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De Meo e dell'Erba i nuovi Cav del Lavoro - I due
pugliesi Cavalieri del Lavoro
Intervista a Augusto dell'Erba - «Un riconoscimento
al credito cooperativo»
Mattarella celebra il made in Italy Ecco i nuovi
Cavalieri del lavoro
La "Settimana Enigmistica" ora è Cavaliere - La
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Sette Cavalieri del Lavoro per l'agroalimentare
WEB
Chiara Soldati de La Scolca nominata Cavaliere
del Lavoro - Adnkronos.com
Chi sono i nuovi 25 Cavalieri del Lavoro dal
Presidente della Repubblica - Affaritaliani.it
Chiara Soldati nominata Cavaliere del Lavoro.
Importante riconoscimento per il mondo del vino
italiano
Cavalieri del lavoro, le congratulazioni
dell’assessore Scavone ai due siciliani — Agenparl
Olga Urbani nominata Cavaliere del Lavoro | Le
congratulazioni del sindaco Andrea Sisti —
Agenparl
Cavalieri Lavoro: chi sono gli imprenditori Giuffrè e
Russello - Terra e Gusto - Alto Adige
Mattarella ha nominato 25 nuovi nuovi Cavalieri del
Lavoro su proposta dei ministri Giorgetti e
Patuanelli – L'altroquotidiano.it
Cavalieri Lavoro: chi sono gli imprenditori Giuffrè e
Russello - Istituzioni - ANSA.it
Luca e Meo nominato Cavaliere del Lavoro da
Mattarella | Auto.it
Margherita Fuchs, presidente e AD di Forst,
nominata Cavaliere del Lavoro
Aram Manoukian tra i nuovi Cavalieri del Lavoro
nominati dal Presidente Mattarella - CiaoComo
'Re dei dolci' Vicenzi a 90 anni dona strumenti cura
demenza Lardini, Rossi e Santoni insigniti del titolo di
Cavalieri del Lavoro: primo storico tris per le
Marche
Margherita Fuchs, Olga Urbani e Chiara Soldati:
tre donne dell'agroalimentare tra i nuovi Cavalieri
del lavor…
Cavalieri Lavoro, Mattarella nomina Russello e
Giuffré - CorrieredelMezzogiorno.it
Cavaliere del Lavoro, nominata Chiara Soldati de
La Scolca - Corriere del Vino
Mattarella nomina i nuovi Cavalieri del Lavoro: 7
sono del mondo agroalimentare
Ecco i nuovi Cavalieri del lavoro. Sei i nomi del
food e largo consumo, per metà donne
Olga Urbani nominata Cavaliere del Lavoro | Due
Mondi News - Il quotidiano multimediale di Spoleto
Margherita Fuchs, Olga Urbani e Chiara Soldati:
tre donne dell'agroalimentare tra i nuovi Cavalieri
del lavor…
Cavalieri Lavoro: chi sono gli imprenditori Giuffrè e
Russello - Giornale di Sicilia
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C’è anche una signora del vino tra le nuove 25 nomine come Cavalieri del Lavoro
insignite dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È Chiara Soldati alla guida
de La Scolca, azienda piemontese , tra le cantine storiche del Gavi.

“Sono davvero molto orgogliosa per questa onorificenza che voglio condividere con
la mia famiglia e tutto il mio team e che tocca non solo per il Piemonte ma tutto il
settore vitivinicolo italiano - dichiara Chiara Soldati, ceo de La Scolca, oltre che
nipote del grande Mario Soldati - è il riconoscimento di un impegno lungo 103 anni,
fatto di sacrifici, di lavoro e di passione. Un motivo di estrema soddisfazione che
non considero un punto di arrivo quanto piuttosto una nuova partenza. È la spinta
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Chi sono i nuovi 25 Cavalieri del Lavoro dal
Presidente della Repubblica

Ecco chi sono i 25
nuovi Cavalieri del
Lavoro 2022 nominati
dal Presidente della
Repubblica
Valter Alberici – 1960 – Piacenza
– Industria metalmeccanica
È presidente e amministratore
delegato del Gruppo Allied
International, attivo nella
produzione e distribuzione di
raccordi, tubi e prodotti correlati per
raffinerie e centrali per la
produzione di energia elettrica,
termica e nucleare. Dopo
un&#39;esperienza come
dipendente in Raccordi Forgiati,
nel 2000 fonda con un socio Allied
International. A distanza di pochi
anni acquisisce aziende del settore
come IS International, Tectubi
Raccordi e la stessa Raccordi
Forgiati. Successivamente ne sviluppa l’internazionalizzazione con le prime consociate Allied UK e Allied
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L’onorificenza viene conferita ogni anno per la Festa della Repubblica a
imprenditori italiani che si sono distinti in cinque settori

France. Nel 2018 rileva le società Bassi Luigi e SIMAS, anch'esse attive nella produzione di raccordi. Oggi
il Gruppo, di cui fanno parte 11 società e 7 filiali commerciali, ha un export del 90%. Con 15 stabilimenti, di
cui 9 in Italia, 4 in Europa e 2 in Asia, occupa 1.330 dipendenti.
Francesco Maria Giorgino Baggi Sisini – 1949 – Milano – Editoria
È presidente di Bresi Srl, azienda di famiglia editrice del periodico “La Settimana Enigmistica”. A 19 anni entra
nelle imprese famigliari come apprendista nello stabilimento stampa Serigraf, quindi nella Cartiera Ponte
Strona e successivamente nella tipografia e nella redazione de “La Settimana Enigmistica”, di cui è direttore
responsabile dal 1987. Negli anni sviluppa la produzione editoriale lanciando nuove riviste quali il “Mese
Enigmistico”, edizione antologica della Settimana in forma mensile, il periodico “La Settimana Corta” e
recentemente il libro “Bar vacanze”. Attraverso la sola “Settimana Enigmista” copre il 70% del mercato italiano
della stampa del settore. Opera con una sede e una redazione a Milano. Occupa 28 dipendenti.
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Sergio Balbinot – 1958 – Trieste ‐ Assicurazioni
È presidente di Allianz Spa, una delle principali società assicurative del Gruppo Allianz SE, presente in Italia
con una rete di oltre 25 mila agenti e più di 8 milioni di clienti. Dopo essere stato amministratore delegato e
presidente di Assicurazioni Generali, dal 2015 è inoltre membro del management board globale del Gruppo
Allianz. In questo ruolo ha contribuito al consolidamento del Gruppo nell’Europa Sud Occidentale e
all’espansione sul mercato asiatico. Sotto la sua regia, Allianz è stato infatti il primo Gruppo assicurativo a
capitale interamente straniero ad ottenere le autorizzazioni dalla China Banking and Insurance Regulatory
Commission ad operare nel mercato cinese. Nel 2021 ha guidato l’acquisizione della Compagnia Danni Aviva

Luca David De Meo – 1967 – Francia – Industria automobilistica
È presidente e amministratore delegato della casa automobilistica francese Renault. Nel 2002 entra nel
Gruppo Fiat quale vice presidente esecutivo del marchio Lancia, contribuendo al varo dei modelli Ypsilon e
Musa. Successivamente, come amministratore delegato di Fiat Automobiles Spa, rafforza il marchio con lo
sviluppo e la promozione della nuova 500. Dal 2015 al 2020, quale amministratore delegato di SEAT, riporta
l’azienda in profitto e sviluppa il segmento Suv con i modelli Ateca, Arona e Tarraco. Nel luglio 2020 entra in
Renault in un momento di crisi del Gruppo francese. Nel 2021, sotto la sua guida, la società torna in attivo
con incrementi dei ricavi del 6,3% sul 2020 e del 16,8% sul 2019. È il primo cittadino non francese a cui, nei
122 anni di storia della Renault, è affidato l’incarico di guidare il Gruppo.
Vito Lorenzo Augusto Dell'Erba – 1958 – Bari – Credito
È dal 2017 presidente della Federazione Italiana Banche di Credito Cooperativo ‐ Federcasse e dal 1996 è
presidente della Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte. Sotto la sua guida l’istituto ha conosciuto
una costante crescita della raccolta complessiva e degli impieghi a sostegno del tessuto economico
territoriale, arrivando a registrare nell’ultimo anno un Total Capital Ratio, principale indicatore europeo sulla
solidità delle banche, del 28,75% rispetto alla media di settore del 16,60%. Ne ha consolidato la presenza sul
territorio aumentando il numero degli sportelli dagli iniziali quattro agli attuali 13, dislocati nel sud – est
barese. Occupa 115 dipendenti. La Federazione Italiana Banche di Credito Cooperativo è una realtà che
riunisce 238 Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Casse Raiffeisen ﴾Alto Adige﴿, presente con 4.155
sportelli in 698 comuni italiani.
Gianni Faggi – 1960 – Firenze – Industria metallurgica
È dal 2002 amministratore unico di Faggi Enrico Spa, azienda di famiglia attiva nella
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Italia, oggi Allianz Vita. Oltre 4.700 i dipendenti.

produzione di catalizzatori e nel recupero, affinazione e commercializzazione di metalli preziosi da scarti
industriali. Alla fine degli anni ’90 realizza il primo stabilimento a Sesto Fiorentino e sviluppa l’attività di
trasformazione dei metalli preziosi in composti per uso galvanico. Nel 2011 inaugura una seconda sede a
Calenzano ﴾Fi﴿ per la progettazione e produzione di catalizzatori per il settore farmaceutico. Attraverso la
partecipazione al progetto GREEN METAL, ha contribuito con l’Università di Firenze all’individuazione di una
nuova lega destinata al settore moda caratterizzata da assoluta atossicità. Con tre siti produttivi e laboratori
di ricerca e sviluppo, occupa 50 dipendenti.
Guido Fiorentino – 1961 – Napoli – Servizi turistici, Alberghiero
È dal 2010 presidente e amministratore delegato del Grande Albergo Excelsior Vittoria Spa di Sorrento,
fondato a metà dell’Ottocento e da sei generazioni nel settore dell’ospitalità di lusso. Dopo un’esperienza nel
settore dei servizi, nel 1999 entra in azienda rivestendo ruoli di crescente responsabilità. Da impresa di
carattere familiare, sotto la sua guida l’azienda assume una dimensione manageriale e consolida il
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posizionamento fra i maggiori operatori del turismo di alta gamma made in Italy. Dal 2012 è membro
dell’Executive Committee della Leading Hotel of the World, l’associazione internazionale di alberghi di lusso
con 400 associati in 80 Paesi. Occupa 120 dipendenti ed ospita oltre 35.000 clienti ogni anno.
Maurizio Focchi – 1953 – Rimini – Edilizia ad alto contenuto tecnologico
È dal 1993 amministratore delegato di Focchi Spa, azienda fondata dal nonno a Rimini come carpenteria e
oggi specializzata nella progettazione, produzione e posa in opera di facciate continue in vetro per edifici. Nel
1994 ne consolida la presenza nel Regno Unito con la costituzione di Focchi Ltd e nel 2000 inaugura lo
stabilimento di Singapore per servire i mercati dell’Estremo Oriente. Nel 2016 fonda Focchi North America
Corp. per i mercati nord americani. Attraverso un dipartimento di ricerca interno all’azienda sviluppa progetti
Lingotto di Torino e la torre Allianz Isozaki. Realizza l'80% del fatturato all&#39;estero. Occupa 220
dipendenti, di cui il 40% dedicato alla progettazione.
Margherita Fuchs Von Mannstein – 1945 – Bolzano – Industria alimentare
È dal 2015 presidente di Birra Forst Spa, azienda di famiglia a conduzione famigliare tra i principali produttori
italiani indipendenti di birra. L’azienda, nata nel 1857 a Forst, è dal 1989 a guida femminile. Nello stabilimento
di Lagundo produce annualmente 900 mila ettolitri di birra, con una quota del mercato nazionale del 4%. Le
etichette prodotte sono 10, di cui 5 per fusto destinate a bar e ristoranti e 5 in bottiglia. Opera nel settore
delle acque minerali e delle bevande non alcoliche attraverso le società Aquaeforst e Kaiserwasser e controlla
il marchio di birra Menabrea di Biella. Investe il 90% dei ricavi nell’innovazione di prodotto. È presente anche
nel settore della ristorazione con 12 birrerie a marchio Forst tra Bolzano, Trieste e Trento e con la catena
di ristoranti‐birrerie Spiller. Occupa 420 dipendenti.
Carmelo Giuffrè – 1948 – Messina – Industria, Sistemi di irrigazione
È fondatore e presidente di Irritec Spa, nata nel 1974 come piccola impresa per la produzione di avvolgibili in
PVC con soli 18 dipendenti e oggi attiva a livello mondiale nella progettazione, produzione, installazione e
manutenzione di sistemi di irrigazione sostenibile per i settori agricolo e residenziale. Attraverso investimenti
in ricerca e innovazione avvia la produzione di impianti ad “ali gocciolanti” per il risparmio e l’ottimizzazione
delle risorse idriche. Successivamente ne guida l’internazionalizzazione con l’apertura del primo stabilimento
in Spagna. Oggi Irritec conta circa 30 brevetti e distribuisce i propri prodotti in oltre 100 paesi. Opera con 14
stabilimenti e sedi commerciali in Italia a Capo d’Orlando e in Algeria, Brasile, Cile, Germania, Messico,
Senegal, Spagna, Stati Uniti e Perù. L’export è pari al 70%. Occupa 880 dipendenti.
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focalizzati sugli edifici sostenibili e sul risparmio energetico. Tra le opere realizzate l’aeroporto di Osaka, il

Giacomo Gnutti – 1953 – Brescia – Servizi turistici, Alberghiero
È dal 1985 presidente e amministratore delegato di FGH – Franco Gnutti Holding Spa, Gruppo attivo nella
sicurezza e trasporto valori con Fidelitas Spa, nel comparto termale e turistico con Terme di Sirmione Spa e
Golf Bogliaco Srl, e nella produzione di metalli non ferrosi con Service Metal Company Srl. Fidelitas, di cui è
presidente e amministratore delegato, è membro permanente al “Tavolo del Contante”, organismo di Banca
d’Italia per la circolazione del contante. Con 14 sedi e 500 automezzi blindati, collabora con oltre 7.500
agenzie bancarie e occupa 2.336 dipendenti. Terme di Sirmione, di cui è presidente e amministratore
delegato, opera con una SPA di 10 mila mq, due centri terapeutici, quattro hotel e occupa 326 dipendenti.
Franco Goglio – 1933 – Milano – Industria, Imballaggi leggeri
È dal 1997 presidente e dal 1968 amministratore delegato di Goglio Spa, azienda di famiglia nata come ditta
per la produzione di carta alimentare per drogherie e oggi leader nella progettazione e produzione di
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laminati flessibili per packaging, valvole per confezioni sottovuoto, capsule e macchine per il confezionamento
di prodotti alimentari, chimici, farmaceutici e di detergenza. Dagli anni Sessanta realizza investimenti in
brevetti e in innovazioni di prodotto e successivamente apre sedi produttive a Varese, Como e Pavia. Avvia
l’internazionalizzazione con stabilimenti in Europa, America del Nord, Asia e Sud America. Oggi il Gruppo, con
8 sedi produttive, di cui 4 in Lombardia e 4 tra Stati Uniti, Olanda e Cina, ha un export del 70%. Oltre 20 i
brevetti per il confezionamento. Occupa 1.760 dipendenti.
Giovanni Gorno Tempini – 1962 – Roma – Servizi finanziari
È dal 2019 presidente di Cassa Depositi e Prestiti, società per azioni a controllo pubblico diretta
a promuovere lo sviluppo economico del Paese con partecipazioni in medie e grandi imprese nazionali, il
2010, dopo aver ricoperto ruoli di vertice in banche italiane ed estere, è nominato amministratore delegato
di Cassa Depositi e Prestiti. Nel corso dell’incarico, che riveste fino al 2015, la società amplia il proprio
intervento agli investimenti in infrastrutture di pubblica utilità e rafforza l’operatività del Fondo di garanzia
per le piccole e medie. Nel 2011, con la nascita del Fondo Strategico Italiano, Cassa Depositi e Prestiti affianca
all’attività di finanziamento l’impiego di capitale di rischio in società di rilevante interesse nazionale. Occupa
1.145 dipendenti.
Sergio Iori – 1940 – Milano – Industria componentistica
È presidente di Euro Group Spa, da lui fondata nel 1967 come piccola azienda con sei operai per
la produzione di motorini per frullatori e oggi tra i leader mondiali nella realizzazione di statori e rotori di
motori elettrici e generatori. È fornitrice di case automobilistiche quali Volkswagen e Porsche e di Bosch,
Siemens, Marelli e ABB e di circa 600 aziende attive nei settori dell’energia, movimentazione dell’acqua,
motori industriali, refrigerazione, ventilazione e domotica. Con 7 unità produttive in Italia e 5 tra Messico,
Stati Uniti, Tunisia, Russia e Cina, su una superficie totale coperta di 155 mila mq, produce ogni anno circa
400 mila statori e rotori con un export di oltre l’85%. Oltre 1.800 i dipendenti.
Andrea Lardini – 1957 – Ancona – Industria tessile
È amministratore unico di Lardini Spa, azienda specializzata nella creazione, produzione e vendita di capi di
abbigliamento maschile e femminile di alta gamma. Fondata alla fine degli anni ’70 insieme ai fratelli come
laboratorio sartoriale, l’azienda collabora fin dall’inizio con le più importanti case di moda italiane. Sotto la sua
guida la sartoria si espande e avvia la produzione di collezioni con marchi propri, che rappresenta oggi il 40%
del fatturato. L’azienda si sviluppa sul sito originario di Filottrano ﴾An﴿ per oltre 20 mila metri quadrati con
una produzione giornaliera di 1.700 capi. È presente in tutto il mondo in 700 boutique multi‐brand. Nel
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finanziamento di progetti industriali, di infrastrutture e di investimenti delle Pubbliche Amministrazioni. Nel

2016 apre i primi flagship store in Corea del Sud, poi in Cina, Giappone, Spagna e Australia. Ha un export del
70%. Occupa 440 dipendenti.
Aram Manoukian – 1958 – Como – Industria chimica
È dal 2011 presidente e amministratore delegato di Lechler Spa, attiva nella produzione di vernici per i settori
industriale, navale e dell’arredamento. A metà degli anni ’80 diventa responsabile dell’organizzazione
commerciale e del marketing dell’azienda di famiglia F.lli Manoukian‐Frama Spa. Nel decennio successivo
rileva Elcrom Srl, azienda produttrice di vernici per il settore industriale e successivamente costituisce Lechler
Trade srl per promuoverne lo sviluppo nella distribuzione al dettaglio. Nel 2001 guida la fusione delle società
e dà vita a Lechler Spa. Oggi il Gruppo con 4 sedi produttive di cui tre in Italia a Como, Foligno, Seregno
﴾MB﴿ e una in Brasile e 4 filiali in Europa distribuisce in oltre 65 paesi. Conta su un dipartimento di ricerca e
sviluppo. Occupa 356 dipendenti.
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Andrea Rigoni – 1951 – Vicenza – Industria alimentare
È presidente di Rigoni di Asiago Srl, da lui fondata nel 1979 con i fratelli e il cugino come piccola impresa per
l’apicoltura e oggi attiva nella produzione e commercializzazione di miele e confetture provenienti
esclusivamente da agricoltura biologica. Nel 1991 favorisce la realizzazione della filiera dell’apicoltura biologica
italiana con accordi di filiera. Nel 1996 avvia l’internazionalizzazione dell’azienda con la costituzione di quattro
imprese agricole in Bulgaria per la coltivazione di 1.500 ettari di terreni con metodo biologico e
successivamente con la nascita di Rigoni di Asiago Usa LLC e di Asiago France. Oggi l’azienda controlla l’intera
filiera produttiva e ogni anno lavora nello stabilimento vicentino circa 6.000 tonnellate di frutta. L’export è

Alberto Rossi – 1959 – Ancona – Logistica portuale
È fondatore, presidente e amministratore delegato della Frittelli Maritime Group Spa e fondatore
e amministratore delegato della Adria Ferries Spa. La FMG è attiva in tutti i settori tradizionali dello shipping
e della logistica portuale, e agisce come rappresentante di alcune tra le più importanti compagnie di
navigazione al mondo. Sotto la sua guida è diventata una dei maggiori operatori nel porto di Ancona e ha
sedi operative a Vasto, Ravenna, Savona, Trieste e Venezia. L’attività armatoriale è legata soprattutto ai
traghetti, con una posizione di primato nei trasporti passeggeri e veicoli da e per l’Albania. Occupa 610
dipendenti.
Giuseppe Russello – 1962 – Palermo – Industria componentistica
È presidente e amministratore delegato di Omer Spa, da lui fondata nel 1990 con 10 dipendenti come ditta
produttrice di componenti per veicoli su gomma e oggi attiva nella progettazione e produzione di
componentistica ferroviaria ad alto contenuto ingegneristico. Ne ha guidato la crescita attraverso costanti
investimenti in innovazione e nell’automazione di processo e di prodotto. Opera con uno stabilimento a
Carini di 80 mila mq, per la produzione di carpenteria e finitura per il mercato europeo e per i mercati diversi
da quello nord‐americano e uno negli Stati Uniti di 3 mila mq, specializzato nei processi di lavorazione e
assemblaggio di prodotti. È fornitore di Trenitalia, Alstom‐Bombardier, Hitachi, Siemens e Stadler. L’export
rappresenta il 60% del fatturato. Occupa 220 dipendenti.
Giuseppe Santoni – 1968 – Macerata – Industria calzaturiera
È dal 1990 amministratore delegato e presidente di Santoni Spa, azienda produttrice di calzature artigianali
fondata dal padre. Nel 1994 inizia la sperimentazione di nuovi processi produttivi e brevetta la calzatura
“Goodyear Bologna”, caratterizzata da particolare morbidezza. Sviluppa successivamente le linee sportive e
avvia le collezioni femminili, che oggi rappresentano oltre il 40% delle vendite. Nel 1997 apre il primo
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pari al 25%. Occupa 140 dipendenti.

monomarca a New York. Ha dato vita a collaborazioni con Rubelli, Mercedes AMG e IWC. Tra il 2008 e il 2010
realizza a Corridonia ﴾Mc﴿ il nuovo stabilimento ad elevata efficienza energetica. Produce ogni giorno 1.850
paia di calzature e con un export del 70% è presente in Europa, America, Asia e Medio Oriente. Occupa 580
dipendenti.
Chiara Soldati – 1974 – Alessandria – Agricolo, Vitivinicolo
È dal 1998 amministratore dell’azienda agricola di famiglia “La Scolca”, produttrice del vino Gavi dei Gavi. Ne
ha sviluppato il marketing e la presenza sui mercati esteri raggiungendo un export di oltre il 70%. Nel 2018
ha realizzato nella tenuta La Scolca una nuova cantina dotata di laboratorio di analisi per un controllo
costante della qualità. La tecnica di vinificazione è a freddo e consente di mantenere inalterate le proprietà
dell’acino e dei precursori degli aromi dalla pressatura alla fermentazione. L’azienda gestisce una superficie di
circa 50 ettari coltivati a vitigno Cortese, fra Novi Ligure e Gavi, su cui insistono 200 chilometri di filari. Oltre
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10 le etichette, con una produzione annuale di circa 680 mila bottiglie. Occupa 27 dipendenti.
Olga Urbani – 1963 – Perugia – Industria alimentare
È dal 2010 presidente di Urbani Tartufi Srl, azienda di famiglia leader nella raccolta, trasformazione e
commercializzazione di tartufi con una quota del mercato mondiale del 70%. Dopo la laurea entra in azienda
con incarichi di crescente responsabilità. Ne consolida la presenza sui mercati esteri con l’apertura di nuove
sedi e ampliando le linee di prodotto fino a raggiungere oltre 600 referenze a base di tartufo comprensive di
salse, condimenti e prodotti da forno. Nel 2017 avvia "Truffleland", unica azienda del settore attiva nella
produzione, assistenza alla coltivazione e vendita di alberi da tartufo. Oggi Urbani Tartufi opera con due

Adolfo Valsecchi – 1941 – Sassari – Industria alimentare
È amministratore delegato di Generale Conserve Spa, produttrice di conserve ittiche e leader nel mercato del
tonno di alta gamma con il marchio Asdomar. Dopo essere stato amministratore delegato di aziende del
settore, nel 2014 entra in Generale Conserve Spa come consigliere per diventarne nel 2015 amministratore
delegato, anno in cui ne rileva il 55%. Sotto la sua guida vengono ceduti i marchi Manzotin e De Rica per
concentrarsi sulle conserve ittiche e viene completato l’ammodernamento tecnologico del sito di Olbia. Nel
2017 rileva la totalità delle quote dell’azienda. Oggi Generale Conserve, con il 13% del mercato nazionale, è il
secondo produttore italiano di conserve ittiche. Opera con lo stabilimento di Olbia e quello portoghese di
Vila do Conde. Occupa 750 dipendenti.
Cesare Marcello Carlo Verona – 1962 – Torino – Artigianato, Penne stilografiche
È presidente dal 2011 e amministratore delegato dal 1992 di Aurora Srl, azienda di famiglia attiva nella
produzione e commercializzazione di penne a serbatoio e di strumenti di scrittura. Ha sostenuto investimenti
nella manifattura e nella digitalizzazione dell’intero processo produttivo, salvaguardando l’artigianalità delle
lavorazioni. Progettazione e produzione sono interamente realizzate dall&#39;azienda, inclusi i pennini per 18
diversi stili di scrittura. Opera con uno stabilimento a Torino ed è presente in oltre 50 paesi con 5 boutique
monomarca tra Italia, Turchia, Iran e Messico e corner personalizzati. L’export è pari al 75%. Occupa 50
dipendenti. Nel 2016 ha dato vita al museo “Officina della Scrittura” dedicato ai mestieri legati alla scrittura e
alle penne, non solo a marchio Aurora.
Rosina Zuliani – 1943 – Cagliari – Agricolo, Florovivaistico
È dal 1997 amministratore unico di Sgaravatti Geo Srl, attiva nella progettazione e realizzazione di aree verdi
e parchi in Italia e all’estero. Alla scomparsa del marito assume la guida dell’azienda e ne sviluppa
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stabilimenti in Umbria, 14 sedi tra l’Italia e l’estero e 5 marchi. L’export è pari all’80%. Occupa 150 dipendenti.

l’internazionalizzazione con progetti in Ucraina, Georgia, Azerbaijan, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Caraibi e altri
paesi. Collabora con l’Università di Cagliari a progetti di bonifica ambientale di terreni contaminati da metalli
pesanti e idrocarburi. Opera in Sardegna attraverso tre garden center, 32 ettari di vivaio e 2.500 mq di serre.
Con una selezione di 247 varietà di Hibiscus rosa‐sinensis, vanta una delle principali collezioni a livello
europeo. Occupa 78 addetti tra cui ingegneri, agronomi e architetti.

L’onorificenza di Cavaliere del Lavoro viene conferita ogni anno per la
Festa della Repubblica
Istituita nel 1901, l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro viene conferita ogni anno in occasione della Festa
della Repubblica a imprenditori italiani che si sono distinti nei cinque settori dell’agricoltura, dell’industria,
del commercio, dell’artigianato e dell’attività creditizia e assicurativa.
I requisiti necessari per essere insigniti dell’onorificenza sono l’aver operato nel proprio settore in via
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continuativa e per almeno vent’anni con autonoma responsabilità, e l’aver contribuito in modo rilevante,
attraverso lo sviluppo d’impresa, alla crescita economica e sociale e all’innovazione. Particolare attenzione è
posta ai valori che sono alla base dell’onorificenza: la specchiata condotta morale e civile, nel rispetto dei
principi etici e della sostenibilità sociale ambientale e di buona governance.
Considerando le nuove nomine, i Cavalieri del Lavoro sono attualmente 631. Dal 1901 ad oggi gli insigniti
dell’onorificenza “Al Merito del Lavoro” sono stati 2.972.
La Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro riunisce tutti i Cavalieri del Lavoro, concorre con i suoi
Gruppi Regionali alla segnalazione di candidature per il conferimento dell’Onorificenza dell’Ordine al “Merito
dell’Ordine.
Nata come Associazione nel dicembre 1914, viene trasformata in Federazione nel 1922. La Federazione cura
l’Archivio Storico dei Cavalieri del Lavoro, la pubblicazione della rivista “Civiltà del Lavoro”, sostiene il Collegio
Universitario di Merito dei Cavalieri del Lavoro “Lamaro Pozzani” e promuove il Premio Alfieri del Lavoro,
destinato ai migliori studenti d’Italia. La Federazione promuove inoltre iniziative di approfondimento e analisi
sui principali temi dello sviluppo sociale e imprenditoriale attraverso convegni, workshop tematici,
realizzazione di studi e ricerche, pubblicazioni e progetti.
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del Lavoro”, ha il compito di illustrare le iniziative dei Cavalieri del Lavoro e di tenere alto il prestigio
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Chiara Soldati nominata Cavaliere del
Lavoro. Importante riconoscimento
per il mondo del vino italiano
 MAG 31, 2022

ADV

 Cavalieri del Lavoro, Chiara Soldati, La Scolca

AGROALIMENTARE SUI
(Agen Food) – Roma, 31 mag. – Firmati ieri mattina, 30 maggio, dal Presidente della Repubblica

QUOTIDIANI DI OGGI

Sergio Mattarella, i decreti con i quali sono stati nominati, su proposta del Ministro dello Sviluppo
Economico, Giancarlo Giorgetti, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali, Stefano Patuanelli, 25 Cavalieri del Lavoro. Tra questi, per il settore agricolo e
vitivinicolo, la CEO della prestigiosa azienda piemontese La Scolca, Chiara Soldati.

PARLIAMO DI

“Sono davvero molto orgogliosa per questa onorificenza che voglio condividere con la mia
famiglia e tutto il mio team e che tocca non solo il Piemonte ma tutto il settore vitivinicolo italiano. –
dichiara Chiara Soldati, CEO de La Scolca – E’ il riconoscimento di un impegno lungo 103 anni,
fatto di sacrifici, di lavoro e di passione. Un motivo di estrema soddisfazione che non considero un
punto di arrivo quanto piuttosto una nuova partenza. E’ la spinta per guardare al futuro con
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coraggio, convinzione e sempre maggiore determinazione e puntare con la consapevolezza degli
onori e degli oneri che comporta essere un ambasciatore del vino italiano nel mondo”.
#chiarasoldati #cavalieredellavoro #lascolca
 Visualizzato da: 22
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«Giuseppe Russello e Carmelo Giuffré sono due figli di Sicilia
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dell’Isola e della sua crescita. Un riconoscimento che conferma
il ruolo centrale dell’impresa in Sicilia oggi e nelle sfide future
a cui saremo chiamati».
L’assessore regionale al Lavoro, Antonio Scavone, si congratula
con i due imprenditori siciliani tra i 25 cavalieri del lavoro
nominati dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
————————–
Ufficio Stampa e Documentazione
Regione Siciliana
Listen to this
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DEL LAVORO
Le congratulazioni del sindaco Andrea Sisti per l’onorificenza
ricevuta dalla
presidente di Urbani Tartufi
“Mi congratulo con Olga Urbani, imprenditrice capace,
caparbia, professionalmente
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impeccabile. Essere nominata Cavaliere del lavoro dal
Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, testimonia la straordinarietà di una storia
imprenditoriale che
dall’Umbria è riuscita ad imporsi a livello internazionale”.
Ad esprimere il piacere per l’importante onorificenza ottenuta
da Olga Urbani, presidente
dell’azienda Urbani Tartufi, è il sindaco Andrea Sisti a nome
della città di Spoleto.
“Parliamo di una realtà storica, profondamente radicata in
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questo territorio, che è
riuscita generazione dopo generazione a rappresentare la
qualità della produzione
umbra e italiana in tutto il mondo. Olga Urbani, che ho l’onore
e il piacere di conoscere,
è una donna che ha saputo interpretare al meglio un percorso
familiare fatto di grande
passione, lungimiranza e dedizione”.
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(ANSA) - PALERMO, 31 MAG - Ci sono anche due siciliani - Carmelo Giuffré,
fondatore della Irritec, storica azienda associata a Sicindustria Messina, e Giuseppe
Russello, patron della Omer e presidente di Sicindustria Palermo - tra i 25 Cavalieri del
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ed incalza il Borgogna
TERRA-E-GUSTO

Lavoro nominati oggi dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Cina: Vino Italiano trend
di cultura tra i giovani
cinesi

Carmelo Giuffré è fondatore e amministratore unico di Irritec spa, impresa che si

TERRA-E-GUSTO

occupa di progettazione, fabbricazione, installazione e manutenzione di sistemi di
irrigazione "a goccia", modalità che, garantendo una maggiore produttività delle
coltivazioni, ottimizza l'utilizzo delle risorse idriche rispondendo pienamente a esigenze

Veneto meta turistica per
svizzeri in cerca di qualita'
TERRA-E-GUSTO

di sostenibilità ambientale.
La storia imprenditoriale di Giuffré inizia oltre quarant'anni fa, nel 1974, quando a Capo
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Comuni:

martedì, 31 maggio 2022

d'Orlando, provincia di Messina, l'azienda di famiglia, che inizialmente lavorava il pvc
per la produzione di avvolgibili e si chiamava Giplast, venne trasformata in Siplast,
confluita poi in Irritec spa. Carmelo Giuffré ha trasformato una piccolissima realtà a
carattere artigianale nell'impresa di oggi, leader negli impianti di irrigazione, che si
colloca al quarto posto al mondo per fatturato nel settore. Irritec, che mantiene i
principali stabilimenti e il centro direzionale nelle sedi di Capo d'Orlando, oggi è la
società madre di un gruppo che vanta diversi stabilimenti in Sud America e basi
logistiche in Germania, Spagna e Tunisia.
Giuseppe Russello, da ottobre 2021 presidente di Sicindustria Palermo, è fondatore,
presidente e amministratore delegato della Omer spa, società costituita nel 1990, che
oggi è leader europeo nella progettazione, produzione e commercializzazione di
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componentistica ferroviaria ad alto contenuto ingegneristico ed innovativo, destinata
all'allestimento di treni ad alta velocità, ma anche treni regionali e metropolitane, per i
più importanti costruttori mondiali, quali Alstom, Bombardier, Hitachi, Siemens. i
prodotti e gli interni realizzati da Omer equipaggiano più di 1000 treni in giro per le
ferrovie di tutto il mondo. I treni della metropolitana di Parigi, di Stoccolma, i treni
regionali per le Ferrovie Francesi, ma anche i treni di Trenitalia, quali Frecciarossa e
Rock, sono equipaggiati con gli interni ed i componenti realizzati dalla Omer negli
stabilimenti di Carini. la produzione di Omer è destinata, per oltre il 50% al mercato
estero, e per gli anni a venire questa percentuale è destinata ad arrivare al 75%,
dimostrando di essere una eccellenza siciliana in grado di competere in giro per il mondo
crescita futura certificata dai contratti pluriennali che la società ha oggi in portafoglio. Da
agosto del 2021 la Omer spa è quotata alla Borsa di Milano, al segmento Euronext
Growth Milan, una delle due sole aziende siciliane ad aver oggi raggiunto tale prestigioso
traguardo (ANSA).

31 maggio 2022

Home
Cronaca

Economia

Foto

Prima pagina

Italia-Mondo

Sport

Video

Comunicati stampa

Cultura e Spettacoli

S.I.E. S.p.A. - Società Iniziative Editoriali - via Missioni Africane n. 17 - 38121 Trento - P.I. 01568000226
Redazione Scriveteci Rss/xml Pubblicità Privacy Policy Cookie Policy

WEB

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4517

ed assicurare sviluppo e benessere sul nostro territorio, anche in una prospettiva di

23

ALTROQUOTIDIANO.IT

31-MAG-2022

Visitatori unici giornalieri: 35 - fonte: SimilarWeb
art

Link: https://www.altroquotidiano.it/mattarella-ha-nominato-25-nuovi-nuovi-cavalieri-del-lavoro-su-proposta-dei-ministri-giorgetti-e-patuanelli/

NEWS TICKER  [ 31 Maggio 2022 ] Ignobile e inspiegabile vilipendio: la tomba di Alfredino Rampi imbrattata con svastiche nel

ALMANACCO

MASS MEDIA

SONDAGGI

ATTUALITÀ
REGIONI

POLITICA ED ECONOMIA
MOTORI

VERBA VOLANT

LAVORO
IN VETRINA

MAPPAMONDO
NOI E VOI

CULTURE

SPORT

SALUTE

CONTATTACI

Mattarella ha nominato 25 nuovi nuovi
Cavalieri del Lavoro su proposta dei
ministri Giorgetti e Patuanelli
 31 Maggio 2022
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Repubblica,
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del Ministro
dello
Sviluppo
Economico,
Giancarlo
Giorgetti, di
concerto
con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli, sono stati
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nominati 25 Cavalieri del Lavoro.
Ecco l’elenco completo degli insigniti, fornito dal Quirinale con l’indicazione, per ciascuno,
del settore di attività e della Regione di provenienza:
Alberici Valter – Industria metalmeccanica – Emilia – Romagna;
Baggi Sisini Francesco Maria Giorgino – Editoria – Lombardia;
Balbinot Sergio – Assicurazioni – Friuli Venezia Giulia;
De Meo Luca David Antonio – Industria automobilistica- Estero;
dell’Erba Vito Lorenzo Augusto – Credito – Puglia;
Faggi Gianni – Industria metallurgica – Toscana;
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Fiorentino Guido – Servizi turistici, Alberghiero – Campania;
Focchi Maurizio – Edilizia ad alto contenuto tecnologico – Emilia- Romagna;
Fuchs Margherita – Industria alimentare – Trentino Alto -Adige;
Giuffrè Carmelo – Industria, Sistemi di irrigazione – Sicilia;
Gnutti Giacomo – Servizi Turistici, Alberghiero – Lombardia;
Goglio Franco – Industria, imballaggi flessibili – Lombardia;
Gorno Tempini Giovanni – Servizi Finanziari – Lazio;

Lardini Andrea – Industria tessile – Marche;
Manoukian Aram – Industria Chimica – Lombardia,
Rigoni Andrea – Industria alimentare – Veneto;
Rossi Alberto – Logistica portuale – Marche;
Russello Giuseppe – Industria componentistica – Sicilia;
Santoni Giuseppe – Industria calzaturiera – Marche;
Soldati Chiara – Agricolo, vitivinicolo – Piemonte;
Urbani Olga – Industria alimentare – Umbria;
Valsecchi Adolfo – Industria alimentare – Sardegna;
Verona Cesare Marcello Carlo – Artigianato, penne stilografiche – Piemonte;
Zuliani Rosina – Agricolo, florovivaistico – Sardegna
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(ANSA) - PALERMO, 31 MAG - Ci sono anche due siciliani - Carmelo Giuffré,
fondatore della Irritec, storica azienda associata a Sicindustria Messina, e Giuseppe
Russello, patron della Omer e presidente di Sicindustria Palermo - tra i 25 Cavalieri del
Lavoro nominati oggi dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
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Il primo è fondatore Irritec, il secondo patron della Omer

Istituzioni

Carmelo Giuffré è fondatore e amministratore unico di Irritec spa, impresa che si
occupa di progettazione, fabbricazione, installazione e manutenzione di sistemi di
irrigazione "a goccia", modalità che, garantendo una maggiore produttività delle
coltivazioni, ottimizza l'utilizzo delle risorse idriche rispondendo pienamente a esigenze
di sostenibilità ambientale.
La storia imprenditoriale di Giuffré inizia oltre quarant'anni fa, nel 1974, quando a Capo
d'Orlando, provincia di Messina, l'azienda di famiglia, che inizialmente lavorava il pvc
per la produzione di avvolgibili e si chiamava Giplast, venne trasformata in Siplast,
confluita poi in Irritec spa. Carmelo Giuffré ha trasformato una piccolissima realtà a
carattere artigianale nell'impresa di oggi, leader negli impianti di irrigazione, che si
colloca al quarto posto al mondo per fatturato nel settore. Irritec, che mantiene i
principali stabilimenti e il centro direzionale nelle sedi di Capo d'Orlando, oggi è la
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società madre di un gruppo che vanta diversi stabilimenti in Sud America e basi
logistiche in Germania, Spagna e Tunisia.

più importanti costruttori mondiali, quali Alstom, Bombardier, Hitachi, Siemens. i
prodotti e gli interni realizzati da Omer equipaggiano più di 1000 treni in giro per le
ferrovie di tutto il mondo. I treni della metropolitana di Parigi, di Stoccolma, i treni
regionali per le Ferrovie Francesi, ma anche i treni di Trenitalia, quali Frecciarossa e
Rock, sono equipaggiati con gli interni ed i componenti realizzati dalla Omer negli
stabilimenti di Carini. la produzione di Omer è destinata, per oltre il 50% al mercato
estero, e per gli anni a venire questa percentuale è destinata ad arrivare al 75%,
dimostrando di essere una eccellenza siciliana in grado di competere in giro per il
mondo ed assicurare sviluppo e benessere sul nostro territorio, anche in una
prospettiva di crescita futura certificata dai contratti pluriennali che la società ha oggi in
portafoglio. Da agosto del 2021 la Omer spa è quotata alla Borsa di Milano, al
segmento Euronext Growth Milan, una delle due sole aziende siciliane ad aver oggi
raggiunto tale prestigioso traguardo (ANSA).
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Giuseppe Russello, da ottobre 2021 presidente di Sicindustria Palermo, è fondatore,
presidente e amministratore delegato della Omer spa, società costituita nel 1990, che
oggi è leader europeo nella progettazione, produzione e commercializzazione di
componentistica ferroviaria ad alto contenuto ingegneristico ed innovativo, destinata
all'allestimento di treni ad alta velocità, ma anche treni regionali e metropolitane, per i
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È il primo cittadino non francese a cui, nei 122 anni di storia della Renault, è affidato l’incarico di
guidare il Gruppo
RENAULT

di Francesco Forni

Luca De Meo, Ceo di Renault, è stato nominato Cavaliere del Lavoro dal presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella. Il manager nato a Milano nel 1967, che aveva iniziato la sua carriera proprio in Renault, poi al Gruppo Fiat
e a quello Volkswagen prima di tornare alla Régie, è stato nominato assieme ad altre 25 personalità.

Questi gli ultimi venti anni di una carriera di grande successo
Nel 2002 entra nel Gruppo Fiat quale vice presidente esecutivo del marchio Lancia, contribuendo al varo dei modelli
Ypsilon e Musa. Successivamente, come amministratore delegato di Fiat Automobiles Spa, rafforza il marchio con lo
sviluppo e la promozione della nuova 500. Dal 2015 al 2020, quale amministratore delegato di Seat, riporta l’azienda in
profitto e sviluppa il segmento Suv con i modelli Ateca, Arona e Tarraco.
Nel luglio 2020 entra in Renault in un momento di crisi del Gruppo francese. Nel 2021, sotto la sua guida, la società
torna in attivo con incrementi dei ricavi del 6,3% sul 2020 e del 16,8% sul 2019. È il primo cittadino non francese a
cui, nei 122 anni di storia della Renault, è affidato l’incarico di guidare il Gruppo.
Un primato speciale, che gli è valso la nomina. L’onorificenza di Cavaliere del Lavoro è conferita ogni anno, in
occasione della Festa della Repubblica, a imprenditori, donne e uomini, che si siano distinti nei cinque settori
dell’agricoltura, dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’attività creditizia e assicurativa e che abbiano
contribuito in modo rilevante, attraverso lo sviluppo d’impresa, alla crescita economica e sociale e all’innovazione
Tra i nuovi cavalieri, che si aggiungono ai quasi 3 mila nominati dal 1901, anno di istituzione dell’Ordine al “Merito del
Lavoro”, spicca un altro imprenditore legato al mondo dell'auto: si tratta di Sergio Iori, fondatore della Euro Group,
oggi tra i leader mondiali nella produzione di statori e rotori per motori elettrici.
Leggi anche: Renault Scenic Vision, futuro sostenibile e a idrogeno
DE MEO

RENAULT
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Articoli più letti

25 nuovi Cavalieri del Lavoro. Tra questi spicca la figura di
Margherita Fuchs von Mannstein, dal 2015 presidente di Birra Forst

App BIBO: la prima App sul mondo del
beverage con oltre 230 etichette in
consegna ultraveloce

Spa, azienda di famiglia a conduzione famigliare tra i principali
Il “Baladin Green Project” incontra “Save
the Glacier”per lanciare un messaggio di
sostenibilità

produttori italiani indipendenti di birra.

L’azienda, nata nel 1857 a Forst, è dal 1989 a guida femminile. Nello
stabilimento di Lagundo produce annualmente 900 mila ettolitri di
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Birra
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha nominato oggi i

birra, con una quota del mercato nazionale del 4%. L’azienda opera
anche nel settore delle acque minerali e delle bevande non alcoliche
attraverso le società Aquaeforst e Kaiserwasser e controlla inoltre il
marchio di birra Menabrea di Biella. È presente anche nel settore
della ristorazione con 12 birrerie a marchio Forst tra Bolzano, Trieste
e Trento e con la catena di ristoranti-birrerie Spiller. Occupa 420
dipendenti.
Istituita nel 1901, l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro compie
quest’anno 120 anni. Viene conferita ogni anno in occasione della
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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.

+info: www.forst.it – www.lavocedibolzano.it
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FORST 0,0%, la
prima analcolica
con zero gradi
alcolici dall’Alto
Adige

Birra FORST al
fianco dei migliori
atleti del mondo di
sci alpinismo
24/03/2021

14/06/2021

Prelibato “Piatto
FORST” creato
dallo chef stellato
Graziano Prest per
i Mondiali di Sci a
Cortina

Birra FORST, Birra
Ufficiale dello Sci
08/02/2021

Al via i mondiali di
sci alpino di
Cortina 2021, sfida
al cancelletto
anche nel
food&beverage

Birra FORST,
partner dei
Mondiali di Sci di
Cortina
29/01/2021

07/02/2021

Birra FORST
presenta, in una
collaborazione con
Franz Kraler, una
giacca invernale

Birrata di Natale:
ecco una selezione
delle migliori birre
natalizie

Birra FORST porta
il Natale a casa di
tutti con nuove
idee natalizie
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Birra Forst
sostiene con una
donazione l’Onlus
“L’Alto Adige aiuta”
19/10/2020

Birra di Natale
FORST 2020 nella
pregiata bottiglia
da 2 litri edizione
2020

In autunno Forst
0,0% approda in
GDO
09/09/2020

09/10/2020
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TEMI DEL GIORNO:

 LA FOTO NOTIZIA DI CIAOCOMO

Aram Manoukian tra i nuovi Cavalieri del Lavoro
nominati dal Presidente Mattarella

PIÙ POPOLARI

FOTO
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A.D. DI LECHLER E PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA COMO

VIDEO

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato,
ieri, i decreti con i quali, su proposta del Ministro dello
Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, di concerto con il
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Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Stefano

31 Maggio 2022

Patuanelli, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro. Tra di

10:07
 COMMENTA

 2 min

essi c’è Aram MANOUKIAN, 64 anni, comasco, presidente
e amministratore delegato di Lechler Spa, Presidente di
Confindustria Como dal 2019 e da diversi anni membro del
Consiglio Generale di Confindustria a Roma, inoltre siede nel

 
 
 

Consiglio Direttivo di Federchimica ed è membro del
Consiglio di AVISA, l’Associazione dei produttori di vernici,
adesivi ed inchiostri, di cui è stato presidente per tre mandati,
infine è componente del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Dr. Ambrosoli e dell’AsLiCo ﴾Associazione Lirica
Concertistica﴿ di Como
Lechler Spa è attiva nella produzione di vernici per i settori
industriale, navale e dell’arredamento con 4 sedi produttive di
cui tre in Italia a Como, Foligno, Seregno e una in Brasile e 4
filiali in Europa distribuisce in oltre 65 paesi. Conta su un
dipartimento di ricerca e sviluppo. Occupa 356 dipendenti.

Tra i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro, oltre a Manoukian, ci sono i
lombardi Francesco Maria Giorgino Baggi Sisini ﴾editoria﴿,
Giacomo Gnutti ﴾servizi turistici alberghiero﴿, Franco Goglio
﴾industria imballaggi flessibili﴿ e Sergio Iori ﴾industria
componentistica﴿
Istituita nel 1901, l’onorificenza di Cavaliere del
Lavoro viene conferita ogni anno in occasione della Festa
della Repubblica a imprenditori italiani che si sono distinti nei
cinque settori dell’agricoltura, dell’industria, del commercio,
dell’artigianato e dell’attività creditizia e assicurativa.
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 STAMPA

I requisiti necessari per essere insigniti dell’onorificenza sono
l’aver operato nel proprio settore in via continuativa e per
almeno vent’anni con autonoma responsabilità, e l’aver
contribuito in modo rilevante, attraverso lo sviluppo
d’impresa, alla crescita economica e sociale e all’innovazione.
Particolare attenzione è posta ai valori che sono alla base
dell’onorificenza: la specchiata condotta morale e civile, nel
rispetto dei principi etici e della sostenibilità sociale
ambientale e di buona governance.
Considerando le nuove nomine, i Cavalieri del Lavoro sono
attualmente 631.
Dal 1901 ad oggi gli insigniti dell’onorificenza “Al Merito del
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Lavoro” sono stati 2.972.

     
Più informazioni
 confindustria como  foto notizia  Aram Manoukian

menu 
comuni 
servizi 
cerca 

seguici su
 seguici su facebook
 seguici su twitter
 seguici su instagram
 seguici su youtube
 seguici su telegram
 feed rss
accedi

CiaoComo ‐ Copyright © 2006 ‐ 2022 ‐ Testata associata ANSO
CiaoComo.it è un marchio di Radio Studio Vivo S.r.l.
Viale Varese, 79 ‐ 22100 Como P.I. 01311550139
Testata registrata al tribunale di Como n. 28/01 del 8/11/2001
Direttore responsabile Marco Romualdi

















invia notizia

segnala evento

Feed rss

facebook

twitter

instagram

redazione

pubblicità

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4517

COMMENTA

Informativa cookie | Impostazioni cookies | Informativa Privacy

PARTNER
PressComm Tech

WEB

41

CITYVENEZIA.COM

31-MAG-2022

Visitatori unici giornalieri: 5 - fonte: SimilarWeb
art

Link: https://cityvenezia.com/re-dei-dolci-vicenzi-a-90-anni-dona-strumenti-cura-demenza/

City Venezia news – Il blog di informazione sulla città di Venezia

Belluno News

Cronaca

Salute

Sport

Contatti

Home  Attualità  ‘Re dei dolci’ Vicenzi a 90 anni dona strumenti cura demenza
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prodotti al tartufo

1900cucina – Le ricette che
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‘Re dei dolci’ Vicenzi a 90 anni dona strumenti
cura demenza
 31 May 2022  Direzione

Nel veronese ‘polo’ riabilitativo collegato a San Raffaele
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Home

(ANSA) – VERONA, 30 MAG – Al traguardo dei 90 anni, che compie oggi, l’imprenditore
dolciario veronese Giuseppe Vicenzi ha deciso di festeggiare portando a Verona le tecnologie più
avanzate per la teleriabilitazione delle persone affette da demenza.
Si tratta di un “polo scientifico” neurologico donato alla Fondazione Pia Opera Ciccarelli onlus
di San Giovanni Lupatoto (Verona), dotato di stazione di controllo, balance board, visori e un
home tablet per la riabilitazione domiciliare, connessi con l’Ospedale San Raffaele di Milano,
primo istituto di ricerca in Italia e punto di riferimento in Europa per lo studio e lo sviluppo di

Acquista il miglior caviale

tecniche innovative in questo ambito.
“La mia palestra è l’azienda – dichiara Vicenzi – è lì che alleno la mente tutti i giorni, ma chi
viene colpito dall’Alzheimer non ha questa possibilità. È forse la peggiore patologia in circolazione,
per questo ho deciso di dare il mio contributo, sperando che possa fare la differenza per chi è agli
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stadi iniziali della malattia. Questa tecnologia all’avanguardia permetterà infatti ai medici di tenere
sotto controllo la degenerazione neurologica dei pazienti, anche da casa, e di proporre loro esercizi
per la riabilitazione. Una strumentazione costantemente collegata con una delle eccellenze della
sanità italiana, il San Raffaele di Milano”.
Giuseppe Vicenzi, nominato nel 2021 Cavaliere del Lavoro dal Presidente Sergio Mattarella,
dagli anni ’50 è alla guida dell’azienda di famiglia, nata nel 1905 a San Giovanni Lupatoto, piccolo

Pasta al tartufo

centro della provincia scaligera, dalla nonna Matilde Venturini. (ANSA).
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Lardini, Rossi e Santoni insigniti del
titolo di Cavalieri del Lavoro: primo
storico tris per le Marche
MARCHE

l

Martedì 31 Maggio 2022 di Martina Marinangeli

Non farlo mai subito dopo mangiato: i
gravi rischi per la tua salute
c d k

adv
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ANCONA - «Un risultato straordinario». Dalle parole del prefetto di Ancona, Darco
Pellos, emerge tutto l’orgoglio con cui le Marche hanno accolto la notizia dei tre titoli
di Cavalieri del Lavoro andati ad Andrea Lardini, Alberto Rossi e Giuseppe Santoni.
Un record per la regione, mai riuscita a calare il tris nel contesto di questo
riconoscimento. Ieri il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha infatti firmato
i decreti con i quali - su proposta del ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo
Giorgetti e di concerto con il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali,
Stefano Patuanelli - sono stati designati i 25 imprenditori che hanno dimostrato
particolari meriti nel lavoro. E la nostra regione è stata protagonista assoluta grazie a
tre grandi storie che raccontano l’eccellenza del made in Marche ed il dinamismo di
un sistema imprenditoriale capace di mantenere la rotta anche nelle grandi crisi
recenti.

DALLA STESSA SEZIONE
Covid, 206 positivi in 24 ore:
l'incidenza cala ancora nelle Marche,
ma tra le vittime c'è una donna di
soli 56 anni/ Il trend
Salaria, Orte-Falconara e porti, quasi
7 miliardi per le Marche. Ecco l’elenco
delle opere e dei fondi nel
Documento economico del governo
di Maria Teresa
Bianciardi

L'INCOMPIUTA

APPROFONDIMENTI
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Bianciardi

Lardini, Rossi e Santoni nominati
Cavalieri del Lavoro dal Presidente
Mattarella

Caro gasolio, un'altra notte di
tensione al porto: bloccati i carichi di
pesce d'importazione

l

Tragedia a
Sottomarina, una
piccola folla davanti
allo stabilimento di
Fasolin. Tanti in
lacrime Video

c d k

«Con il vostro valore rappresentate la forza imprenditoriale marchigiana», si rivolge
direttamente ai tre premiati l’assessore allo Sviluppo economico Mirco Carloni..
Congratulazioni a cui fanno eco quelle del presidente della Camera di commercio,
Gino Sabatini, che pone l’accento sul record tutto marchigiano: «È la prima che
questa nomina interessa tre imprenditori marchigiani nella stessa tornata, oltretutto in
rappresentanza di comparti strategici ed identitari della nostra economia. Si tratta di
candidature che Camera Marche ha fortemente sostenuto». Il prefetto Pellos rimarca
poi come «sia stata riconosciuta l’eticità del sistema produttivo, che pone le Marche
al centro del panorama nazionale. Siamo ai livelli dei maggiori sistemi produttivi del
Paese. La prefettura di Ancona si congratula con i tre designati».
adv

Nel parlare di «risultato straordinario», pone inoltre l’accento sul fatto che due dei tre
nominati «siano della provincia di Ancona, cosa che ci rende molto orgogliosi». Ma
chi sono questi figli illustri delle nostre terre? In ordine rigorosamente alfabetico,
partiamo da Andrea Lardini, amministratore delegato della Lardini spa, l’azienda
familiare fondata nel 1978 a Filottrano (An) e diventata nell’arco di breve tempo
sinonimo di alta sartoria maschile e di eccellenza del made in Italy in tutto il mondo.
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A lui, i ringraziamenti della sindaca del comune anconetano, Lauretta Giulioni, che
parla di «un grande onore per la nostra città, Siamo orgogliosi del nostro
imprenditore e, come sindaco, sono orgogliosa del capogruppo della mia
maggioranza». C’è poi Alberto Rossi, armatore anconetano e presidente della Frittelli
Maritime Group, uno dei maggiori operatori nel settore marittimo che nasce dalla
fusione tra Frittelli Spa (nel settore dei magazzini generali, doganali ed esteri,
nell’imbarco e sbarco di container) e Maritime Agency Spa (nel settore del traffico
passeggeri e trasporto rotabili).
«È decisamente una bella notizia sia per il riconoscimento del prezioso contributo di
Rossi al comparto marittimo, che per l’attenzione posta ad un settore, quello della
logistica portuale, sempre più motore di sviluppo per l’economia del Paese», le

Luigino Cassan, ristoratore: «Vi spiego
come mangiare il granchio blu»

GUIDA ALLO SHOPPING

parole del presidente di Assoporti Rodolfo Giampieri, a cui si accodano quelle della
sindaca di Ancona Valeria Mancinelli, che esprime «sincera soddisfazione della città
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per questo prestigioso riconoscimento, a coronamento di anni di impegno dedizioni e
successo». Ultimo, ma non per ordine di importanza, Giuseppe Santoni, ceo del
calzaturificio omonimo nato nel 1985 a Corridonia (Mc): l’altissima qualità e la
lavorazione all’avanguardia dei prodotti hanno contribuito a rendere il marchio
prestigioso a livello globale.
Orchidee: 5 prodotti per coltivare e
curare questa splendida pianta
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Margherita Fuchs, Olga Urbani e Chiara Soldati: tre donne dell'agroalimentare tra i nuovi Cavalieri del
lavor…
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Corriere delle Alpi
Margherita Fuchs, Olga Urbani e Chiara Soldati: tre donne dell'agroalimentare tra i nuovi cavalieri del lavoro
di
Lara De Luna
Chiara Soldati nominata cavaliere del lavoro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella
Il riconoscimento va ad imprenditrici alla guida di aziende storiche italiane: "E' un premio per un lavoro lungo 103 anni", dice al
Gusto Soldati, amministratrice delegata della cantina piemontese La Scolca. Mentre Urbani, fondatrice dell'Accademia del
Tartufo, parla della "competenza come unico modo per affrontare il mondo del lavoro"
31 Maggio 2022
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I SICILIANI

Cavalieri Lavoro, Mattarella nomina
Russello e Giuffré
ll primo è patron della Omer, il secondo è fondatore Irritec
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Giuseppe Russello e Carmelo Giuffré
Giuseppe Russello e Carmelo Giuffré

ISCRIVITI

Ci sono anche due siciliani, Carmelo Giuffré, fondatore della Irritec, storica azienda
associata a Sicindustria Messina, e Giuseppe Russello, patron della Omer e
presidente di Sicindustria Palermo, tra i 25 Cavalieri del Lavoro nominati oggi dal

I PIÚ VISTI

presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
Carmelo Giuffré è fondatore e amministratore unico di Irritec spa, impresa
che si occupa di progettazione, fabbricazione, installazione e manutenzione di
sistemi di irrigazione «a goccia», modalità che, garantendo una maggiore
produttività delle coltivazioni, ottimizza l'utilizzo delle risorse idriche rispondendo
pienamente a esigenze di sostenibilità ambientale. La storia imprenditoriale di
Giuffré inizia oltre quarant'anni fa, nel 1974, quando a Capo d'Orlando, provincia di
Messina, l'azienda di famiglia, che inizialmente lavorava il pvc per la produzione di
avvolgibili e si chiamava Giplast, venne trasformata in Siplast, confluita poi in Irritec
spa. Carmelo Giuffré ha trasformato una piccolissima realtà a carattere artigianale
nell'impresa di oggi, leader negli impianti di irrigazione, che si colloca al quarto
posto al mondo per fatturato nel settore. Irritec, che mantiene i principali
stabilimenti e il centro direzionale nelle sedi di Capo d'Orlando, oggi è la società
madre di un gruppo che vanta diversi stabilimenti in Sud America e basi logistiche
in Germania, Spagna e Tunisia.
Giuseppe Russello, da ottobre 2021 presidente di Sicindustria Palermo, è
fondatore, presidente e amministratore delegato della Omer spa, società
costituita nel 1990, che oggi è leader europeo nella progettazione, produzione e
commercializzazione di componentistica ferroviaria ad alto contenuto ingegneristico
ed innovativo, destinata all'allestimento di treni ad alta velocità, ma anche treni
regionali e metropolitane, per i più importanti costruttori mondiali, quali Alstom,
Bombardier, Hitachi, Siemens. i prodotti e gli interni realizzati da Omer
equipaggiano più di 1000 treni in giro per le ferrovie di tutto il mondo. I treni della
metropolitana di Parigi, di Stoccolma, i treni regionali per le Ferrovie Francesi, ma
anche i treni di Trenitalia, quali Frecciarossa e Rock, sono equipaggiati con gli interni
ed i componenti realizzati dalla Omer negli stabilimenti di Carini. la produzione di
Omer è destinata, per oltre il 50% al mercato estero, e per gli anni a venire questa
percentuale è destinata ad arrivare al 75%, dimostrando di essere una eccellenza
siciliana in grado di competere in giro per il mondo ed assicurare sviluppo e
benessere sul nostro territorio, anche in una prospettiva di crescita futura certificata
dai contratti pluriennali che la società ha oggi in portafoglio. Da agosto del 2021 la
Omer spa è quotata alla Borsa di Milano, al segmento Euronext Growth Milan, una
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delle due sole aziende siciliane ad aver oggi raggiunto tale prestigioso traguardo.
31 maggio 2022 | 17:06
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Patuanelli, 25 Cavalieri del Lavoro. Tra questi, per il settore agricolo e vitivinicolo, la
Ceo della prestigiosa azienda piemontese La Scolca, Chiara Soldati.
“Sono davvero molto orgogliosa per questa onorificenza che voglio condividere con la
mia famiglia e tutto il mio team e che tocca non solo il Piemonte ma tutto il settore
vitivinicolo italiano. – dichiara Chiara Soldati, CEO de La Scolca – E’ il

MUST READ
Fabrizio Pratesi: quel Carmione dalla solida
eleganza

riconoscimento di un impegno lungo 103 anni, fatto di sacrifici, di lavoro e di
passione. Un motivo di estrema soddisfazione che non considero un punto di arrivo
quanto piuttosto una nuova partenza. E’ la spinta per guardare al futuro con coraggio,

Brunello e Rosso di Montalcino al Vinitaly
per un primato che batte la crisi

convinzione e sempre maggiore determinazione e puntare con la consapevolezza
degli onori e degli oneri che comporta essere un ambasciatore del vino italiano nel
mondo”.
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Chiara Soldati, figlia unica e quarta generazione , una
donna al timone di un vigneto storico e una pioniera
dell’empowerment femminile nel mondo del lavoro.
In questi anni così difficili, è riuscita a mantenere intatti gli

Arte e vino nella nuova cantina di Andrea
Formilli Fendi

Il “Caviale del mare”: la Bottarga

standard qualitativi di coltivazione e produzione,
proseguendo gli investimenti già previsti e aumentando di
due unità il suo organico . In una visione di inclusività e di

- Advertisement -

apertura che possa essere un modello avanzato
nell’ambito di un progetto per un’agricoltura moderna e
lungimirante per affrontare le molte sfide future.

Chiara Soldati Ceo de La

Il 2022 sarà l’anno in cui La Scolca conseguirà la
certificazione FSSC 22000/ISO 22000 e la certificazione per la sostenibilità secondo
lo standard Equalitas.
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Sergio Mattarella
di Michele Pizzillo
Dei nuovi 25 Cavalieri del Lavoro nominati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella di
concerto con il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e quello delle Politiche
agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, sette operano nel settore agroalimentare e
turistico.
Tre, poi, sono donne e, cioè Margherita Fuchs von Mannstein, presidente e amministratore
delegato della Birra Forst, azienda fondata a Merano nel 1857 da Johann Wallnofer e Franz
Tappeiner e che adesso è anche proprietaria della Birra Menabrea di Biella, di due marchi di
acqua minerale, Kaiserwasser e San Vigilioe della catena di birrerie Spiller. Poi c'è Chiara
Soldati, ceo dell'azienda vitivinicola La Scolca di Gavi che ha commentato: "E' il
riconoscimento di un impegno, quello della mia famiglia, lungo 103 anni". Il padre di Chiara,
Giorgio Soldati, è stato il primo presidente del Consorzio del Gavi e, per sua scelta La Scolca
ha ottenuto la Doc nel 1974 la Docg nel 1998. Mente Olga Urbani, presidente del Gruppo
Urbani Tartufi di Scheggino, in Umbria, oltretutto figlia di un Cavaliere del Lavoro, il padre Paolo
al quale ha voluto dedicare il riconoscimento, affermando che “ricevere questo titolo per me è
motivo di grande orgoglio e di un'emozione immensa, già mio padre Paolo Urbani ha avuto il
piacere di ricevere questa onorificenza. Proprio come succede nelle famiglie unite e forti, ho
imparato da lui la necessità di ideare e realizzare opere finalizzate alla crescita dell'economia
del Paese, a cooperare in un settore prezioso, ma in difficoltà come quello dei tartufi e a
trasmettere la mia passione a tutte le persone che lavorano nella nostra azienda. Quest'anno
ricorre il 170esimo anniversario dalla nascita di Urbani Tartufi, 170 anni in cui abbiamo
rivoluzionato il mercato dei tartufi adoperandoci sempre al massimo delle nostre possibilità
per portare la preziosità dell'oro nero della terra in tutto il mondo".
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Gli uomini che hanno ottenuto l’ambito riconoscimento sono l’81enne Adolfo Valsecchi,
amministratore delegato di Generale Conserve di Genova che con i marchi Asdomar, Palmera,
De Rica è la seconda azienda nel settore delle conserve ittiche. Andrea Rigoni, produttore di
confetture di frutta con la Società Rigoni di Asiago fondata nel 1923 dalla nonna Elisa e che
attualmente è una delle più importanti aziende alimentari produttrici di conserve biologiche in
Europa, segmento nel quale è stata pioniera. Rigoni è anche un grande benefattore perché
eroga cospicue risorse finanziare per sostenere le spese necessarie per il recupero o al
restauro di importanti monumenti di diverse città italiane come Venezia, Milano, Matera,
Roma. Intanto sull’Altipiano di Asiago ci si prepara per festeggiare, l’anno prossimo, il
centenario dell’azienda. E, infine, due imprenditori del settore turistico, Giacomo Gnutti, che
dal 1985 è presidente della FGH (Franco Gnutti Holding), che controlla anche le terme di
Sirmione e il gruppo Fidelitas. E Guido Fiorentino, da oltre un decennio presidente e
amministratore delegato del Grande Albergo Excelsior Vittoria di Sorrento, struttura
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inaugurata nella metà dell’Ottocento e da sempre fra i più importanti alberghi italiani di alta
gamma.
TAGS: cavalieri del lavoro, agroalimentare, sergio mattarella
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Ecco i nuovi
Cavalieri del lavoro.
Sei i nomi del food e
largo consumo, per
metà donne

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha nominato i 25
nuovi Cavalieri del lavoro. Anche quest’anno sono parecchi i nomi
eccellenti nel mondo dei beni di consumo e dell’alimentare, con un
completo equilibro fra imprenditrici e imprenditori.
Fra le signore, Margherita Fuchs, presidente e Ad di Birra Forst. E poi

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4517

Notizia del Giorno

PL
MAGAZINE

Chiara Soldati amministratrice dell’azienda La Solca, che produce i
famosi vini di Gavi della provincia alessandrina, e Olga Urbani, figlia di
un altro cavaliere, Paolo Urbani, nonché titolare di Urbani tartufi che
copre, con ben 300 professionisti, il 70% del mercato mondiale dei
tartufi.
Fra gli uomini a meritarsi l’esclusivo titolo c’è Andrea Rigoni
amministratore delegato e presidente di una delle più importanti aziende
del biologico italiano con un fatturato di 130 milioni di euro e 245 addetti.
E poi Franco Goglio, presidente e Ad dell’omonima azienda, una delle
principali esponenti mondiali degli imballaggi flessibili, con sede a
Daverio, in provincia di Varese.
Ultimo, ma non certo meno importante, il nome di Adolfo Valsecchi

WEB

54

DISTRIBUZIONEMODERNA.INFO

31-MAG-2022

Visitatori unici giornalieri: 1.530 - fonte: SimilarWeb

proprietario della genovese Generale conserve, sinonimo del marchio
As do Mar e seconda azienda nel mercato italiano delle conserve ittiche
con 160 milioni di fatturato 2020.
La lista completa sul sito del Quirinale







Scatta il caro tazzina, ma non sempre.
A Messina 89 centesimi e a Trento 125
L'espresso è una sorta di misuratore simbolico dell'inflazione,
un'inflazione che però si muove 'a macchia di leopardo'. Lo dice
Assoutenti.
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Cia Conad verso i tre miliardi di
fatturato
Luca Panzavolta: « La nuova sede, a Forlì, rientra nel nostro piano di
sviluppo. Contiamo di terminare i lavori entro l’estate e inaugurare gli u...
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Prg retail group si prepara ad
acquisire Toys'R'Us Iberia
Il fatturato del colosso italiano ha superato il giro di boa del miliardo di
euro per una rete multi insegna e multinazionale di 912 punti vendit...







Già a novembre due miliardi di
persone rischiano l'insicurezza
alimentare
Il Covid-19 aveva già creato una situazione molto precaria, sulla quale si
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sono innestate le conseguenze del conflitto russo-ucraino. L'inflazion...
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Decathlon Italia, un nuovo
amministratore delegato e un nuovo
format
Fulvio Matteoni passa il testimone al collega Augusto Felix e il colosso
francese si prepara a inaugurare, a Milano, il suo secondo negozio City
...





L'ungherese Indotek rileva gli
immobili di tredici Carrefour
L'operazione costituisce il punto di partenza, sul mercato italiano, di un
nuovo e importante investitore estero.
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Bertoncello e Reggiana creano il polo
della pasta fresca. Accento sulle Mdd
Con questa acquisizione l'azienda vicentina crea un vero gruppo e
raggiunge un fatturato consolidato di più 35 milioni di euro.
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OLGA URBANI NOMINATA
CAVALIERE DEL LAVORO
Redazione

Maggio 31, 2022

 Attualità

 Letto 62

Le congratulazioni del sindaco Andrea Sisti e dell’On. Raffaele Nevi per
l’onorificenza ricevuta dalla presidente di Urbani Tartufi
“Mi congratulo con Olga Urbani, imprenditrice capace, caparbia,
professionalmente impeccabile. Essere nominata Cavaliere del lavoro
dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, testimonia la
straordinarietà di una storia imprenditoriale che dall’Umbria è
riuscita ad imporsi a livello internazionale”.
Ad esprimere il piacere per l’importante onorificenza ottenuta da
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Olga Urbani, presidente dell’azienda Urbani Tartufi, è il sindaco Andrea Sisti a nome della città di
Spoleto.
“Parliamo di una realtà storica, profondamente radicata in questo territorio, che è riuscita
generazione dopo generazione a rappresentare la qualità della produzione umbra e italiana in
tutto il mondo. Olga Urbani, che ho l’onore e il piacere di conoscere, è una donna che ha saputo
interpretare al meglio un percorso familiare fatto di grande passione, lungimiranza e dedizione”.
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Alle parole del sindaco di Spoleto fanno eco quelle dell’On. Raffaele Nevi.
“Sono davvero felice della nomina, – ha detto il Vice Presidente del
Gruppo Forza Italia alla Camera – da parte del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella, di Olga Urbani tra i 25 nuovi
Cavalieri del Lavoro. Un riconoscimento importante per l’intera
Umbria e del lavoro realizzato da Olga, impegnata, insieme a tutta
la famiglia, nella prosecuzione della storica azienda umbra di
tartufi. Ad Olga desidero rivolgere le mie più sincere
congratulazioni. Da cittadino umbro sono orgoglioso della presenza nella nostra regione di
un’azienda fortemente radicata nel territorio che dal 1852 porta sulle nostre tavole il prodotto

 Facebook

 SHARE
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 Google+
# Scheggino

 Twitter
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Assemblea pubblica per
la piena riapertura
dell’ospedale di Spoleto
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Scuola di Polizia, questa mattina la cerimonia di commemorazione della medaglia d’Oro al Valor Civile
Rolando Lanari
FEBBRAIO 22, 2022

Spoleto piange la scomparsa dell’avvocato Salvatore Finocchi
NOVEMBRE 11, 2021
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pregiato della terra ed esporta l’Umbria in tutto il mondo”

Area sgambamento cani, Sisti: ”Daremo continuità al lavoro svolto dalla precedente amministrazione: questo è
un luogo da valorizzare”
NOVEMBRE 8, 2021

Giornata europea in memoria delle vittime del terrorismo
MARZO 11, 2022
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Margherita Fuchs,
Olga Urbani e
Chiara Soldati: tre
donne
dell'agroalimentare
tra i nuovi Cavalieri
del lavoro

Chiara Soldati nominata Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

DI LARA DE LUNA

Il riconoscimento va ad imprenditrici alla guida di aziende storiche italiane: "E' un
premio per un lavoro lungo 103 anni", dice al Gusto Soldati, amministratrice delegata della
cantina piemontese La Scolca. Mentre Urbani, fondatrice dell'Accademia del Tartufo,
parla della "competenza come unico modo per affrontare il mondo del lavoro"
31 MAGGIO 2022 AGGIORNATO ALLE 08:31
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Cavalieri Lavoro: chi sono gli imprenditori Giuffrè
e Russello
31 Maggio 2022
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A Ferrara il
'Mandurlin dal
Pont', nuovo
prodotto De.c.o.

© ANSA

(ANSA) - PALERMO, 31 MAG - Ci sono anche due siciliani - Carmelo Giuffré,
fondatore della Irritec, storica azienda associata a Sicindustria Messina, e
Giuseppe Russello, patron della Omer e presidente di Sicindustria Palermo tra i 25 Cavalieri del Lavoro nominati oggi dal presidente della Repubblica,
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IL GIORNALE DI SICILIA

Carmelo Giuffré è fondatore e amministratore unico di Irritec spa, impresa che
si occupa di progettazione, fabbricazione, installazione e manutenzione di
sistemi di irrigazione "a goccia", modalità che, garantendo una maggiore
produttività delle coltivazioni, ottimizza l'utilizzo delle risorse idriche
rispondendo pienamente a esigenze di sostenibilità ambientale.

La storia imprenditoriale di Giuffré inizia oltre quarant'anni fa, nel 1974,

inizialmente lavorava il pvc per la produzione di avvolgibili e si chiamava
Giplast, venne trasformata in Siplast, confluita poi in Irritec spa. Carmelo
Giuffré ha trasformato una piccolissima realtà a carattere artigianale
nell'impresa di oggi, leader negli impianti di irrigazione, che si colloca al
quarto posto al mondo per fatturato nel settore. Irritec, che mantiene i principali
stabilimenti e il centro direzionale nelle sedi di Capo d'Orlando, oggi è la

SCARICA GRATUITAMENTE
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società madre di un gruppo che vanta diversi stabilimenti in Sud America e
basi logistiche in Germania, Spagna e Tunisia.

Giuseppe Russello, da ottobre 2021 presidente di Sicindustria Palermo, è
fondatore, presidente e amministratore delegato della Omer spa, società
costituita nel 1990, che oggi è leader europeo nella progettazione, produzione
e commercializzazione di componentistica ferroviaria ad alto contenuto
ingegneristico ed innovativo, destinata all'allestimento di treni ad alta velocità,
ma anche treni regionali e metropolitane, per i più importanti costruttori
mondiali, quali Alstom, Bombardier, Hitachi, Siemens. i prodotti e gli interni
realizzati da Omer equipaggiano più di 1000 treni in giro per le ferrovie di tutto
il mondo. I treni della metropolitana di Parigi, di Stoccolma, i treni regionali per
le Ferrovie Francesi, ma anche i treni di Trenitalia, quali Frecciarossa e Rock,
sono equipaggiati con gli interni ed i componenti realizzati dalla Omer negli

I PIÙ LETTI

OGGI

«Troppo vento,
aereo si rialza
durante
l'atterraggio a
Palermo
Tari e Imu di
parenti e amici
cancellate, nei guai
dipendente del
Comune di

stabilimenti di Carini. la produzione di Omer è destinata, per oltre il 50% al
mercato estero, e per gli anni a venire questa percentuale è destinata ad
arrivare al 75%, dimostrando di essere una eccellenza siciliana in grado di

Palermo-Padova al
Barbera il 12
giugno, sì dalla
Lega ma si attende
il vertice in
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quando a Capo d'Orlando, provincia di Messina, l'azienda di famiglia, che

competere in giro per il mondo ed assicurare sviluppo e benessere sul nostro
territorio, anche in una prospettiva di crescita futura certificata dai contratti
pluriennali che la società ha oggi in portafoglio. Da agosto del 2021 la Omer

Covid in Sicilia,
casi al minimo:
536. Crolla anche il
tasso di positività

spa è quotata alla Borsa di Milano, al segmento Euronext Growth Milan, una
delle due sole aziende siciliane ad aver oggi raggiunto tale prestigioso
traguardo (ANSA).

Padova-Palermo il
5 giugno: spazio
per 1500 tifosi
rosanero

© Riproduzione riservata

WEB

70

IGRANDIVINI.COM

31-MAG-2022

Visitatori unici giornalieri: 149 - fonte: SimilarWeb
art

Link: https://www.igrandivini.com/news/cavalieri-del-lavoro/


NEWSLETTER

  

NEWS 

AZIENDE 

ABBONATI ALLA RIVISTA

MONDO VINO 

NON SOLO VINO 

EVENTI

WEB TV

LEGGI LA RIVISTA

SHOP

IL MIO ACCOUNT



SERVIZI

Home



News

ULTIMI ARTICOLI

Cavalieri di Lavoro: il 2 giugno verrà
premiata Chiara Soldati
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Chiara Soldati, e una storia di famiglia
lunga 103 anni
Le parole di Chiara Soldati, che verrà nominata il 2 giugno Cavaliere del Lavoro dal
Presidente della Repubblica, sono di gratitudine e riconoscimento nei confronti di un

Prestil Pali al servizio dei
viticoltori

lavoro svolto con fatica e dedizione. “Sono davvero molto orgogliosa, non solo per il

31 MAGGIO 2022

Piemonte ma tutto il settore vitivinicolo italiano, per questa prestigiosa onorificenza.

La tua vacanza a
Montalcino passa per
Cantina Lazzeretti
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CONTATTI

E’ il riconoscimento di un impegno, quello della mia famiglia, lungo 103 anni, che mi
porta a considerare questo traguardo come una nuova partenza”.

31 MAGGIO 2022

Incontri e confronti al 9^
Convegno Nazionale della

Chiara nasce nel 1974 ad Alessandria, e dal 1998 è amministratore dell’azienda
agricola di famiglia “La Scolca”, produttrice del vino Gavi dei Gavi. Al momento
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dell’acquisto, fatto dal bisnonno di Chiara, Giorgio Soldati, la proprietà era in parte
coperta da boschi, in parte coltivata a grano. Fu un’intuizione brillante piantare nel
1900 vigneti di Cortese in un territorio vocato alla coltivazione a bacca rossa. Da quel
momento quattro generazioni si sono dedicate all’azienda, fino ad arrivare a Chiara.
L’imprenditrice, curando personalmente il marketing e la presenza sui mercati esteri,
ha raggiunto un export di oltre il 70%.

L’imprenditrice, nipote dello scrittore Mario Soldati, è anche dal 2019 presidente del
Centro Pannunzio, istituzione culturale torinese. “È la spinta per guardare al futuro
con coraggio, convinzione e sempre maggiore determinazione – afferma – e puntare al
consolidamento del successo del comparto vitivinicolo italiano”.

Cavaliere del Lavoro, un
riconoscimento di responsabilità etica
e sociale
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Viticultura

Istituita nel 1901 da Vittorio Emanuele III, l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro è
conferita ogni anno dal Presidente della Repubblica agli imprenditori che abbiano
contribuito in modo significativo con la loro attività d’impresa alla promozione
dell’economia nazionale e, con elevato impegno ad una responsabilità etica e sociale,
al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro del Paese. Ogni anno sono
nominati dal Presidente della Repubblica venticinque Cavalieri del Lavoro, in
occasione della festa della Repubblica, il 2 giugno.
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Sono tre le donne che verranno premiate per il loro lavoro: Chiara Soldati, Rosina
(Rosi) Zuliani, di Cagliari, dal 1997 amministratore unico di Sgaravatti Geo Srl, e Olga
Urbani, imprenditrice di Perugia, dal 2010 presidente di Urbani Tartufi Srl, azienda di
famiglia leader nella raccolta, trasformazione e commercializzazione di tartufi.

– sottolinea il presidente Massimiliano Giansanti – per un riconoscimento che
premia il lavoro e l’impegno declinati al femminile in un settore, quello agricolo,
fulcro dell’economia nazionale“.
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“Alle tre imprenditrici vanno le mie congratulazioni, anche a nome di Confagricoltura
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Starhotels aprirà oltre 150 appartamenti in Corso Italia a Firenze con Hines...

ALBERGHI

INCOMING

PRIMO PIANO

Starhotels aprirà oltre 150 appartamenti in
Corso Italia a Firenze con Hines e Blue Noble
31 Maggio 2022
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Hines, player a livello globale attivo nel real estate, e Blue Noble, investment manager del panorama immobiliare

Iscriviti alla nostra newsletter

internazionale, investitori nel fondo “Future Living”, gestito da Savills Investment Management SGR SpA,
Inserisci la tua email

confermano la finalizzazione dell’accordo di management con Starhotels per la gestione di una parte dell’asset di
Corso Italia, nel cuore di Firenze.

ISCRIVITI

L’accordo con Starhotels, realtà leader nel mercato italiano dell’hospitality, prevede la gestione di tre dei sette
immobili che ospitavano gli spazi del Teatro del Maggio Fiorentino in Corso Italia a Firenze. Nel dettaglio, Il Teatro

Il Giornale del Turismo
2820 "Mi piace"

Luxury Apartments – Starhotels Collezione, la nuova proposta di residenziale di alta gamma in affitto comprenderà
oltre 150 appartamenti di diversa tipologia e dimensioni, e sarà rivolta soprattutto a clienti alla ricerca di soluzioni
abitative uniche per vivere un’esperienza fiorentina autentica di breve-medio periodo. Si tratta di formule di

Mi piace

Condividi

soggiorno flessibili per rispondere alle esigenze di una domanda crescente di natura sia leisure che business alla
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ricerca di un modo diverso di vivere il territorio.
Hines e Blue Noble hanno individuato, quindi, in Starhotels il partner ideale per offrire un nuovo modo dell’abitare,
ma sempre fedele alla specificità dell’accoglienza tipicamente italiana riconosciuta in tutto il mondo. Il forte legame
con il territorio, l’expertise e l’impronta Made in Italy di Starhotels hanno guidato la scelta verso questo operator,
che si contraddistingue nel panorama internazionale grazie alla sua offerta, caratterizzata da tradizione territoriale ed
eccellenza nell’ospitalità italiana, in termini di prodotto e di servizio. La posizione strategica delle sue strutture, come
anche un’attenta ricerca al design elegante, associata alla cultura del servizio e dell’ospitalità delle sue risorse umane
trasmettono agli ospiti un forte senso di familiarità e di casa.
Il progetto di riqualificazione dell’ex teatro Comunale, che prevede anche una componente di appartamenti in
vendita, ha come obiettivo primario non solo quello di valorizzare l’immobile, luogo simbolo della storia fiorentina,
d’interesse per tutta la città.
Gli spazi, pronti nel 2024, sono pensati nel loro insieme per migliorare la vivibilità dell’area anche per i residenti
contemplando, tra le altre cose, la realizzazione di oltre 170 posti auto riservati, una conciergerie, una terrazza con
solarium, una palestra e centro benessere, aree dedicate ai bambini, al co-working ed alla ristorazione con servizi
aperti a tutta la comunità.
L’accordo con Starhotels si inserisce in una visione più ampia di progetto, incentrata su una filiera profondamente
radicata nel territorio italiano. Hines, infatti, in qualità di development advisor, ha supportato le fasi di selezione e
scelta dei materiali, delle imprese di costruzione e degli architetti coinvolti con una forte attenzione all’italianità, come
simbolo di qualità e garanzia. In linea con i valori di Hines e Starhotels, l’operazione verrà inoltre condotta nel
rispetto dei più elevati standard internazionali di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica, con l’obiettivo di
ottenere il target LEED GOLD.
Grazie a questa collaborazione, in grado di creare valore tra le competenze e il know how delle aziende coinvolte,
l’immobile di Corso Italia troverà un nuovo rilancio nel pieno rispetto del patrimonio culturale del luogo e con uno
sguardo verso il futuro, per offrire un prodotto innovativo e funzionale allo sviluppo della città.
“Considerando il grande valore storico di cui gode l’immobile in Corso Italia, per noi questo progetto di
riqualificazione è di grande importanza e puntiamo a restituire alla città un’innovativa offerta di residenziale in affitto –
ha commentato Mario Abbadessa, Senior Managing Director & Country Head di Hines Italy. “A Firenze, abbiamo
concluso il nostro primo investimento nel 2016 con l’acquisizione dell’asset in via Tornabuoni, e continueremo a
farlo, vista la sua ricchezza culturale e artistica. Crediamo molto in Firenze e nelle potenzialità del suo sviluppo e per
questo motivo, i nostri progetti urbani sono pensati per restituire alla comunità spazi rinnovati che possano
contribuire alla creazione di valore per la città, con la consapevolezza della memoria storica racchiusa nei suoi
luoghi”.
“Blue Noble dà il benvenuto a Starhotels all’interno della nostra proposta di affitto residenziale nella storica città di
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ma anche l’area circostante, dove verrà sviluppata una nuova piazza che si propone di diventare destinazione

Firenze” ha detto Paul Forshaw, Socio Fondatore e CEO di Blue Noble. “Starhotels è un brand 100% italiano che
sa apprezzare e valorizzare la cultura fiorentina. Siamo certi, quindi, che anche nella gestione di queste soluzioni
abitative a breve-medio termine, saprà egregiamente riflettere questo spirito”.
“Siamo lieti di collaborare con Hines e Blue Noble al progetto di riqualificazione di un’area importante per la nostra
Firenze”, ha dichiarato il Cavaliere del Lavoro Elisabetta Fabri, Presidente e AD di Starhotels. “Il progetto riguarda
un luogo ricco di significato per noi fiorentini, che un tempo è stato il cuore pulsante della musica in città. A pochi
mesi dal lancio dei Duomo Luxury Apartments del Rosa Grand di Milano, affrontiamo con entusiasmo questa nuova
sfida e continuiamo a rafforzare la nostra presenza nel segmento residenziale di fascia alta, offrendo nuove
prospettive abitative in grado di incontrare le esigenze di viaggiatori contemporanei sia business che leisure,
complementari alla nostra ampia e qualificata offerta alberghiera a Firenze, che include il prestigioso Helvetia &
Bristol.”
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L’armatore dorico Alberto Rossi

d

i Marina Verdenelli
E’ il maggiore operatore del porto di Ancona con la Adria Ferries Spa e la Frittelli Maritime Group, quest’ultima attiva in
tutti i settori tradizionali dello shipping e della logistica portuale. Alberto Rossi agisce come rappresentante di alcune tra le

più importanti compagnie di navigazione al mondo. Ha sedi operative a Vasto, Ravenna, Savona, Trieste e Venezia. L’attività
armatoriale è legata soprattutto ai traghetti, con una posizione di primato nei trasporti passeggeri e veicoli da e per l’Albania e
occupa 610 dipendenti. Pochi giorni fa ha dato anche un contributo straordinario ai suoi dipendenti, 1.800 euro ciascuno, per far
fronte agli aumenti delle spese energetiche.

"Mi riempie di gioia e di orgoglio soprattutto perché, su proposta del ministro Giorgetti, proviene direttamente dal Presidente
della Repubblica Sergio Mattarella, l’uomo che più di ogni altro rappresenta il nostro Paese nel mondo".
Cosa pensa che abbia determinato questo riconoscimento proprio a lei?
"Ho dedicato la mia vita al lavoro, seguendo prima studi specifici ed avviando poi, fin dal primo momento, la mia attività
imprenditoriale. Provengo da una famiglia di medici che non mi ha consegnato una azienda da portare avanti ma ha fatto molto
di più, mi ha trasmesso quei principi e quei valori fondamentali, indispensabili per far crescere un giovane e importanti per formare
un imprenditore devoto alla sua azienda, ai suoi dipendenti e alla sua comunità, senza mai perdere il focus sulla sua famiglia.
Essere nominati Cavaliere del Lavoro significa vedersi riconoscere tutto questo".
E’ un punto di arrivo?
"Certamente, constatare poi che le Marche abbiano quest’anno espresso ben 3 Cavalieri del Lavoro, è una conferma del grande
impegno che la nostra Regione sta profondendo a livello centrale, affinché ai nostri territori sia riconosciuto il ruolo che meritano".
Come si deve differenziare un imprenditore oggi?
"Facendo squadra, perché i successi di una impresa si raggiungono se si è uniti. Io ho tanti collaboratori che si impegnano tutti i
giorni. Occorre armonia e rispetto reciproco. Poi servono intuizione e innovazione. Oggi ci vogliono sia imprenditori che manager".

© Riproduzione riservata
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Alberto Rossi, come ha reagito a questa nomina importate a Cavaliere del Lavoro?
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Cronaca

Spartan Race Cesenatico 2022 morto: "Queste sfide vanno fatte sotto controllo medico"
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Santoni Cavaliere del lavoro: "Fiero e onorato"
Corridonia, il riconoscimento di Mattarella per l’amministratore delegato del brand di scarpe e accessori
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Giuseppe Santoni, ceo del brand luxury di calzature e accessori Santoni di Corridonia

di Lorenzo Monachesi
"Essere stato nominato Cavaliere del lavoro è un riconoscimento di enorme valore. Come imprenditore, e come italiano, sono molto
fiero e onorato". Parole di Giuseppe Santoni, ceo del brand luxury di calzature e accessori Santoni di Corridonia, dopo che il
presidente Mattarella lo ha nominato tra i 25 nuovi Cavalieri del lavoro. Tra i marchigiani figurano, oltre a Santoni, Alberto Rossi
﴾logistica portuale﴿ e Andrea Lardini ﴾industria tessile﴿. "Credo – aggiunge Santoni – che questa onorificenza confermi l’importanza
del sostegno al territorio, alle persone, ai giovani da parte delle aziende. L’imprenditore ha un grande potere: quello di decidere
come fare impresa. Il mio modo, e quello di mio padre prima di me, è basato sulle persone. Per me la dimensione umana, la
responsabilità sociale e l’impegno per la sostenibilità ambientale sono fondamentali. L’umanesimo autentico, che è l’essenza,

"Quasi 700, di cui 500 sono gli artigiani che ogni giorno creano dei capolavori artigianali nei nostri laboratori a Corridonia, la città
natale della mia famiglia". Quando è stata fondata l’azienda da suo padre Andrea?
"Nel 1975, come un piccolo atelier per la realizzazione di calzature artigianali da uomo d’eccellenza. Pian piano l’unicità ci ha
portato a conquistare il mercato del lusso di tutto il mondo, fino a diventare il prestigioso brand che siamo oggi, tenendo fede ai
valori della eccellenza". Quali sono i mercati in cui siete più presenti?
"Stati Uniti, Italia e tutta l’Europa, Giappone e Medio Oriente".
Come fate a coltivare continuamente la qualità che vi ha contraddistinto da sempre?
"La qualità ci accompagna in tutto, nel modo in cui produciamo, nell’attenzione con cui lo facciamo, e nei rapporti che ci legano.
Entrare a fare parte della Santoni vuole dire innanzitutto condividere questa filosofia. La vostra scarpa è fatta interamente a mano:
quanto ripaga questa scelta?
"Il nostro pubblico ci sceglie anche per questo. Sappiamo creare prodotti unici, capaci di emozionare e durare oltre il tempo".
La pandemia ha cambiato la strategia aziendale?
"La pandemia ha accelerato alcuni nostri processi strategici, in particolare digitalizzazione e potenziamento dei nostri canali digitali,
strategia di omnicanalità e creazione negli Stati Uniti, nostro principale mercato, di un ecommerce localizzato e un nuovo
showroom a New York". In quali nazioni avete vostri negozi?
"Italia, Usa, Francia, Europa, Giappone, India, Medioriente". Quali sono gli obiettivi per il 2022?
"Siamo focalizzati sulla crescita dei canali digitali e sull’espansione del business donna e sneakers che stanno avendo poi le
performance assai importanti".
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profondamente italiana, di Santoni". Quanti dipendenti avete?
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Margherita Fuchs, Olga Urbani e Chiara Soldati: tre donne
dell'agroalimentare tra i nuovi Cavalieri del lavoro - Il Secolo XIX

Mattarella
Il riconoscimento va ad imprenditrici alla guida di aziende storiche italiane: "E' un premio per un lavoro lungo 103 anni", dice al
Gusto Soldati, amministratrice delegata della cantina piemontese La Scolca. Mentre Urbani, fondatrice dell'Accademia del
Tartufo, parla della "competenza come unico modo per affrontare il mondo del lavoro"
31 Maggio 2022
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Margherita Fuchs, Olga Urbani e Chiara Soldati: tre donne dell'agroalimentare tra i nuovi
Cavalieri del lavoro
di
Lara De Luna
Chiara Soldati nominata Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Sergio
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Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato i decreti con
cui, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo
Giorgetti, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali, Stefano Patuanelli, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro.
Istituita nel 1901, l’onorificenza viene conferita ogni anno in occasione
della Festa della Repubblica a imprenditori italiani che si sono distinti nei
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cinque settori dell’agricoltura, dell’industria, del commercio,
dell’artigianato e dell’attività creditizia e assicurativa. Considerando le
nuove nomine, i Cavalieri del Lavoro sono attualmente 631, mentre dal
1901 ad oggi gli insigniti dell’onorificenza “Al Merito del Lavoro” sono
stati 2.972.
Riproduzione riservata ©
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Quirinale: Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del Lavoro

Attualità

Quirinale: Mattarella nomina 25
nuovi Cavalieri del Lavoro
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato i decreti con i quali sono stati
nominati 25 Cavalieri del Lavoro
da Milena Castigli - Maggio 31, 2022
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Quirinale: Mattarella nomina
25 nuovi Cavalieri del Lavoro
Milena Castigli - Maggio 31, 2022

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,
ha firmato in data 30 maggio i decreti con i quali
(su proposta del Ministro dello Sviluppo
Economico,...
E’ morto Carlo Smuraglia:
presidente onorario Anpi ed ex
parlamentare
Maggio 31, 2022

Lavoro, Inail: “In 4 mesi 254mila
infortuni e 261 morti”
Maggio 31, 2022

Russia: Gazprom sospende la
fornitura di gas all’Olanda
Maggio 31, 2022

Le truppe russe avanzano
ancora a Severodonetsk
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Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella (Copyright: Quirinale)

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato in data 30 maggio i
decreti con i quali (su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo
Giorgetti, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali, Stefano Patuanelli) sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro.

L’elenco degli insigniti
Ecco l’elenco completo degli insigniti, con l’indicazione, per ciascuno, del settore di
attività e della Regione di provenienza, come reso noto da un comunicato del

WEB

82

INTERRIS.IT

31-MAG-2022

Visitatori unici giornalieri: 5.180 - fonte: SimilarWeb

Quirinale.
Alberici Valter – Industria metalmeccanica – Emilia – Romagna;
Baggi Sisini Francesco Maria Giorgino – Editoria – Lombardia;
Balbinot Sergio – Assicurazioni – Friuli Venezia Giulia;
De Meo Luca David Antonio – Industria automobilistica‑ Estero;

Faggi Gianni – Industria metallurgica – Toscana;
Fiorentino Guido – Servizi turistici, Alberghiero – Campania;
Focchi Maurizio – Edilizia ad alto contenuto tecnologico – Emilia‑ Romagna;
Fuchs Margherita – Industria alimentare – Trentino Alto ‑Adige;
Giuffrè Carmelo – Industria, Sistemi di irrigazione – Sicilia;
Gnutti Giacomo – Servizi Turistici, Alberghiero – Lombardia;
Goglio Franco – Industria, imballaggi flessibili – Lombardia;
Gorno Tempini Giovanni – Servizi Finanziari – Lazio;
Iori Sergio – Industria componentistica – Lombardia;
Lardini Andrea – Industria tessile – Marche;
Manoukian Aram – Industria Chimica – Lombardia,
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dell’Erba Vito Lorenzo Augusto – Credito – Puglia;

Rigoni Andrea – Industria alimentare – Veneto;
Rossi Alberto – Logistica portuale – Marche;
Russello Giuseppe – Industria componentistica – Sicilia;
Santoni Giuseppe – Industria calzaturiera – Marche;
Soldati Chiara – Agricolo, vitivinicolo – Piemonte;
Urbani Olga – Industria alimentare – Umbria;
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Valsecchi Adolfo – Industria alimentare – Sardegna;
Verona Cesare Marcello Carlo – Artigianato, penne stilografiche – Piemonte;
Zuliani Rosina – Agricolo, florovivaistico – Sardegna
Se vuoi commentare lʹarticolo manda una mail a questo indirizzo:
scriviainterris@gmail.com
Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da
qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla
nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.
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Cavalieri del lavoro, Mattarella nomina il
manager Gianni Faggi
Alla guida dell’azienda di famiglia all’Osmannoro, la ditta commercializza e recupera metalli
preziosi da oltre sessant’anni

/ Redazione
31 MAGGIO 2022



Gianni Faggi, a destra, è il nuovo cavaliere del lavoro



La Toscana con il manager Gianni Faggi compare nell’elenco dei nuovi cavalieri del lavoro nominati dal


presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un riconoscimento che premia la persona ma di cui, di
riflesso, beneficia tutta l’azienda ancora oggi a conduzione familiare. Gianni Faggi, 62 anni, è
l’amministratore unico della Faggi Enrico, azienda di Sesto Fiorentino che commercializza e recupera
metalli preziosi.
La ditta ha sede in via Majorana all’Osmannoro e attualmente dà lavoro a 55 addetti. Porta il nome del
padre del neo cavaliere del lavoro, il signor Enrico, 93 anni, che ancora oggi va in azienda, dove lavora
anche l’altro figlio, Franco, socio e alla guida della direzione tecnica. Il passaggio del testimone con la
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ATTUALITÀ /

terza generazione è già in atto con la presenza di Camilla, figlia di Gianni.
“Sono felicissimo, è il coronamento di un sogno, un premio non solo a me ma al lavoro fatto dalla Faggi
– è il commento a caldo dell’imprenditore – Il raggiungimento di un traguardo straordinario, anche
troppo per quel che mi riguarda, per una storia iniziata circa 60 anni fa, anno più anno meno: in
un’epoca in cui tutto corre, essere qui, con questa crescita, è meraviglioso“.
L’azienda, fondata negli anni Sessanta, ha sempre avuto un legame particolare con la Ginori. Enrico Faggi
era dipendente della storica manifattura di Sesto Fiorentino. Sua la felice intuizione di recuperare dagli
scarti di piatti e bicchieri, i metalli preziosi che erano stati utilizzati per decorarle. Una scelta che si è
rivelata indovinata: oggi la Faggi Enrico lavora nel mondo della moda e dell’elettronica e perfino per i
catalizzatori della farmaceutica.
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Al neo cavaliere sono arrivati i complimenti anche del sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi a nome
dell’amministrazione comunale.

LAVORO

SERGIO MATTARELLA

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

ATTUALITÀ / Redazione

Covid-19: 1.430 nuovi casi, età media 45
anni. Otto decessi
Le persone ricoverate sono 304 (19 in meno rispetto a ieri, - 5,9%), 18 in terapia intensiva (3
in meno rispetto a ieri, - 14,3%)

ATTUALITÀ / Redazione

Calcio storico fiorentino, i tre Magnifici
Messeri sono Borja Valero, Bruno Astori e
De Sisti
Semifinali del torneo di San Giovanni a partire da venerdì 10 giugno, la finale come da
tradizione il pomeriggio del 24 giugno in piazza Santa Croce
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Contro il lavoro nero, il "furgone dei diritti"
che raggiunge e informa i migranti
Si muove nelle zone di Prato più frequentate dai cittadini stranieri e promuove i servizi del
centro dell'impiego. L'assessora Nardini: "Colloqui e ricerca attiva di occupazione regolare"
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Massa Carrara si prepara all'estate potenziando i collegamenti verso il mare e la montagna
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"La partecipazione giovanile è il futuro della Toscana dei Comuni". Assemblea Giovani Anci Toscana
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Autolinee Toscane, nuovo look per la biglietteria di Firenze
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Siete Presente, giovani e partecipazione: un protocollo per consolidare il percorso
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Tra scuola e servizio civile, parlano i ragazzi: "Esperienze che aiutano a crescere"
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I sindaci ucraini a Firenze, la testimonianza da Bucha: "Difficile parlarvi dell'orrore"
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Riapre il Tenax con capienza al 100%: in consolle Riccardo Villalobos e Alex Neri
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Pitigliano, due nuove rotatorie per migliorare la sicurezza della regionale Maremmana
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Sono già 10mila i profughi ucraini accolti dalla Toscana
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Si muove nelle zone di Prato più frequentate dai cittadini stranieri e promuove i servizi del
centro dell'impiego. L'assessora Nardini: "Colloqui e ricerca attiva di occupazione regolare"
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CAVALIERI DEL LAVORO, LE
CONGRATULAZIONI DELL’ASSESSORE
SCAVONE AI DUE SICILIANI
Condividi su:
admin@admin.com | martedì 31 maggio 2022 - 13:22

«Giuseppe Russello e Carmelo Giuffré sono due figli di Sicilia che
rappresentano la parte migliore di questa terra: quella del sacrificio, del lavoro
e dell’impegno profuso al servizio dell’Isola e della sua crescita. Un
riconoscimento che conferma il ruolo centrale dell’impresa in Sicilia oggi e
nelle sfide future a cui saremo chiamati». L’assessore regionale al Lavoro,
Antonio Scavone, si congratula con i due imprenditori siciliani tra i 25 cavalieri
del lavoro .. Continua a leggere l’articolo.

LEGGI MARSALA C’È
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TEMI DEL GIORNO:

Il presidente del Centro Pannunzio Chiara Soldati
nominata Cavaliere del Lavoro
I complimenti del professor Pier Franco Quaglieni, tra i fondatori del Pannunzio, nato nel 1968

Albenga. Chiara Soldati, ceo dell’Azienda agricola La Scolca di
Gavi e presidente del Centro Pannunzio, e’ stata nominata dal
presidente della Repubblica Cavaliere del Lavoro.
A dare l’annuncio, unito ai propri complimenti, tra gli altri, è
di Redazione

stato il professor Pier Franco Quaglieni, che ha fondato il

31 Maggio 2022

Pannunzio insieme ad Arrigo Olivetti e Mario Soldati nel 1968.

10:13

WEB

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4517

CONGRATULAZIONI

DELLA STESSA CITTÀ
CONGRATULAZIONI

Il presidente del
Centro
Pannunzio
Chiara Soldati
nominata
Cavaliere del
Lavoro

94

IVG.IT

31-MAG-2022

Visitatori unici giornalieri: 11.803 - fonte: SimilarWeb


 1 min

Chiara Soldati, nata nel 1974, nipote dello scrittore Mario

ESPOSIZIONE

Soldati, residente a Genova, si è laureata in legge all’Università

Albenga, i
bambini delle
Paccini
interpretano la
Pop Art: a
palazzo San Siro
le loro opere

della sua città ed è a capo dell’Azienda agricola di famiglia “La
Scolca” di Gavi Ligure.

 STAMPA

 
 
 

“E’ un’imprenditrice di livello internazionale che ha portato la
sua azienda ai vertici di una notorietà mondiale che la rende
leader nell’esportazione dei prodotti italiani all’estero. Di vasti

INTANTO AL
RIVA...

interessi intellettuali, si è in passato dedicata all’insegnamento

Eccellenza,
Ferraro
confermato ad
Albenga: “In
pista solo per
una piazza del
genere”

universitario ed è stata in posizioni di responsabilità in diverse
istituzioni culturali ed imprenditoriali. Faceva parte del
Comitato culturale del Centro Pannunzio dal 2007. Ha
ricevuto importanti riconoscimenti nazionali ed internazionali

di Davide Firpo

tra i quali spicca quello di ‘Donna dell’Anno’. E’ attiva anche
nell’Associazione per la ricerca sul cancro della Liguria”, hanno
PIÙ POPOLARI

fatto sapere dal Pannunzio.

     
Più informazioni
 cavaliere del lavoro  Centro Pannunzio  chiara soldati
 Pier Franco Quaglieni  Albenga
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Alessandro Orfei
Cronaca

Olga Urbani cavaliere del lavoro
La nomina del Presidente della Repubblica. "Una grande gioia, dedico il riconoscimento a mio padre"
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Home Umbria Cronaca Olga Urbani cavaliere de…

L’imprenditrice Olga Urbani

di Alessandro Orfei
Olga Urbani, imprenditrice del tartufo e colonna portante dell’azienda “Urbani Tartufi“ è una dei 25 cavalieri del lavoro, nominati ieri
dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "E’ una grande gioia, che voglio condividere con la mia famiglia e i dipendenti,
perché i risultati che arrivano sono anche merito loro", ha detto Olga Urbani non nascondendo la grande emozione per una
onorificenza "a cui mi devo ancora abituare".
"Si tratta ovviamente di un risultato per l’Umbria, per la Valnerina ma anche per le donne. Che ci sia un problema nella nostra
società è individuabile anche solo di fronte al fatto che tra i 25 nuovi cavalieri, le donne siano poche. In questo Paese, purtroppo,
siamo molto lontani dal traguardo sulle pari opportunità". Olga Urbani è, inoltre, un esponente della Fondazione Marisa Bellisario,
per la valorizzazione del talento delle donne e si è sempre impegnata per questa causa.
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La dedica del traguardo? "A mio padre, che era anche lui cavaliere del lavoro. Era molto fiero di questo titolo e un giorno di tanti
anni fa mi disse: ‘chissà se anche tu un domani…’. Quella frase rimase spezzata nell’aria. Ora è diventata realtà e sono la persona più
felice del mondo". Olga, insieme allo zio Bruno, è dunque proprietaria di un colosso che conta 300 dipendenti, esporta in 75 Paesi e
ha addirittura sei filiali a New York. In azienda lavora con i cugini Carlo e Giammarco, i figli di Bruno, e i suoi figli Luca e Francesco
Loreti Urbani.
Olga è a capo di un gruppo di aziende la cui attività muove dall’industria alimentare a quella immobiliare e finanziaria. È lei la
creatrice dell’Accademia del Tartufo Urbani, un centro tecnologico gastronomico d’eccellenza e punto di riferimento per tutti gli
chef del mondo, per lo scambio di conoscenze sul tartufo ed i suoi utilizzi. E sempre lei ha voluto il Museo del Tartufo Urbani in
memoria del Cav. Paolo Urbani, suo amatissimo padre, che accoglie visitatori da tutto il mondo. Olga Urbani ha istituito la
tartufo.
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Orgoglio Faggi, è cavaliere del lavoro
Lo straordinario riconoscimento al manager della ditta sestese che trasforma i metalli: "Si avvera un sogno"
Un premio, importante, a una lunga storia e tradizione e non solo a una singola persona. Ci ha tenuto subito a ‘dividere i meriti’
Gianni Faggi, amministratore unico della "Faggi Enrico Spa", azienda sestese che commercializza e recupera messaggi preziosi, che
ieri è stato nominato "cavaliere del Lavoro" dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
"Sono felicissimo – ha commentato infatti il neo cavaliere ‐ è il coronamento di un sogno, un premio non solo a me ma al lavoro
fatto dalla Faggi: è il raggiungimento di un traguardo straordinario, anche troppo per quel che mi riguarda, per una storia iniziata
circa sessanta anni fa, anno più anno meno: in un’epoca in cui tutto corre, essere qui, con questa crescita, è meraviglioso".
La ditta, con sede in via Majorana, zona Osmannoro, occupa al momento 55 addetti ed è di tradizione familiare visto che è stata
creata dal padre di Gianni, Enrico, 93 anni, ancora presente in azienda nella quale lavorano anche l’altro figlio, Franco, socio e alla
guida della direzione tecnica e Camilla, figlia di Gianni, con un passaggio alle generazioni più giovani.
L’azienda, fra l’altro, ha un legame particolare con un’altra realtà ‘storica’ di Sesto, la Ginori. Enrico Faggi – racconta infatti ancora il
figlio Gianni – era un dipendente della Richard Ginori e proprio in quell’ambiente partorì l’idea di recuperare, dagli scarti delle
ceramiche e dei bicchieri, i metalli preziosi utilizzate per decorarle.
"Prima – racconta Gianni Faggi ‐ venivano buttati via quegli scarti. E quella è stata la scintilla, da lì sono venuti i primi grammi di
oro recuperati". Una scintilla che ha dato il via a una lunga storia di imprenditoria che attualmente copre diversi ambiti:
"Oggi – prosegue – lavoriamo dal mondo della moda a quello dell’elettronica ai catalizzatori per la farmaceutica, insomma
dovunque ci sia del metallo prezioso da recuperare".
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Con il neo cavaliere si congratula anche il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi a nome dell’amministrazione comunale".
Sandra Nistri
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Listen to this

Mattarella premia il made in Italy: tre nuovi cavalieri del lavoro.
Sabatini: "Santoni, Lardini e Rossi simboli del fare
marchigiano"
31 Maggio 2022
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Tra cavalieri per rendere ancora più ricche le Marche. Il Presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini ne dà notizia, con soddisfazione.
Dal settore automobilistico a quello metallurgico, dalle penne stilografiche alle più famose parole crociate italiane, passando per le marmellate, le scarpe e la
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produzione di tonno in scatola: tra i 25 nominati in Italia dal presidente della repubblica Sergio Mattarella, ci sono tre marchigiani. Tre simboli del made in Italy scelti
su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Stefano Patuanelli,
entrambi sollecitati dalla camera guidata da Sabatini.
I nuovi cavalieri sono: Andrea Lardini, Industria tessile, Alberto Rossi, Logistica portuale, Giuseppe Santoni, Industria calzaturiera. "Per la prima volta tre
imprenditori marchigiani nella stessa tornata. Rappresentano comparti strategici e identitari della nostra economia. Un riconoscimento che ci riempie di orgoglio e
che giunge come attestazione di stima particolarmente preziosa in questo momento tanto complesso per il nostro sistema produttivo e che ci sprona come istituzione
ad essere con ancora più forza al fianco delle nostre imprese accanto alla Regione e al sistema associativo".
Aggiunge l’assessore Mirco Carloni: “Il successo delle vostre imprese e l’eccellenza che avete raggiunto sono motivo di grande orgoglio per le Marche e per l’Italia
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intera. Con il vostro valore rappresentate la forza imprenditoriale marchigiana, quella energia positiva, coraggiosa e determinata che costruisce futuro".
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Torino

l signore delle penne diventa cavaliere. Nell'era delle rme digitali, c'è chi coltiva
ancora un sogno antico: lasciare una traccia nel mondo con il gesto elegante di un
pennino, magari d'oro, che pattina veloce su un foglio bianco seminando inchiostro.

Elogio alla lentezza. Cesare Verona, presidente e amministratore delegato di Aurora Penne,
è stato nominato ieri Cavaliere del Lavoro dal presidente della Repubblica Sergio
Mattarella. «Sono felicissimo e orgoglioso perché siamo una bella azienda che fa cose
eleganti con il massimo impegno. Questo riconoscimento è un premio al nostro marchio,
alla nostra storia e ai nostri traguardi futuri». Appena ricevuta la notizia dell'onori cenza,
ha scritto un messaggio a tutti i collaboratori. «Oltre alla grande soddisfazione, penso che
questo possa rappresentare un riconoscimento corale del cammino duro, tortuoso, in salita,
e oggi in parte in discesa, degli ultimi anni».

Leggi Anche

Dopo due anni i
volontari
dell’emergenza covid
lasciano il Comune di
Rivoli
Tornerà a brillare la fontana luminosa
del parco del Valentino
Uso temporaneo degli edi ci
abbandonati, una chance alla città
dimenticata

Che s da produrre penne stilogra che nel 2022. Da visionari. Romantico, in fondo, Cesare
Verona lo è davvero se mette tutte le sue energie nel conservare il fuoco di una tradizione
che va controcorrente. «Quando le persone mi chiedono incuriosite come faccia a tenere in
vita un'azienda di penne mi rallegro. Siamo in salute e facciamo prodotti di qualità. Se
continuano a chiedermelo vuole dire evidentemente che va tutto bene» afferma euforico.
Cavaliere di un'arte manifatturiera, o più correttamente come dice lui di «alto artigianato»,
governa un'impresa con oltre un secolo di storia alle spalle.
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«Dopo quasi 40 anni di lavoro, ritengo questa onori cenza una tappa bellissima che mi
ricongiunge idealmente al mio bis nonno Cesare Senior, nominato Grande Uf ciale del
Regno. Un segno del destino». E aggiunge: «Per ogni imprenditore il cavalierato rappresenta
il massimo riconoscimento che coinvolge l'operato e l'azienda. Sono certo di aver reso
orgoglioso il mio bisnonno che ha avviato questo percorso imprenditoriale e con lui tutta la
famiglia, che per me oggi include, anche tutti i collaboratori che da decenni ci
accompagnano in questo viaggio».
Torinesissima come azienda, l'Aurora ha il suo quartier generale a ridosso dell'Abbadia di
Stura dal 1943, dove si trova anche il museo Of cina della Scrittura. Luogo magico di
emozioni. Oggi le penne stilogra che d'eccellenza sono oggetti di culto, che piacciono
soprattutto al mercato asiatico, dalla penisola arabica e all'estremo Oriente. L'export verso
l'estero rappresenta il 75% del fatturato dell'azienda. «La mia felicità nasce anche dal fatto
che Aurora può vantarsi di essere un'azienda che è rimasta al 100% Made in Italy. Abbiamo
investito guardando ai valori della tradizione, senza delocalizzare, mantenendo in casa la
produzione dei pennini. Le nostre scelte ci stanno premiando: non ho mai creduto che le
scorciatoie fossero una buona soluzione per affrontare i problemi. Va tutto a gon e vele. E
anche se il riconoscimento del Presidente Mattarella, che stimo tantissimo, lo considero un
grande traguardo, per me è un punto di partenza».
[[(gele.Finegil.Image2014v1) Torino 22-10-2015 foto Maurizio Bosio:REPORTAGE ALLA
FABBRICA DI PENNE AURORA]]
Cesare Verona ha raccolto il testimone nel 1993 dopo aver maturato una serie di esperienze
dirigenziali in Italia e all'estero. Con la collaborazione di Edolinda Di Fonzo, che guida il
settore commerciale e creativo, ha rivoluzionato le strategie produttive con realizzazioni di
alta di gamma, serie limitate ed edizioni «su misura». Per super collezionisti. Tanti i progetti
nel cassetto del vulcanico presidente, tutti orientati a celebrare l'artigianato tricolore e le
bellezze poco note del Bel Paese. Ma sempre con un tratto di penna, che in questo caso non
vuole dire cancellare, ma sottolineare con raf nata sapienza. - © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Margherita Fuchs,
Olga Urbani e Chiara
Soldati: tre donne
dell'agroalimentare
tra i nuovi Cavalieri
del lavoro
di Lara De Luna
Chiara Soldati nominata Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Il riconoscimento va ad imprenditrici alla guida di aziende storiche italiane: "E' un premio per un lavoro
lungo 103 anni", dice al Gusto Soldati, amministratrice delegata della cantina piemontese La Scolca.
Mentre Urbani, fondatrice dell'Accademia del Tartufo, parla della "competenza come unico modo per
a rontare il mondo del lavoro"
4 minuti di lettura
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Il presidente del Centro Pannunzio
Chiara Soldati nominata Cavaliere
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Assoporti interviene dopo la nomina di Alberto Rossi, Presidente di Frittelli Maritime Group
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SpA, nonché amministratore di Adria Ferries quale Cavaliere del Lavoro della Repubblica
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“Ci congratuliamo con l’imprenditore della logistica portuale, Alberto Rossi, per la
prestigiosa nomina a Cavaliere del Lavoro da parte del Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella,” ha dichiarato il Presidente di Assoporti, Rodolfo Giampieri, “E’ decisamente una
bella notizia sia per il riconoscimento del prezioso contributo di Alberto Rossi al comparto
marittima, che per l’attenzione posta ad un settore, quello della logistica portuale, sempre
più motore di sviluppo per l’economia del Paese. “
Loading...
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Margherita Fuchs, Olga Urbani e Chiara Soldati: tre donne dell'agroalimentare tra i nuovi Cavalieri del
lavor…
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Il Mattino di Padova
Margherita Fuchs, Olga Urbani e Chiara Soldati: tre donne dell'agroalimentare tra i nuovi cavalieri del lavoro
di
Lara De Luna
Chiara Soldati nominata cavaliere del lavoro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella
Il riconoscimento va ad imprenditrici alla guida di aziende storiche italiane: "E' un premio per un lavoro lungo 103 anni", dice al
Gusto Soldati, amministratrice delegata della cantina piemontese La Scolca. Mentre Urbani, fondatrice dell'Accademia del
Tartufo, parla della "competenza come unico modo per affrontare il mondo del lavoro"
31 Maggio 2022
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Russello e Giuffrè tra i 25 cavalieri del lavoro, Scavone: "Due figli di
Sicilia che rappresentano la parte migliore di questa terra"
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Le congratulazioni dell'assessore regionale per i due siciliani insigniti dal presidente della Repubblica

Redazione
31 maggio 2022 14:50

L'

imprenditore orlandino Carmelo Giuffrè cavaliere del lavoro. E' stato insignito dal capo dello Stato Sergio Mattarella. Imprenditore di

Capo d'Orlando, classe 1948, Giuffrè ha fondato Irritec Spa nel 1974 di cui è presidente. Da piccola impresa per la produzione di
avvolgibili in Pvc è oggi una realtà attiva a livello mondiale nella progettazione, produzione, installazione e manutenzione di sistemi di
irrigazione sostenibile per i settori agricolo e residenziale con 14 stabilimenti e sedi commerciali in Italia a Capo d’Orlando e in Algeria, Brasile,
Cile, Germania, Messico, Senegal, Spagna, Stati Uniti e Perù, conta circa 30 brevetti e distribuisce i propri prodotti in oltre 100 paesi.
Due i siciliani tra i 25 cavalieri del lavoro , l'altro è il palermitano Giuseppe Russello, presidente di Sicindustria Palermo.
A Russello e Giuffré, anche le congratulazioni dell'assessore regionale al Lavoro, Antonio Scavone: "Sono due figli di Sicilia che rappresentano
la parte migliore di questa terra: quella del sacrificio, del lavoro e dell’impegno profuso al servizio dell’Isola e della sua crescita. Un
riconoscimento che conferma il ruolo centrale dell’impresa in Sicilia oggi e nelle sfide future a cui saremo chiamati".
© Riproduzione riservata
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data 30 maggio, i decreti con i quali, su proposta del ministro dello
Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, di concerto con il
ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali, Stefano
Patuanelli, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro. Nell’elenco
degli insigniti, l’indicazione, per ciascuno, del settore di attività e
della Regione di provenienza:
Alberici Valter - Industria metalmeccanica - Emilia-Romagna

lock

find_replace Nuovi responsabili
negli Spazi Enel della Toscana

De Meo Luca David Antonio - Industria automobilistica - Estero

I team leader guidano gruppi di
consulenti pronti a dare assistenza e
consulenza

Faggi Gianni - Industria metallurgica - Toscana

access_time 24/05/2022 15:29

Focchi Maurizio - Edilizia ad alto contenuto tecnologico - EmiliaRomagna

WEB

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4517

Tra i 25 insigniti rappresentanti settori
auto, tecnologia, portuale e
componentistica

lock

111

MOBILITA.NEWS

31-MAG-2022

Visitatori unici giornalieri: 169 - fonte: SimilarWeb

Goglio Franco - Industria, imballaggi flessibili - Lombardia
Iori Sergio - Industria componentistica - Lombardia
Rossi Alberto - Logistica portuale - Marche
Russello Giuseppe - Industria componentistica - Sicilia

person_pin_circle Roma, Italia

directions_car Bilancio di
sostenibilità per Biesse Group
Futuro green e 2021 a oltre 742 mln per
la società specializzata in automotive e
aerospazio
access_time 24/05/2022 14:15

lock

account_circle red/f
copyright Mobilita.news
directions_car Campagna
elettorale online per il sindaco
di Genova Bucci

bookmarks Suggerite
lock

directions_boat Adm: semplificazioni
procedurali per manutenzione e refitting

Il primo cittadino in carica espone sul
suo sito il resoconto del lavoro fatto
negli ultimi 5 anni
access_time 24/05/2022 14:17

Sulle imbarcazioni da diporto
access_time 31/05/2022 09:25
L’Agenzia delle Accise delle Dogane e Monopoli ha
pubblicato sul proprio sito istituzionale la Circolare n. 20 del
27 maggio 2022 riguardo le procedure doganali e gli
adempimenti operativi per l’introduzione di... segue

lock

directions_boat "Codici": dietrofront di
Costa sulle regole di imbarco
"Ora proceda anche a risarcire i crocieristi" dichiara
in una nota
access_time 31/05/2022 09:10
Novità importanti per le crociere con Costa. La compagnia
di navigazione ha rivisto le norme di imbarco, di fatto
annullando le restrizioni oggetto delle critiche e
dell’intervento dell’associazione "Cod... segue

location_on Eventi
directions_boat Evo Yachts: un
esclusivo Porte aperte per
salutare l’arrivo dell’estate
L'appuntamento è per il 2 giugno alla
Marina di Stabia

00
Giorni

00
directions_boat Fincantieri si espande al
porto di Genova
Ampliamento dello stabilimento di Sestri Ponente per
navi fino a 350 metri

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4517

access_time 31/05/2022 08:10

Ore

00
Minuti

00

access_time 31/05/2022 08:08
Il Gruppo Fincantieri amplierà il suo stabilimento ligure di
Sestri Ponente. Verrà creato un nuovo grande bacino a
mare destinato alla costruzione e alla manutenzione di navi
fino a 350 metri, che oggi n... segue

Secondi
access_time 30/05/2022 10:47

directions_boat Assagenti: in
programma il 13 giugno
l’assemblea
Agenzia di stampa registrata presso il registro della stampa del tribunale di Roma con il numero 84/2020

WEB

Riflettori sulle possibili opere del porto
di Genova

112

MOTORI.QUOTIDIANO.NET

31-MAG-2022

Visitatori unici giornalieri: 6.587 - fonte: SimilarWeb
art

HOME

NOVITÀ

SPORT

GREEN CAR

FASHION WHEELS

SELF DRIVE

COME FARE

MOTOR VALLEY



Home » Novità » Luca De Meo Nominato Cavaliere Del Lavoro Da Sergio Mattarella

Luca De Meo nominato Cavaliere del Lavoro
da Sergio Mattarella
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Un italiano primo in Francia: Luca De Meo, Ceo di Renault, è
stato nominato Cavaliere del Lavoro dal presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella.
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Il dirigente nato a Milano nel 1967, che aveva iniziato la sua
carriera proprio in Renault, poi al Gruppo Fiat e a quello
Volkswagen prima di tornare alla Régie, è stato nominato assieme
ad altre 25 meritevoli del riconoscimento.
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Da quattro lustri un’ascesa speciale.Nel 2002 entra nel Gruppo Fiat
quale vice presidente esecutivo del marchio Lancia, contribuendo
al varo dei modelli Ypsilon e Musa. Successivamente, come
amministratore delegato di Fiat Automobiles Spa, rafforza il
marchio con lo sviluppo e la promozione della nuova 500. Dal
2015 al 2020, quale amministratore delegato di Seat, riporta
l’azienda in profitto e sviluppa il segmento Suv con i modelli
Ateca, Arona e Tarraco. Nel luglio 2020 entra in Renault in un
momento di crisi del Gruppo francese. Nel 2021, sotto la sua guida,
la società torna in attivo con incrementi dei ricavi del 6,3% sul
2020 e del 16,8% sul 2019. È il primo cittadino non francese a
cui, nei 122 anni di storia della Renault, è affidato l’incarico di
guidare il Gruppo. Questo è un piccolo record.
L’onorificenza di Cavaliere del Lavoro è conferita ogni anno, in
occasione della Festa della Repubblica, a imprenditori, donne e
uomini, che si siano distinti nei cinque settori dell’agricoltura,
dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’attività
creditizia e assicurativa e che abbiano contribuito in modo rilevante,
attraverso lo sviluppo d’impresa, alla crescita economica e sociale e
all’innovazione.

80mila visitatori per la
quarta edizione del
Festival diffuso della
Terra dei Motori
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Guido Fiorentino unico campano
nominato da Mattarella cavaliere del
lavoro
Il Ceo del Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento è tra i 25 nuovi cavalieri del lavoro

 Condividi









 martedì 31 maggio 2022 alle 08.01

ULTIME NOTIZIE

Contrabbando, oltre 9 quintali di
sigarette sequestrate dalla Finanza di
Napoli

di Vincenzo Califano

Dal 1999 in azienda Fiorentino ha trasformato la struttura in una delle eccellenze dell'ospitalità
in costiera sorrentina nota in tutto il mondo per la suggestione dei luoghi e la storia di grandi
ospiti che vi hanno soggiornato nel corso degli anni

Sorrento. Guido Fiorentino, Presidente e Amministratore Delegato del Grande Hotel
Excelsior Vittoria SpA, è stato nominato a cavaliere del lavoro. Fiorentino è l'unico
campano tra i 25 neonominati cavalieri (per il settore servizi turistici e alberghieri) dal
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, su proposta del Ministro dello Sviluppo
Economico Giancarlo Giorgetti e del Ministro delle Politiche Agricole e Alimentari
Stefano Patuanelli.

Alberigo Simioli è il nuovo direttore
dell'Area Marina Protetta a Massa
Lubrense
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Artigianato e sviluppo, Cna orafi
incontra la filiera campana

Fiorentino lavora nell'azienda dal 1999 trasformandola da impresa familiare in una realtà
a dimensione manageriale trasformandola in una realtà d'eccellenza del made in Italy.
L'Excelsior, nel cuore della Città del Tasso, dà lavoro a 120 dipendenti. Fiorentino dal
2012 è membro dell’Executive Committee della Leading Hotel of the World,
l’associazione internazionale di alberghi di lusso con 400 associati in 80 Paesi.

Guido Fiorentino unico campano
nominato da Mattarella cavaliere del

WEB

115

POLITICAMENTECORRETTO.COM

31-MAG-2022

Visitatori unici giornalieri: 1.580 - fonte: SimilarWeb
art

Link: https://www.politicamentecorretto.com/2022/05/31/carmelo-giuffre-fondatore-e-presidente-di-irritec-nominato-cavaliere-del-lavoro/
C

Roma

martedì, Maggio 31, 2022

POLITICA

Home



società



Registrati

CULTURA E ARTE



Archivio

LIBRI

MUSICA

SPORT

SOCIETÀ

LETTERE

English
 





LA_VOCE_DEGLI_AVVOCATI

CARMELO GIUFFRÈ, FONDATORE E PRESIDENTE DI IRRITEC, NOMINATO CAVALIERE DEL LAVORO
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CARMELO GIUFFRÈ, FONDATORE
E PRESIDENTE DI IRRITEC,
NOMINATO CAVALIERE DEL
LAVORO
Di giornale - Maggio 31, 2022
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Advertisement

CARMELO GIUFFRÈ, FONDATORE E PRESIDENTE DI IRRITEC,

''La Voce degli AVVOCATI''
si fregia del patrocinio morale dell'Ordine
Degli Avvocati di Roma.

NOMINATO CAVALIERE DEL LAVORO
Advertisement

Carmelo Giuffrè è tra i 25 Cavalieri del Lavoro nominati dal Presidente della
Repubblica Italiana Sergio Mattarella, che hanno contribuito allo sviluppo economico e
sociale del nostro Paese.

Irritec è orgogliosa di annunciare che Carmelo Giuffrè – Fondatore e
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Presidente dell’azienda – è stato nominato Cavaliere del Lavoro dal
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con decreto firmato in data 30
maggio, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, On. Dott. Giancarlo
Giorgetti, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Sen.
Ing. Stefano Patuanelli.
Carmelo Giuffrè è stato premiato per il suo impegno allo sviluppo economico e sociale
del Paese attraverso l’azione di Irritec, azienda nata nel 1974 e tra i leader
mondiali nel settore dell’irrigazione di precisione, specializzata nella
progettazione, produzione e installazione di sistemi di irrigazione sostenibile
per i settori agricolo e residenziale. Imprenditore e anima tecnica di Irritec, in
azienda Carmelo Giuffrè si occupa del coordinamento delle attività di ricerca e
sviluppo: è stata, infatti, proprio la sua visione pionieristica a permettere all’azienda –
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inizialmente attiva nel campo degli infissi in plastica ad estrusione – di convertire la
produzione per realizzare sistemi di irrigazione a goccia, con l’obiettivo di favorire il
risparmio idrico e promuovere un modello di agricoltura sostenibile.

L’onorificenza a Cavaliere del Lavoro, conferita a Carmelo Giuffrè, riconosce il
ruolo importante dell’imprenditore nel contribuire allo sviluppo economico e
sociale del Paese e alla valorizzazione del territorio siciliano, anche consolidando
l’impegno di Irritec per la generazione di valore condiviso e la promozione dei principi

“Sono onorato della nomina di Cavaliere del Lavoro che rappresenta un importante
riconoscimento del lavoro di una vita. Un’onorificenza che mi riempie di orgoglio e per
la quale ringrazio chi mi ha proposto, e chi negli anni mi ha sostenuto nel realizzare e
costruire la nostra impresa – ha dichiarato Carmelo Giuffrè, Fondatore e
Presidente di Irritec. “Irritec è da sempre impegnata a sviluppare tecnologia e
innovazione italiane in tutto il mondo per un corretto uso delle risorse idriche in
agricoltura. Un’azione che si basa su un senso di responsabilità e su un profondo
legame con il territorio, la Sicilia, la regione che ci ha visto crescere come azienda,
insegnandoci il valore dell’acqua e della salvaguardia delle risorse”.

Il lavoro di Carmelo Giuffrè rappresenta anche una guida per la nuova generazione
in Irritec. I figli Mauro e Giulia Giuffrè, membri del Consiglio d’Amministrazione
dell’azienda, hanno commentato la nomina: “Irritec rappresenta la storia della
nostra famiglia e del nostro territorio, divenendo un punto di riferimento nel settore
dell’irrigazione di precisione. Un percorso di crescita continua, basato sulla visione
lungimirante del suo fondatore, che negli anni ha saputo guidare – insieme a un team
manageriale – l’impresa al successo, impegnandosi al perseguimento di innovazione
e sostenibilità come valori integrati nel nostro agire”.

giornale
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di sostenibilità lungo tutta la filiera.

Informazione equidistante ed imparziale, che offre voce a tutte le fonti
di informazione

Advertisement

WEB

118

QDS.IT

31-MAG-2022

Visitatori unici giornalieri: 7.996 - fonte: SimilarWeb
art

Link: https://qds.it/cavalieri-del-lavoro-le-congratulazioni-dellassessore-scavone-ai-due-siciliani/

ABBONATI



ACCEDI

LEGGI QDS.IT

   

31 Maggio 2022

 MENU

LAVORO
AGRIGENTO

CRONACA

CALTANISSETTA

ECONOMIA

POLITICA

DOSSIER QDS 

CATANIA
ENNAQDSMESSINA
PALERMO
IDENTIKIT
AMBIENTE

TRAPANI
ADV

CAVALIERI DEL LAVORO, LE
CONGRATULAZIONI
DELL’ASSESSORE SCAVONE AI DUE
SICILIANI

DAI MERCATI

RAGUSA

SIRACUSA

 CERCA

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4517



web-la | martedì 31 Maggio 2022 - 15:22


«Giuseppe Russello e Carmelo Giuffré sono due figli di Sicilia che rappresentano la
parte migliore di questa terra: quella del sacrificio, del lavoro e dell’impegno profuso al
servizio dell’Isola e della sua crescita. Un riconoscimento che conferma il ruolo
centrale dell’impresa in Sicilia oggi e nelle sfide future a cui saremo chiamati».
L’assessore regionale al Lavoro, Antonio Scavone, si congratula con i due imprenditori
siciliani tra i 25 cavalieri del lavoro nominati dal presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella.
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Giacomo Gnutti e Giovanni Gorno
Tempini nuovi Cavalieri del Lavoro
L'imprenditore ed il manager bresciani insigniti dell'onorificenza lunedì 30 maggio
dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
di Redazione - 31 Maggio 2022 - 6:07

Più informazioni
su



Commenta



Stampa



Invia notizia





PIÙ POPOLARI







Accedi 

PHOTOGALLERY

VIDEO

BSmeteo

Previsioni

Brescia

26°C 16°C

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ



 1 min

 cavalieri del lavoro  giacomo gnutti  giovanni gorno tempini
 brescia

Week end nuvoloso e con la
pioggia: calano pure le
temperature previsioni
 Commenta

BSlettere

Tutte le lettere

Il gesto “inginòcchiato” di
Enrico Letta, di fronte alla
stele nel luogo esatto dello
scoppio dell’ordigno

Brescia. Giacomo Gnutti, presidente del gruppo FGH (Franco Gnutti
Holding) e Giovanni Gorno Tempini, presidente di Cassa Depositi e Prestiti,
lunedì 30 maggio, sono stati insigniti dal presidente della Repubblica Sergio
Mattarella del titolo di Cavalieri del lavoro.
Come il padre Franco che, 30 anni fa (era il 1992) fu insignito della stessa
benemerenza dal presidente Oscar Luigi Scalfaro, così Giacomo “eredita” la
stessa onorificenza, tra le 25 assegnate dal Capo di Stato.
Gnutti, classe 1953, a 24 anni fonda la Service Metal Company, espandendola
gradualmente e diversificando le acquisizioni.
Il gruppo Fgh attualmente dà lavoro a 2.800 addetti e si attesta su 240 milioni
di ricavi attesi nel 2022.
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Giovanni Gorno Tempini, presidente di Cassa depositi e prestiti,
nato a Brescia nel 1962, diplomato all’Arnaldo e laureato alla Bocconi di
Milano, inizia la carriera in Jp Morgan, quindi passa a Gruppo Intesa San
Paolo.
Nel 2020 è membro del comitato di esperti in materia economica
e sociale (Comitato Colao) incaricato di elaborare iniziative per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica Covid-19. E’ docente a contratto all’Mba program
della Sda Bocconi School of Management.
Dal novembre 2007 al maggio 2010 è Direttore Generale e Consigliere
d’Amministrazione del Gruppo Mittel,[20] la boutique finanziaria bresciana
voluta ancora negli anni Ottanta da Giovanni Bazoli, ricoprendo anche la carica
di Vicepresidente di Sorin, di Presidente di Hopa e di Consigliere nel Consiglio
di gestione di A2A. Nel 2008 rileva alla guida della Mittel una società
specializzata in finanza etica, la Capital Partners.
Nel 2020 viene nominato Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della
Repubblica Italiana.
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“E’ un importante riconoscimento che mi riempie di gioia”: l’avvocato Augusto Dell’
Erba è il solo pugliese a essere stato nominato Cavaliere del Lavoro. E’ a capo della
BCC di Castellana, banca del territorio e di Federcasse, incarichi che ha sempre
mantenuto con la massima precisione e correttezza. Lo abbiamo intervistato.
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Presidente, se lo aspettava?


“L’ho compreso da una serie di segnali e non è stato del tutto isolato o improvviso.
Tuttavia il fatto di essere stato il solo in Puglia a ricevere questo ambito titolo,
sinceramente mi riempie di felicità e di orgoglio e vuol dire che abbiamo tutti lavorato
bene”.





LA VIDEONOTIZIA

Come lo ha accolto?
“Mi colma certamente di gioia, perché no. Ed è anche una grande soddisfazione
personale. Tuttavia vi è il secondo aspetto che non è meno importante”.
Cioè?
“E’ il riconoscimento alla centralità delle piccole banche del territorio che hanno con la
base, penso al caso nostro, un rapporto molto stretto, in particolar modo con le piccole
e medie imprese e le famiglie. Svolgiamo questo compito segnatamente nelle realtà
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dove non arrivano le grandi banche”.
Insomma, la vostra è una banca figlia del territorio…
“Esatto, la definizione è proprio questa. Siamo istituzionalmente una banca figlia del
territorio col quale abbiamo instaurato un rapporto molto stretto e direi persino
privilegiato”.
Qual è la situazione economica oggi?

ULTIMI ARTICOLI

Chi è nel privato il Cavalier Augusto dell’Erba?
“Un normale avvocato di Castellana Grotte che ha fatto la sua brava gavetta e si è
fatto dentro l’istituzione bancaria. Mi reputo una persona del tutto normale. Insomma,
se proprio lo volete sapere, non mi reputo un personaggio”.
BV
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“Dopo la fine della crisi acuta della pandemia si respirava aria di ripresa. Purtroppo la
crisi bellica tra Russia e Ucraina sta spaventando i mercati e lo vediamo sugli stessi
risparmi. Vi è un clima di profonda incertezza e tutti sanno che questo sentimento pesa
negativamente sulle vicende dell’economia e sugli stessi depositi bancari”.
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Cavalieri del lavoro, le
congratulazioni di Scavone ai
siciliani Russello e Giuffrè

In evidenza pubblicata il 31 Mag 2022

Ascolta
Assessorato/Ufficio: Presidenza della Regione

«Giuseppe Russello e Carmelo Giuffré sono due figli di Sicilia che rappresentano la parte migliore di questa terra: quella del
sacrificio, del lavoro e dell’impegno profuso al servizio dell’Isola e della sua crescita. Un riconoscimento che conferma il ruolo
centrale dell’impresa in Sicilia oggi e nelle sfide future a cui saremo chiamati».
L'assessore regionale al Lavoro, Antonio Scavone, si congratula con i due imprenditori siciliani tra i 25 cavalieri del lavoro nominati
dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Ultimo aggiornamento
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Margherita Fuchs,
Olga Urbani e Chiara
Soldati: tre donne
dell'agroalimentare
tra i nuovi Cavalieri
del lavoro
▲ Chiara Soldati nominata Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

di Lara De Luna

Il riconoscimento va ad imprenditrici alla guida di aziende storiche italiane: "E' un premio
per un lavoro lungo 103 anni", dice al Gusto Soldati, amministratrice delegata della cantina
piemontese La Scolca. Mentre Urbani, fondatrice dell'Accademia del Tartufo, parla della
"competenza come unico modo per aﬀrontare il mondo del lavoro"
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Le quote rosa. Croce e delizia degli ultimi tempi, per alcuni stanno
a segnalare un'attenzione discriminatoria verso una parte del cielo

GREEN AND BLUE

che dovrebbe essere semplicemente valutata per quello che è e
per quello che vale. Per altri è semplicemente qualcosa di
necessario, per aumentare la presenza di donne e aiutare la parità
di genere nel mondo del lavoro.
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TECNOLOGIA

NOMINATI DAL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA, SERGIO MATTARELLA 25
NUOVI CAVALIERI LAVORO, SOLO
QUATTRO SONO DONNE
 31 maggio 2022, ore 08:00









di Redazione Web

IL CAPO DELLO STATO HA NOMINATO 25 NUOVI CAVALIERI DEL
LAVORO, TRA LORO IMPRENDITORI ATTIVI NEL SETTORE DELLA BIRRA
A QUELLI NELLE PAROLE CROCIATE

LE ALTRE
NOTIZIE DI
SOCIETÀ
INTERNAZIONALI BNL
D’ITALIA, LA FINALE
SARÀ DJOKOVICTSITSIPAS, SCONFITTO
IL DOPPIO ITALIANO
Il buco nero al centro
della Via Lattea esiste,
un’immagine lo prova,
la scoperta grazie

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di concerto con il ministro dello Sviluppo economico

anche agli astrofisici

Giancarlo Giorgetti e con il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli ha

italiani

nominato venticinque nuovi Cavalieri del Lavoro. Ci sono imprenditori del settore automobilistico, quello
metallurgico, delle penne stilografiche alle parole crociate italiane, passando per marmellate, scarpe e

INTERNAZIONALI BNL
D’ITALIA, FINITA

produzione di tonno in scatola. Sono solo alcune delle aree nelle quali operano i nuovi Cavalieri del

L’AVVENTURA DI

Lavoro.

SINNER, BATTUTO DA
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languageVAI AL ITO DI:

TSITSIPAS E DA UN
PROBLEMA FISICO

QUATTRO LE DONNE

La Finlandia conferma

Solo quattro le donne nominate da Mattarella, con il cavalierato del lavoro. Sono tutte a capo di altrettante

alla Russia il sì alla

imprese. Rosi Zuliani Sgaravatti, 79 anni, è dal 1997 amministratore unico di Sgaravatti Geo, attiva nella

Nato. Putin, la fine

progettazione e realizzazione di aree verdi e parchi in Italia e all'estero. Margherita Fuchs von Mannstein è

della neutralità un

presidente e amministratore delegato della Birra Forst. C’è Chiara Soldati, ceo dell'azienda vitivinicola La

errore

Scolca e Olga Urbani. presidente della 'Urbani tartufi', azienda umbra di Scheggino.

Bolzano e Trento, via le
mascherine a scuola.
Oppure facciamo

GLI UOMINI PREMIATI

lezione al ristorante

Tra i nuovi Cavalieri del Lavoro nominati dal Presidente della Repubblica, Mattarella, ci sono Luca De
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Meo, ceo del Gruppo Renault. Insieme a lui, altri 4 lombardi. Giovanni Gorno Tempini, presidente della
società per azioni a controllo pubblico Cassa depositi e prestiti, e Giacomo Gnutti, attivo nel settore
turistico con la FGH che controlla tra le altre anche le terme di Sirmione. Premiato anche Manoukian Aram,
che dal 2011 è presidente e amministratore delegato di Lechler Spa. A chiudere la lista dei lombardi un
esponente di spicco dell'editoria, Francesco Maria Giorgino Baggi Sisini, editore e direttore responsabile
de: la Settimana Enigmistica. Poi ci sono Valter Alberici, presidente e amministratore delegato del gruppo
Allied International, Sergio Balbinot, presidente di Allianz, e Adolfo Valsecchi, amministratore delegato di
Generale Conserve. Tra le nomine nel settore bancario, Vito Lorenzo Augusto Dell'Erba, presidente della
Federazione Italiana Banche di Credito Cooperativo - Federcasse. Poi ancora Gianni Faggi,
amministratore unico di Faggi Enrico Spa, Guido Fiorentino, presidente e Ad del Grande Albergo
Excelsior Vittoria di Sorrento, e Maurizio Focchi, di Focchi. Tra le eccellenze italiane anche Carmelo
Sergio Iori, presidente di Euro Group. Quindi l'amministratore unico di Lardini, Andrea Lardini, che
collabora con le più importanti case di moda italiane. Ancora Giuseppe Santoni, amministratore delegato
e presidente di Santoni, Andrea Rigoni, produttore di marmellate e composte dell'omonima societa' di
Asiago, Alberto Rossi, presidente e amministratore delegato della Frittelli Maritime Group. Sono stati
premiati anche Giuseppe Russello, presidente e amministratore delegato di Omer e Cesare Marcello
Carlo Verona di Aurora, azienda che lavora nel settore delle penne stilografiche.

TAGS: Cavaliere del Lavoro, Sergio Mattarella
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Giuffre', fondatore e presidente di Irritec, Franco Goglio, presidente e amministratore delegato di Goglio, e

SHARE THIS STORY:

   

CHI SIAMO

CONTATTACI

SUPPORTO

PUBBLICITÀ

FEED

AUTORI

PRIVACY

COOKIE

© 1999-2022 RTL 102,500 HIT RADIO S.R.L. - Tutti i diritti riservati - sede legale: 24121 Bergamo, via Clara Maffei, 14/A
C.F./P.IVA e iscrizione Registro Imprese Bergamo n° 01646950160 - (c.c.i.a.a. Bergamo n. r.e.a. 226901)
Capitale sociale - € 25.000.000,00 i.v. Licenza SIAE N. 3210/I/3087.
Testata giornalistica registrata il 07/01/2010 al n° 1972 Tribunale Monza - Direttrice Responsabile Ivana Faccioli

Seguici su


WEB



131

SANMARINORTV.SM

31-MAG-2022

Visitatori unici giornalieri: 8.350 - fonte: SimilarWeb
art

Link: https://www.sanmarinortv.sm/news/italia-c7/l-imprenditore-focchi-nominato-cavaliere-del-lavoro-insieme-al-piacentino-alberici-a224125

 TV

LIVE ꞏ

 RADIO

I PIÙ LETTI I PIÙ VISTI TG TG SPORT PUBBLICITÀ

LIVE ꞏ

NOTIZIE

SPORT

PROGRAMMI

RADIO

METEO

Cerca



Home | News | Italia

EMILIA ROMAGNA

L'imprenditore Focchi nominato Cavaliere del Lavoro,
insieme al piacentino Alberici
'Riconoscimento davvero meritato', scrive Emma Petitti

Leggi anche:
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Due imprenditori emiliano-romagnoli tra i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro
appena nominati dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sono

Profanata la tomba di Alfredino,
indagini dei carabinieri


Maurizio Focchi, romagnolo, con l'azienda di famiglia specializzata in edilizia
ad alto contenuto tecnologico con base nel Riminese e Valter Alberici,
piacentino, attivo con la sua Allied International nel settore del
metalmeccanico non solo nel Nord Est ma anche in Cina e Stati Uniti.
ITALIA

'Riconoscimento davvero meritato', scrive Emma Petitti. Per la presidente
dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, Maurizio Focchi
'non è solo un grande imprenditore che ha proiettato la sua impresa a essere
leader del settore a livello internazionale, è anche una persona che

Coronavirus: in Emilia-Romagna
826 nuovi casi
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profonde massimo impegno nel sociale e nel volontariato. I pilastri
fondamentali su cui ha saputo fondare la sua azienda sono la cultura delle
relazioni e la qualità del lavoro. Un esempio di buone pratiche che partendo
dal nostro territorio ha saputo arrivare a essere riconosciuto a livello
internazionale. Il riconoscimento del Capo dello Stato è davvero
meritatissimo".

ITALIA

Discoteche: Indino rieletto alla
guida del Silb riminese
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ITALIA
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Cavalieri del lavoro, le congratulazioni dell’assessore Scavone ai due siciliani
- Premiazioni - Sicilia Report

Mattarella
Telegram
«Giuseppe Russello e Carmelo Giuffré sono due figli di Sicilia che rappresentano la parte migliore di questa terra: quella del
sacrificio, del lavoro e dell’impegno profuso al servizio dell’Isola e della sua crescita. Un riconoscimento che conferma il ruolo
centrale dell’impresa in Sicilia oggi e nelle sfide future a cui saremo chiamati».
Pubblicità
L’assessore regionale al Lavoro, Antonio Scavone, si congratula con i due imprenditori siciliani tra i 25 cavalieri del lavoro
nominati dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
Copyright SICILIAREPORT.IT ©Riproduzione riservata
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Premiazioni Regione
Cavalieri del lavoro, le congratulazioni dell’assessore Scavone ai due siciliani
L'assessore regionale al Lavoro, Antonio Scavone, si congratula con i due imprenditori
siciliani tra i 25 cavalieri del lavoro nominati dal presidente della Repubblica, Sergio

133

STAMPAREGGIANA.IT

31-MAG-2022

Visitatori unici giornalieri: 392 - fonte: SimilarWeb
art

Link: https://www.stampareggiana.it/2022/05/31/ordine-ingegneri-assemblea-al-seminario-con-il-saluto-del-presidente-uscente-paolo-guidetti/

Martedì 31 Maggio, 2022

A c ce d i

Contatti

Redazione

Pubblicità



ATTUALITÀ

CRONACA

SALUTE E PREVENZIONE

Economia

ECONOMIA

EVENTI

CULTURA

SPORT

L’ULTIMO NUMERO

RUBRICHE

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4517

Pubblicità

TERRITORIO

AGENDA

Eventi

Ordine Ingegneri, assemblea al Seminario con il saluto
del presidente uscente Paolo Guidetti

Negli spazi riqualificati dell’ex Seminario si è svolta l'assemblea ordinaria dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Regg
Emilia. Si chiude il mandato del presidente Paolo Guidetti, a giugno elezioni per il rinnovo del Consiglio. Soddisfazione è sta
espressa per il costante aumento del numero degli ingegneri iscritti all’Ordine di Reggio Emilia che oggi conta 1546 ingegne
cui 1308 uomini e 238 donne, quest’ultime in aumento di ben 31 unità rispetto al 2017
Di Redazione - 31 Maggio 2022

Pubblicità

Il presidente Guidetti presenta l’Assemblea degli Ingegneri

Seguici su Facebook e Instagram

REGGIO EMILIA – L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Reggio Emilia ha scelto di svolgere la
propria Assemblea ordinaria negli spazi riqualificati dell’ex Seminario “che ha rappresentato

Stampa Reggiana su Instagram

parte della storia architettonica della nostra città ed oggi destinato a diventare luogo di
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fondamentale importanza per la formazione di tanti giovani che qui si prepareranno alla futura

Pubblicità

professione” ha spiegato in apertura di Assemblea il presidente uscente ingegner Paolo
Guidetti, alla guida dell’Ordine dal 2017.

Pubblicità

Gli ingegneri Giovanni e Alberto Manfredini con il presidente Paolo Guidetti

Un tributo all’architetto Enea Manfredini, che ha progettato l’imponente complesso nel 1946 ed
inaugurato nel 1954, la cui attuale riqualificazione è stata sostenuta anche dall’Ordine reggiano.
Presenti in sala gli ingegneri Alberto e Giovanni Manfredini, eredi del prestigioso studio avviato
dal padre Enea e che, nell’occasione, hanno esposto una interessante relazione sul processo
di progettazione e costruzione dell’edificio originario.
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In edicola

La platea dell’Assemblea dell’Ordine degli Ingegneri

I lavori dell’Assemblea sono quindi entrati nel vivo con l’esposizione dei positivi dati di bilancio
consuntivo per l’esercizio 2021, a cura del consigliere tesoriere ingegner Danilo Ferri,
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approvato all’unanimità dagli iscritti.
Il presidente Guidetti, davanti a una platea molto partecipata costituita da tanti giovani ingegneri,
in un breve rendiconto di mandato ha sottolineato le molteplici attività che hanno coinvolto gli
ingegneri reggiani, sempre più richiesti per l’attuazione di interventi sostenuti in particolare dai
diversi bonus e incentivi fiscali e dai finanziamenti derivanti dal PNRR. Soddisfazione è stata
espressa anche per il costante aumento del numero degli ingegneri iscritti all’Ordine di
Reggio Emilia che oggi conta 1546 ingegneri, di cui 1308 uomini e 238 donne,

Il presidente di Unindustria Fabio Storchi intervenuto all’Assemblea

In evidenza anche l’importante attività formativa organizzata dall’Ordine e dalla Fondazione,
presieduta quest’ultima dall’ingegner Marco Poli, che ha elencato gli oltre 40 eventi formativi
tecnici e culturali, prevalentemente gratuiti, a cui nel 2021 hanno partecipato 3.176 ingegneri, in
costante aumento nel corso dell’attuale mandato, con l’assegnazione di oltre 3500 crediti
formativi.
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quest’ultime in aumento di ben 31 unità rispetto al 2017.

I giovani neo ingegneri iscritti all’Ordine

Il consigliere ingegner Matteo Nobili ha illustrato lo stato di avanzamento lavori della nuova sede
l’Ordine degli Ingegneri, all’interno del Capannone 17 nel Parco dell’Innovazione, dove gli uffici
dell’Ordine si trasferiranno già a dicembre di quest’anno, insieme all’Ordine degli Architetti e
all’Ordine dei Commercialisti reggiani.
Il presidente di Unindustria Reggio Emilia, Cavaliere del Lavoro, Fabio Storchi, insignito nel 2019
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dall’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia della Laurea Honoris Causa in
Ingegneria meccatronica, è stato quindi invitato a portare il proprio saluto all’Assemblea, a cui
ha dedicato un breve intervento su “Il ruolo dell’ingegnere nell’innovazione e nello sviluppo del
territorio”.
I lavori dell’Assemblea si sono conclusi con la toccante cerimonia di consegna della medaglia
d’oro a dieci “Senatori” dell’Ordine, che nel biennio 2021-2022 hanno raggiunto il
ragguardevole traguardo dei cinquant’anni dalla laurea, e la presentazione ufficiale di trentasei
giovani ingegneri neo iscritti all’Ordine tra il 2021 e il 2022, a cui sono andati gli applausi e gli
auguri di buon lavoro da parte di tutti gli ingegneri riuniti con grande affiatamento.

assemblea Ordine ingegneri Reggio Emilia
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Margherita Fuchs,
Olga Urbani e
Chiara Soldati: tre
donne
dell'agroalimentare
tra i nuovi Cavalieri
del lavoro

Chiara Soldati nominata Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

DI LARA DE LUNA

Il riconoscimento va ad imprenditrici alla guida di aziende storiche italiane: "E' un
premio per un lavoro lungo 103 anni", dice al Gusto Soldati, amministratrice delegata della
cantina piemontese La Scolca. Mentre Urbani, fondatrice dell'Accademia del Tartufo,
parla della "competenza come unico modo per affrontare il mondo del lavoro"
31 MAGGIO 2022 AGGIORNATO ALLE 09:04
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Olga Urbani nominata cavaliere del lavoro
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Olga Urbani nominata
cavaliere del lavoro
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dalla presidente di Urbani Tartufi
Spoleto, 31 maggio 2022 – “Mi congratulo con Olga Urbani, imprenditrice
capace, caparbia, professionalmente impeccabile. Essere nominata
Cavaliere del lavoro dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,
testimonia la straordinarietà di una storia imprenditoriale che dall’Umbria
è riuscita ad imporsi a livello internazionale”.
Ad esprimere il piacere per l’importante onorificenza ottenuta da Olga
Urbani, presidente dell’azienda Urbani Tartufi, è il sindaco Andrea Sisti a

“Parliamo di una realtà storica, profondamente radicata in questo
territorio, che è riuscita generazione dopo generazione a rappresentare la
qualità della produzione umbra e italiana in tutto il mondo. Olga Urbani,
che ho l’onore e il piacere di conoscere, è una donna che ha saputo
interpretare al meglio un percorso familiare fatto di grande passione,
lungimiranza e dedizione”.

(2)

Articolo precedente

Articolo successivo

Sabato a Montefalco primo mercatino degli
hobbisti

In Umbria i Sindacati faccia a faccia con la
presidente Tesei
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Olga Urbani nominata Cavaliere
del Lavoro: le congratulazioni del
sindaco di Spoleto
31 Maggio 2022

 Attualità, Primo Piano, Spoleto

Andrea Sisti: “Imprenditrice capace, caparbia, professionalmente
impeccabile”

Olga Urbani
“Mi congratulo con Olga Urbani, imprenditrice capace, caparbia, professionalmente
impeccabile. Essere nominata Cavaliere del lavoro dal Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, testimonia la straordinarietà di una storia imprenditoriale che dall’Umbria
è riuscita ad imporsi a livello internazionale”.
Ad esprimere il piacere per l’importante onorificenza ottenuta da Olga Urbani, presidente
dell’azienda Urbani Tartufi, è il sindaco Andrea Sisti a nome della città di Spoleto.
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“Parliamo di una realtà storica, profondamente radicata in questo territorio, che è riuscita
generazione dopo generazione a rappresentare la qualità della produzione umbra e
italiana in tutto il mondo. Olga Urbani, che ho l’onore e il piacere di conoscere, è una
donna che ha saputo interpretare al meglio un percorso familiare fatto di grande passione,
lungimiranza e dedizione”.
Andrea Sisti

Cavaliere del Lavoro

Olga Urbani
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