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TMN, 30/05/2020

 

Mattarella firma decreti per nomina 25 Cavalieri del Lavoro

 

Mattarella firma decreti per nomina 25 Cavalieri del Lavoro Tra gli insigniti Ferragamo e Merloni

Roma, 30 mag. (askanews) - Il Presidente della Repubblica, Sergio

Mattarella, ha firmato, in data 29 maggio 2020, i decreti con i

quali, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, Sen.

Ing. Stefano Patuanelli, di concerto con la Ministra delle

Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Sen. Teresa Bellanova,

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:

 

ALLEGRINI Maria - Agricoltura/vitivinicolo - Veneto

CAMPANILE Antonio - Industria/chimica - Umbria

CASTAGNA Giuseppe - Credito - Lombardia

COPPINI Lorenzo - Industria/trasduttori elettroacustici- Toscana

DOGLIONE Anna Maria Grazia - Industria/siderurgica - Piemonte

FERRAGAMO Ferruccio - Alta moda - Toscana

FIASCONARO Nicola - Artigianato/prodotti dolciari - Sicilia

FRANDINO Mario - Industria/alimentare - Piemonte

GAROFALO Maria Laura - Sanità privata  - Lazio

GILARDI Alessandro - Industria/edile - Piemonte

GRASSI DAMIANI Guido Roberto - Gioielleria di alta gamma - Estero

MAIELLO Giuseppe - Commercio/articoli di profumeria - Campania

MARCHI Enrico - Attività aeroportuali - Veneto

MARTINI Luciano - Industria /alimentare - Emilia-Romagna

MERLONI Paolo - Industria/elettrodomestici - Marche

NOCIVELLI Marco - Industria/impianti per refrigerazione -

Lombardia

OTTOLENGHI Guido - Logistica portuale - Emilia-Romagna

PARATI Gian Battista - Industria/ alta specializzazione -

Lombardia

PESCE Umberto - Industria/ metalmeccanica - Basilicata

PITTINI Federico - Industria/siderurgica - Friuli Venezia Giulia

RAVAZZOTTI Giovanni - Industria/ceramica - Estero

SERRATI Giorgia - Commercio conserve ittiche - Liguria

STEIN Silvia - Maglieria di alta gamma - Veneto

STIRPE Maurizio - Industria/componentistica - Lazio



VALENTINI Guido - Industria/metalmeccanica - Lombardia

 Rea 20200530T093950Z
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QBXI, 30/05/2020

 

++ Quirinale: Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri Lavoro ++

 

ZCZC0676/SX4

 XPP16581_SX4_QBXI

 B POL S04 QBXI

 ++ Quirinale: Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri Lavoro ++

 Tra i nomi Ferragamo, Paolo Merloni, Guido Roberto Damiani

    (ANSA) - ROMA, 30 MAG - Il Presidente della Repubblica,

 Sergio Mattarella, ha firmato, in data 29 maggio 2020, i decreti

 con i quali, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico,

 Sen. Ing. Stefano Patuanelli, di concerto con la Ministra delle

 Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Sen. Teresa

 Bellanova, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro. (segue)

      PDA

 30-MAG-20 09:39 NNNN
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QBXB, 30/05/2020

 

++ Quirinale: Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri Lavoro ++

 

ZCZC0672/SXA

 XPP16581_SXA_QBXB

 B POL S0A QBXB

 ++ Quirinale: Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri Lavoro ++

 Tra i nomi Ferragamo, Paolo Merloni, Guido Roberto Damiani

    (ANSA) - ROMA, 30 MAG - Il Presidente della Repubblica,

 Sergio Mattarella, ha firmato, in data 29 maggio 2020, i decreti

 con i quali, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico,

 Sen. Ing. Stefano Patuanelli, di concerto con la Ministra delle

 Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Sen. Teresa

 Bellanova, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro. (segue)

      PDA

 30-MAG-20 09:39 NNNN
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DRS, 30/05/2020

 

QUIRINALE. MATTARELLA NOMINA 25 NUOVI CAVALIERI DEL LAVORO

 

DRS0013 3 LAV  0 DRS / WLF 

 QUIRINALE. MATTARELLA NOMINA 25 NUOVI CAVALIERI DEL LAVORO

 SU PROPOSTA DI PATUANELLI E BELLANOVA

 (DIRE) Roma, 30 mag. - Il Presidente della Repubblica, Sergio

 Mattarella, ha firmato, in data 29 maggio 2020, i decreti con i

 quali, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, Sen.

 Ing. Stefano Patuanelli, di concerto con la Ministra delle

 Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Sen. Teresa Bellanova,

 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:

 ALLEGRINI Maria - Agricoltura/vitivinicolo - Veneto

 CAMPANILE Antonio - Industria/chimica - Umbria

 CASTAGNA Giuseppe - Credito - Lombardia

 COPPINI Lorenzo - Industria/trasduttori elettroacustici- Toscana

 DOGLIONE Anna Maria Grazia - Industria/siderurgica - Piemonte

 FERRAGAMO Ferruccio - Alta moda - Toscana

 FIASCONARO Nicola - Artigianato/prodotti dolciari - Sicilia

 FRANDINO Mario - Industria/alimentare - Piemonte

 GAROFALO Maria Laura - Sanita' privata  - Lazio

 GILARDI Alessandro - Industria/edile - Piemonte

 GRASSI DAMIANI Guido Roberto - Gioielleria di alta gamma - Estero

 MAIELLO Giuseppe - Commercio/articoli di profumeria - Campania

 MARCHI Enrico - Attivita' aeroportuali - Veneto

 MARTINI Luciano - Industria /alimentare - Emilia-Romagna

 MERLONI Paolo - Industria/elettrodomestici - Marche

 NOCIVELLI Marco - Industria/impianti per refrigerazione -

 Lombardia

 OTTOLENGHI Guido - Logistica portuale - Emilia-Romagna

 PARATI Gian Battista - Industria/ alta specializzazione -

 Lombardia

 PESCE Umberto - Industria/ metalmeccanica - Basilicata

 PITTINI Federico - Industria/siderurgica - Friuli Venezia Giulia

 RAVAZZOTTI Giovanni - Industria/ceramica - Estero

 SERRATI Giorgia - Commercio conserve ittiche - Liguria

 STEIN Silvia - Maglieria di alta gamma - Veneto

 STIRPE Maurizio - Industria/componentistica - Lazio



 VALENTINI Guido - Industria/metalmeccanica - Lombardia

   (Com/Ran/Dire)

 09:40 30-05-20

 NNNN
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DIRE, 30/05/2020

 

QUIRINALE. MATTARELLA NOMINA 25 NUOVI CAVALIERI DEL LAVORO

 

DIR0125 3 POL  0 RR1 N/POL / DIR /TXT 

 QUIRINALE. MATTARELLA NOMINA 25 NUOVI CAVALIERI DEL LAVORO

 SU PROPOSTA DI PATUANELLI E BELLANOVA

 (DIRE) Roma, 30 mag. - Il Presidente della Repubblica, Sergio

 Mattarella, ha firmato, in data 29 maggio 2020, i decreti con i

 quali, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, Sen.

 Ing. Stefano Patuanelli, di concerto con la Ministra delle

 Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Sen. Teresa Bellanova,

 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:

 ALLEGRINI Maria - Agricoltura/vitivinicolo - Veneto

 CAMPANILE Antonio - Industria/chimica - Umbria

 CASTAGNA Giuseppe - Credito - Lombardia

 COPPINI Lorenzo - Industria/trasduttori elettroacustici- Toscana

 DOGLIONE Anna Maria Grazia - Industria/siderurgica - Piemonte

 FERRAGAMO Ferruccio - Alta moda - Toscana

 FIASCONARO Nicola - Artigianato/prodotti dolciari - Sicilia

 FRANDINO Mario - Industria/alimentare - Piemonte

 GAROFALO Maria Laura - Sanita' privata  - Lazio

 GILARDI Alessandro - Industria/edile - Piemonte

 GRASSI DAMIANI Guido Roberto - Gioielleria di alta gamma - Estero

 MAIELLO Giuseppe - Commercio/articoli di profumeria - Campania

 MARCHI Enrico - Attivita' aeroportuali - Veneto

 MARTINI Luciano - Industria /alimentare - Emilia-Romagna

 MERLONI Paolo - Industria/elettrodomestici - Marche

 NOCIVELLI Marco - Industria/impianti per refrigerazione -

 Lombardia

 OTTOLENGHI Guido - Logistica portuale - Emilia-Romagna

 PARATI Gian Battista - Industria/ alta specializzazione -

 Lombardia

 PESCE Umberto - Industria/ metalmeccanica - Basilicata

 PITTINI Federico - Industria/siderurgica - Friuli Venezia Giulia

 RAVAZZOTTI Giovanni - Industria/ceramica - Estero

 SERRATI Giorgia - Commercio conserve ittiche - Liguria

 STEIN Silvia - Maglieria di alta gamma - Veneto

 STIRPE Maurizio - Industria/componentistica - Lazio



 VALENTINI Guido - Industria/metalmeccanica - Lombardia

   (Com/Ran/Dire)

 09:40 30-05-20

 NNNN

 



7

QBXI, 30/05/2020

 

Quirinale: Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri Lavoro (2)

 

ZCZC0684/SX4

 XPP16582_SX4_QBXI

 R POL S04 QBXI

 Quirinale: Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri Lavoro (2)

    (ANSA) - ROMA, 30 MAG - Ecco l'elenco completo degli

 insigniti, con l'indicazione, per ciascuno, del settore di

 attivita' e della Regione di provenienza:

 - ALLEGRINI Maria - Agricoltura/vitivinicolo - Veneto

 - CAMPANILE Antonio - Industria/chimica - Umbria

 - CASTAGNA Giuseppe - Credito - Lombardia

 - COPPINI Lorenzo - Industria/trasduttori elettroacustici-

 Toscana

 - DOGLIONE Anna Maria Grazia - Industria/siderurgica - Piemonte

 - FERRAGAMO Ferruccio - Alta moda - Toscana

 - FIASCONARO Nicola - Artigianato/prodotti dolciari - Sicilia

 - FRANDINO Mario - Industria/alimentare - Piemonte

 - GAROFALO Maria Laura - Sanita' privata  - Lazio

 - GILARDI Alessandro - Industria/edile - Piemonte

 - GRASSI DAMIANI Guido Roberto - Gioielleria di alta gamma -

 Estero

 - MAIELLO Giuseppe - Commercio/articoli di profumeria - Campania

 - MARCHI Enrico - Attivita' aeroportuali - Veneto

 - MARTINI Luciano - Industria /alimentare - Emilia-Romagna

 - MERLONI Paolo - Industria/elettrodomestici - Marche

 - NOCIVELLI Marco - Industria/impianti per refrigerazione -

 Lombardia

 - OTTOLENGHI Guido - Logistica portuale - Emilia-Romagna

 - PARATI Gian Battista - Industria/ alta specializzazione -

 Lombardia

 - PESCE Umberto - Industria/ metalmeccanica - Basilicata

 - PITTINI Federico - Industria/siderurgica - Friuli Venezia

 Giulia

 - RAVAZZOTTI Giovanni - Industria/ceramica - Estero

 - SERRATI Giorgia - Commercio conserve ittiche - Liguria

 - STEIN Silvia - Maglieria di alta gamma - Veneto

 - STIRPE Maurizio - Industria/componentistica - Lazio

 - VALENTINI Guido - Industria/metalmeccanica - Lombardia.(ANSA).



      PDA

 30-MAG-20 09:40 NNNN
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QBXB, 30/05/2020

 

Quirinale: Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri Lavoro (2)

 

ZCZC0679/SXA

 XPP16582_SXA_QBXB

 R POL S0A QBXB

 Quirinale: Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri Lavoro (2)

    (ANSA) - ROMA, 30 MAG - Ecco l'elenco completo degli

 insigniti, con l'indicazione, per ciascuno, del settore di

 attivita' e della Regione di provenienza:

 - ALLEGRINI Maria - Agricoltura/vitivinicolo - Veneto

 - CAMPANILE Antonio - Industria/chimica - Umbria

 - CASTAGNA Giuseppe - Credito - Lombardia

 - COPPINI Lorenzo - Industria/trasduttori elettroacustici-

 Toscana

 - DOGLIONE Anna Maria Grazia - Industria/siderurgica - Piemonte

 - FERRAGAMO Ferruccio - Alta moda - Toscana

 - FIASCONARO Nicola - Artigianato/prodotti dolciari - Sicilia

 - FRANDINO Mario - Industria/alimentare - Piemonte

 - GAROFALO Maria Laura - Sanita' privata  - Lazio

 - GILARDI Alessandro - Industria/edile - Piemonte

 - GRASSI DAMIANI Guido Roberto - Gioielleria di alta gamma -

 Estero

 - MAIELLO Giuseppe - Commercio/articoli di profumeria - Campania

 - MARCHI Enrico - Attivita' aeroportuali - Veneto

 - MARTINI Luciano - Industria /alimentare - Emilia-Romagna

 - MERLONI Paolo - Industria/elettrodomestici - Marche

 - NOCIVELLI Marco - Industria/impianti per refrigerazione -

 Lombardia

 - OTTOLENGHI Guido - Logistica portuale - Emilia-Romagna

 - PARATI Gian Battista - Industria/ alta specializzazione -

 Lombardia

 - PESCE Umberto - Industria/ metalmeccanica - Basilicata

 - PITTINI Federico - Industria/siderurgica - Friuli Venezia

 Giulia

 - RAVAZZOTTI Giovanni - Industria/ceramica - Estero

 - SERRATI Giorgia - Commercio conserve ittiche - Liguria

 - STEIN Silvia - Maglieria di alta gamma - Veneto

 - STIRPE Maurizio - Industria/componentistica - Lazio

 - VALENTINI Guido - Industria/metalmeccanica - Lombardia.(ANSA).



      PDA

 30-MAG-20 09:40 NNNN
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ADNK, 30/05/2020

 

QUIRINALE: MATTARELLA NOMINA NUOVI 25 CAVALIERI DEL LAVORO =

 

ADN0189 7 POL 0 ADN POL NAZ

       QUIRINALE: MATTARELLA NOMINA NUOVI 25 CAVALIERI DEL LAVORO =

       Da Marzotto a Merloni, ecco elenco insigniti

       Roma, 30 mag. (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio

 Mattarella, ha firmato ieri i decreti con i quali, su proposta del

 ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, di concerto con

 la ministra delle Politiche Agricole Alimentari Forestali, Teresa

 Bellanova, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro.

       Ecco, si legge in una nota del Colle, l'elenco completo degli

 insigniti, con l'indicazione, per ciascuno, del settore di attività e

 della Regione di provenienza: Allegrini Maria -

 Agricoltura/vitivinicolo Veneto; Campanile Antonio - Industria/chimica

 - Umbria; Castagna Giuseppe - Credito - Lombardia; Coppini Lorenzo -

 Industria/trasduttori elettroacustici- Toscana; Doglione Anna Maria

 Grazia - Industria/siderurgica - Piemonte; Ferragamo Ferruccio - Alta

 moda - Toscana; Fiasconaro Nicola - Artigianato/prodotti dolciari -

 Sicilia; Frandino Mario - Industria/alimentare - Piemonte; Garofolo

 Maria Laura - Sanità privata - Lazio; Gilardi Alessandro -

 Industria/edile - Piemonte; Grassi Damiani Guido Roberto - Gioielleria

 di alta gamma - Estero; Maiello Giuseppe - Commercio/articoli di

 profumeria - Campania; Marchi Enrico - Attività aeroportuali - Veneto;

 Martini Luciano - Industria /alimentare - Emilia-Romagna; Merloni

 Paolo - Industria/elettrodomestici - Marche; Nocivelli Marco -

 Industria/impianti per refrigerazione - Lombardia; Ottolenghi Guido -

 Logistica portuale - Emilia-Romagna; Parati Gian Battista - Industria/

 alta specializzazione - Lombardia.

       E ancora: Pesce Umberto - Industria/ metalmeccanica - Basilicata;

 Pittini Federico - Industria/siderurgica - Friuli Venezia Giulia;

 Ravazzotti Giovanni - Industria/ceramica - Estero; Serrati Giorgia -

 Commercio conserve ittiche - Liguria; Stein Silvia - Maglieria di alta

 gamma - Veneto; Stirpe Maurizio - Industria/componentistica - Lazio;

 Valentini Guido - Industria/metalmeccanica - Lombardia.

       (Vam/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 30-MAG-20 09:42

 NNNN
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NOVA_N, 30/05/2020

 

Quirinale: Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del lavoro

 

NOVA0009 3 POL 1 NOV EST ECO

 Quirinale: Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del lavoro

 Roma, 30 mag - (Nova) - Il presidente della Repubblica,

 Sergio Mattarella, ha firmato in data 29 maggio 2020 i

 decreti con i quali, su proposta del ministro dello Sviluppo

 economico, senatore ingegnere Stefano Patuanelli, di

 concerto con la ministra delle Politiche agricole,

 alimentari e forestali, senatrice Teresa Bellanova, sono

 stati nominati 25 Cavalieri del lavoro. Lo riferisce una

 nota della presidenza della Repubblica. Ecco l'elenco

 completo degli insigniti, con l'indicazione, per ciascuno,

 del settore di attivita' e della Regione di provenienza:

 Allegrini Maria - Agricoltura/vitivinicolo - Veneto;

 Campanile Antonio - Industria/chimica - Umbria; Castagna

 Giuseppe - Credito - Lombardia; Coppini Lorenzo -

 Industria/trasduttori elettroacustici- Toscana; Doglione

 Anna Maria Grazia - Industria/siderurgica - Piemonte;

 Ferragamo Ferruccio - Alta moda - Toscana; Fiasconaro Nicola

 - Artigianato/prodotti dolciari - Sicilia; Frandino Mario -

 Industria/alimentare - Piemonte; Garofalo Maria Laura -

 Sanita' privata  - Lazio; Gilardi Alessandro -

 Industria/edile - Piemonte; Grassi Damiani Guido Roberto -

 Gioielleria di alta gamma - Estero; Maiello Giuseppe -

 Commercio/articoli di profumeria - Campania; Marchi Enrico -

 Attivita' aeroportuali - Veneto; Martini Luciano - Industria

 /alimentare - Emilia-Romagna; Merloni Paolo -

 Industria/elettrodomestici - Marche; Nocivelli Marco -

 Industria/impianti per refrigerazione - Lombardia;

 Ottolenghi Guido - Logistica portuale - Emilia-Romagna;

 Parati Gian Battista - Industria/ alta specializzazione -

 Lombardia; Pesce Umberto - Industria/ metalmeccanica -

 Basilicata; Pittini Federico - Industria/siderurgica -

 Friuli-Venezia Giulia; Ravazzotti Giovanni -

 Industria/ceramica - Estero; Serrati Giorgia - Commercio

 conserve ittiche - Liguria; Stein Silvia - Maglieria di alta

 gamma - Veneto; Stirpe Maurizio - Industria/componentistica

 - Lazio; Valentini Guido - Industria/metalmeccanica -



 Lombardia. (Com)

 NNNN
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NOVAROMA, 30/05/2020

 

Quirinale: Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del lavoro

 

NOVA0008 3 POL 1 NOV EST ECO

 Quirinale: Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del lavoro

 Roma, 30 mag - (Nova) - Il presidente della Repubblica,

 Sergio Mattarella, ha firmato in data 29 maggio 2020 i

 decreti con i quali, su proposta del ministro dello Sviluppo

 economico, senatore ingegnere Stefano Patuanelli, di

 concerto con la ministra delle Politiche agricole,

 alimentari e forestali, senatrice Teresa Bellanova, sono

 stati nominati 25 Cavalieri del lavoro. Lo riferisce una

 nota della presidenza della Repubblica. Ecco l'elenco

 completo degli insigniti, con l'indicazione, per ciascuno,

 del settore di attivita' e della Regione di provenienza:

 Allegrini Maria - Agricoltura/vitivinicolo - Veneto;

 Campanile Antonio - Industria/chimica - Umbria; Castagna

 Giuseppe - Credito - Lombardia; Coppini Lorenzo -

 Industria/trasduttori elettroacustici- Toscana; Doglione

 Anna Maria Grazia - Industria/siderurgica - Piemonte;

 Ferragamo Ferruccio - Alta moda - Toscana; Fiasconaro Nicola

 - Artigianato/prodotti dolciari - Sicilia; Frandino Mario -

 Industria/alimentare - Piemonte; Garofalo Maria Laura -

 Sanita' privata  - Lazio; Gilardi Alessandro -

 Industria/edile - Piemonte; Grassi Damiani Guido Roberto -

 Gioielleria di alta gamma - Estero; Maiello Giuseppe -

 Commercio/articoli di profumeria - Campania; Marchi Enrico -

 Attivita' aeroportuali - Veneto; Martini Luciano - Industria

 /alimentare - Emilia-Romagna; Merloni Paolo -

 Industria/elettrodomestici - Marche; Nocivelli Marco -

 Industria/impianti per refrigerazione - Lombardia;

 Ottolenghi Guido - Logistica portuale - Emilia-Romagna;

 Parati Gian Battista - Industria/ alta specializzazione -

 Lombardia; Pesce Umberto - Industria/ metalmeccanica -

 Basilicata; Pittini Federico - Industria/siderurgica -

 Friuli-Venezia Giulia; Ravazzotti Giovanni -

 Industria/ceramica - Estero; Serrati Giorgia - Commercio

 conserve ittiche - Liguria; Stein Silvia - Maglieria di alta

 gamma - Veneto; Stirpe Maurizio - Industria/componentistica

 - Lazio; Valentini Guido - Industria/metalmeccanica -



 Lombardia. (Com)

 NNNN
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NOVAMILANO, 30/05/2020

 

Quirinale: Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del lavoro

 

NOVA0007 3 POL 1 NOV EST ECO

 Quirinale: Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del lavoro

 Roma, 30 mag - (Nova) - Il presidente della Repubblica,

 Sergio Mattarella, ha firmato in data 29 maggio 2020 i

 decreti con i quali, su proposta del ministro dello Sviluppo

 economico, senatore ingegnere Stefano Patuanelli, di

 concerto con la ministra delle Politiche agricole,

 alimentari e forestali, senatrice Teresa Bellanova, sono

 stati nominati 25 Cavalieri del lavoro. Lo riferisce una

 nota della presidenza della Repubblica. Ecco l'elenco

 completo degli insigniti, con l'indicazione, per ciascuno,

 del settore di attivita' e della Regione di provenienza:

 Allegrini Maria - Agricoltura/vitivinicolo - Veneto;

 Campanile Antonio - Industria/chimica - Umbria; Castagna

 Giuseppe - Credito - Lombardia; Coppini Lorenzo -

 Industria/trasduttori elettroacustici- Toscana; Doglione

 Anna Maria Grazia - Industria/siderurgica - Piemonte;

 Ferragamo Ferruccio - Alta moda - Toscana; Fiasconaro Nicola

 - Artigianato/prodotti dolciari - Sicilia; Frandino Mario -

 Industria/alimentare - Piemonte; Garofalo Maria Laura -

 Sanita' privata  - Lazio; Gilardi Alessandro -

 Industria/edile - Piemonte; Grassi Damiani Guido Roberto -

 Gioielleria di alta gamma - Estero; Maiello Giuseppe -

 Commercio/articoli di profumeria - Campania; Marchi Enrico -

 Attivita' aeroportuali - Veneto; Martini Luciano - Industria

 /alimentare - Emilia-Romagna; Merloni Paolo -

 Industria/elettrodomestici - Marche; Nocivelli Marco -

 Industria/impianti per refrigerazione - Lombardia;

 Ottolenghi Guido - Logistica portuale - Emilia-Romagna;

 Parati Gian Battista - Industria/ alta specializzazione -

 Lombardia; Pesce Umberto - Industria/ metalmeccanica -

 Basilicata; Pittini Federico - Industria/siderurgica -

 Friuli-Venezia Giulia; Ravazzotti Giovanni -

 Industria/ceramica - Estero; Serrati Giorgia - Commercio

 conserve ittiche - Liguria; Stein Silvia - Maglieria di alta

 gamma - Veneto; Stirpe Maurizio - Industria/componentistica

 - Lazio; Valentini Guido - Industria/metalmeccanica -



 Lombardia. (Com)

 NNNN
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NOVANAPOLI, 30/05/2020

 

Quirinale: Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del lavoro

 

NOVA0002 3 POL 1 NOV EST ECO

 Quirinale: Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del lavoro

 Roma, 30 mag - (Nova) - Il presidente della Repubblica,

 Sergio Mattarella, ha firmato in data 29 maggio 2020 i

 decreti con i quali, su proposta del ministro dello Sviluppo

 economico, senatore ingegnere Stefano Patuanelli, di

 concerto con la ministra delle Politiche agricole,

 alimentari e forestali, senatrice Teresa Bellanova, sono

 stati nominati 25 Cavalieri del lavoro. Lo riferisce una

 nota della presidenza della Repubblica. Ecco l'elenco

 completo degli insigniti, con l'indicazione, per ciascuno,

 del settore di attivita' e della Regione di provenienza:

 Allegrini Maria - Agricoltura/vitivinicolo - Veneto;

 Campanile Antonio - Industria/chimica - Umbria; Castagna

 Giuseppe - Credito - Lombardia; Coppini Lorenzo -

 Industria/trasduttori elettroacustici- Toscana; Doglione

 Anna Maria Grazia - Industria/siderurgica - Piemonte;

 Ferragamo Ferruccio - Alta moda - Toscana; Fiasconaro Nicola

 - Artigianato/prodotti dolciari - Sicilia; Frandino Mario -

 Industria/alimentare - Piemonte; Garofalo Maria Laura -

 Sanita' privata  - Lazio; Gilardi Alessandro -

 Industria/edile - Piemonte; Grassi Damiani Guido Roberto -

 Gioielleria di alta gamma - Estero; Maiello Giuseppe -

 Commercio/articoli di profumeria - Campania; Marchi Enrico -

 Attivita' aeroportuali - Veneto; Martini Luciano - Industria

 /alimentare - Emilia-Romagna; Merloni Paolo -

 Industria/elettrodomestici - Marche; Nocivelli Marco -

 Industria/impianti per refrigerazione - Lombardia;

 Ottolenghi Guido - Logistica portuale - Emilia-Romagna;

 Parati Gian Battista - Industria/ alta specializzazione -

 Lombardia; Pesce Umberto - Industria/ metalmeccanica -

 Basilicata; Pittini Federico - Industria/siderurgica -

 Friuli-Venezia Giulia; Ravazzotti Giovanni -

 Industria/ceramica - Estero; Serrati Giorgia - Commercio

 conserve ittiche - Liguria; Stein Silvia - Maglieria di alta

 gamma - Veneto; Stirpe Maurizio - Industria/componentistica

 - Lazio; Valentini Guido - Industria/metalmeccanica -



 Lombardia. (Com)

 NNNN
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NOVA, 30/05/2020

 

Quirinale: Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del lavoro

 

NOVA0047 3 POL 1 NOV EST ECO

 Quirinale: Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del lavoro

 Roma, 30 mag - (Nova) - Il presidente della Repubblica,

 Sergio Mattarella, ha firmato in data 29 maggio 2020 i

 decreti con i quali, su proposta del ministro dello Sviluppo

 economico, senatore ingegnere Stefano Patuanelli, di

 concerto con la ministra delle Politiche agricole,

 alimentari e forestali, senatrice Teresa Bellanova, sono

 stati nominati 25 Cavalieri del lavoro. Lo riferisce una

 nota della presidenza della Repubblica. Ecco l'elenco

 completo degli insigniti, con l'indicazione, per ciascuno,

 del settore di attivita' e della Regione di provenienza:

 Allegrini Maria - Agricoltura/vitivinicolo - Veneto;

 Campanile Antonio - Industria/chimica - Umbria; Castagna

 Giuseppe - Credito - Lombardia; Coppini Lorenzo -

 Industria/trasduttori elettroacustici- Toscana; Doglione

 Anna Maria Grazia - Industria/siderurgica - Piemonte;

 Ferragamo Ferruccio - Alta moda - Toscana; Fiasconaro Nicola

 - Artigianato/prodotti dolciari - Sicilia; Frandino Mario -

 Industria/alimentare - Piemonte; Garofalo Maria Laura -

 Sanita' privata  - Lazio; Gilardi Alessandro -

 Industria/edile - Piemonte; Grassi Damiani Guido Roberto -

 Gioielleria di alta gamma - Estero; Maiello Giuseppe -

 Commercio/articoli di profumeria - Campania; Marchi Enrico -

 Attivita' aeroportuali - Veneto; Martini Luciano - Industria

 /alimentare - Emilia-Romagna; Merloni Paolo -

 Industria/elettrodomestici - Marche; Nocivelli Marco -

 Industria/impianti per refrigerazione - Lombardia;

 Ottolenghi Guido - Logistica portuale - Emilia-Romagna;

 Parati Gian Battista - Industria/ alta specializzazione -

 Lombardia; Pesce Umberto - Industria/ metalmeccanica -

 Basilicata; Pittini Federico - Industria/siderurgica -

 Friuli-Venezia Giulia; Ravazzotti Giovanni -

 Industria/ceramica - Estero; Serrati Giorgia - Commercio

 conserve ittiche - Liguria; Stein Silvia - Maglieria di alta

 gamma - Veneto; Stirpe Maurizio - Industria/componentistica

 - Lazio; Valentini Guido - Industria/metalmeccanica -



 Lombardia. (Com)

 NNNN
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NOVATORINO, 30/05/2020

 

Quirinale: Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del lavoro

 

NOVA0002 3 POL 1 NOV EST ECO

 Quirinale: Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del lavoro

 Roma, 30 mag - (Nova) - Il presidente della Repubblica,

 Sergio Mattarella, ha firmato in data 29 maggio 2020 i

 decreti con i quali, su proposta del ministro dello Sviluppo

 economico, senatore ingegnere Stefano Patuanelli, di

 concerto con la ministra delle Politiche agricole,

 alimentari e forestali, senatrice Teresa Bellanova, sono

 stati nominati 25 Cavalieri del lavoro. Lo riferisce una

 nota della presidenza della Repubblica. Ecco l'elenco

 completo degli insigniti, con l'indicazione, per ciascuno,

 del settore di attivita' e della Regione di provenienza:

 Allegrini Maria - Agricoltura/vitivinicolo - Veneto;

 Campanile Antonio - Industria/chimica - Umbria; Castagna

 Giuseppe - Credito - Lombardia; Coppini Lorenzo -

 Industria/trasduttori elettroacustici- Toscana; Doglione

 Anna Maria Grazia - Industria/siderurgica - Piemonte;

 Ferragamo Ferruccio - Alta moda - Toscana; Fiasconaro Nicola

 - Artigianato/prodotti dolciari - Sicilia; Frandino Mario -

 Industria/alimentare - Piemonte; Garofalo Maria Laura -

 Sanita' privata  - Lazio; Gilardi Alessandro -

 Industria/edile - Piemonte; Grassi Damiani Guido Roberto -

 Gioielleria di alta gamma - Estero; Maiello Giuseppe -

 Commercio/articoli di profumeria - Campania; Marchi Enrico -

 Attivita' aeroportuali - Veneto; Martini Luciano - Industria

 /alimentare - Emilia-Romagna; Merloni Paolo -

 Industria/elettrodomestici - Marche; Nocivelli Marco -

 Industria/impianti per refrigerazione - Lombardia;

 Ottolenghi Guido - Logistica portuale - Emilia-Romagna;

 Parati Gian Battista - Industria/ alta specializzazione -

 Lombardia; Pesce Umberto - Industria/ metalmeccanica -

 Basilicata; Pittini Federico - Industria/siderurgica -

 Friuli-Venezia Giulia; Ravazzotti Giovanni -

 Industria/ceramica - Estero; Serrati Giorgia - Commercio

 conserve ittiche - Liguria; Stein Silvia - Maglieria di alta

 gamma - Veneto; Stirpe Maurizio - Industria/componentistica

 - Lazio; Valentini Guido - Industria/metalmeccanica -



 Lombardia. (Com)

 NNNN
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AGI, 30/05/2020

 

== Quirinale: Mattarella nomina 25 Cavalieri del Lavoro =

 

AGI0075 3 POL 0 R01 /

 == Quirinale: Mattarella nomina 25 Cavalieri del Lavoro =

 (AGI) - Roma, 30 mag. - Il Presidente della Repubblica, Sergio

 Mattarella, ha firmato ieri i decreti con i quali sono stati

 nominati 25 Cavalieri del Lavoro. Le nomine sono avvenute su

 proposta del ministro dello Sviluppo Economico, Stefano

 Patuanelli, di concerto con la ministra delle Politiche Agricole

 Alimentari e Forestali, Teresa Bellanova.

 Ecco, si legge in una nota del Colle, l'elenco degli insigniti,

 con l'indicazione, per ciascuno, del settore di attivita' e

 della Regione di provenienza:

 Maria Allegrini - Agricoltura/vitivinicolo - Veneto

 Antonio Campanile - Industria/chimica - Umbria

 Giuseppe Castagna - Credito - Lombardia

 Lorenzo Coppini - Industria/trasduttori elettroacustici- Toscana

 Anna Maria Grazia Doglione - Industria/siderurgica - Piemonte

 Ferruccio Ferragamo - Alta moda - Toscana

 Nicola Fiasconaro - Artigianato/prodotti dolciari - Sicilia

 Mario Frandino - Industria/alimentare - Piemonte

 Maria Laura Garofalo - Sanita' privata  - Lazio

 Alessandro Gilardi - Industria/edile - Piemonte

 Guido Roberto Grassi Damiani - Gioielleria di alta gamma -

 Estero

 Giuseppe Maiello - Commercio/articoli di profumeria - Campania

 Enrico Marchi - Attivita' aeroportuali - Veneto

 Luciano Martini - Industria /alimentare - Emilia-Romagna

 Paolo Merloni - Industria/elettrodomestici - Marche

 Marco Nocivelli - Industria/impianti per refrigerazione -

 Lombardia

 Guido Ottolenghi - Logistica portuale - Emilia-Romagna

 Gian Battista Parati - Industria/ alta specializzazione -

 Lombardia

 Umberto Pesce - Industria/ metalmeccanica - Basilicata

 Federico Pittini - Industria/siderurgica - Friuli Venezia Giulia

 Giovanni Ravazzotti - Industria/ceramica - Estero

 Giorgia Serrati - Commercio conserve ittiche - Liguria

 Silvia Stein - Maglieria di alta gamma - Veneto



 Maurizio Stirpe - Industria/componentistica - Lazio

 Guido Valentini - Industria/metalmeccanica - Lombardia. (AGI)

 Com/Fri

 300946 MAG 20

 NNNN
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ITP, 30/05/2020

 

QUIRINALE: MATTARELLA NOMINA 25 NUOVI CAVALIERI DEL LAVORO

 

ZCZC IPN 035

 POL --/T

 QUIRINALE: MATTARELLA NOMINA 25 NUOVI CAVALIERI DEL LAVORO

 ROMA (ITALPRESS) - Il Presidente della Repubblica, Sergio

 Mattarella, ha firmato i decreti con i quali, su proposta del

 Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, di concerto

 con la Ministra delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali,

 Teresa Bellanova, 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:

 ALLEGRINI Maria - Agricoltura/vitivinicolo - Veneto

 CAMPANILE Antonio - Industria/chimica - Umbria

 CASTAGNA Giuseppe - Credito - Lombardia

 COPPINI Lorenzo - Industria/trasduttori elettroacustici- Toscana

 DOGLIONE Anna Maria Grazia - Industria/siderurgica - Piemonte

 FERRAGAMO Ferruccio - Alta moda - Toscana

 FIASCONARO Nicola - Artigianato/prodotti dolciari - Sicilia

 FRANDINO Mario - Industria/alimentare - Piemonte

 GAROFALO Maria Laura - Sanita' privata  - Lazio

 GILARDI Alessandro - Industria/edile - Piemonte

 GRASSI DAMIANI Guido Roberto - Gioielleria di alta gamma - Estero

 MAIELLO Giuseppe - Commercio/articoli di profumeria - Campania

 MARCHI Enrico - Attivita' aeroportuali - Veneto

 (ITALPRESS) - (SEGUE).

 vbo/com

 30-Mag-20 09:47

 NNNN
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ITP, 30/05/2020

 

QUIRINALE: MATTARELLA NOMINA 25 NUOVI CAVALIERI DEL LAVORO-2-

 

ZCZC IPN 036

 POL --/T

 QUIRINALE: MATTARELLA NOMINA 25 NUOVI CAVALIERI DEL LAVORO-2-

 MARTINI Luciano - Industria /alimentare - Emilia-Romagna

 MERLONI Paolo - Industria/elettrodomestici - Marche

 NOCIVELLI Marco - Industria/impianti per refrigerazione - Lombardia

 OTTOLENGHI Guido - Logistica portuale - Emilia-Romagna

 PARATI Gian Battista - Industria/ alta specializzazione - Lombardia

 PESCE Umberto - Industria/ metalmeccanica - Basilicata

 PITTINI Federico - Industria/siderurgica - Friuli Venezia Giulia

 RAVAZZOTTI Giovanni - Industria/ceramica - Estero

 SERRATI Giorgia - Commercio conserve ittiche - Liguria

 STEIN Silvia - Maglieria di alta gamma - Veneto

 STIRPE Maurizio - Industria/componentistica - Lazio

 VALENTINI Guido - Industria/metalmeccanica - Lombardia.

 (ITALPRESS).

 vbo/com

 30-Mag-20 09:47

 NNNN
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LAP, 30/05/2020

 

TOP Quirinale, Mattarella nomina 25 nuovi cavalieri del lavoro

 

TOP Quirinale, Mattarella nomina 25 nuovi cavalieri del lavoro Roma, 30 mag. (LaPresse) - Il

presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato, in data 29 maggio 2020, i decreti con i

quali, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, di concerto con la

Ministra delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Teresa Bellanova, sono stati nominati 25

Cavalieri del Lavoro. Lo comunica il Colle.(Segue). POL NG01 alm 301015 MAG 20
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LAP, 30/05/2020

 

Quirinale, Mattarella nomina 25 nuovi cavalieri del lavoro-2-

 

Quirinale, Mattarella nomina 25 nuovi cavalieri del lavoro-2- Roma, 30 mag. (LaPresse) - Ecco

l'elenco completo degli insigniti, con l'indicazione, per ciascuno, del settore di attività e della

Regione di provenienza: Allegrini Maria - Agricoltura/vitivinicolo - Veneto; Campanile Antonio -

Industria/chimica - Umbria; Castagna Giuseppe - Credito - Lombardia; Coppini Lorenzo -

Industria/trasduttori elettroacustici- Toscana; Doglione Anna Maria Grazia - Industria/siderurgica -

Piemonte; Ferragamo Ferruccio - Alta moda - Toscana; Fiasconaro Nicola - Artigianato/prodotti

dolciari - Sicilia; Frandino Mario - Industria/alimentare - Piemonte; Garofalo Maria Laura - Sanita'

privata - Lazio; Gilardi Alessandro - Industria/edile - Piemonte; Grassi Damiani Guido Roberto -

Gioielleria di alta gamma - Estero; Maiello Giuseppe - Commercio/articoli di profumeria -

Campania; Marchi Enrico - Attivita' aeroportuali - Veneto; Martini Luciano - Industria /alimentare -

Emilia-Romagna; Merloni Paolo - Industria/elettrodomestici - Marche; Nocivelli Marco -

Industria/impianti per refrigerazione - Lombardia; Ottolenghi Guido - Logistica portuale - Emilia-

Romagna; Parati Gian Battista - Industria/ alta specializzazione - Lombardia; Pesce Umberto -

Industria/ metalmeccanica - Basilicata; Pittini Federico - Industria/siderurgica - Friuli-Venezia

Giulia; Ravazzotti Giovanni - Industria/ceramica - Estero; Serrati Giorgia - Commercio conserve

ittiche - Liguria; Stein Silvia - Maglieria di alta gamma - Veneto; Stirpe Maurizio -

Industria/componentistica - Lazio; Valentini Guido - Industria/metalmeccanica - Lombardia. POL

NG01 alm 301018 MAG 20
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ADNK, 30/05/2020

 

CAVALIERI LAVORO: MERLONI (ARISTON THERMO), 'ONORATO,

RICONOSCIMENTO A LAVORO AZIENDA' =

 

ADN0284 7 ECO 0 ADN ECO NAZ

       CAVALIERI LAVORO: MERLONI (ARISTON THERMO), 'ONORATO, RICONOSCIMENTO A

LAVORO AZIENDA' =

       Milano, 30 mag. (Adnkronos) - "Questa nomina per me è un onore che

 vivo come un riconoscimento al lavoro delle molte persone della nostra

 azienda e allo straordinario impegno di mio padre Francesco e di mio

 nonno Aristide. Entrambi prima di me hanno avviato e dato impulso a

 questa attività imprenditoriale, cresciuta nei decenni e che ha

 generato importanti risultati per le comunità in cui operiamo in

 Italia e nel mondo". Lo afferma Paolo Merloni, presidente esecutivo di

 Ariston Thermo Group, insignito del titolo di Cavaliere del Lavoro.

       Nato nel 1968, presidente del cda di Ariston Thermo dal 2010, Merloni

 è anche amministratore delegato di Merloni Holding e membro

 dell'Executive Council di Ehi (Association of the European Heating

 Industry). È inoltre membro del board italiano del network

 internazionale Endeavor, l'associazione non-profit affiliata a

 Endeavor Global basata a New York, che seleziona imprenditori ad alto

 potenziale e li aiuta a svilupparsi a livello globale.

       "Mi fa piacere ricordare - sottolinea Merloni - che questo

 riconoscimento giunge proprio nel 90esimo anniversario dell'Ariston

 Thermo".

       (Fem/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 30-MAG-20 11:00

 NNNN
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QBXI, 30/05/2020

 

+++ ANSA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 11.00 +++

 

ZCZC1007/SX4

 XUC16807_SX4_QBXI

 R POL S04 QBXI

 +++ ANSA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 11.00 +++

    (ANSA) - ROMA, 30 MAG -

    SPARANO CONTRO MANIFESTANTI, UN RAGAZZO MUORE A DETROIT

    PENTAGONO ALLERTA L'ESERCITO PER DISPIEGARLO A MINNEAPOLIS

 Un ragazzo di 19 anni e' stato ucciso a Detroit, in Michigan, da

 alcuni spari provenienti da un Suv. Lo riporta l'AP. Gli spari

 erano indirizzati contro la folla che stava manifestando per

 l'uccisione dell'afroamericano George Floyd avvenuta a

 Minneapolis da parte della polizia. Il ragazzo e' morto in

 ospedale. Il Pentagono, intanto, allerta l'esercito. Lo si vuole

 dispiegare a Minneapolis per sedare gli scontri. E anche a

 Washington non accennano a diminuire le proteste davanti alla

 Casa Bianca. Secondo il Guardian, i manifestanti hanno lanciato

 acqua contro gli agenti dei Servizi segreti schierati, mentre

 alcuni denunciano sui social l'uso dei lacrimogeni sulla folla.

 L'autopsia sulla vittima esclude al momento "una diagnosi di

 asfissia traumatica o di strangolamento". Ma la famiglia ne

 chiede un'altra indipendente. E' stato proclamato lo stato

 d'emergenza ad Atlanta.

 ---.

    DAL 3 GIUGNO SI POTRA' CIRCOLARE LIBERAMENTE TRA LE REGIONI

    SPERANZA, NESSUN MOTIVO PER RINVIARE. ISS, NESSUNA CRITICITA'

 Rimane confermata la data del 3 giugno per la ripresa degli

 spostamenti tra le regioni. "Non ci sono al momento motivi per

 rinviare", afferma Speranza. Il ministro per gli Affari

 regionali Francesco Boccia continuera' il confronto con i

 governatori sul tema. L'Iss certifica che non c'e' piu' alcuna

 situazione critica. In quasi tutte le regioni gli indici di

 contagio sono al di sotto di 1 e i nuovi casi sono in

 diminuzione. Non c'e' pero' l'Italia nella lista dei 29 paesi a

 cui la Grecia riaprira' le porte dal 15 giugno.

 ---.

    BERLINO, ROTTURA USA CON L'OMS E' COLPO PER SANITA' MONDIALE

    MINISTRO DELLA SALUTE TEDESCO, 'ORA UE DEVE DARE PIU' FONDI'



 La rottura di Washington con l'Oms rappresenta "una grave

 battuta d'arresto per la sanita' mondiale". Lo scrive su Twitter

 il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, commentando la

 decisione di Donald Trump di tagliare i ponti con l'agenzia

 dell'Onu. Adesso, sottolinea il ministro, l'Ue "dovra' impegnarsi

 di piu' finanziariamente con l'Oms".

 ---.

    MERKEL DECLINA L'INVITO DI TRUMP PER IL G7 ALLA CASA BIANCA

    NEGLI USA ALTRI 1.225 DECESSI NELLE ULTIME 24 ORE

 Gli Usa hanno registrato 1.225 nuovi decessi per coronavirus in

 24 ore, per un totale di oltre 102mila morti e 1,7 milioni di

 contagi. La Merkel ha rifiutato per ora l'invito di Trump a

 partecipare al G7 a fine giugno alla Casa Bianca, secondo quanto

 riportano i media. Quarto giorno consecutivo che in Brasile si

 supera la soglia dei 1.000 decessi. L'America Latina conta ora

 48.500 morti e 924mila casi.

 ---.

    IN INDIA, 8.000 NUOVI CONTAGI IN UN GIORNO, E' RECORD

    PAKISTAN, 2.294 CASI IN 24 ORE, 78 I MORTI

 L'India registra 8.000 nuovi casi di coronavirus e 265 morti in

 un giorno. Lo riporta la Bbc. Si tratta dell'aumento di contagi

 piu' alto in 24 ore per il continente dall'inizio della pandemia.

 Finora l'India ha registrato 173.763 casi di Covid-19 e 4.980

 vittime. Il bilancio del coronavirus in Pakistan e' aumentato di

 78 morti e 2.429 contagi nelle ultime 24 ore, cifre che fanno

 salire rispettivamente il dato relativo ai decessi dall'inizio

 della pandemia a quota 1.395 e quello dei casi totali a 65.736.

 Il numero di morti di oggi e' di 21 in piu' rispetto ai 57 di

 venerdi'. Il numero di nuove infezioni e' invece di 207 in meno

 rispetto ai 2.636 di ieri.

 ---.

    QUIRINALE, MATTARELLA NOMINA 25 NUOVI CAVALIERI LAVORO

    TRA I NOMI FERRAGAMO, PAOLO MERLONI, GUIDO ROBERTO DAMIANI

 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, firma i

 decreti con i quali, su proposta del Ministro dello Sviluppo

 Economico, Stefano Patuanelli, di concerto con la Ministra delle

 Politiche Agricole, Teresa Bellanova, sono nominati 25 Cavalieri

 del Lavoro. Tra i premiati ci sono: Ferruccio Ferragamo, Paolo

 Merloni, Guido Roberto Damiani.

 ---.

    MALTA SEQUESTRA 1,1 MLD DINARI LIBICI FALSI, FATTI IN RUSSIA



    AD APRILE ARRESTATO MALTESE PORTAVA PERSONALE ARABO IN LIBIA

 Le autorita' maltesi sequestrano un container in transito per

 l'hub cargo di Malta, carico di banconote libiche false per un

 valore di 1,1 miliardi di dinari, stampate in Russia dalla

 Goznak ("societa' controllata dal governo") per conto di un'

 "entita' illegittima" e dirette al generale Haftar che combatte

 il governo di Tripoli riconosciuto dall'Onu. A dare la notizia e'

 un comunicato del Dipartimento di Stato Usa che "loda il governo

 di Malta" per il sequestro. Il 25 aprile si apprende che era

 stato arrestato un trafficante d'armi maltese che aveva legami

 con la milizia privata di contractor americani Blackwater:

 avrebbe aggirato le sanzioni trasportando personale dentro e

 fuori la Libia per conto di societa' degli Emirati Arabi Uniti.

 Intanto il coordinatore della Missione Onu di sostegno in Libia

 (Unsmil) condanna l'uccisione di 30 migranti avvenuta a Mezda.

 ---.

    CAPORALATO SUI RIDER, COMMISSARIATA UBER ITALY

    GIUDICI, 'PAGATI 3 EURO A CONSEGNA E PRIVATI DELLE MANCE'

 Un provvedimento mai preso prima nei confronti di una

 piattaforma di delivery: il commissariamento di

 Uber Italy. Secondo i giudici, la societa' avrebbe

 "consapevolmente" sfruttato i rider in diverse citta' italiane:

 pagati "3 euro l'ora" e "puniti" anche togliendo loro le

 mance e parte dei compensi. (ANSA).

      BSA/BSA

 30-MAG-20 11:05 NNNN
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QBXB, 30/05/2020

 

+++ ANSA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 11.00 +++

 

ZCZC1008/SXA

 XUC16807_SXA_QBXB

 R POL S0A QBXB

 +++ ANSA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 11.00 +++

    (ANSA) - ROMA, 30 MAG -

    SPARANO CONTRO MANIFESTANTI, UN RAGAZZO MUORE A DETROIT

    PENTAGONO ALLERTA L'ESERCITO PER DISPIEGARLO A MINNEAPOLIS

 Un ragazzo di 19 anni e' stato ucciso a Detroit, in Michigan, da

 alcuni spari provenienti da un Suv. Lo riporta l'AP. Gli spari

 erano indirizzati contro la folla che stava manifestando per

 l'uccisione dell'afroamericano George Floyd avvenuta a

 Minneapolis da parte della polizia. Il ragazzo e' morto in

 ospedale. Il Pentagono, intanto, allerta l'esercito. Lo si vuole

 dispiegare a Minneapolis per sedare gli scontri. E anche a

 Washington non accennano a diminuire le proteste davanti alla

 Casa Bianca. Secondo il Guardian, i manifestanti hanno lanciato

 acqua contro gli agenti dei Servizi segreti schierati, mentre

 alcuni denunciano sui social l'uso dei lacrimogeni sulla folla.

 L'autopsia sulla vittima esclude al momento "una diagnosi di

 asfissia traumatica o di strangolamento". Ma la famiglia ne

 chiede un'altra indipendente. E' stato proclamato lo stato

 d'emergenza ad Atlanta.

 ---.

    DAL 3 GIUGNO SI POTRA' CIRCOLARE LIBERAMENTE TRA LE REGIONI

    SPERANZA, NESSUN MOTIVO PER RINVIARE. ISS, NESSUNA CRITICITA'

 Rimane confermata la data del 3 giugno per la ripresa degli

 spostamenti tra le regioni. "Non ci sono al momento motivi per

 rinviare", afferma Speranza. Il ministro per gli Affari

 regionali Francesco Boccia continuera' il confronto con i

 governatori sul tema. L'Iss certifica che non c'e' piu' alcuna

 situazione critica. In quasi tutte le regioni gli indici di

 contagio sono al di sotto di 1 e i nuovi casi sono in

 diminuzione. Non c'e' pero' l'Italia nella lista dei 29 paesi a

 cui la Grecia riaprira' le porte dal 15 giugno.

 ---.

    BERLINO, ROTTURA USA CON L'OMS E' COLPO PER SANITA' MONDIALE

    MINISTRO DELLA SALUTE TEDESCO, 'ORA UE DEVE DARE PIU' FONDI'



 La rottura di Washington con l'Oms rappresenta "una grave

 battuta d'arresto per la sanita' mondiale". Lo scrive su Twitter

 il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, commentando la

 decisione di Donald Trump di tagliare i ponti con l'agenzia

 dell'Onu. Adesso, sottolinea il ministro, l'Ue "dovra' impegnarsi

 di piu' finanziariamente con l'Oms".

 ---.

    MERKEL DECLINA L'INVITO DI TRUMP PER IL G7 ALLA CASA BIANCA

    NEGLI USA ALTRI 1.225 DECESSI NELLE ULTIME 24 ORE

 Gli Usa hanno registrato 1.225 nuovi decessi per coronavirus in

 24 ore, per un totale di oltre 102mila morti e 1,7 milioni di

 contagi. La Merkel ha rifiutato per ora l'invito di Trump a

 partecipare al G7 a fine giugno alla Casa Bianca, secondo quanto

 riportano i media. Quarto giorno consecutivo che in Brasile si

 supera la soglia dei 1.000 decessi. L'America Latina conta ora

 48.500 morti e 924mila casi.

 ---.

    IN INDIA, 8.000 NUOVI CONTAGI IN UN GIORNO, E' RECORD

    PAKISTAN, 2.294 CASI IN 24 ORE, 78 I MORTI

 L'India registra 8.000 nuovi casi di coronavirus e 265 morti in

 un giorno. Lo riporta la Bbc. Si tratta dell'aumento di contagi

 piu' alto in 24 ore per il continente dall'inizio della pandemia.

 Finora l'India ha registrato 173.763 casi di Covid-19 e 4.980

 vittime. Il bilancio del coronavirus in Pakistan e' aumentato di

 78 morti e 2.429 contagi nelle ultime 24 ore, cifre che fanno

 salire rispettivamente il dato relativo ai decessi dall'inizio

 della pandemia a quota 1.395 e quello dei casi totali a 65.736.

 Il numero di morti di oggi e' di 21 in piu' rispetto ai 57 di

 venerdi'. Il numero di nuove infezioni e' invece di 207 in meno

 rispetto ai 2.636 di ieri.

 ---.

    QUIRINALE, MATTARELLA NOMINA 25 NUOVI CAVALIERI LAVORO

    TRA I NOMI FERRAGAMO, PAOLO MERLONI, GUIDO ROBERTO DAMIANI

 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, firma i

 decreti con i quali, su proposta del Ministro dello Sviluppo

 Economico, Stefano Patuanelli, di concerto con la Ministra delle

 Politiche Agricole, Teresa Bellanova, sono nominati 25 Cavalieri

 del Lavoro. Tra i premiati ci sono: Ferruccio Ferragamo, Paolo

 Merloni, Guido Roberto Damiani.

 ---.

    MALTA SEQUESTRA 1,1 MLD DINARI LIBICI FALSI, FATTI IN RUSSIA



    AD APRILE ARRESTATO MALTESE PORTAVA PERSONALE ARABO IN LIBIA

 Le autorita' maltesi sequestrano un container in transito per

 l'hub cargo di Malta, carico di banconote libiche false per un

 valore di 1,1 miliardi di dinari, stampate in Russia dalla

 Goznak ("societa' controllata dal governo") per conto di un'

 "entita' illegittima" e dirette al generale Haftar che combatte

 il governo di Tripoli riconosciuto dall'Onu. A dare la notizia e'

 un comunicato del Dipartimento di Stato Usa che "loda il governo

 di Malta" per il sequestro. Il 25 aprile si apprende che era

 stato arrestato un trafficante d'armi maltese che aveva legami

 con la milizia privata di contractor americani Blackwater:

 avrebbe aggirato le sanzioni trasportando personale dentro e

 fuori la Libia per conto di societa' degli Emirati Arabi Uniti.

 Intanto il coordinatore della Missione Onu di sostegno in Libia

 (Unsmil) condanna l'uccisione di 30 migranti avvenuta a Mezda.

 ---.

    CAPORALATO SUI RIDER, COMMISSARIATA UBER ITALY

    GIUDICI, 'PAGATI 3 EURO A CONSEGNA E PRIVATI DELLE MANCE'

 Un provvedimento mai preso prima nei confronti di una

 piattaforma di delivery: il commissariamento di

 Uber Italy. Secondo i giudici, la societa' avrebbe

 "consapevolmente" sfruttato i rider in diverse citta' italiane:

 pagati "3 euro l'ora" e "puniti" anche togliendo loro le

 mance e parte dei compensi. (ANSA).

      BSA/BSA

 30-MAG-20 11:05 NNNN
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QBXB, 30/05/2020

 

Mattarella nomina Nicola Fiasconaro Cavaliere del Lavoro

 

ZCZC1968/SXA

 OPA20151016740_SXA_QBXB

 R ECO S0A QBXB

 Mattarella nomina Nicola Fiasconaro Cavaliere del Lavoro

 Imprenditore dolciario Castelbuono, ' e' un successo di famiglia'

    (ANSA) - PALERMO, 30 MAG - C'e' anche il pluripremiato

 pasticciere siciliano Nicola Fiasconaro tra i 25 imprenditori

 nominato oggi Cavalieri del Lavoro dal presidente della

 Repubblica Sergio Mattarella. Fiasconaro, che e' l'unico

 siciliano al quale e' stato conferito quest'anno il titolo, con i

 fratelli Martino e Fausto gestisce l'azienda dolciaria fondata

 nel 1953 dal padre Mario a Castelbuono, nel cuore delle Madonie.

    "Sono onorato di questo riconoscimento - ha commentato Nicola

 Fiasconaro - che voglio condividere con i miei fratelli Fausto e

 Martino e con mio padre Mario, che e' stato l'anima della nostra

 azienda, oltre che con i nostri dipendenti che ci hanno

 consentito di raggiungere negli ultimi vent'anni traguardi

 impensabili per una piccola realta' del Sud come la nostra".

    Oggi l'azienda, giunta alla terza generazione e'

 un'eccellenza

 del made in Italy, con un fatturato di oltre 18 milioni di euro

 e una crescita del 20% su tutti i principali mercati: Italia,

 Canada, Francia, Stati Uniti, Germania, Inghilterra, Australia e

 Nuova Zelanda e con un orizzonte strategico rivolto al mercato

 asiatico. Fiasconaro e' totalmente made in Sicily e anche il suo

 indotto segue la territorialita'. Il panettone e la colomba

 Fiasconaro rappresentano il core-business dell'azienda, che e'

 riuscita fare di un dolce tipicamente lombardo come il panettone

 un simbolo della produzione alimentare siciliana, e cresce

 sempre di piu' l'incidenza della linea di prodotti continuativi:

 torroncini, cubaite, creme da spalmare, mieli, marmellate,

 confetture e spumanti aromatici. I prodotti artigianali

 Fiasconaro sono stati donati a tre Pomtefici, compreso Papa

 Francesco, a numerosi capi di stato, l'ultimo in ordine di tempo

 il cinese Xi Jinping, e sono stati scelti dalla Nasa per essere

 consumati dagli astronauti di una missione spaziale Shuttle

 Discovery. Ultimamente l'azienda ha donato i propri prodotti



 anche a medici e infermieri di ospedali del Nord Italia in prima

 linea nella lotta alla pandemia. (ANSA).

      NU

 30-MAG-20 11:20 NNNN
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QBKS, 30/05/2020

 

Mattarella nomina Nicola Fiasconaro Cavaliere del Lavoro

 

ZCZC1963/SXR

 OPA20151016740_SXR_QBKS

 R CRO S45 QBKS

 Mattarella nomina Nicola Fiasconaro Cavaliere del Lavoro

 Imprenditore dolciario Castelbuono, ' e' un successo di famiglia'

    (ANSA) - PALERMO, 30 MAG - C'e' anche il pluripremiato

 pasticciere siciliano Nicola Fiasconaro tra i 25 imprenditori

 nominato oggi Cavalieri del Lavoro dal presidente della

 Repubblica Sergio Mattarella. Fiasconaro, che e' l'unico

 siciliano al quale e' stato conferito quest'anno il titolo, con i

 fratelli Martino e Fausto gestisce l'azienda dolciaria fondata

 nel 1953 dal padre Mario a Castelbuono, nel cuore delle Madonie.

    "Sono onorato di questo riconoscimento - ha commentato Nicola

 Fiasconaro - che voglio condividere con i miei fratelli Fausto e

 Martino e con mio padre Mario, che e' stato l'anima della nostra

 azienda, oltre che con i nostri dipendenti che ci hanno

 consentito di raggiungere negli ultimi vent'anni traguardi

 impensabili per una piccola realta' del Sud come la nostra".

    Oggi l'azienda, giunta alla terza generazione e'

 un'eccellenza

 del made in Italy, con un fatturato di oltre 18 milioni di euro

 e una crescita del 20% su tutti i principali mercati: Italia,

 Canada, Francia, Stati Uniti, Germania, Inghilterra, Australia e

 Nuova Zelanda e con un orizzonte strategico rivolto al mercato

 asiatico. Fiasconaro e' totalmente made in Sicily e anche il suo

 indotto segue la territorialita'. Il panettone e la colomba

 Fiasconaro rappresentano il core-business dell'azienda, che e'

 riuscita fare di un dolce tipicamente lombardo come il panettone

 un simbolo della produzione alimentare siciliana, e cresce

 sempre di piu' l'incidenza della linea di prodotti continuativi:

 torroncini, cubaite, creme da spalmare, mieli, marmellate,

 confetture e spumanti aromatici. I prodotti artigianali

 Fiasconaro sono stati donati a tre Pomtefici, compreso Papa

 Francesco, a numerosi capi di stato, l'ultimo in ordine di tempo

 il cinese Xi Jinping, e sono stati scelti dalla Nasa per essere

 consumati dagli astronauti di una missione spaziale Shuttle

 Discovery. Ultimamente l'azienda ha donato i propri prodotti



 anche a medici e infermieri di ospedali del Nord Italia in prima

 linea nella lotta alla pandemia. (ANSA).

      NU

 30-MAG-20 11:20 NNNN
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Mattarella nomina nuovo Cavalieri Lavoro, tre i piemontesi

 

ZCZC2001/SXR

 OTO20151016761_SXR_QBKT

 R CRO S56 QBKT

 Mattarella nomina nuovo Cavalieri Lavoro, tre i piemontesi

 Onorificenza a Doglione, Frandino e Gilardi

    (ANSA) - ROMA, 30 MAG - Il Presidente della Repubblica,

 Sergio Mattarella, ha firmato i decreti con i quali, su proposta

 del Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, di

 concerto con la Ministra delle Politiche Agricole Alimentari e

 Forestali, Teresa Bellanova, sono stati nominati 25 Cavalieri

 del Lavoro. Tra questi ci sono tre piemontesi. Si tratta di Anna

 Maria Grazia Doglione, Mario Frandino e Alessandro Gilardi.

    Istituita nel 1901, l'onorificenza assegna un riconoscimento

 a chi ha operato nel proprio settore in via continuativa e per

 almeno vent'anni con autonoma responsabilita', contribuendo in

 modo rilevante attraverso, l'attivita' d'impresa, alla crescita

 economica, allo sviluppo sociale e all'innovazione del Paese.

    Anna Maria Grazia Doglione e' presidente di Fondalpress Spa,

 azienda di famiglia attiva nella produzione di getti in leghe di

 alluminio in cui e' entrata nel 1984. Produce 14 mila tonnellate

 di unita' l'anno e ha un export del 45%. Occupa 120 dipendenti e

 nell'automotive e' tra i fornitori di Fca, Ope, Psa e General

 Motors.

    Mario Frandino e' amministratore delegato di Sedamyl Spa,

 leader in Italia nella trasformazione di frumento per la

 produzione di amido e derivati, glutine e alcool con due sedi

 produttive in provincia di Cuneo e un sito di distribuzione.

 Occupa 165 dipendenti con un export del 50%. Nel 1993

 costituisce Etea Srl, ora presente anche in Francia, Regno

 Unito, Albania, Romania, Serbia e Bosnia con 17 impianti di

 produzione e siti di stoccaggio e un export del 90%. Occupa 340

 dipendenti.

    Alessandro Gilardi e' presidente e amministratore delegato di

 Costruzioni Generali Gilardi Spa, azienda di famiglia nata come

 impresa generale di costruzioni e ingegneria civile. Realizza,

 tra l'altro, lo Juventus Stadium, alcuni padiglioni per Expo

 2015 e ristruttura il Centro Direzionale e il Museo Alfa Romeo



 ad Arese. Sotto la sua guida l'azienda ha ampliato la presenza

 all'estero partecipando a gare come quella per l'aeroporto di

 Bukoba, in Tanzania, e lo stadio di Doha per i mondiali 2022.

 Occupa 100 dipendenti. (ANSA).

      GTT

 30-MAG-20 11:37 NNNN
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Cavalieri Lavoro: Allegrini, orgogliosa anche come donna

 

ZCZC2038/SXR

 XEF20151016794_SXR_QBXV

 R CRO S41 QBXV

 Cavalieri Lavoro: Allegrini, orgogliosa anche come donna

    (ANSA) - VENEZIA, 30 MAG - "La nomina del Presidente della

 Repubblica a Cavaliere del Lavoro mi rende orgogliosa in quanto

 donna, imprenditrice del settore del vitivinicolo che ho cercato

 di valorizzare nei miei viaggi di lavoro nel mondo". Lo afferma

 Marilisa Allegrini, presidente dell'omonima azienda vitivinicola

 di Fumane (Verona), famosa per il proprio Amarone e per altre

 etichette di eccellenza. "Infine - prosegue - mi rende

 orgogliosa come veronese, e veneta, terra di grande

 laboriosita'". "L'attestazione di cui sono onorata - conclude

 Allegrini - capita in un momento molto difficile per l'economia

 e la vita del nostro Paese e spero che rappresenti un segnale di

 speranza e riscatto di cui tutti sentiamo il bisogno". (ANSA).

      GM

 30-MAG-20 11:59 NNNN
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ADNK, 30/05/2020

 

CAVALIERI LAVORO: MARCHI E IL POLO AEROPORTO NORD EST, 32 MLN I

PASSEGGERI IN TRANSITO /SCHEDA =

 

ADN0357 7 ECO 0 ADN ECO NAZ

       CAVALIERI LAVORO: MARCHI E IL POLO AEROPORTO NORD EST, 32 MLN I

PASSEGGERI IN TRANSITO /SCHEDA =

       Roma, 30 mag. (Adnkronos) - Enrico Marchi è stato nominato oggi, dal

 Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Cavaliere del Lavoro,

 l'onorificenza che viene conferita ogni anno in occasione della Festa

 della Repubblica a imprenditori italiani, che si sono distinti e che

 hanno contribuito in modo rilevante attraverso l'attività d'impresa,

 alla crescita economica, allo sviluppo sociale e all'innovazione.

 Classe 1956, nato a Treviso è dal 2000 presidente e amministratore

 delegato di Save Spa, società di gestione dell'aeroporto Marco Polo di

 Venezia.

       Nel 2007 rileva la maggioranza di AerTre Spa e entra nella gestione

 dello scalo Treviso-Sant'Angelo. Nel 2014, con l'acquisizione del 40%

 di Catullo Spa, dà vita al Polo Aeroportuale del Nord Est, con gli

 aeroporti di Venezia, Treviso, Verona e Brescia. Oggi sono oltre 50 le

 compagnie aeree operative al Marco Polo per più di 100 destinazioni e

 32 milioni i passeggeri in transito ogni anno nel Polo Aeroportuale

 del Nord Est. Occupa 470 dipendenti.

       È inoltre presidente di Banca Finint, attiva nel leasing finanziario,

 mobiliare, strumentale e immobiliare. La società è gestore di 3 fondi

 immobiliari per la realizzazione di alloggi sociali e occupa 333

 dipendenti.

       (Red/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 30-MAG-20 12:02

 NNNN
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CAVALIERI LAVORO: MARTINI, DALLO STABILIMENTO DEL '63 A UNIGRA' SPA

/SCHEDA =

 

ADN0370 7 ECO 0 ADN ECO NAZ

       CAVALIERI LAVORO: MARTINI, DALLO STABILIMENTO DEL '63 A UNIGRA' SPA

/SCHEDA =

       Roma, 30 mag. (Adnkronos) - Luciano Martini, è stato nominato oggi,

 dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Cavaliere del

 Lavoro, l'onorificenza che viene conferita ogni anno in occasione

 della Festa della Repubblica a imprenditori italiani, che si sono

 distinti e che hanno contribuito in modo rilevante attraverso

 l'attività d'impresa, alla crescita economica, allo sviluppo sociale e

 all'innovazione. Classe 1938, nato a Ravenna, è fondatore e presidente

 di Unigrà Spa, oggi leader nella trasformazione e vendita di grassi

 alimentari e semilavorati per il settore alimentare.

       Nel 1963 apre uno stabilimento per il confezionamento di strutto, a

 cui affianca poi la lavorazione di grassi vegetali, margarine,

 cioccolato e surrogati del cioccolato e guida la crescita dell'azienda

 con la realizzazione di nuovi reparti per produrre creme vegetali e

 con nuove unità di raffinazione. Dagli anni '90 avvia

 l'internazionalizzazione con la costituzione di società di

 distribuzione in Spagna e in Russia. Oggi l'azienda è presente in

 oltre 100 paesi con 15 consociate e un export del 40%. Opera con una

 sede produttiva di 320.000 mq a Conselice (Ra), un reparto di

 raffinazione che conta su 6 linee e 3 magazzini automatizzati. Occupa

 1.000 dipendenti.

       (Sec/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 30-MAG-20 12:11

 NNNN
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CAVALIERI LAVORO: MARIA ALLEGRINI, LADY DEL VINO TRA EXPORT E

CULTURA/SCHEDA =

 

ADN0375 7 ECO 0 ADN ECO NAZ

       CAVALIERI LAVORO: MARIA ALLEGRINI, LADY DEL VINO TRA EXPORT E

CULTURA/SCHEDA =

       Roma, 30 mag. (Adnkronos) - Maria Allegrini, classe 1954, veronese, è

 stata insignita dell'onorificenza per il settore vitivinicolo.

 Amarone, Brunello e non solo, Allegrini è socio amministratore

 dell'azienda vitivinicola di famiglia Allegrini, nella quale entra nel

 1983 alla scomparsa del padre.

       Sviluppa il marketing e la presenza sui mercati in Nord America,

 Scandinavia e Asia Pacifica, raggiungendo un export dell'85%. Nel 2001

 avvia insieme ai fratelli una politica di espansione della produzione

 in Toscana con la costituzione della Tenuta Poggio al Tesoro a

 Bolgheri (Li) e con l'acquisto della Tenuta San Polo a Montalcino

 (Si), raggiungendo così oltre 200 ettari di proprietà, a cui si

 aggiungono altri 100 ettari in affitto.

       Nel 2008 acquista la rinascimentale 'Villa della Torre' in

 Valpolicella nella quale promuove premi e incontri culturali. Produce

 oltre 4 milioni di bottiglie l'anno, tra cui Amarone, Bolgheri e

 Brunello di Montalcino. Occupa 42 dipendenti nelle attività agricole e

 41 nell'attività commerciale.

       (Cim/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 30-MAG-20 12:15

 NNNN
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CAVALIERI LAVORO: STIRPE, PRIMA SOLE TRA INTERNAZIONALIZZAZIONE E

TERRITORIO/SCHEDA =

 

ADN0386 7 ECO 0 ADN ECO NAZ

       CAVALIERI LAVORO: STIRPE, PRIMA SOLE TRA INTERNAZIONALIZZAZIONE E

TERRITORIO/SCHEDA =

       Roma, 30 mag. (Adnkronos) - Maurizio Stirpe è stato nominato oggi, dal

 Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Cavaliere del Lavoro,

 l'onorificenza che viene conferita ogni anno in occasione della Festa

 della Repubblica a imprenditori italiani, che si sono distinti e che

 hanno contribuito in modo rilevante attraverso l'attività d'impresa,

 alla crescita economica, allo sviluppo sociale e all'innovazione.

 Classe 1958, nato a Frosinone è il presidente di Prima Sole Components

 Spa dal 1998, azienda di famiglia attiva nella progettazione e

 produzione di componentistica in plastica per il settore automotive e

 per quello degli elettrodomestici.

       Dal 2000 avvia l'internazionalizzazione con l'apertura di tre

 stabilimenti di cui uno in Francia per la fornitura di Whirlpool

 Europe, uno in Germania e uno in Slovacchia per servire i settori

 automotive e degli elettrodomestici. Oggi il Gruppo è fornitore di

 marchi automobilistici quali Fca, Bmw, Volvo, Volkswagen e Daimler.

 Opera con 12 stabilimenti produttivi, di cui 8 in Italia, e 2 centri

 di ricerca e sviluppo con 60 ricercatori. L'export vale il 30% del

 fatturato. Occupa 2.920 dipendenti, di cui 1.990 in Italia.

       (Sec/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 30-MAG-20 12:19

 NNNN
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CAVALIERI LAVORO: CASTAGNA, DAGLI ESORDI IN BANCA COMMERCIALE

ITALIANA A BANCO BPM/SCHEDA =

 

ADN0388 7 ECO 0 ADN ECO NAZ

       CAVALIERI LAVORO: CASTAGNA, DAGLI ESORDI IN BANCA COMMERCIALE ITALIANA

A BANCO BPM/SCHEDA =

       Milano, 30 mag. (Adnkronos) - Giuseppe Castagna è stato nominato oggi

 dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Cavaliere del

 Lavoro, onorificenza che viene conferita ogni anno in occasione della

 Festa della Repubblica a imprenditori italiani, che si sono distinti e

 che hanno contribuito in modo rilevante attraverso l'attività

 d'impresa, alla crescita economica, allo sviluppo sociale e

 all'innovazione.

       Nato a Milano nel 1959, Castagna è amministratore delegato di Banco

 Bpm Spa, terzo gruppo bancario italiano. Il suo percorso ha inizio nel

 1981 in Banca Commerciale Italiana. Nel 1999 assume l'incarico di

 Responsabile del Servizio Large Corporate, prima in Comit e poi in

 Intesa Bci, a seguito della fusione tra Banca Intesa e Comit. Dal 2003

 al 2013 riveste incarichi di crescente responsabilità in Intesa San

 Paolo, prima come direttore generale del Banco di Napoli Spa e poi

 come direttore generale di Intesa San Paolo con responsabilità della

 Divisione Banca dei Territori.

       Nel 2014 è nominato consigliere delegato e direttore generale della

 Banca Popolare di Milano e realizza l'operazione di fusione tra Banco

 Popolare e Banca Popolare di Milano, che nel 2017 dà vita al Banco Bpm

 Spa. L'istituto, con 4 milioni di clienti, 1.700 filiali e 22.000

 dipendenti, copre una quota di mercato del 7%.

       (Fem/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 30-MAG-20 12:20

 NNNN
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CAVALIERI LAVORO: VALENTINI, DA BIGFOOT AL COLORADO, RE DELLA

METALMECCANICA/SCHEDA =

 

ADN0391 7 ECO 0 ADN ECO NAZ

       CAVALIERI LAVORO: VALENTINI, DA BIGFOOT AL COLORADO, RE DELLA

METALMECCANICA/SCHEDA =

       Milano, 30 mag. (Adnkronos) - Guido Valentini, milanese, classe 1949,

 è stato nominato oggi dal Presidente della Repubblica, Sergio

 Mattarella, Cavaliere del Lavoro. Re dell'industria metalmeccanica,

 dal 1993 è presidente di Rupes Spa, attiva nella produzione di

 utensili professionali e sistemi di aspirazione. Alla scomparsa del

 padre assume la guida dell'azienda di famiglia e la rilancia con

 investimenti in innovazione di prodotto e la realizzazione di un nuovo

 stabilimento produttivo a Vermezzo (Mi).

       Nel 2010 brevetta 'Bigfoot', un sistema di lucidatura delle superfici

 metalliche riconosciuto a livello mondiale. Nel 2015 avvia

 l'internazionalizzazione dell'azienda con la costituzione di Rupes Usa

 Inc. e la realizzazione di un nuovo stabilimento in Colorado. Oggi

 l'azienda, con oltre 150 brevetti depositati, opera con 4 siti

 produttivi nella sede di Vermezzo, uno negli Stati Uniti e occupa 102

 dipendenti.

       (Fem/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 30-MAG-20 12:20

 NNNN
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CAVALIERI LAVORO: FERRUCCIO FERRAGAMO DA FIRENZE AI MERCATI

ESTERI, SIGNORE DELLA MODA/SCHEDA =

 

ADN0395 7 ECO 0 ADN ECO NAZ INT

       CAVALIERI LAVORO: FERRUCCIO FERRAGAMO DA FIRENZE AI MERCATI ESTERI,

SIGNORE DELLA MODA/SCHEDA =

       Milano, 30 mag. (Adnkronos) - Da Firenze, dove è nato nel 1945, alla

 conquista dei principali mercati esteri del mondo. Ferruccio

 Ferragamo, classe 1945, è stato nominato oggi Cavaliere del Lavoro dal

 Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Presidente di

 Salvatore Ferragamo Spa, leader mondiale nella creazione, produzione e

 vendita di calzature, capi di abbigliamento e accessori di lusso, a 18

 anni Ferruccio entra nell'azienda di famiglia, seguendo inizialmente

 le produzioni fino a diventarne amministratore delegato nel 1984 e

 presidente nel 2006.

       Dal 1986 sviluppa l'espansione del Gruppo sui mercati esteri con

 l'apertura di boutique monomarca prima in Asia e successivamente in

 America Latina, Medio Oriente e Sudafrica. Al centro delle strategie

 di sviluppo pone la responsabilità sociale e ambientale, come

 testimoniano il polo produttivo di Osmannoro (Fi) ad alta

 sostenibilità energetica e il Piano di Sostenibilità aziendale

 adottato dal 2017. Con oltre 4.200 dipendenti, 350 brevetti, è

 presente in 90 paesi con 654 punti vendita monomarca.

       (Fem/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 30-MAG-20 12:22

 NNNN
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Cavalieri Lavoro: Allegrini, orgogliosa anche come donna (2)

 

ZCZC1425/SXR

 OVE17256_SXR_QBXV

 R CRO S41 QBXV

 Cavalieri Lavoro: Allegrini, orgogliosa anche come donna (2)

    (ANSA) - VENEZIA, 30 MAG - Marilisa Allegrini e' la presidente

 del Gruppo Allegrini. E' stata la prima donna italiana a

 comparire sulla copertina di Wine Spectator, la piu' importante e

 influente rivista del vino al mondo.

    Da sempre ambasciatrice nel mondo dei vini dell'azienda,

 Marilisa Allegrini parti' per gli Stati Uniti a inizio anni

 Ottanta, divenendo una pioniera del vino italiano nel mondo e

 contribuendo a far conoscere in tutto i continenti la

 Valpolicella, meritandosi il soprannome di "Lady Amarone".

 Ricopre diverse cariche istituzionali, ultima in ordine e' quella

 di membro del consiglio di indirizzo della Fondazione Arena, che

 gestisce l'Arena di Verona. E' presidente di Iswa, associazione

 che riunisce 9 tra le piu' importanti cantine italiane. Allegrini

 fa inoltre parte di Altagamma e delle Famiglie Storiche, 13

 famiglie produttrici di Amarone, e collabora con Intrapresae

 Guggenheim e la Collezione Peggy Guggenheim di Venezia.

 L'Amarone Allegrini e Solosole (Vermentino prodotto a Bolgheri)

 sono i vini d'onore del Museo Ermitage di San Pietroburgo.

    Nel 2008 ha acquistato a Fumane di Valpolicella la

 rinascimentale Villa Della Torre, opera di Giulio Romano e

 Michele Sanmicheli, oggi sede di rappresentanza dell'azienda.

 (ANSA).

      GM-COM/GM

 30-MAG-20 12:25 NNNN
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CAVALIERI LAVORO: CAMPANILE PRESIDENTE SACI, OLTRE 40 ANNI

IMPEGNO, INNOVAZIONE/SCHEDA =

 

ADN0419 7 ECO 0 ADN ECO NAZ

       CAVALIERI LAVORO: CAMPANILE PRESIDENTE SACI, OLTRE 40 ANNI IMPEGNO,

INNOVAZIONE/SCHEDA =

       Roma, 30 mag. (Adnkronos) - Innovazione e diversificazione: Antonio

 Campanile, presidente di Saci Industrie attiva nella produzione di

 detergenti, è stato nominato Cavaliere del lavoro. Classe 1945, di

 Perugia, entra nell'azienda di famiglia, nata come saponificio

 artigianale, nel 1974. A lui si deve lo sviluppo dell'attività di

 commercio di prodotti chimici industriali. Negli anni successivi la

 produzione viene diversificata nel settore dei detersivi e dei liquidi

 da bucato e viene avviata la realizzazione di flaconi e imballaggi per

 detergenti.

       Negli anni '90 guida la crescita dell'azienda con investimenti in

 innovazione di processo e la produzione di detergenza private label

 per i principali marchi della grande distribuzione in Italia e

 all'estero. Oggi l'azienda, con un export del 40% e una produzione di

 150.000 tonnellate l'anno, opera attraverso lo stabilimento di Ponte

 San Giovanni (Pg) e occupa oltre 120 dipendenti.

       (Cim/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 30-MAG-20 12:43

 NNNN
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CAVALIERI LAVORO: OTTOLENGHI, L'IMPRENDITORE DEL PRIMO DEPOSITO

IN ITALIA DI GNL /SCHEDA =

 

ADN0423 7 ECO 0 ADN ECO RER

       CAVALIERI LAVORO: OTTOLENGHI, L'IMPRENDITORE DEL PRIMO DEPOSITO IN ITALIA

DI GNL /SCHEDA =

       Roma, 30 mag. (Adnkronos) - Guido Ottolenghi è stato nominato oggi,

 dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Cavaliere del

 Lavoro, l'onorificenza conferita ogni anno in occasione della Festa

 della Repubblica agli imprenditori italiani che si sono distinti nei

 cinque settori dell'agricoltura, dell'industria, del commercio,

 dell'artigianato e dell'attività creditizia e assicurativa e che hanno

 contribuito in maniera rilevante, attraverso l'attività d'impresa,

 alla crescita economica, allo sviluppo sociale e all'innovazione.

       Ottolenghi, classe 1966, nato a Bologna, dal 1994 è presidente della

 Pir Spa, azienda di famiglia attiva nello stoccaggio, movimentazione e

 distribuzione di rinfuse liquide e prodotti solidi. Dagli anni Duemila

 ne consolida la presenza nel Mediterraneo con la costituzione de La

 petrolifera italo albanese, presente con terminal per prodotti

 petroliferi nella baia di Valona e con una partecipazione nel terminal

 di Zarzis in Tunisia.

       Ha avviato, insieme a Edison, la realizzazione a Ravenna del primo

 deposito in Italia di Gnl, combustibile a basso impatto ambientale.

 L'impianto, operativo nel 2021, avrà una capacità di stoccaggio di

 20.000 m³ di Gnl. Oggi l'azienda, con 10 terminal nel Mediterraneo, 1

 milione di m³ di stoccaggio per liquidi petroliferi, chimici e

 alimentari e una movimentazione annua di circa 5 milioni di tonnellate

 di prodotti, occupa 275 dipendenti.

       (Adl/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 30-MAG-20 12:46

 NNNN
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CAVALIERI LAVORO: MAIELLO, IL FONDATORE DI GARGIULO & MAIELLO

/SCHEDA =

 

ADN0425 7 ECO 0 ADN ECO NAZ

       CAVALIERI LAVORO: MAIELLO, IL FONDATORE DI GARGIULO & MAIELLO /SCHEDA =

       Roma, 30 mag. (Adnkronos) - Giuseppe Maiello, classe 1946, è stato

 nominato Cavaliere del Lavoro dal presidente della Repubblica, Sergio

 Mattarella. E' fondatore e vicepresidente esecutivo di Gargiulo &

 Maiello Spa, attiva nel commercio all'ingrosso di prodotti per

 l'igiene e la bellezza. Inizia a lavorare a 10 anni proseguendo gli

 studi e a 21 anni è assunto come rappresentante di commercio.

       Nel 1968, Maiello, dà vita a una piccola società per la vendita

 all'ingrosso di prodotti per l'igiene della casa. Negli anni '80

 realizza investimenti in tecnologie, logistica e risorse umane e dieci

 anni dopo amplia l'offerta ai prodotti per l'igiene e la bellezza

 della persona. La sede, dall'iniziale negozio di 20 mq a Napoli, viene

 trasferita all'Interporto di Nola su una superficie di 10.000 mq con

 un centro logistico di 2.000 mq. Oggi l'azienda, con tre marchi e 120

 profumerie, di cui 80 per la vendita al dettaglio con il marchio

 ''Idea Bellezza'' e 40 negli store Upim, occupa 80 dipendenti.

       (Sec/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 30-MAG-20 12:48

 NNNN
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CAVALIERI LAVORO: DOGLIONE, PRESIDENTE DI FONDALPRESS /SCHEDA =

 

ADN0427 7 ECO 0 ADN ECO NAZ

       CAVALIERI LAVORO: DOGLIONE, PRESIDENTE DI FONDALPRESS /SCHEDA =

       Torino, 30 mag. - (Adnkronos) - Anna Maria Grazia Doglione, classe

 1957 astigiana, è presidente  di Fondalpress, societa' attiva nella

 produzione di getti in leghe di alluminio per i settori automotive,

 tessile, elettromeccanico, idraulico, arredamento, illuminazione e

 energie rinnovabili. Ogni anno il gruppo produce 14 mila tonnellate di

 unità, occupa 120 dipendenti e ha un export pari al 45%. 

       Anna Maria Grazia Doglione nel 1984  entra nell'azienda di famiglia

 ricoprendo incarichi di crescente responsabilità nell'area commerciale

 e poi nell'area acquisti. Dagli anni Duemila  contribuisce allo

 sviluppo dell'azienda con l'installazione di macchine per

 pressofusione di dimensioni superiori alle 2.000 tonnellate e nel 2012

 realizza una nuova sede produttiva di 45.000 mq ad Asti che si

 aggiunge allo storico stabilimento di 30.000 mq a Castell'Alfero. 

       Nell'automotive è tra i fornitori di Fca, Opel, Psa e General Motors

       (Abr/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 30-MAG-20 12:50

 NNNN
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CAVALIERI LAVORO: COPPINI AD B&C SPEAKER, DA REALTA' ARTIGIANALE

A LEADER MONDIALE/SCHEDA =

 

ADN0428 7 ECO 0 ADN ECO NAZ

       CAVALIERI LAVORO: COPPINI AD B&C SPEAKER, DA REALTA' ARTIGIANALE A

LEADER MONDIALE/SCHEDA =

       Roma, 30 mag. - (Adnkronos) - Lorenzo Coppini, classe 1963, di

 Firenze, è amministratore delegato di B&C Speakers, fondata dallo zio

 come piccola realtà artigianale e oggi leader mondiale nella

 progettazione, produzione e commercializzazione di componentistica

 interna per altoparlanti ad uso professionale.

       Entra nell'azienda nel 1993 e riveste ruoli di crescente

 responsabilità partendo dall'area commerciale e marketing. Sotto la

 sua guida vengono aperte due filiali negli Stati Uniti e in Brasile e

 una nuova sede produttiva di 10.500 mq a Bagno a Ripoli (Fi).

       Nel 2017 prosegue nel processo di espansione con l'acquisizione di

 Eighteen Sound di Reggio Emilia. Con un export del 90%, opera con due

 stabilimenti e occupa 170 dipendenti, di cui il 10% nel dipartimento

 ricerca e sviluppo.  

       (Cim/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 30-MAG-20 12:50

 NNNN

 



41

TMN, 30/05/2020

 

I profili dei 25 nuovi Cavalieri del lavoro

 

I profili dei 25 nuovi Cavalieri del lavoro Attualmente sono 626 totali. Onorificienza risale al 1901

Roma, 30 mag. (askanews) - La Federazione Nazionale dei Cavalieri

del Lavoro ha pubblicato i profili dei 25 nuovi insigniti, dalla

Presidenza della Repubblica, dell'onorificenza istituita nel

1901. 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,

ricorda la Federazione, 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 626: dal 1901 ad oggi gli insigniti dell'onorificenza

"Al Merito del Lavoro" sono stati 2.922. 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 Collegio

Universitario di Merito dei Cavalieri del Lavoro "Lamaro

Pozzani", riporta un comunicato, in cui ospita gratuitamente

studenti selezionati esclusivamente per merito, e con il premio

"Alfieri del Lavoro" che dal 1961 viene conferito ai migliori 25

studenti d'Italia.(Segue)

 Voz 20200530T125520Z
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I profili dei 25 nuovi Cavalieri del lavoro -2-

 

I profili dei 25 nuovi Cavalieri del lavoro -2- 

Roma, 30 mag. (askanews) - Di seguito i profili dei 25 nuovi

Cavalieri del Lavoro.

 

Maria Allegrini - 1954 - Verona - Agricoltura/vitivinicolo

È socio amministratore dell'azienda vitivinicola di famiglia

Allegrini, nella quale entra nel 1983 alla scomparsa del padre.

Sviluppa il marketing e la presenza sui mercati in Nord America,

Scandinavia e Asia Pacifica, raggiungendo un export dell'85%. Nel

2001 avvia insieme ai fratelli una politica di espansione della

produzione in Toscana con la costituzione della Tenuta Poggio al

Tesoro a Bolgheri (Li) e con l'acquisto della Tenuta San Polo a

Montalcino (Si), raggiungendo così oltre 200 ettari di proprietà,

a cui si aggiungono altri 100 ettari in affitto. Nel 2008

acquista la rinascimentale "Villa della Torre" in Valpolicella

nella quale promuove premi e incontri culturali. Produce oltre 4

milioni di bottiglie l'anno, tra cui Amarone, Bolgheri e Brunello

di Montalcino. Occupa 42 dipendenti nelle attività agricole e 41

nell'attività commerciale.

 

Antonio Campanile - 1945 - Perugia - Industria/chimica

 

È presidente di Saci Industrie Spa, attiva nella produzione di

detergenti per uso domestico e professionale. Nel 1974 entra

nell'azienda di famiglia, nata come saponificio artigianale, e

sviluppa l'attività di commercio di prodotti chimici industriali.

Negli anni successivi la produzione viene diversificata nel

settore dei detersivi e dei liquidi da bucato e viene avviata la

realizzazione di flaconi e imballaggi per detergenti. Negli anni

'90 guida la crescita dell'azienda con investimenti in

innovazione di processo e la produzione di detergenza private

label per i principali marchi della grande distribuzione in

Italia e all'estero. Oggi l'azienda, con un export del 40% e una

produzione di 150.000 tonnellate l'anno, opera attraverso lo

stabilimento di Ponte San Giovanni (Pg) e occupa oltre 120

dipendenti.

 



Giuseppe Castagna - 1959 - Milano - Credito

 

È amministratore delegato di Banco BPM Spa, terzo gruppo bancario

italiano. Il suo percorso ha inizio nel 1981 in Banca Commerciale

Italiana. Nel 1999 assume l'incarico di Responsabile del Servizio

Large Corporate, prima in Comit e poi in Intesa BCI, a seguito

della fusione tra Banca Intesa e Comit. Dal 2003 al 2013 riveste

incarichi di crescente responsabilità in Intesa San Paolo, prima

come direttore generale del Banco di Napoli Spa e poi come

direttore generale di Intesa San Paolo con responsabilità della

Divisione Banca dei Territori. Nel 2014 è nominato consigliere

delegato e direttore generale della Banca Popolare di Milano e

realizza l'operazione di fusione tra Banco Popolare e Banca

Popolare di Milano, che nel 2017 dà vita al Banco BPM Spa.

L'istituto, con 4 milioni di clienti, 1.700 filiali e 22.000

dipendenti, copre una quota di mercato del 7%.

 

Lorenzo Coppini - 1963 - Firenze - Industria/trasduttori

elettroacustici

 

È amministratore delegato di B&C Speakers Spa, fondata dallo zio

come piccola realtà artigianale e oggi leader mondiale nella

progettazione, produzione e commercializzazione di

componentistica interna per altoparlanti ad uso professionale.

Entra nell'azienda nel 1993 e riveste ruoli di crescente

responsabilità partendo dall'area commerciale e marketing. Sotto

la sua guida vengono aperte due filiali negli Stati Uniti e in

Brasile e una nuova sede produttiva di 10.500 mq a Bagno a Ripoli

(Fi). Nel 2017 prosegue nel processo di espansione con

l'acquisizione di Eighteen Sound Srl di Reggio Emilia. Con un

export del 90%, opera con due stabilimenti e occupa 170

dipendenti, di cui il 10% nel dipartimento ricerca e sviluppo.

 

Anna Maria Grazia Doglione - 1957 - Asti - Industria/siderurgica

 

È presidente di Fondalpress Spa, attiva nella produzione di getti

in leghe di alluminio per i settori automotive, tessile,

elettromeccanico, idraulico, arredamento, illuminazione e energie

rinnovabili. Nel 1984 entra nell'azienda di famiglia ricoprendo

incarichi di crescente responsabilità nell'area commerciale e poi

nell'area acquisti. Dagli anni Duemila contribuisce allo sviluppo



dell'azienda con l'installazione di macchine per pressofusione di

dimensioni superiori alle 2.000 tonnellate e nel 2012 realizza

una nuova sede produttiva di 45.000 mq ad Asti che si aggiunge

allo storico stabilimento di 30.000 mq a Castell'Alfero.

Nell'automotive è tra i fornitori di Fca, Opel, Psa e General

Motors. Produce 14 mila tonnellate di unità l'anno e ha un export

del 45%. Occupa 120 dipendenti.(Segue)
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Roma, 30 mag. (askanews) - Ferruccio Ferragamo - 1945 - Firenze -

Alta moda

 

È presidente di Salvatore Ferragamo Spa, leader mondiale nella

creazione, produzione e vendita di calzature, capi di

abbigliamento e accessori di lusso. A 18 anni entra nell'azienda

di famiglia, seguendo inizialmente le produzioni fino a

diventarne amministratore delegato nel 1984 e presidente nel

2006. Dal 1986 sviluppa l'espansione del Gruppo sui mercati

esteri con l'apertura di boutique monomarca prima in Asia e

successivamente in America Latina, Medio Oriente e Sudafrica. Al

centro delle strategie di sviluppo pone la responsabilità sociale

e ambientale, come testimoniano il polo produttivo di Osmannoro

(Fi) ad alta sostenibilità energetica e il Piano di Sostenibilità

aziendale adottato dal 2017. Con oltre 4.200 dipendenti, 350

brevetti, è presente in 90 paesi con 654 punti vendita monomarca.

 

Nicola Fiasconaro - 1964 - Palermo - Artigianato/prodotti dolciari

 

È amministratore di Fiasconaro Srl, azienda di famiglia

produttrice di prodotti da forno a lievitazione naturale e di

specialità dolciarie siciliane. Alla fine degli anni '90 avvia

con successo la produzione di panettoni artigianali con

ingredienti tipici della Sicilia, come i canditi di Lentini e le

mandorle d'Avola. Nel 2000 realizza con i fratelli un nuovo

stabilimento di 4.800 mq. Il percorso di crescita e la notorietà

delle produzioni lo portano nel 2005 a brevettare il panettone

"Dolce Presepe". Oggi l'azienda opera con tre sedi produttive a

Castelbuono (Pa) e con un export del 20% è presente in Europa,

America del Nord, America Latina, Asia e Oceania. Investe più del

45% del fatturato nell'approvvigionamento di materie prime

rigorosamente siciliane. Occupa 32 dipendenti.

 

Mario Frandino - 1943 - Cuneo - Industria/alimentare

 

È amministratore delegato di Sedamyl Spa, leader in Italia nella



trasformazione di frumento per la produzione di amido e derivati,

glutine e alcool, e presidente di Etea Srl, attiva principalmente

nel settore delle energie rinnovabili. Nel 1980 entra

nell'azienda di famiglia Sedamyl, una piccola distilleria di

frutta a produzione stagionale, di cui guida la trasformazione

industriale introducendo la distillazione di cereali e ampliando

la produzione. Con 2 sedi produttive in provincia di Cuneo e un

sito di distribuzione, occupa 165 dipendenti con un export del

50%. Nel 1993, dall'esperienza di autoproduzione di energia

elettrica maturata dalla trasformazione del grano, costituisce

Etea Srl, ora presente anche in Francia, Regno Unito, Albania,

Romania, Serbia e Bosnia con 17 impianti di produzione e siti di

stoccaggio e un export del 90%. Occupa 340 dipendenti.

 

Maria Laura Garofalo - 1963 - Roma - Sanità privata

 

È amministratore delegato di Garofalo Health Care Spa, Gruppo

presente in Italia nella sanità privata accreditata. Nel 1990

entra nell'azienda di famiglia attiva a Roma, tra le altre, con

le case di cura European Hospital Spa, Aurelia 80 Spa e Città di

Roma Spa. Nel 2001 avvia in Piemonte la realizzazione

dell'Istituto Raffaele Garofalo per la riabilitazione e

l'assistenza ambulatoriale. Alla scomparsa del padre assume la

guida del Gruppo e, attraverso una politica di acquisizioni, ne

sviluppa la presenza in Liguria, Emilia Romagna, Veneto e Friuli

Venezia Giulia e ne consolida la posizione nei settori socio

assistenziale e diagnostico. Con 20.000 ricoveri l'anno e 1

milione di prestazioni ambulatoriali, opera con 24 strutture in 7

regioni. Occupa 1.350 dipendenti.

 

Alessandro Gilardi - 1961 - Torino - Industria/edile

 

È presidente e amministratore delegato di Costruzioni Generali

Gilardi Spa, azienda di famiglia nata come impresa generale di

costruzioni e ingegneria civile nella quale entra nel 1984 con il

ruolo di direttore tecnico. Attraverso tecnologie innovative

specializza l'attività nei settori commerciale, alberghiero,

ospedaliero, nel recupero ambientale di aree abitative, nel

restauro di edifici monumentali e nella costruzione di impianti

sportivi. Realizza, tra l'altro, lo Juventus Stadium, alcuni

padiglioni per Expo 2015 e ristruttura il Centro Direzionale e il



Museo Alfa Romeo ad Arese. Sotto la sua guida l'azienda ha

ampliato la presenza all'estero partecipando a gare come quella

per l'aeroporto di Bukoba in Tanzania e lo stadio di Doha per i

mondiali 2022. Occupa 100 dipendenti.(Segue)
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Roma, 30 mag. (askanews) - Guido Roberto Grassi Damiani - 1968 -

Svizzera - Gioielleria di alta gamma

 

È presidente del Gruppo Damiani, leader nella creazione,

realizzazione e distribuzione di gioielli di alta gamma. Entra

nell'azienda di famiglia del distretto orafo di Valenza Po (Al)

ricoprendo ruoli di crescente responsabilità. Dagli anni '90

avvia l'internazionalizzazione del Gruppo con oltre 60 boutique

monomarca nel mondo e filiali in Europa, America del Nord,

America Latina, Asia e Medio Oriente. Rileva i marchi di

gioielleria Calderoni e Rocca. Sotto la sua guida i livelli

occupazionali aumentano dai 220 del 1995 agli attuali 700. Nel

2020, con l'acquisizione di Venini, il Gruppo rilancia la storica

vetreria artistica muranese. Con l'originario stabilimento

produttivo e una holding in Svizzera per la promozione dei

prodotti sui mercati esteri, è presente nel mondo con 63 punti

vendita monomarca.

 

Giuseppe Maiello - 1946 - Napoli - Commercio/articoli di

profumeria

 

È fondatore e vicepresidente esecutivo di Gargiulo & Maiello Spa,

attiva nel commercio all'ingrosso di prodotti per l'igiene e la

bellezza. Inizia a lavorare a 10 anni proseguendo gli studi e a

21 anni è assunto come rappresentante di commercio. Nel 1968 dà

vita a una piccola società per la vendita all'ingrosso di

prodotti per l'igiene della casa. Negli anni '80 realizza

investimenti in tecnologie, logistica e risorse umane e dieci

anni dopo amplia l'offerta ai prodotti per l'igiene e la bellezza

della persona. La sede, dall'iniziale negozio di 20 mq a Napoli,

viene trasferita all'Interporto di Nola su una superficie di

10.000 mq con un centro logistico di 2.000 mq. Oggi l'azienda,

con tre marchi e 120 profumerie, di cui 80 per la vendita al

dettaglio con il marchio "Idea Bellezza" e 40 negli store Upim,

occupa 80 dipendenti.

 



Enrico Marchi - 1956 - Treviso - Attività aeroportuali

 

È dal 2000 presidente e amministratore delegato di Save Spa,

società di gestione dell'aeroporto Marco Polo di Venezia. Nel

2007 rileva la maggioranza di AerTre Spa e entra nella gestione

dello scalo Treviso-Sant'Angelo. Nel 2014, con l'acquisizione del

40% di Catullo Spa, dà vita al Polo Aeroportuale del Nord Est,

con gli aeroporti di Venezia, Treviso, Verona e Brescia. Oggi

sono oltre 50 le compagnie aeree operative al Marco Polo per più

di 100 destinazioni e 32 milioni i passeggeri in transito ogni

anno nel Polo Aeroportuale del Nord Est. Occupa 470 dipendenti. È

inoltre presidente di Banca Finint, attiva nel leasing

finanziario, mobiliare, strumentale e immobiliare. La società è

gestore di 3 fondi immobiliari per la realizzazione di alloggi

sociali e occupa 333 dipendenti.

 

Luciano Martini - 1938 - Ravenna - Industria/alimentare

 

È fondatore e presidente di Unigrà Spa, leader nella

trasformazione e vendita di grassi alimentari e semilavorati per

il settore alimentare. Nel 1963 apre uno stabilimento per il

confezionamento di strutto, a cui affianca poi la lavorazione di

grassi vegetali, margarine, cioccolato e surrogati del

cioccolato. Guida la crescita dell'azienda con la realizzazione

di nuovi reparti per produrre creme vegetali e con nuove unità di

raffinazione. Dagli anni '90 avvia l'internazionalizzazione con

la costituzione di società di distribuzione in Spagna e in

Russia. Oggi l'azienda è presente in oltre 100 paesi con 15

consociate e un export del 40%. Opera con una sede produttiva di

320.000 mq a Conselice (Ra), un reparto di raffinazione che conta

su 6 linee e 3 magazzini automatizzati. Occupa 1.000 dipendenti.

 

Paolo Merloni - 1968 - Ancona - Industria/elettrodomestici

 

È presidente esecutivo di Ariston Thermo Spa, azienda di famiglia

leader mondiale nella produzione di sistemi per il riscaldamento

dell'acqua e degli ambienti e il comfort domestico. Dal 2001

avvia il processo di espansione all'estero: in Europa, con le

acquisizioni di Elco, Chaffoteaux, e Cuenod; sul mercato

sudafricano, rilevando Heat Tech Geysers nel 2014; in Nord

America con la NTI e la HTP tra il 2016 e il 2017 e in Sud



America con Calorex nel 2019. Sotto la sua guida il numero dei

dipendenti è aumentato da 3.000 a 7.000, la produzione da 4,5

milioni di unità a oltre 8 milioni e i paesi in cui il Gruppo è

presente da 18 a 40. Nel 2019 ha investito 77 milioni di euro in

ricerca e sviluppo. Con 26 siti produttivi nel mondo e 24 centri

per la ricerca e lo sviluppo, ha un export del 90%.(Segue)
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Roma, 30 mag. (askanews) - Marco Nocivelli - 1966 - Milano -

Industria/impianti per refrigerazione

 

È presidente e amministratore delegato di Epta Spa, Gruppo di

famiglia attivo nella produzione e commercializzazione di

prodotti per la refrigerazione commerciale. Nei primi anni '90

entra nell'azienda con incarichi di crescente responsabilità. Dal

2005 ne guida lo sviluppo facendo leva

sull'internazionalizzazione e apre due stabilimenti produttivi in

Cina e Turchia, a cui segue nel 2019 l'acquisizione del terzo

produttore statunitense di vetrine refrigerate. Nel 2013,

attraverso la joint venture con Iarp Srl, entra nella

refrigerazione per Food&Beverage. Sotto la sua guida l'azienda ha

brevettato la tecnologia FTE - Full Transcritical Efficiency per

impianti frigo a refrigerante naturale CO2. Con 11 sedi

produttive, di cui 4 in Italia, produce 230.000 unità l'anno e

occupa 4.900 dipendenti.

 

Guido Ottolenghi - 1966 - Ravenna - Logistica portuale

 

È dal 1994 presidente di PIR Spa, azienda di famiglia attiva

nello stoccaggio, movimentazione e distribuzione di rinfuse

liquide e prodotti solidi. Dagli anni Duemila ne consolida la

presenza nel Mediterraneo con la costituzione de La Petrolifera

Italo Albanese, presente con terminal per prodotti petroliferi

nella baia di Valona e con una partecipazione nel terminal di

Zarzis in Tunisia. Ha avviato, insieme a Edison, la realizzazione

a Ravenna del primo deposito in Italia di GNL, combustibile a

basso impatto ambientale. L'impianto, operativo nel 2021, avrà

una capacità di stoccaggio di 20.000 m³ di GNL. Oggi l'azienda,

con 10 terminal nel Mediterraneo, 1 milione di m³ di stoccaggio

per liquidi petroliferi, chimici e alimentari e una

movimentazione annua di circa 5 milioni di tonnellate di

prodotti, occupa 275 dipendenti.

 

Gian Battista Parati - 1952 - Cremona - Industria/alta



specializzazione

 

È amministratore delegato di Marsilli Spa, produttrice di sistemi

di avvolgimento e assemblaggio per bobine e motori. Figlio di

agricoltori diretti, nel 1973 entra nella sede torinese

dell'azienda come disegnatore progettista. Un anno dopo è

responsabile della nuova succursale di Castelleone (Cr). Agli

inizi degli anni '80 da dipendente entra nell'azionariato e nel

1996 diventa socio unico dell'azienda. Ha inizio una fase di

sviluppo con l'acquisizione di partecipazioni nel capitale di

partner strategici nei settori della meccanica di precisione e

nella progettazione e sviluppo di software per l'automazione. Dal

2011 l'azienda apre sedi in Cina, Messico, Germania e Russia.

Oggi, con uno stabilimento produttivo in Italia, 40 brevetti

industriali e un export del 95%, occupa 530 dipendenti.

 

Umberto Pesce - 1968 - Potenza - Industria/metalmeccanica

 

È presidente di PSC Spa, azienda di famiglia nata come ditta per

l'installazione e manutenzione di impianti elettrici e oggi

attiva nella progettazione e realizzazione di impianti

tecnologici per grandi opere edili. Negli anni '90 apre una sede

a Roma e inizia a collaborare con i principali General

Contractor. Dal 2013 avvia l'acquisizione di commesse all'estero

e rileva aziende di impiantistica del settore ferroviario e

energetico. Oggi il Gruppo è diviso in 5 business unit:

elettromeccanico, antincendio, ferroviario, navale e

telecomunicazioni e realizza progetti di impiantistica chiavi in

mano. Con 22 sedi in Italia e 8 nel mondo, occupa 2.500

dipendenti. Ha contribuito alla realizzazione della Nuvola di

Fuksas a Roma e sta partecipando al progetto per lo stadio Al

Bayt in Qatar.

 

Federico Pittini - 1961 - Udine - Industria/siderurgica

 

È presidente del Gruppo Pittini, azienda di famiglia attiva nella

produzione di acciai lunghi per l'edilizia e il settore

meccanico. Nel 2001, dopo aver ricoperto incarichi di crescente

responsabilità, viene nominato amministratore delegato di

Ferriere Nord Spa, capofila del Gruppo Pittini. Nel 2003 dà vita

alla corporate school "Officine Pittini". Con le acquisizioni di



Kovinar in Slovenia nel 2007 e di BSTG in Austria nel 2013,

attive nella produzione di reti elettrosaldate, diventare leader

del settore nel mercato europeo. È presente in Italia, Austria e

Slovenia con 18 siti produttivi. Produce oltre 3 milioni di

tonnellate di acciaio ed esporta il 63% del fatturato. Tre i

brevetti per invenzioni industriali, 112 le certificazioni di

prodotto e 11 i marchi registrati. Occupa 1.800 dipendenti.(Segue)
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Roma, 30 mag. (askanews) - Giovanni Ravazzotti - 1943 - Sudafrica

- Industria/ceramica

 

È fondatore e presidente di Italtile Ltd, attiva nella produzione

e commercializzazione di materiali ceramici per rivestimenti. Il

suo percorso imprenditoriale ha inizio nel 1969 con la

costituzione in Sudafrica di una ditta per l'importazione e la

commercializzazione di piastrelle. Dalla fine degli anni '70

affianca all'attività di vendita la produzione e avvia un

percorso di crescita che porterà l'azienda ad aprire stabilimenti

produttivi anche in Kenya, Zambia e Zimbabwe. Occupa 2.545

dipendenti. Attraverso la Italtile Ceramic Foundation sostiene

progetti filantropici a favore delle comunità locali. Ha dato

impulso alla nascita della Camera di Commercio Italo -

Sudafricana, della quale è stato presidente dal 2004 al 2008.

 

Giorgia Serrati - 1945 - Genova - Commercio conserve ittiche

 

È presidente di Icat Food Spa, fondata dal marito e attiva

nell'importazione e distribuzione di conserve ittiche e vegetali.

Alla scomparsa del coniuge assume la guida dell'azienda. Fin da

subito avvia investimenti in tecnologie gestionali e amplia il

magazzino. Nel 2014 sigla un accordo con la capoverdiana

Frescomarper la fornitura di tonni provenienti da pesca

sostenibile per i marchi storici "Tonno Moro" e "Angelo Parodi".

Negli anni rileva il brand spagnolo di olive Alisa e sviluppa la

gamma dei prodotti con conserve vegetali e di frutta, snack e

alimenti per animali. Oggi l'azienda, con 15 marchi e un

magazzino a Serravalle Scrivia (Al), è presente nella grande

distribuzione, nel commercio al dettaglio e nel catering. Occupa

35 dipendenti.

 

Silvia Stein - 1939 - Vicenza - Maglieria di alta gamma

 

È presidente di Maglificio Miles Spa, attiva nella ideazione e

produzione di capi di maglieria di alta gamma per conto terzi.



Nel 1962 costituisce un laboratorio artigianale. Dall'incontro

con Yves Saint Laurent alla fine degli anni '60, che affida

all'azienda la realizzazione di collezioni pregiate, avvia

collaborazioni con marchi della moda internazionale tra i quali

Valentino, Bottega Veneta, Lanvin e Donna Karan. Attraverso

costanti investimenti in innovazione di processo e nella

sperimentazione di nuove tecniche di produzione, guida lo

sviluppo dell'azienda che oggi, con uno stabilimento produttivo

di oltre 7.000 mq, realizza 200.000 capi l'anno. Dispone di un

archivio digitale che raccoglie più di 20.000 punti maglia.

Occupa 130 dipendenti.

 

Maurizio Stirpe - 1958 - Frosinone - Industria/componentistica

 

È presidente di Prima Sole Components Spa dal 1998, azienda di

famiglia attiva nella progettazione e produzione di

componentistica in plastica per il settore automotive e per

quello degli elettrodomestici. Dal 2000 avvia

l'internazionalizzazione con l'apertura di tre stabilimenti di

cui uno in Francia per la fornitura di Whirlpool Europe, uno in

Germania e uno in Slovacchia per servire i settori automotive e

degli elettrodomestici. Oggi il Gruppo è fornitore di marchi

automobilistici quali Fca, Bmw, Volvo, Volkswagen e Daimler.

Opera con 12 stabilimenti produttivi, di cui 8 in Italia, e 2

centri di ricerca e sviluppo con 60 ricercatori. L'export vale il

30% del fatturato. Occupa 2.920 dipendenti, di cui 1.990 in

Italia.

 

Guido Valentini - 1949 - Milano - Industria/metalmeccanica

 

È dal 1993 presidente di Rupes Spa, attiva nella produzione di

utensili professionali e sistemi di aspirazione. Alla scomparsa

del padre assume la guida dell'azienda di famiglia e la rilancia

con investimenti in innovazione di prodotto e la realizzazione di

un nuovo stabilimento produttivo a Vermezzo (Mi). Nel 2010

brevetta "Bigfoot", un sistema di lucidatura delle superfici

metalliche riconosciuto a livello mondiale. Nel 2015 avvia

l'internazionalizzazione dell'azienda con la costituzione di

Rupes Usa Inc. e la realizzazione di un nuovo stabilimento in

Colorado. Oggi l'azienda, con oltre 150 brevetti depositati,

opera con 4 siti produttivi nella sede di Vermezzo, uno negli



Stati Uniti e occupa 102 dipendenti.
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 Cavalieri Lavoro: P. Merloni, presidente Ariston Thermo

 'Un grande onore e riconoscimento per impegno famiglia'

    (ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 30 MAG - Rappresenta una storica

 famiglia dell'imprenditoria italiana Paolo Merloni, nominato

 oggi Cavaliere del Lavoro dal presidente Mattarella. Presidente

 di Ariston Thermo, 52 anni, e' figlio di Francesco Merloni, ex

 ministro ed ex parlamentare,  oltre che imprenditore.  "Questa

 nomina per me e' un onore che vivo come un riconoscimento al

 lavoro delle molte persone della nostra azienda e allo

 straordinario impegno di mio padre Francesco e di mio nonno

 Aristide - dice -. Entrambi prima di me hanno avviato e dato

 impulso a questa attivita' imprenditoriale, cresciuta nei decenni

 e che ha generato importanti risultati per le comunita' in cui

 operiamo in Italia e nel mondo. Questo riconoscimento giunge

 proprio nel 90/o anniversario dell'Ariston Thermo". E' alla

 guida della multinazionale di Fabriano, tra i leader nel settore

 del comfort termico, dal 2010. La carriera di Paolo Merloni

 inizia in McKinsey & Company,  nel 1995 entra a far parte del

 Gruppo Ariston Thermo, ricoprendo nel tempo diverse posizioni di

 rilievo, fra cui direttore per l'Europa Centrale ed Orientale,

 direttore per l'Italia e direttore della divisione sistemi di

 riscaldamento, poi vicepresidente (2000) e amministratore

 delegato di Ariston Thermo (2004). Il neo cavaliere del lavoro e'

 anche ad di Merloni Holding e membro dell'Executive Council di

 EHI (Association of the European Heating Industry). E' inoltre

 membro del board italiano del network internazionale Endeavor,

 l'associazione non-profit affiliata a Endeavor Global basata a

 New York, che seleziona imprenditori ad alto potenziale e li

 aiuta a svilupparsi a livello globale. (ANSA).

      YUX-ME

 30-MAG-20 12:57 NNNN
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ADNK, 30/05/2020

 

CAVALIERI LAVORO: FIASCONARO, L'AD CHE HA PORTATO PANETTONE

SICILIANO FINO ALL'AUSTRALIA/SCHEDA =

 

ADN0448 7 ECO 0 ADN ECO NAZ

       CAVALIERI LAVORO: FIASCONARO, L'AD CHE HA PORTATO PANETTONE SICILIANO

FINO ALL'AUSTRALIA/SCHEDA =

       Roma, 30 mag. - (Adnkronos) - Nicola Fiasconaro, 1964 (Palermo), è

 ad di Fiasconaro srl, azienda di famiglia produttrice di prodotti da

 forno a lievitazione naturale e di specialità dolciarie siciliane che

 è riuscita a far sbarcare il panettone rigorosamente 'Made in Sicily'

 fino all'Oceania. Alla fine degli anni '90 avvia con successo la

 produzione di panettoni artigianali con ingredienti tipici della

 Sicilia, come i canditi di Lentini e le mandorle d'Avola. Nel 2000

 realizza con i fratelli un nuovo stabilimento di 4.800 mq. Il percorso

 di crescita e la notorietà delle produzioni lo portano nel 2005 a

 brevettare il panettone 'Dolce Presepe'. Oggi l'azienda opera con tre

 sedi produttive a Castelbuono (Pa) e con un export del 20% è presente

 in Europa, America del Nord, America Latina, Asia e Oceania. Investe

 più del 45% del fatturato nell'approvvigionamento di materie prime

 rigorosamente siciliane. Occupa 32 dipendenti.  

       (Cim/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 30-MAG-20 13:04

 NNNN
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CAVALIERI LAVORO: MARIA LAURA GAROFALO, OLTRE 30 DI IMPEGNO IN

SANITA' PRIVATA/SCHEDA =

 

ADN0466 7 ECO 0 ADN ECO NAZ

       CAVALIERI LAVORO: MARIA LAURA GAROFALO, OLTRE 30 DI IMPEGNO IN SANITA'

PRIVATA/SCHEDA =

       Roma, 30 mag. - (Adnkronos) - Maria Laura Garofalo (1963, Roma) è

 amministratore delegato di Garofalo Health Care, gruppo presente in

 Italia nella sanità privata accreditata. Nel 1990, quindi a 27 anni,

 entra nell'azienda di famiglia attiva a Roma, tra le altre, con le

 case di cura European Hospital, Aurelia 80  e Città di Roma. Nel 2001

 avvia in Piemonte la realizzazione dell'Istituto Raffaele Garofalo per

 la riabilitazione e l'assistenza ambulatoriale. Alla scomparsa del

 padre assume la guida del gruppo e, attraverso una politica di

 acquisizioni, ne sviluppa la presenza in Liguria, Emilia Romagna,

 Veneto e Friuli Venezia Giulia e ne consolida la posizione nei settori

 socio assistenziale e diagnostico. Con 20.000 ricoveri l'anno e 1

 milione di prestazioni ambulatoriali, opera con 24 strutture in 7

 regioni. Occupa 1.350 dipendenti.

       (Cim/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 30-MAG-20 13:13

 NNNN
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CAVALIERI LAVORO: GRASSI DAMIANI, L'ARTEFICE DEL SUCCESSO DEL

COLOSSO GIOIELLI DI LUSSO/SCHEDA =

 

ADN0496 7 ECO 0 ADN ECO NAZ

       CAVALIERI LAVORO: GRASSI DAMIANI, L'ARTEFICE DEL SUCCESSO DEL COLOSSO

GIOIELLI DI LUSSO/SCHEDA =

       Roma, 30 mag. - (Adnkronos) - Guido Roberto Grassi Damiani nato nel

 1968 (Svizzera) è presidente del gruppo Damiani, leader nella

 creazione, realizzazione e distribuzione di gioielli di alta gamma.

 Entra nell'azienda di famiglia del distretto orafo di Valenza Po (Al)

 ricoprendo ruoli di crescente responsabilità. Dagli anni '90 avvia

 l'internazionalizzazione del gruppo con oltre 60 boutique monomarca

 nel mondo e filiali in Europa, America del Nord, America Latina, Asia

 e Medio Oriente. Rileva i marchi di gioielleria Calderoni e Rocca.

 Sotto la sua guida i livelli occupazionali aumentano dai 220 del 1995

 agli attuali 700. Nel 2020, con l'acquisizione di Venini, il gruppo

 rilancia la storica vetreria artistica muranese. Con l'originario

 stabilimento produttivo e una holding in Svizzera per la promozione

 dei prodotti sui mercati esteri, è presente nel mondo con 63 punti

 vendita monomarca.&#8203;

       (Cim/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 30-MAG-20 13:38

 NNNN
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CAVALIERI LAVORO: MAIELLO, PATRON COLOSSO PARTENOPEO DEL

'BEAUTY'/SCHEDA =

 

ADN0498 7 ECO 0 ADN ECO NAZ

       CAVALIERI LAVORO: MAIELLO, PATRON COLOSSO PARTENOPEO DEL

'BEAUTY'/SCHEDA =

       Roma, 30 mag. - (Adnkronos) - Giuseppe Maiello (1946, Napoli)

 è fondatore e vicepresidente esecutivo di Gargiulo & Maiello Spa,

 attiva nel commercio all'ingrosso di prodotti per l'igiene e la

 bellezza. Inizia a lavorare a 10 anni proseguendo gli studi e a 21

 anni è assunto come rappresentante di commercio. Nel 1968 dà vita a

 una piccola società per la vendita all'ingrosso di prodotti per

 l'igiene della casa. Negli anni '80 realizza investimenti in

 tecnologie, logistica e risorse umane e dieci anni dopo amplia

 l'offerta ai prodotti per l'igiene e la bellezza della persona. La

 sede, dall'iniziale negozio di 20 mq a Napoli, viene trasferita

 all'Interporto di Nola su una superficie di 10.000 mq con un centro

 logistico di 2.000 mq. Oggi l'azienda, con tre marchi e 120

 profumerie, di cui 80 per la vendita al dettaglio con il marchio 'Idea

 Bellezza' e 40 negli store Upim, occupa 80 dipendenti.  

       (Cim/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 30-MAG-20 13:39

 NNNN

 



52

ADNK, 30/05/2020

 

NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE (ORE 13.40) - I TITOLI =

 

ADN0503 7 FDG 0 ADN FDT NAZ

       NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE (ORE 13.40) - I TITOLI =

       Roma, 30 mag. (Adnkronos) - - Fase 2: Di Maio a Paesi Ue, 'nessuno ci

 tratti come lazzaretto, pazienza ha limite' 'Italia chiede rispetto,

 andrò in Germania, Slovenia e Grecia, su riapertura confini serve

 risposta europea'

       -G7: Merkel a Trump, 'non andrò a summit di persona negli Usa'

       - Coronavirus: allo Spallanzani 78 pazienti ricoverati, 30 positivi

       - Fase 2: manifestanti provano ad arrivare Palazzo Chigi, allontanati

 da forze ordine

       - Fase 2: Sala, 'riaprire confini regionali il 3 giugno decisione

 giusta'

       - Coronavirus: Mcc, 455.584 domande al Fondo Garanzia, importo oltre

 21,3 mld

       - Fondi Ue: Uil, a 6 anni da avvio Fondi strutturali non spese ancora

 il 71,1 % di risorse

       - Imprenditori: Mattarella nomina nuovi 25 Cavalieri del Lavoro, da

 Marzotto a Merloni e Ferragamo

       - Fase 2: Toti, 'governo non ha forzato mano, condizioni per

 necessaria riapertura'

       - Fase 2: Salvini, 'rischio chiusura 70% strutture sportive, servono

 proposte concrete'

       (AR/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 30-MAG-20 13:41

 NNNN
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CAVALIERI LAVORO: PAOLO MERLONI, PATRON LEADER MONDIALE

ARISTON THERMO/SCHEDA =

 

ADN0504 7 ECO 0 ADN ECO NAZ

       CAVALIERI LAVORO: PAOLO MERLONI, PATRON LEADER MONDIALE ARISTON

THERMO/SCHEDA =

       Roma, 30 mag. (Adnkronos) - Paolo Merloni (1968, Ancona) è presidente

 esecutivo di Ariston Thermo, azienda di famiglia leader mondiale nella

 produzione di sistemi per il riscaldamento dell'acqua e degli ambienti

 e il comfort domestico. Dal 2001 avvia il processo di espansione

 all'estero: in Europa, con le acquisizioni di Elco, Chaffoteaux, e

 Cuenod; sul mercato sudafricano, rilevando Heat Tech Geysers nel 2014;

 in Nord America con la NTI e la HTP tra il 2016 e il 2017 e in Sud

 America con Calorex nel 2019. Sotto la sua guida il numero dei

 dipendenti è aumentato da 3.000 a 7.000, la produzione da 4,5 milioni

 di unità a oltre 8 milioni e i paesi in cui il gruppo è presente da 18

 a 40. Nel 2019 ha investito 77 milioni di euro in ricerca e sviluppo.

 Con 26 siti produttivi nel mondo e 24 centri per la ricerca e lo

 sviluppo, ha un export del 90%.

       (Cim/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 30-MAG-20 13:41

 NNNN
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CAVALIERI LAVORO: PARATI AD MARSILI, QUASI 50 ANNI TRA ACQUISIZIONI

E INTERNAZIONALIZZAZIONE/SCHEDA =

 

ADN0505 7 ECO 0 ADN ECO NAZ

       CAVALIERI LAVORO: PARATI AD MARSILI, QUASI 50 ANNI TRA ACQUISIZIONI E

INTERNAZIONALIZZAZIONE/SCHEDA =

       Roma, 30 mag. (Adnkronos) - Gian Battista Parati (1952, Cremona) è

 amministratore delegato di Marsilli, produttrice di sistemi di

 avvolgimento e assemblaggio per bobine e motori. Figlio di agricoltori

 diretti, nel 1973 entra nella sede torinese dell'azienda come

 disegnatore progettista. Un anno dopo è responsabile della nuova

 succursale di Castelleone (Cr). Agli inizi degli anni '80 da

 dipendente entra nell'azionariato e nel 1996 diventa socio unico

 dell'azienda. Ha inizio una fase di sviluppo con l'acquisizione di

 partecipazioni nel capitale di partner strategici nei settori della

 meccanica di precisione e nella progettazione e sviluppo di software

 per l'automazione. Dal 2011 l'azienda apre sedi in Cina, Messico,

 Germania e Russia. Oggi, con uno stabilimento produttivo in Italia, 40

 brevetti industriali e un export del 95%, occupa 530 dipendenti.

       (Cim/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 30-MAG-20 13:42

 NNNN
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QBXV, 30/05/2020

 

Cavalieri Lavoro: Marchi, mi spinge continuare nell'impegno

 

ZCZC1879/SXR

 OVE17611_SXR_QBXV

 R ECO S41 QBXV

 Cavalieri Lavoro: Marchi, mi spinge continuare nell'impegno

    (ANSA) - VENEZIA, 30 MAG - "La nomina a Cavaliere del Lavoro

 e' un riconoscimento che mi onora e mi spinge a continuare nel

 mio impegno nel far crescere il nostro sistema aeroportuale del

 nordest e il Gruppo Finint, due attivita' strategiche per i

 nostri territori, ancor piu' in un momento cosi' difficile". Lo

 afferma il presidente del Gruppo Save, e di Finint, Enrico

 Marchi, commentando la nomima decisa dal presidente della

 Repubblica, Sergio Mattarella. Marchi sottolinea come, proprio

 nella fase del post-lockdown, il territorio abbia bisogno "da un

 lato di una mobilita' efficiente per le aziende e per lo sviluppo

 di un turismo qualificato, e dall'altro un supporto sempre piu'

 vicino dal mondo del credito e della finanza per delineare nuovi

 percorsi di sviluppo". "In una regione dove tante volte

 prevalgono i campanilismi - prosegue Marchi -, sono orgoglioso

 che nel settore aeroportuale siamo riusciti veramente a 'fare

 sistema', mettendo insieme in ottica sinergica infrastrutture

 strategiche come gli aeroporti, creando un grande polo a

 servizio della comunita'. Voglio condividere questo

 riconoscimento con tutti i collaboratori del Gruppo Save e del

 Gruppo Finint che con grande impegno e dedizione hanno

 contribuito alla creazione e allo sviluppo di due realta' forti e

 molto apprezzate. Ringrazio mia moglie e i miei figli per il

 sostegno, la vicinanza e la comprensione che hanno sempre

 dimostrato in tutti questi anni di lavoro condividendo con me

 gioie e difficolta' ma spronandomi sempre a dare il meglio".

 (ANSA).

      GM

 30-MAG-20 13:41 NNNN
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QBXV, 30/05/2020

 

Mattarella nomina Marilisa Allegrini Cavaliere del Lavoro

 

ZCZC1898/SXR

 XSP17528_SXR_QBXV

 R CRO S41 QBXV

 Mattarella nomina Marilisa Allegrini Cavaliere del Lavoro

 Lady Amarone,segnale di speranza per terra laboriosa e per tutti

    (ANSA) - ROMA, 30 MAG - Una imprenditrice del vino, una veronese

 Doc, Marilisa Allegrini e' tra i 25 nominati oggi Cavalieri del

 Lavoro dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "La

 nomina del Presidente della Repubblica a Cavaliere del Lavoro -

 commenta Marilisa Allegrini - mi rende orgogliosa in quanto

 donna, imprenditrice del settore vitivinicolo, che ho cercato di

 valorizzare nei miei viaggi di lavoro nel mondo, ed infine come

 veronese e veneta, terra di grande laboriosita'. L'attestazione

 di cui sono onorata capita in un momento molto difficile -

 osserva ancora - per l'economia e la vita del nostro paese e

 spero che rappresenti un segnale di speranza e riscatto di cui

 tutti sentiamo il bisogno".(ANSA)

      MON-COM

 30-MAG-20 13:43 NNNN
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NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE - L'INTERNO (2) =

 

ADN0524 7 FDG 0 ADN FDI NAZ

       NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE - L'INTERNO (2) =

       (Adnkronos) - Roma. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,

 ha firmato ieri i decreti con i quali, su proposta del ministro dello

 Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, di concerto con la ministra

 delle Politiche Agricole Alimentari Forestali, Teresa Bellanova, sono

 stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro. Ecco, si legge in una nota del

 Colle, l'elenco completo degli insigniti, con l'indicazione, per

 ciascuno, del settore di attività e della Regione di provenienza:

 Allegrini Maria - Agricoltura/vitivinicolo Veneto; Campanile Antonio -

 Industria/chimica - Umbria; Castagna Giuseppe - Credito - Lombardia;

 Coppini Lorenzo - Industria/trasduttori elettroacustici- Toscana;

 Doglione Anna Maria Grazia - Industria/siderurgica - Piemonte;

 Ferragamo Ferruccio - Alta moda - Toscana; Fiasconaro Nicola -

 Artigianato/prodotti dolciari - Sicilia; Frandino Mario -

 Industria/alimentare - Piemonte; Garofolo Maria Laura - Sanità privata

 - Lazio; Gilardi Alessandro - Industria/edile - Piemonte; Grassi

 Damiani Guido Roberto - Gioielleria di alta gamma - Estero; Maiello

 Giuseppe - Commercio/articoli di profumeria - Campania; Marchi Enrico

 - Attività aeroportuali - Veneto; Martini Luciano - Industria

 /alimentare - Emilia-Romagna; Merloni Paolo -

 Industria/elettrodomestici - Marche; Nocivelli Marco -

 Industria/impianti per refrigerazione - Lombardia; Ottolenghi Guido -

 Logistica portuale - Emilia-Romagna; Parati Gian Battista - Industria/

 alta specializzazione - Lombardia. E ancora: Pesce Umberto -

 Industria/ metalmeccanica - Basilicata; Pittini Federico -

 Industria/siderurgica - Friuli Venezia Giulia; Ravazzotti Giovanni -

 Industria/ceramica - Estero; Serrati Giorgia - Commercio conserve

 ittiche - Liguria; Stein Silvia - Maglieria di alta gamma - Veneto;

 Stirpe Maurizio - Industria/componentistica - Lazio; Valentini Guido -

 Industria/metalmeccanica - Lombardia. (segue)

       (Vam/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 30-MAG-20 13:44

 NNNN
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CAVALIERI LAVORO: PESCE (PSC), ARTEFICE ASCESA AZIENDA FAMIGLIA

DA POTENZA AL QATAR/SCHEDA =

 

ADN0533 7 ECO 0 ADN ECO NAZ

       CAVALIERI LAVORO: PESCE (PSC), ARTEFICE ASCESA AZIENDA FAMIGLIA DA

POTENZA AL QATAR/SCHEDA =

       Roma, 30 mag. (Adnkronos) - Umberto Pesce, 1968 (Potenza),

 è presidente di Psc, azienda di famiglia nata come ditta per

 l'installazione e manutenzione di impianti elettrici e oggi attiva

 nella progettazione e realizzazione di impianti tecnologici per grandi

 opere edili. Negli anni '90 apre una sede a Roma e inizia a

 collaborare con i principali general contractor. Dal 2013 avvia

 l'acquisizione di commesse all'estero e rileva aziende di

 impiantistica del settore ferroviario e energetico. Oggi il gruppo è

 diviso in 5 business unit: elettromeccanico, antincendio, ferroviario,

 navale e telecomunicazioni e realizza progetti di impiantistica chiavi

 in mano. Con 22 sedi in Italia e 8 nel mondo, occupa 2.500 dipendenti.

 Ha contribuito alla realizzazione della Nuvola di Fuksas a Roma e sta

 partecipando al progetto per lo stadio Al Bayt in Qatar.

       (Cim/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 30-MAG-20 13:44

 NNNN
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CAVALIERI LAVORO: PITTINI, IL MAGNATE DELL'ACCIAIO LEADER UE RETI

ELETTROSALDATE/SCHEDA =

 

ADN0534 7 ECO 0 ADN ECO NAZ

       CAVALIERI LAVORO: PITTINI, IL MAGNATE DELL'ACCIAIO LEADER UE RETI

ELETTROSALDATE/SCHEDA =

       Roma, 30 mag. (Adnkronos) - Federico Pittini, classe 1961, di Udine,

 è presidente del gruppo Pittini, azienda di famiglia attiva nella

 produzione di acciai lunghi per l'edilizia e il settore meccanico. Nel

 2001, dopo aver ricoperto incarichi di crescente responsabilità, viene

 nominato amministratore delegato di Ferriere Nord, capofila del gruppo

 Pittini. Nel 2003 dà vita alla corporate school 'Officine Pittini'.

 Con le acquisizioni di Kovinar in Slovenia nel 2007 e di Bstg in

 Austria nel 2013, attive nella produzione di reti elettrosaldate,

 diventare leader del settore nel mercato europeo. E presente in

 Italia, Austria e Slovenia con 18 siti produttivi. Produce oltre 3

 milioni di tonnellate di acciaio ed esporta il 63% del fatturato. Tre

 i brevetti per invenzioni industriali, 112 le certificazioni di

 prodotto e 11 i marchi registrati. Occupa 1.800 dipendenti.

       (Cim/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 30-MAG-20 13:45

 NNNN
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CAVALIERI LAVORO: MARCHI, L'ARTEFICE DEL POLO AEROPORTI DEL NORD

EST/SCHEDA =

 

ADN0545 7 ECO 0 ADN ECO NAZ

       CAVALIERI LAVORO: MARCHI, L'ARTEFICE DEL POLO AEROPORTI DEL NORD

EST/SCHEDA =

       Roma, 30 mag. - (Adnkronos) - Enrico Marchi, 1956 (Treviso), è dal

 2000 presidente e amministratore delegato di Save, società di gestione

 dell'aeroporto Marco Polo di Venezia. Nel 2007 rileva la maggioranza

 di AerTre e entra nella gestione dello scalo Treviso-Sant'Angelo. Nel

 2014, con l'acquisizione del 40% di Catullo, dà vita al Polo

 Aeroportuale del Nord Est, con gli aeroporti di Venezia, Treviso,

 Verona e Brescia. Oggi sono oltre 50 le compagnie aeree operative al

 Marco Polo per più di 100 destinazioni e 32 milioni i passeggeri in

 transito ogni anno nel Polo Aeroportuale del Nord Est. Occupa 470

 dipendenti. E inoltre presidente di Banca Finint, attiva nel leasing

 finanziario, mobiliare, strumentale e immobiliare. La società è

 gestore di 3 fondi immobiliari per la realizzazione di alloggi sociali

 e occupa 333 dipendenti.

       (Cim/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 30-MAG-20 13:45

 NNNN
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Cavalieri Lavoro: Stein, guida azienda maglieria alta gamma

 

ZCZC1928/SXR

 OVE17281_SXR_QBXV

 R ECO S41 QBXV

 Cavalieri Lavoro: Stein, guida azienda maglieria alta gamma

    (ANSA) - VENEZIA, 30 MAG - L'imprenditrice Silvia Stein,

 nominata oggi Cavaliere del Lavoro dal presidente Mattarella -

 una delle tre nomine in Veneto - e' presidente di Maglificio

 Miles Spa, una realta' attiva nella ideazione e produzione di

 capi di maglieria di alta gamma per conto terzi. Nel 1962 ha

 costituito un primo laboratorio artigianale. Dall'incontro con

 Yves Saint Laurent alla fine degli anni '60, che hanno affidato

 all'azienda la realizzazione di collezioni pregiate, ha avviato

 collaborazioni con marchi della moda internazionale tra i quali

 Valentino, Bottega Veneta, Lanvin e Donna Karan. Attraverso

 costanti investimenti in innovazione di processo e nella

 sperimentazione di nuove tecniche di produzione, Stein guida lo

 sviluppo dell'azienda che oggi, con uno stabilimento produttivo

 di oltre 7.000 mq, realizza 200.000 capi l'anno. Dispone di un

 archivio digitale che raccoglie piu' di 20.000 punti maglia.

 Occupa 130 dipendenti. (ANSA).

      GM

 30-MAG-20 13:47 NNNN
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CAVALIERI LAVORO: RAVAZZOTTI PATRON ITALTILE, CERAMICHE E

FILANTROPIA IN AFRICA/SCHEDA =

 

ADN0579 7 ECO 0 ADN ECO NAZ

       CAVALIERI LAVORO: RAVAZZOTTI PATRON ITALTILE, CERAMICHE E FILANTROPIA IN

AFRICA/SCHEDA =

       Roma, 30 mag. (Adnkronos) - Giovanni Ravazzotti, classe 1943

 (Sudafrica), è fondatore e presidente di Italtile, attiva nella

 produzione e commercializzazione di materiali ceramici per

 rivestimenti. Il suo percorso imprenditoriale ha inizio nel 1969 con

 la costituzione in Sudafrica di una ditta per l'importazione e la

 commercializzazione di piastrelle. Dalla fine degli anni '70 affianca

 all'attività di vendita la produzione e avvia un percorso di crescita

 che porterà l'azienda ad aprire stabilimenti produttivi anche in

 Kenya, Zambia e Zimbabwe. Occupa 2.545 dipendenti. Attraverso la

 Italtile Ceramic Foundation sostiene progetti filantropici a favore

 delle comunità locali. Ha dato impulso alla nascita della Camera di

 Commercio Italo - Sudafricana, della quale è stato presidente dal 2004

 al 2008.

       (Cim/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 30-MAG-20 13:54

 NNNN
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CAVALIERI LAVORO: GIORGIA SERRATI, LA 'REGINA' DELLE CONSERVE A

GUIDA GRUPPO CON 15 MARCHI/SCHEDA =

 

ADN0586 7 ECO 0 ADN ECO NAZ

       CAVALIERI LAVORO: GIORGIA SERRATI, LA 'REGINA' DELLE CONSERVE A GUIDA

GRUPPO CON 15 MARCHI/SCHEDA =

       Roma, 30 mag. (Adnkronos) - Giorgia Serrati, 1945, Genova,

 è presidente di Icat Food, fondata dal marito e attiva

 nell'importazione e distribuzione di conserve ittiche e vegetali. Alla

 scomparsa del coniuge assume la guida dell'azienda. Fin da subito

 avvia investimenti in tecnologie gestionali e amplia il magazzino. Nel

 2014 sigla un accordo con la capoverdiana Frescomarper la fornitura di

 tonni provenienti da pesca sostenibile per i marchi storici 'Tonno

 Moro' e 'Angelo Parodi'. Negli anni rileva il brand spagnolo di olive

 Alisa e sviluppa la gamma dei prodotti con conserve vegetali e di

 frutta, snack e alimenti per animali. Oggi l'azienda, con 15 marchi e

 un magazzino a Serravalle Scrivia (Al), è presente nella grande

 distribuzione, nel commercio al dettaglio e nel catering. Occupa 35

 dipendenti.

       (Cim/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 30-MAG-20 14:00
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CAVALIERI LAVORO: CASTAGNA, DAGLI ESORDI IN BANCA COMMERCIALE

ITALIANA A BANCO BPM/RPT =

 

ADN0587 7 ECO 0 ADN ECO NAZ

       CAVALIERI LAVORO: CASTAGNA, DAGLI ESORDI IN BANCA COMMERCIALE ITALIANA

A BANCO BPM/RPT =

       Milano, 30 mag. (Adnkronos) - Giuseppe Castagna è stato nominato oggi

 dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Cavaliere del

 Lavoro, onorificenza che viene conferita ogni anno in occasione della

 Festa della Repubblica a imprenditori italiani, che si sono distinti e

 che hanno contribuito in modo rilevante attraverso l'attività

 d'impresa, alla crescita economica, allo sviluppo sociale e

 all'innovazione.

       Nato a **Napoli** nel 1959, Castagna è amministratore delegato di

 Banco Bpm Spa, terzo gruppo bancario italiano. Il suo percorso ha

 inizio nel 1981 in Banca Commerciale Italiana. Nel 1999 assume

 l'incarico di Responsabile del Servizio Large Corporate, prima in

 Comit e poi in Intesa Bci, a seguito della fusione tra Banca Intesa e

 Comit. Dal 2003 al 2013 riveste incarichi di crescente responsabilità

 in Intesa San Paolo, prima come direttore generale del Banco di Napoli

 Spa e poi come direttore generale di Intesa San Paolo con

 responsabilità della Divisione Banca dei Territori.

       Nel 2014 è nominato consigliere delegato e direttore generale della

 Banca Popolare di Milano e realizza l'operazione di fusione tra Banco

 Popolare e Banca Popolare di Milano, che nel 2017 dà vita al Banco Bpm

 Spa. L'istituto, con 4 milioni di clienti, 1.700 filiali e 22.000

 dipendenti, copre una quota di mercato del 7%.

       (Red/Adnkronos)
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       CAVALIERI LAVORO: CASTAGNA, 'SINCERAMENTE ONORATO, UNA DELLE

ONORIFICENZE PIU' AMBITE' =

       'un pensiero va a tutti coloro che mi sono sempre stati vicino e

 mi hanno sostenuto'

       Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "Sono sinceramente onorato per aver

 ricevuto questo riconoscimento che ho sempre ritenuto rappresenti una

 delle onorificenze più ambite per la vita professionale di un

 cittadino italiano. Ringrazio sentitamente il Presidente della

 Repubblica e le Istituzioni del mio Paese che mi hanno assegnato

 questo titolo così prestigioso". Così all'Adnkronos l'ad di Banco Bpm,

 Giuseppe Castagna commentando la nomina a Cavaliere del Lavoro. "In

 questo momento in cui prevalgono le emozioni - sottolinea Castagna -

 un pensiero va a tutti coloro che mi sono sempre stati vicino e mi

 hanno sostenuto: la mia famiglia, i miei amici e colleghi con cui

 lavoro e ho lavorato. È anche grazie a loro se oggi posso vivere

 questo evento così bello e importante".

       (Eca/Adnkronos)
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       CAVALIERI LAVORO: SILVIA STEIN, PATRON MAGLIFICIO DELUXE CON YSL E

VALENTINO NEL CARNET/SCHEDA =

       Roma, 30 mag. (Adnkronos) - Silvia Stein (1939, Vicenza) è presidente

 di Maglificio Miles, attiva nella ideazione e produzione di capi di

 maglieria di alta gamma per conto terzi. Nel 1962 costituisce un

 laboratorio artigianale. Dall'incontro con Yves Saint Laurent alla

 fine degli anni '60, che affida all'azienda la realizzazione di

 collezioni pregiate, avvia collaborazioni con marchi della moda

 internazionale tra i quali Valentino, Bottega Veneta, Lanvin e Donna

 Karan. Attraverso costanti investimenti in innovazione di processo e

 nella sperimentazione di nuove tecniche di produzione, guida lo

 sviluppo dell'azienda che oggi, con uno stabilimento produttivo di

 oltre 7.000 mq, realizza 200.000 capi l'anno. Dispone di un archivio

 digitale che raccoglie più di 20.000 punti maglia. Occupa 130

 dipendenti.

       (Cim/Adnkronos)
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 CAVALIERI LAVORO: ORLANDO "FIASCONARO RADICI E ALI DELLA NOSTRA SICILIA"

 PALERMO (ITALPRESS) - "Nicola Fiasconaro nominato Cavaliere del

 lavoro: radici ed ali della nostra Sicilia. Un abbraccio Luca".

 Cosi' il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, manifestando la

 propria soddisfazione per la nomina del pasticcere palermitano,

 originario di Castelbuono, a Cavaliere del lavoro.

 "Ho gia' espresso i complimenti per il valore di un'azienda che ha

 messo le ali alle nostre radici siciliane", sottolinea il primo

 cittadino e presidente dell'AnciSicilia.

 (ITALPRESS).

 vbo/com
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       CAVALIERI LAVORO: PESCE, 'GRANDE SODDISFAZIONE, ULTERIORE SPINTA E AIUTO

PER LA MIA BASILICATA' =

       Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "E' una grande soddisfazione" la nomina a

 Cavaliere del Lavoro. "Mi fa veramente piacere e rappresenta

 un'ulteriore spinta a fare ancora di più e spero che sia anche di

 aiuto alla mia terra. Continuerò a dedicarmi al mio lavoro con

 maggiore forza e tenacia e anche al benessere del territorio, la

 Basilicata e la Lucania. Ho un legame molto forte con il territorio".

 Così all'Adnkronos il presidente esecutivo di Psc, Umberto Pesce,

 commentando la nomina a Cavaliere del Lavoro. Azienda di famiglia nata

 come ditta per l'installazione e manutenzione di impianti elettrici,

 Psc oggi è attiva nella progettazione e realizzazione di impianti

 tecnologici per grandi opere edili. Con 22 sedi in Italia e 8 nel

 mondo, occupa 2.500 dipendenti.

       "Il territorio per la mia azienda - spiega Pesce - è molto importante,

 anche perché c'è tutto l'indotto che la trascina. Sono molto felice

 per questo riconoscimento che è anche un riconoscimento alla mia

 terra, una terra che è stata martoriata nel passato e che oggi, anche

 a causa dell'emergenza coronavirus, continua a soffrire". Questa

 nomina, aggiunge, "mi riempie di gioia e di orgoglio".

       L'onorificenza, aggiunge, "è anche un riconoscimento al gruppo tutto.

 Sono circondato da persone professionalmente molto valide e che danno

 il massimo. E tutti hanno dato un contributo alla crescita del

 gruppo".

       (Eca/Adnkronos)
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 Campanile Cavaliere del lavoro, soddisfazione Confindustria

 Compiacimento prefetto Sgaraglia e presidente Alunni

    (ANSA) - PERUGIA, 30 MAG -

 L'imprenditore umbro Antonio Campanile, presidente di Saci

 Industrie spa, e' uno dei 25 nuovi Cavalieri del lavoro nominati

 oggi dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

     "La nomina di Antonio Campanile a Cavaliere del lavoro - ha

 sottolineato il presidente di Confindustria Umbria Antonio

 Alunni a nome di tutti gli imprenditori associati - ci rende

 orgogliosi. In questo momento particolarmente incerto

 rappresenta una notizia positiva non solo per il sistema

 industriale della nostra regione, ma per l'intera comunita'

 umbra. Si tratta di un riconoscimento molto prestigioso che

 onora un imprenditore capace e lungimirante ed una famiglia

 unita che sta portando avanti un importante progetto

 imprenditoriale".

    La storia di Saci Industrie, fondata nel 1925 da Antonio

 Campanile senior a Ponte San Giovanni, e' strettamente legata a

 quella di Confindustria. Nel 1944 Saci e' stata tra il ristretto

 gruppo di aziende che hanno rifondato l'Associazione provinciale

 degli industriali.

    Oggi l'azienda - riferisce una nota di Confindustria - e'

 guidata da Antonio Campanile e dai figli Filippo, Alessandro e

 Lorenzo che da anni dirigono il Gruppo specializzato nel settore

 della detergenza ad uso domestico e professionale.  Antonio

 Campanile ha sempre portato il suo contributo all'attivita'

 associativa ricoprendo diversi incarichi fino alla presidenza di

 Confindustria Perugia dal 2007 al 2011. Attualmente fa parte del

 consiglio generale di Confindustria Umbria. 

    In questi mesi di emergenza, Saci Industrie e' stata

 particolarmente impegnata nel far fronte alla grande richiesta

 di prodotti disinfettanti e detergenti e per fare in modo che

 non mancassero in nessuna parte d'Italia. L'azienda si e'

 distinta, inoltre, per l'attenzione alle necessita' del



 territorio supportando la Protezione ivile e il Sistema

 sanitario regionale.

  "In questa fase di profonda trasformazione che richiede una

 rinnovata energia - ha aggiunto Alunni - aziende come Saci

 Industrie e imprenditori come Campanile possono rappresentare un

 modello di riferimento per tutto il nostro territorio".

    Anche il prefetto di Perugia, Claudio Sgaraglia, ha espresso

 a Campanile il proprio compiacimento. "per la sua prestigiosa

 nomina a Cavaliere del lavoro". "Tale importante onorificenza -

 ha affermato il prefetto - e' il riconoscimento del suo

 prestigioso lavoro svolto nella regione Umbria, in un settore di

 estrema rilevanza, soprattutto in questo periodo, garantendo

 sempre elevata qualita' produttiva ed occupazionale". (ANSA).
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       CAVALIERI LAVORO: BARDI, 'NOMINA PESCE FA ONORE A TUTTA LA BASILICATA' =

       Il governatore, 'ci siamo sentiti e mi sono congratulato con

 lui'

       Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "Dopo 50 anni anche la Regione Basilicata

 annovera tra i Cavalieri del Lavoro un autorevole rappresentante

 dell'imprenditoria lucana. Una nomina significativa per la nostra

 terra quella di Umberto Pesce". Il presidente della Regione Basilicata

 Vito Bardi, intervistato da Adnkronos, esprime tutto il suo entusiasmo

 per la nomina di Umberto Pesce, presidente esecutivo del gruppo Psc, a

 Cavaliere del Lavoro. "Ci siamo sentiti e mi sono congratulato con lui

 per il risultato lusinghiero conseguito", aggiunge il governatore.

       Un riconoscimento "positivo" che giunge anche in un momento storico

 particolare a causa della pandemia. "In questo periodo di difficoltà

 economica - sottolinea Bardi - è importante far ripartire il lavoro,

 le imprese, valorizzando al massimo il territorio. L'onorificenza di

 Pesce fa onore a tutta la Basilicata".

       (Sib/Adnkronos)
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 Quirinale: Ferruccio Ferragamo tra nuovi Cavalieri Lavoro

 E Lorenzo Coppini di B Speakers, azienda leader altoparlanti

    (ANSA) - FIRENZE, 30 MAG - Ci sono anche i fiorentini

 Ferruccio Ferragamo e Lorenzo Coppini tra i 25 imprenditori

 nominati oggi Cavalieri del Lavoro dal presidente della

 Repubblica Sergio Mattarella.

 Ferragamo e' presidente della casa di moda Salvatore Ferragamo, e

 figlio del fondatore della maison. Con oltre 4.200 dipendenti e

 350 brevetti, l'azienda e' presente in 90 Paesi con 654 punti

 vendita monomarca.

    Coppini e' amministratore delegato di B&C Speakers, azienda

 fondata dallo zio come piccola realta' artigianale e oggi leader

 mondiale nella progettazione, produzione e commercializzazione

 di componentistica interna per altoparlanti ad uso

 professionale. L'azienda, quotata in borsa, con un export del

 90%, opera con due stabilimenti e occupa 170 dipendenti, di cui

 il 10% nel dipartimento ricerca e sviluppo. Il riconoscimento

 premia chi ha raggiunto risultati nella gestione di imprese,

 nella creazione di sviluppo e di posti di lavoro, ed ha mostrato

 impegno a una responsabilita' etica e sociale diretta al

 miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro del Paese.

 (ANSA).

      YUT-ROS
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       CAVALIERI LAVORO: FIASCONARO, 'GRANDE GIOIA, LA CONDIVIDO CON MIEI

FRATELLI' =

       'è un riconoscimento anche all'arte dolciaria italiana'

       Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "Tutta la famiglia Fiasconaro è

 emozionata. Questo momento di grande gioia ma anche di grande

 responsabilità lo condivido con i miei fratelli Martino e Fausto". Lo

 afferma all'Adnkronos Nicola Fiasconaro, ad di Fiasconaro srl, azienda

 di famiglia produttrice di prodotti da forno a lievitazione naturale e

 di specialità dolciarie siciliane, commentando la nomina a Cavaliere

 del Lavoro.

       "Io sono l'anima creativa - aggiunge - ma dietro la mia mission anche

 di comunicatore c'è una famiglia importante e tutti i nostri

 collaboratori". "Dedico questa gioia, insieme ai miei fratelli, a papà

 Mario che è stato che è stato il fondatore della nostra pasticceria e

 purtroppo non c'è più". "Io questa onorificenza la vedo anche come un

 riconoscimento all'arte dolciaria italiana" conclude Fiasconaro.

       (Arm/Adnkronos)
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 +++ ANSA: PRIMA PAGINA / SERVIZI FOTO INFOGRAFICA 15.30 +++ (2)

    (ANSA) - ROMA, 30 MAG -

                       ++ CRONACA ++

 1) FUORI PER MOTIVI DI SALUTE, TORNA IN CELLA BOSS 'NDRANGHETA

    Per effetto del decreto Bonafede sui casi di scarcerazioni  

    legati all'emergenza Covid

    Roma, 40 righe di Sandra Fischetti entro le 20.00

 2) FRONTALE FRA DUE AUTO NEL BRESCIANO, MUOIONO DUE VENTENNI

    L'auto delle ragazze contro la vettura dove viaggiavano 5   

    cittadini albanesi, due sono gravi  

    Brescia, 40 righe di Andrea Cittadini entro le 20.00

                       ++ MONDO ++

 1) LA PROTESTA INFIAMMA L'AMERICA, UCCISI UN AGENTE E UN 19ENNE

    Scontri e saccheggi in varie citta', tensione alla Casa      

    Bianca. L'autopsia sulla morte di Floyd: 'Nessuna asfissia'

    Washington, 60 righe di Claudio Salvalaggio entro le 20.00

 -  CHAUVIN, L'AGENTE VIOLENTO ARRESTATO E LASCIATO DALLA MOGLIE

    L'ex reginetta di bellezza del Minnesota: 'Sono devastata'

    Washington, focus, 40 righe entro le 20.00

 0) CREW DRAGON, SI RITENTA STASERA CON 50% PROBABILITA'

    Attesa per lancio dei 2 astronauti nella capsula di Elon Musk

    Roma, 40 righe di Enrica Battifoglia entro le 20.00

 -  SACCOCCIA (ASI),CON CREW DRAGON NUOVA EPOCA

    Arrivo dei privati nello spazio e' un cambiamento naturale

    Roma, intervista di 40 righe entro le 20.00?

                       ++ ECONOMIA ++

 1) GOLDEN POWER SI ALLARGA AI DATI, TUTELA ANCHE SULLA BORSA

    Schema Dpcm, nel post-Covid poteri speciali sulla salute e  

    sugli approvvigionamenti alimentari

    Roma, 50 righe entro le 19.00

 2) I NUOVI CAVALIERI DEL LAVORO

    Dal vino all'industria, Mattarella ne nomina 25

    Roma, 50 righe di Gabriella Giannice entro le 20.00

 3) MONDO CELEBRA IL LATTE MA ITALIANI NE CONSUMANO MENO



    Tengono acquisti lunga conservazione, stop allungamento     

    scadenza

    Roma 55 righe entro le 18:00

                      ++ FINANZA ++

 1) BORSA MILANO AZZERA PERDITE COVID, SPAZIO PER CRESCERE

    Gestore, puntare su settori piu' penalizzati guardando al 2021

    Milano, 50 righe di Marcella Merlo entro le 18.00

 -  NELLA SETTIMANA DEI MERCATI I RIFLETTORI SULLA BCE

    Giovedi' occhi sul Peep, venerdi' dati sulla disoccupazione Usa

    Milano, box 30 righe entro le 19.00

 2) PRESSING IVASS SU CATTOLICA, SERVE RAPIDO AUMENTO CAPITALE

    Solvibilita' peggiora, richiesti 500 milioni entro settembre

    Milano, 50 righe di Paolo Algisi entro le 20.00

 (SEGUE)

      RED/MLL
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       CAVALIERI LAVORO: NOCIVELLI, IL PRESIDENTE E AD DI EPTA /SCHEDA =

       Roma, 30 mag. (Adnkronos) - Marco Nocivelli, classe '66, è il

 presidente e amministratore delegato di Epta Spa, Gruppo di famiglia

 attivo nella produzione e commercializzazione di prodotti per la

 refrigerazione commerciale. Nei primi anni '90 entra nell'azienda con

 incarichi di crescente responsabilità.

       Dal 2005 ne guida lo sviluppo facendo leva sull'internazionalizzazione

 e apre due stabilimenti produttivi in Cina e Turchia, a cui segue nel

 2019 l'acquisizione del terzo produttore statunitense di vetrine

 refrigerate. Nel 2013, attraverso la joint venture con Iarp Srl, entra

 nella refrigerazione per Food&Beverage.

       Sotto la sua guida l'azienda ha brevettato la tecnologia FTE - Full

 Transcritical Efficiency per impianti frigo a refrigerante naturale

 CO2. Con 11 sedi produttive, di cui 4 in Italia, produce 230.000 unità

 l'anno e occupa 4.900 dipendenti.

       (Sec/Adnkronos)
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       CAVALIERI LAVORO: GILARDI, PRESIDENTE E AD DI COSTRUZIONI GILARDI /SCHEDA

=

       Roma, 30 mag. (Adnkronos) - Alessandro Gilardi, classe 1961, è il

 presidente e amministratore delegato di Costruzioni Generali Gilardi

 Spa, azienda di famiglia nata come impresa generale di costruzioni e

 ingegneria civile nella quale entra nel 1984 con il ruolo di direttore

 tecnico. Attraverso tecnologie innovative specializza l'attività nei

 settori commerciale, alberghiero, ospedaliero, nel recupero ambientale

 di aree abitative, nel restauro di edifici monumentali e nella

 costruzione di impianti sportivi. Realizza, tra l'altro, lo Juventus

 Stadium, alcuni padiglioni per Expo 2015 e ristruttura il Centro

 Direzionale e il Museo Alfa Romeo ad Arese.

       Sotto la sua guida l'azienda ha ampliato la presenza all'estero

 partecipando a gare come quella per l'aeroporto di Bukoba in Tanzania

 e lo stadio di Doha per i mondiali 2022. Occupa 100 dipendenti.

       (Sec/Adnkronos)
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       CAVALIERI LAVORO: FRANDINO, L'AD DI SEDAMYL /SCHEDA =

       Roma, 30 mag. (Adnkronos) - Mario Frandino, classe '43, è

 l'amministratore delegato di Sedamyl Spa, leader in Italia nella

 trasformazione di frumento per la produzione di amido e derivati,

 glutine e alcool, e presidente di Etea Srl, attiva principalmente nel

 settore delle energie rinnovabili. Nel 1980 entra nell'azienda di

 famiglia Sedamyl, una piccola distilleria di frutta a produzione

 stagionale, di cui guida la trasformazione industriale introducendo la

 distillazione di cereali e ampliando la produzione. Con 2 sedi

 produttive in provincia di Cuneo e un sito di distribuzione, occupa

 165 dipendenti con un export del 50%.

       Nel 1993, dall'esperienza di autoproduzione di energia elettrica

 maturata dalla trasformazione del grano, costituisce Etea Srl, ora

 presente anche in Francia, Regno Unito, Albania, Romania, Serbia e

 Bosnia con 17 impianti di produzione e siti di stoccaggio e un export

 del 90%. Occupa 340 dipendenti.

       (Sec/Adnkronos)
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       CAVALIERI LAVORO: GAROFALO, 'ORGOGLIOSA, MI RIPAGA DEI SACRIFICI FATTI' =

       Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "Questa nomina mi riempie di orgoglio e mi

 ripaga di tutti i sacrifici e le rinunce personali fatte in nome di un

 percorso professionale ed imprenditoriale che oggi, in questo titolo

 onorifico, trova il massimo riconoscimento". Così Maria Laura

 Garofalo, ad di Garofalo Health Care, gruppo attivo nella sanità

 privata accreditata, unico del settore quotato in Borsa, in occasione

 della nomina a Cavaliere del Lavoro.

       Peraltro, aggiunge, "sono ancora più orgogliosa perché questo titolo

 arriva in un momento in cui il nostro Paese è martorizzato da un

 nemico invisibile che il mio gruppo, insieme agli altri operatori

 della sanità privata e pubblica, ha contribuito a combattere. Dedico

 pertanto questo riconoscimento a tutti gli operatori di GHC che sono

 scesi in campo in prima linea senza mai fare un solo passo indietro!".

       (Eca/Adnkronos)
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 CAVALIERI LAVORO: FIASCONARO "PORTIAMO IL MADE IN ITALY NEL MONDO"

 PALERMO (ITALPRESS) - La notizia e' arrivata ed e' arrivata dritta

 al cuore. Al cuore di Nicola Fiasconaro, nominato oggi Cavaliere

 del Lavoro dal Presidente Sergio Mattarella. Una nomina che ha un

 significato profondo: non un semplice riconoscimento, ma

 un'onorificenza che racchiude un'intera storia. La storia di una

 famiglia. Di un padre, Mario Fiasconaro, e di tre fratelli:

 Nicola, Fausto e Martino Fiasconaro.

 Nicola non trattiene la gioia solo per se', ma la vuole

 condividere: "Non sono un cavaliere. Siamo cavalieri  del lavoro,

 io e i miei fratelli, che abbiamo portato avanti con passione e

 amore la visione di nostro padre". Una visione che ha visto

 crescere un'azienda protagonista assoluta non solo nel mondo della

 pasticceria, ma nell'intero comparto dell'agroalimentare. Il

 "cavalierato" di una famiglia nobile si, ma nell'animo. Una

 nobilta' fatta di amore, competenza e passione, rispetto del

 territorio e delle materie prime. Una famiglia che ha sempre messo

 al centro le persone, la bellezza e la genuinita'.

 "Oggi, a pochi giorni dalla celebrazione della Festa della

 Repubblica, questa notizia vuole essere un messaggio di speranza.

 Non smettiamo mai di sognare e cerchiamo con il lavoro e la

 passione di difendere il nostro Made in Italy e di portarlo sempre

 a testa alta nel mondo", conclude il Maestro.

 Nel 2019 Fiasconaro ha messo a segno un fatturato che ammonta a 21

 milioni di euro con una crescita del 20% nei principali mercati

 esteri, riconfermandosi un'eccellenza dell'alta pasticceria

 siciliana e non solo.

 (ITALPRESS).
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 ++ANSA SICILIA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 18.00++

    (ANSA) - PALERMO, 30 MAG - CORONAVIRUS: IN SICILIA POSITIVI

 SOTTO QUOTA MILLE

  In Sicilia i casi positivi al coronavirus sono 999 (-138),

 2.170 sono i guariti (+139) e 273 i deceduti. (+1). Degli

 attuali 999 positivi, 74 pazienti (0) sono ricoverati - di cui 7

 in terapia intensiva (0) - mentre 925 (-138) sono in isolamento

 domiciliare. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.

 ---.

 SANITA': MANIFESTAZIONE PER RIAPERTURA OSPEDALE PARTINICO

  Circa 500 persone tra i sindaci di diversi comuni

 rappresentanti dell'associazionismo locale, forze politiche

 hanno partecipato a una manifestazione per la riapertura

 dell'ospedale di Partinico.

 ---.

 MIGRANTI: QUARANTENA TERMINATA PER 106, LASCIANO MOBY ZAZA'

  Sono 106 i migranti, ospiti della nave quarantena Moby Zaza' che

 hanno terminato il periodo di sorveglianza sanitaria. Arrivato

 l'esito dei tamponi, risultati negativi, la nave e' rientrata nel

 Porto Empedocle (Ag) per procedere allo sbarco dei migranti che

 saranno trasferiti in un centro d'accoglienza.

 ---.

 MIGRANTI: TRASFERITI TUTTI DA HOTSPOT DI LAMPEDUSA

  L'hotspot di Lampedusa (Ag) e' stato svuotato. Con le

 motovedette della Guardia di finanza e della Guardia costiera

 sono stati trasferiti 98 migranti.

 ---.

 MATTARELLA NOMINA NICOLA FIASCONARO CAVALIERE DEL LAVORO

  C'e' anche il pluripremiato pasticciere siciliano Nicola

 Fiasconaro tra i 25 imprenditori nominati oggi Cavalieri del

 Lavoro dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

 (ANSA).

      FK
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       CAVALIERI LAVORO: SINDACO PALERMO, 'FIASCONARO SIMBOLO POSITIVO SICILIA'

=

       Palermo, 30 mag. (Adnkronos) - "Nicola Fiasconaro è con la sua azienda

 un simbolo positivo della Sicilia, della sua produttività legata alla

 capacità di unire tradizione e innovazione. I suoi prodotti dolciari

 esaltano il meglio dell'agroalimentare siciliano e, allo stesso tempo,

 sanno unire tradizioni diverse. A lui e a tutta l'azienda i

 complimenti dell'amministrazione comunale insieme a un affettuoso

 augurio di proseguire sulla proficua strada intrapresa". Lo ha detto

 il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando commentando la notizia

 della nomina di Nicola Fiasconaro cavaliere del lavoro da parte

 del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

       (Loc/Adnkronos)
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 +++ ANSA UMBRIA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 18:00 +++

    (ANSA) - PERUGIA, 30 MAG -    CORONAVIRUS: QUARTO GIORNO CON

 ZERO NUOVI CONTAGI

 Quarto giorno consecutivo con zero nuovi contagi accertati al

 Covid-19 in Umbria, su 1.250 nuovi tamponi eseguiti, secondo i

 dati della Regione aggiornati alle ore 8 di sabato 30 maggio:

 complessivamente 1.431 persone (dato invariato rispetto a ieri)

 in Umbria sono risultate positive al virus, gli attualmente

 positivi sono 45 (invariato).

 ---

    'CIVICI PER L'UMBRIA', 12 AZIONI PER RIPARTIRE

 Dodici azioni per far ripartire l'Umbria nell'epoca del

 Covid-19. Idee "per un futuro piu' giusto". Si e' presentato cosi',

 con un articolato manifesto dei valori, il comitato promotore

 (composto da 80 persone) della costituenda associazione

 politico-culturale 'Civici per l'Umbria'.

 ---

    CAMPANILE CAVALIERE DEL LAVORO, SODDISFAZIONE CONFINDUSTRIA E

 PREFETTO

  L'imprenditore umbro Antonio Campanile, presidente di Saci

 Industrie spa, e' uno dei 25 nuovi Cavalieri del lavoro nominati

 dal Presidente della Repubblica. "La nomina - ha sottolineato il

 presidente di Confindustria Umbria Antonio Alunni a nome di

 tutti gli imprenditori associati - ci rende orgogliosi.

 ---

    BASSETTI, NON ABBIATE PAURA DI RIAPRIRE GLI ORATORI

 "Non abbiate paura di aprire gli oratori": lo ha detto il

 cardinale Gualtiero Bassetti a conclusione della Messa crismale

 celebrata nella cattedrale di Perugia, rivolgendosi, in

 particolare, ai sacerdoti e ad una rappresentanza di animatori

 parrocchiali, nell'imminenza del periodo estivo segnato

 dall'emergenza sanitaria in corso.

 --- (ANSA).

      PE
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 +++ ANSA PIEMONTE: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 18:00 +++

    (ANSA) - TORINO, 30 MAG -   PIEMONTE IN REGOLA PER RIAPRIRE

 CONFINI IL 3/6

   "Il Piemonte ha i numeri in regola per riaprire i confini il 3

 giugno, lo confermano tutte le pagelle finora ricevute dal

 ministero". Lo afferma il governatore Alberto Cirio, ospite di

 Tgcom24, che attende "con soddisfazione" la data del 3 giugno.

 "Non ci sono criticita' e questo ci fa ben sperare", aggiunge

 ribadendo la linea adottata dal Piemonte sin dall'inizio

 dell'emergenza, cioe' quella di prendere le decisioni in base

 alle indicazioni degli esperti.

 ---.

     NON AMMETTE DONNA SENZA MASCHERINA, AGGREDITO

  - Un autista di un bus del trasporto pubblico Gtt di Torino e'

 stato aggredito da una coppia, un uomo di 44 anni e una donna di

 42, perche' non aveva fatto salire sul mezzo una donna priva

 della mascherina di protezione. L'uomo ha rotto la catena che,

 come misura di sicurezza anti-Covid, separa la cabina di guida

 dal resto del bus, la donna ha infranto la parete divisoria.

 Scesi dal bus, i due hanno continuato le violenze e sono poi

 stati arrestati dalla polizia.

 ---.

      NOMINATI NUOVI CAVALIERI LAVORO, TRE I PIEMONTESI

  - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato

 i decreti di nomina di 25 Cavalieri del Lavoro. Ci sono tre

 piemontesi: Anna Maria Grazia Doglione, Mario Frandino e

 Alessandro Gilardi.

     Doglione e' presidente di Fondalpress Spa, azienda di getti

 in leghe di alluminio con sede a a Castell'Alfero /Asti);

 Frandino e' a.d. di Sedamyl Spa, che trasforma frumento per la

 produzione di amido e derivati, glutine e alcool con due sedi

 produttive in provincia di Cuneo. Gilardi e' presidente e a.d. di

 Costruzioni Generali Gilardi Spa, impresa generale di

 costruzioni e ingegneria civile.



 ---.

     GIOVANE ESCURSIONISTA MUORE NELLA VAL GRANDE

  - Un giovane di 28 anni di Omegna (VCO), Andrea Marchetto, e'

 morto durante una traversata nel parco nazionale della Val

 Grande, nell'Ossola. Sarebbe scivolato mentre compiva

 un'escursione con tre amici. L'incidente e' avvenuto questa

 mattina ai Corni di Nibbio, una vetta nel territorio del comune

 di Mergozzo. Inutili i soccorsi del 118 sul posto con un

 'elicottero. Sulla dinamica dell'incidente indaga il Soccorso

 alpino della Guardia di Finanza.

 ---.

    CADE CON LA BICI E FINISCE NEL CANALE, MORTO CICLISTA

  - Un ciclista di 59 anni e' stato trovato morto nelle acque del

 Canale Lanza a Occimano (Alessandria). Le ricerche erano

 scattate nel pomeriggio di ieri, quando un passante aveva

 segnalato una bici e un cellulare lungo la strada. Secondo la

 ricostruzione dei carabinieri potrebbe essere finito nel canale,

 trascinato dall'acqua per alcuni chilometri, dopo essere caduto

 a causa di una buca. E' probabile che sul corpo venga eseguita

 l'autopsia per stabilire se sia stato vittima di un malore..

 ---.

   LAVORO: CGIL ASTI, ALLA BCUBE A RISCHIO 210 POSTI

  - "C'e' preoccupazione per l'imminente scadenza dell'appalto con

 Fca della Bcube di Villanova d'Asti, che determinera' l'esubero

 di 210 posti di lavoro dell'intero sito produttivo di Villanova

 d'Asti, stabilimento che, tra lavoratori diretti ed indiretti,

 occupa circa 380 persone". Cosi' il segretario provinciale della

 Cgil di Asti, Luca Quagliotti. Ieri si sono svolte le assemblee

 dei lavoratori.

 ---.

    LAVORATORI SPETTACOLO,VOGLIAMO REDDITO DI CONTINUITA'

  - Un 'reddito di continuita'' che traghetti il comparto

 culturale fino alla ripresa di tutti i settori per garantire la

 'sopravvivenza' dei vari soggetti, siano compagnie o singoli

 artisti e un tavolo tecnico-istituzionale sulle riaperture in

 piena sicurezza per i lavoratori. Sono le principali richieste

 lanciate oggi dalla manifestazione promossa dai Lavoratori dello

 Spettacolo Piemonte a Torino in piazza Castello.

 ---.

    JUVE; PJANIC RICORDA OBBLIGO CON MASCHERINA GRIFFATA

  - Mattinata di lavoro alla Continassa per la Juventus. Il



 tecnico Maurizio Sarri ha diretto una seduta tecnico-tattica,

 tutti presenti. Miralem Pjanic sui social ha sfoggiato la sua

 nuova mascherina: e' griffata Juventus, con la J bella in vista e

 bianca su sfondo nero. Il centrocampista bosniaco si e'

 immortalato in una storia su Instagram con il nuovo gadget

 indossato su naso e bocca per prevenire il contagio da

 coronavirus (ANSA).

      BOT
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 PALERMO. FIASCONARO CAVALIERE DEL LAVORO: DIFENDIAMO IL MADE IN ITALY

 PASTICCIERE DI CASTELBUONO: "NON SMETTIAMO MAI DI SOGNARE"

 (DIRE) Palermo, 30 mag. - "Non sono un cavaliere. Siamo cavalieri

 del lavoro, io e i miei fratelli, che abbiamo portato avanti con

 passione e amore la visione di nostro padre". Lo dice Nicola

 Fiasconaro, pasticciere siciliano il cui nome figura tra i 25

 Cavalieri del Lavoro nominati dal presidente della Repubblica

 Sergio Mattarella. Fiasconaro gestisce l'azienda di famiglia a

 Castelbuono, nel Palermitano. "Oggi, a pochi giorni dalla

 celebrazione della Festa della Repubblica, questa notizia vuole

 essere un messaggio di speranza - dice -. Non smettiamo mai di

 sognare e cerchiamo con il lavoro e la passione di difendere il

 nostro Made in Italy e di portarlo sempre a testa alta nel

 mondo". Nel 2019 Fiasconaro ha messo a segno un fatturato che

 ammonta a 21 milioni di euro con una crescita del 20% nei

 principali mercati esteri.

   (Sac/ Dire)
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 PALERMO. FIASCONARO CAVALIERE DEL LAVORO: DIFENDIAMO IL MADE IN ITALY/FOTO

 PASTICCIERE DI CASTELBUONO: "NON SMETTIAMO MAI DI SOGNARE"

 (DIRE) Palermo, 30 mag. - "Non sono un cavaliere. Siamo cavalieri

 del lavoro, io e i miei fratelli, che abbiamo portato avanti con

 passione e amore la visione di nostro padre". Lo dice Nicola

 Fiasconaro, pasticciere siciliano il cui nome figura tra i 25

 Cavalieri del Lavoro nominati dal presidente della Repubblica

 Sergio Mattarella. Fiasconaro gestisce l'azienda di famiglia a

 Castelbuono, nel Palermitano. "Oggi, a pochi giorni dalla

 celebrazione della Festa della Repubblica, questa notizia vuole

 essere un messaggio di speranza - dice -. Non smettiamo mai di

 sognare e cerchiamo con il lavoro e la passione di difendere il

 nostro Made in Italy e di portarlo sempre a testa alta nel

 mondo". Nel 2019 Fiasconaro ha messo a segno un fatturato che

 ammonta a 21 milioni di euro con una crescita del 20% nei

 principali mercati esteri.

   (Sac/ Dire)
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 >>>ANSA/ SERVIZI DI PRIMO PIANO - ECONOMIA E FINANZA

    (ANSA) - ROMA, 30 MAG - Questi i servizi di primo piano sulle

 notizie di ECONOMIA E FINANZA. Per informazioni: CAPOREDATTORI

 CENTRALI 066774202, REDAZIONE ECONOMIA 066774259, REDAZIONE

 FOTOGRAFICA 066774656.

                       ++ ECONOMIA ++

 1) GOLDEN POWER ANCHE SU DATI, MASSIMA TUTELA SU SALUTE

    Poteri speciali estesi a Borsa e approvvigionamenti         

    alimentari

    Roma, 50 righe di Mila Onder alle 18.14

 2) I NUOVI CAVALIERI DEL LAVORO

    Dal vino all'industria, Mattarella ne nomina 25

    Roma, 50 righe di Maria Gabriella Giannice entro le 20.00

                       ++ FINANZA ++

 1) BORSA MILANO AZZERA PERDITE COVID, SPAZIO PER CRESCERE

    Gestore, puntare su settori piu' penalizzati guardando al 2021

    Milano, 50 righe di Marcella Merlo alle 17.17

 2) PRESSING IVASS SU CATTOLICA, SERVE RAPIDO AUMENTO CAPITALE

    Solvibilita' peggiora, richiesti 500 milioni entro settembre

    Milano, 50 righe di Paolo Algisi entro le 20.00

 (ANSA).

      RED/MLL
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Orlando: Fiasconaro Cavaliere del Lavoro simbolo positivo Sicilia

 

Orlando: Fiasconaro Cavaliere del Lavoro simbolo positivo Sicilia "A lui e a tutta l'azienda

complimenti amministrazione di Palermo"

Roma, 30 mag. (askanews) - "Nicola Fiasconaro è con la sua

azienda un simbolo positivo della Sicilia, della sua produttività

legata alla capacità di unire tradizione e innovazione. I suoi

prodotti dolciari esaltano il meglio dell'agroalimentare

siciliano ed allo stesso tempo sanno unite tradizioni diverse. A

lui e a tutta l'azienda i complimenti dell'amministrazione

comunale insieme ad un affettuoso augurio di proseguire sulla

proficua strada intrapresa", Lo ha detto il sindaco Leoluca

Orlando commentando la notizia della nomina di Nicola Fiasconaro

a "Cavalieri del Lavoro" da parte del presidente della

Repubblica, Sergio Mattarella.
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 >>>ANSA/ I nuovi Cavalieri del lavoro

 Dall'industria alla pasticceria, Mattarella ne nomina 25

    (di Maria Gabriella Giannice)

    (ANSA) - ROMA, 30 MAG - Il presidente della Repubblica ha

 nominato 25 nuovi cavalieri "al merito del lavoro". La

 prestigiosa onorificenza, istituita nel 1901 da Vittorio

 Emanuele III, verra' conferita, come ogni anno, in occasione

 della Festa della Repubblica dal Presidente Mattarella.

    Scorrendo l'elenco dei cavalieri, si incontrano nomi famosi

 del lusso italiano, come Ferragamo e Damiani, e nomi meno

 conosciuti. Tutti insieme, con i loro percorsi imprenditoriali,

 compongono un frammento della storia economica d'Italia nei

 cinque settori canonici: agricoltura, industria, commercio,

 artigianato, attivita' creditizia e assicurativa. Le loro aziende

 disegnano un quadro dell'eccellenza produttiva.

     Nella diversita', il successo di queste imprese, ha quasi per

 tutte una linea comune: l'internazionalizzazione. Tutte, con

 poche eccezioni, realizzano buona parte del loro fatturato

 grazie all'esportazione. In alcuni casi l'export assorbe il 90%

 della loro produzione, come per la B&C Speakers, una realta'

 artigianale della componentistica per altoparlanti portata al

 successo da Lorenzo Coppini con aperture di sedi negli Stati

 Uniti e in Brasile. Novanta per cento di export anche per la

 Sedamyl ed Etea di Mario Frandino che dalla trasformazione del

 grano autoproduce energia elettrica e sedi in Francia e Gran

 Bretagna.

    A percorre le storie di questi uomini e donne di impresa, si

 ha la conferma che per le loro aziende, molte delle quali,

 grandi o piccole, ereditate dalla famiglia, gli anni Ottanta

 siano stati il decennio della crescita e i Novanta della sfida

 alla globalizzazione. Lo e' per Ferruccio Ferragamo che dall'86

 sviluppa l'espansione del gruppo sui mercati esteri con

 l'apertura di boutique monomarca prima in Asia e successivamente

 in America Latina, Medio Oriente e Sudafrica, Lo e' per Guido



 Roberto Grassi Damiani che dagli anni '90 avvia

 l'internazionalizzazione del Gruppo con oltre 60 boutique

 monomarca nel mondo.

   Per Paolo Merloni presidente esecutivo della societa' di

 famiglia Ariston Thermo, il processo di espansione all'estero

 comincia nel 2001. Sotto la sua guida il numero dei dipendenti e'

 aumentato da 3.000 a 7.000, la produzione da 4,5 milioni di

 unita' a oltre 8 milioni e i paesi in cui il Gruppo e' presente da

 18 a 40. Anche per Ariston l'export vale il 90%.

    Per alcuni pero' il successo e l'ispirazione e' proprio nella

 propria terra come per Nicola Fiasconaro, palermitano

 amministratore dell'omonima azienda di famiglia famosa per il

 panettone "siciliano, una felice contaminazione fra il dolce

 milanese e i tipici ingredienti siciliani come i canditi di

 Lentini e le mandorle d'Avola.

    Dal 1901 sono stati 2.922 gli imprenditori insigniti del

 riconoscimento "al merito del lavoro": con le 25 nuove nomine i

 'Cavalieri' sono attualmente 626. (ANSA).

      GMG
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       CAVALIERI LAVORO: BUSCHINI, 'FELICITAZIONI A STIRPE PER ALTO

RICONOSCIMENTO' =

       Roma, 30 mag.(Adnkronos) - - - "Rivolgo le più sentite felicitazioni

 al presidente Maurizio Stirpe per l'alto riconoscimento attribuitogli

 dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un importante

 omaggio al coraggio, alla passione, ai sacrifici e all'etica del

 lavoro che rende fiero il nostro territorio e il Lazio". Lo scrive in

 una nota il presidente del Consiglio regionale del Lazio Mauro

 Buschini in relazione all'onoreficenza di Cavaliere del Lavoro

 conferita oggi dalla Presidenza della Repubblica.

       (Sib/Adnkronos)
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