Lupo Pasini (Cremona), Thomas
Maisonneuve (Milano), Fabrizio Miceli (Ragusa), Lorenzo Miglietta (Lecce), Lorenzo
Musmeci (Taranto), Giovanni Pellegrino (ex aequo con Chiara Dileo) Bari, Thomas Reali
(Pisa), Salvatore Carmine Romano (Potenza), Leonardo Sera (Frosinone), Giorgia Sordoni
(Ancona), Diego Sparagna (Roma), Giuseppe Turturici (Agrigento), Emma Maria Ugolini,
(Verona), Angela Zanatta (L’Aquila), Sofia Zanelli (Cosenza), Domenico Zucchi (Salerno).

Sella succede a D’Amato

Maurizio Sella è il nuovo presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro.
Maurizio Sella è stato eletto all’unanimità nel corso dell’assemblea ordinaria dei soci e
subentra ad Antonio D’Amato che ha guidato da Federazione negli ultimi sei anni, dal 2013.
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commentato Antonio D'Amato -. Con grande passione ed 

incisività hanno portato avanti e promuovono la formazione di 

eccellenza di giovani talenti, attraverso il Collegio Universitario 

Lamaro Pozzani, e i valori e le scelte fondamentali per rilanciare 

la competitività del Paese in una Europa che vogliamo più unita 

sul piano politico, più integrata sul piano istituzionale e più forte 

su quello economico. Il filo conduttore di queste attività è stato 

rappresentato dall'impegno sulla cultura intesa non solo come 

patrimonio di civiltà e di arte, ma anche come volano di sviluppo 

economico e crescita civile. Passo volentieri il testimone a 

Maurizio Sella - ha concluso D'Amato -, al quale mi lega 

un'antica amicizia e con il quale 20 anni fa già condividemmo un 

percorso comune, io alla guida di Confindustria, lui quale 

presidente dell'Abi". 
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CAVALIERI LAVORO: MAURIZIO SELLA E' IL NUOVO PRESIDENTE

FEDERAZIONE =

 

ADN1346 7 ECO 0 ADN ECO NAZ

       CAVALIERI LAVORO: MAURIZIO SELLA E' IL NUOVO PRESIDENTE FEDERAZIONE =

       Roma, 22 ott. - (Adnkronos) - Maurizio Sella è il nuovo presidente

 della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro. Maurizio Sella è

 stato eletto all'unanimità nel corso dell'assemblea ordinaria dei soci

 che si è svolta nel pomeriggio di oggi 22 ottobre 2019 presso la Sala

 Conferenze delle Scuderie di Palazzo Altieri. Sella subentra ad

 Antonio D'Amato che ha guidato da Federazione negli ultimi sei anni,

 dal 2013.

       (Val/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222

 22-OTT-19 16:56
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CAVALIERI LAVORO: MAURIZIO SELLA E' IL NUOVO PRESIDENTE

FEDERAZIONE(2) =

 

ADN1366 7 ECO 0 ADN ECO NAZ

       CAVALIERI LAVORO: MAURIZIO SELLA E' IL NUOVO PRESIDENTE FEDERAZIONE(2) =

       (Adnkronos) - ''La Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, di

 cui da oggi ho l'onore di assumere la presidenza, dopo l'importante

 periodo di Antonio D'Amato, al quale va il mio ringraziamento - ha

 detto Maurizio Sella - riunisce i migliori imprenditori italiani ed è

 portatrice di valori e visioni che rappresentano un significativo

 contributo al dibattito politico-economico. L'economia italiana, anche

 grazie alle sue aziende, ha buone risorse e potenzialità e la loro

 valorizzazione ai fini della crescita, dello sviluppo, della

 competitività e della fiducia è un obiettivo comune a tutti".

       "A tal fine è indispensabile che le energie vitali siano sempre messe

 in condizione di esprimersi al meglio, aprendosi anche alle nuove

 opportunità dell'innovazione e avendo ben presenti i valori della

 responsabilità sociale. Il nostro impegno sarà volto a sottolineare

 incessantemente, con i fatti concreti, l'importanza di questi fattori,

 che devono contribuire alla realizzazione di un progetto di lungo

 periodo per il futuro, di cui il nostro paese ha fortemente bisogno"

 ha affermato. (segue)

       (Val/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222

 22-OTT-19 17:02
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CAVALIERI LAVORO: MAURIZIO SELLA E' IL NUOVO PRESIDENTE

FEDERAZIONE(2) (2) =

 

ADN1367 7 ECO 0 ADN ECO NAZ

       CAVALIERI LAVORO: MAURIZIO SELLA E' IL NUOVO PRESIDENTE FEDERAZIONE(2) (2)

=

       (Adnkronos) - Su proposta del neo presidente Sella, Antonio D'Amato è

 stato nominato presidente onorario a vita della Federazione Nazionale

 dei Cavalieri del Lavoro. ''In questi sei anni in cui sono stato

 presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro - ha

 commentato Antonio D'Amato - abbiamo portato avanti i temi della

 competitività del sistema Paese, dell'Europa come casa comune da

 rendere più unita sul piano politico, più integrata sul piano

 istituzionale e più forte su quello economico, e della cultura non

 solo come patrimonio di civiltà e di arte, ma anche come volano di

 sviluppo economico e crescita civile. Il passaggio di testimone

 avviene con Maurizio Sella con il quale 20 anni fa già condividemmo un

 percorso comune, io alla guida di Confindustria, lui quale presidente

 dell'Abi''.

       (Val/AdnKronos)
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Cavalieri lavoro: Maurizio Sella e' il nuovo presidente =

 

Cavalieri lavoro: Maurizio Sella e' il nuovo presidente =

 (AGI) - Roma, 22 ott. - Maurizio Sella e' il nuovo presidente

 Maurizio Sella e' il nuovo presidente della Federazione

 Nazionale dei Cavalieri del Lavoro. ella e' stato eletto

 all'unanimita' nel corso dell'assemblea ordinaria dei soci che

 si e' svolta nel pomeriggio di oggi 22 ottobre 2019 presso la

 Sala Conferenze delle Scuderie di Palazzo Altieri. Sella

 subentra ad Antonio D'Amato che ha guidato da Federazione negli

 ultimi sei anni, dal 2013. Su proposta del neo presidente

 Sella, D'Amato e' stato nominato presidente onorario a vita

 della Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro. (AGI)

 Mau

 221709 OTT 19
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I TITOLI E IL TG POLITICO DELLA DIRE /VIDEO

 MATTARELLA: UN PATTO SUL LAVORO TRA GENERAZIONI  
Le eccellenze dell'imprenditoria e della scuola si incontrano al  
Quirinale. Il presidente Sergio Mattarella premia i nuovi  Cavalieri 
del Lavoro e 25 piccoli Alfieri, ossia gli studenti che
 si sono distinti per l'impegno e i risultati raggiunti in ambito
scolastico. Durante la cerimonia il capo dello Stato ha  
sottolineato la necessita' di "un'alleanza tra le generazioni"  
senza contrapposizioni giovani/anziani perche' "altrimenti il
Paese non ha futuro".
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Cavalieri del Lavoro, Maurizio Sella è il nuovo presidente

Cavalieri del Lavoro, Maurizio Sella è il nuovo presidente Al posto di antonio D'Amato

Roma, 22 ott. (askanews) - Maurizio Sella è il nuovo presidente

della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro. Maurizio

Sella è stato eletto all'unanimità nel corso dell'assemblea

ordinaria dei soci che si è svolta nel pomeriggio di oggi presso

la Sala Conferenze delle Scuderie di Palazzo Altieri. Sella

subentra ad Antonio D'Amato che ha guidato da Federazione negli

ultimi sei anni, dal 2013.

Su proposta del neo presidente Sella, Antonio D'Amato è stato

nominato presidente onorario a vita della Federazione Nazionale

dei Cavalieri del Lavoro.

"La Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, di cui da

oggi ho l'onore di assumere la presidenza, dopo l'importante

periodo di Antonio D'Amato, al quale va il mio ringraziamento, -

ha detto Maurizio Sella - riunisce i migliori imprenditori

italiani ed è portatrice di valori e visioni che rappresentano un

significativo contributo al dibattito politico-economico.

L'economia italiana, anche grazie alle sue aziende, ha buone

risorse e potenzialità e la loro valorizzazione ai fini della

crescita, dello sviluppo, della competitività e della fiducia è

un obiettivo comune a tutti. A tal fine è indispensabile che le

energie vitali siano sempre messe in condizione di esprimersi al

meglio, aprendosi anche alle nuove opportunità dell'innovazione e

avendo ben presenti i valori della responsabilità sociale. Il

nostro impegno sarà volto a sottolineare incessantemente, con i

fatti concreti, l'importanza di questi fattori, che devono

contribuire alla realizzazione di un progetto di lungo periodo

per il futuro, di cui il nostro paese ha fortemente bisogno."

"In questi sei anni in cui sono stato presidente della

Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro - ha commentato

Antonio D'Amato - abbiamo portato avanti i temi della

competitività del sistema Paese, dell'Europa come casa comune da

rendere più unita sul piano politico, più integrata sul piano

istituzionale e più forte su quello economico, e della cultura

non solo come patrimonio di civiltà e di arte, ma anche come



volano di sviluppo economico e crescita civile. Il passaggio di

testimone avviene con Maurizio Sella con il quale 20 anni fa già

condividemmo un percorso comune, io alla guida di Confindustria,

lui quale presidente dell'Abi".

 Gab 20191022T171608Z
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Maurizio Sella nuovo presidente Federazione Cavalieri Lavoro

ZCZC8157/SXA

 XEF04777_SXA_QBXB

 U ECO S0A QBXB

 Maurizio Sella nuovo presidente Federazione Cavalieri Lavoro

 Subentra ad Antonio D'Amato, nominato presidente onorario a vita

    (ANSA) - ROMA, 22 OTT - Maurizio Sella e' il nuovo presidente

 della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro.

   Sella e' stato eletto all'unanimita' nel corso dell'assemblea

 ordinaria dei soci e subentra ad Antonio D'Amato che ha guidato

 la Federazione negli ultimi sei anni, dal 2013.

   Su proposta del neo presidente Sella, si legge in una nota

 della Federazione, Antonio D'Amato e' stato nominato presidente

 onorario a vita della Federazione Nazionale dei Cavalieri del

 Lavoro. "L'economia italiana, anche grazie alle sue aziende, ha

 buone risorse e potenzialita' e la loro valorizzazione ai fini

 della crescita, dello sviluppo, della competitivita' e della

 fiducia e' un obiettivo comune a tutti - ha detto Sella -  e'

 indispensabile che le energie vitali siano messe in condizione

 di esprimersi al meglio, aprendosi anche alle nuove opportunita'

 dell'innovazione e avendo presenti i valori della responsabilita'

 sociale. Il nostro impegno sara' volto a sottolineare, con fatti

 concreti, l'importanza di questi fattori, che devono contribuire

 alla realizzazione di un progetto di lungo periodo per il

 futuro, di cui il nostro paese ha fortemente bisogno".(ANSA).

      CAR-COM
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CAVALIERI DEL LAVORO, ONORIFICENZA A GIANFRANCO CAPUA

TRA ALFIERI DEL LAVORO DUE STUDENTI CALABRESI DI TROPEA E RENDE

L'industriale reggino Gianfranco Capua, 62 anni, presidente

della "Capua 1880 srl", azienda produttrice di oli essenziali

agrumari, ed in particolare dell'essenza di bergamotto, e' uno

dei 25 nuovi Cavalieri del lavoro ai quali stamattina il

Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha consegnato le

onorificenze. "Capua 1880 srl" fornisce l'80% della richiesta di

essenze agrumarie alle multinazionali estere della cosmetica e

della profumeria. (ANSA).

      SGH
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Cavalieri del Lavoro: Maurizio Sella eletto nuovo presidente

 

�9010E1314 (ECO) Cavalieri del Lavoro: Maurizio Sella eletto nuovo presidente

  (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 ott - Maurizio 

 Sella e' il nuovo presidente della Federazione Nazionale dei 

 Cavalieri del Lavoro. Maurizio Sella e' stato eletto 

 all'unanimita' nel corso dell'assemblea ordinaria dei soci 

 che si e' svolta nel pomeriggio di oggi presso la Sala 

 Conferenze delle Scuderie di Palazzo Altieri.

 Sella subentra ad Antonio D'Amato che ha guidato da 

 Federazione negli ultimi sei anni, dal 2013. 

 Su proposta del neo presidente Sella, Antonio D'Amato e' 

 stato nominato presidente onorario a vita della Federazione 

 Nazionale dei Cavalieri del Lavoro. 'La Federazione Nazionale 

 dei Cavalieri del Lavoro, di cui da oggi ho l'onore di 

 assumere la presidenza, dopo l'importante periodo di Antonio 

 D'Amato, al quale va il mio ringraziamento, - ha detto 

 Maurizio Sella - riunisce i migliori imprenditori italiani ed 

 e' portatrice di valori e visioni che rappresentano un 

 significativo contributo al dibattito politico-economico. 

 L'economia italiana, anche grazie alle sue aziende, ha buone 

 risorse e potenzialita' e la loro valorizzazione ai fini 

 della crescita, dello sviluppo, della competitivita' e della 

 fiducia e' un obiettivo comune a tutti. A tal fine e' 

 indispensabile che le energie vitali siano sempre messe in 

 condizione di esprimersi al meglio, aprendosi anche alle 

 nuove opportunita' dell'innovazione e avendo ben presenti i 

 valori della responsabilita' sociale. Il nostro impegno sara' 

 volto a sottolineare incessantemente, con i fatti concreti, 

 l'importanza di questi fattori, che devono contribuire alla 

 realizzazione di un progetto di lungo periodo per il futuro, 

 di cui il nostro paese ha fortemente bisogno.' 

 'In questi sei anni in cui sono stato presidente della 

 Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro - ha 

 commentato Antonio D'Amato - abbiamo portato avanti i temi 

 della competitivita' del sistema Paese, dell'Europa come casa 

 comune da rendere piu' unita sul piano politico, piu' 

 integrata sul piano istituzionale e piu' forte su quello 

 economico, e della cultura non solo come patrimonio di 



 civilta' e di arte, ma anche come volano di sviluppo 

 economico e crescita civile. Il passaggio di testimone 

 avviene con Maurizio Sella con il quale 20 anni fa gia' 

 condividemmo un percorso comune, io alla guida di 

 Confindustria, lui quale presidente dell'Abi'.

   com-sal 
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