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CAVALIERI DEL LAVORO
De Meo, Gorno Tempini e Balbinot Ecco i nuovi 25
Cavalieri del Lavoro
Dell'Erba (Federcasse) nominato da Mattarella
Cavaliere del lavoro
Industria e finanza I cavalieri di Mattarella
Nuovi Cavalieri del Lavoro, da G. Tempini a De
Meo
L'editoriale - La scelta tra schiavitù e fame
Nuovi Cavalieri del Lavoro Mai tante nomine nel
comparto agricolo
Dalla birra ai cruciverba: i 25 Cavalieri del Lavoro
nominati da Mattarella
Fiorentino, ad dell'hotel Vittoria nominato Cavaliere
del Lavoro - Fiorentino, l'ad dell'hotel Vittoria tra i
venticinque Cavalieri del Lavoro
Mobilità futura: nasce Mobilize azienda di servizi
Tra i Cavalieri del Lavoro anche Gorno e Balbinot
Le imprese dei Cavalieri del Lavoro resistono al
Covid
Trionfo Gianni Faggi Il riciclatore di metalli è
Cavaliere del lavoro - Orgoglio Faggi, è cavaliere
del lavoro
Dell'Erba (Federcasse) è Cavaliere del lavoro: "Ora
più autorevoli"
Valsecchi nominato Cavaliere del lavoro
Mattarella, nominati 25 Cavalieri del lavoro - Il
presidente Mattarella nomina i nuovi Cavalieri del
lavoro - Il presidente Mattarella ha nominato i 25
nuovi Cavalieri del lavoro
Cavalieri del Lavoro da Mattarella 25 nuove
nomine
Il signore di penne Aurora è Cavaliere del Lavoro Cavalier Aurora
Nominati 25 nuovi Cavalieri del Lavoro
Guido Fiorentino Cavaliere del Lavoro
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9 Mattarella premia il presidente di Cassa Rurale
C.B.
Dell'Erba cavaliere del lavoro «Riconoscimento alle
banche»
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8 Faggi nominato cavaliere del lavoro «Un sogno
che si realizza»
15 Due piemontesi Cavalieri del Lavoro
11 Il patron dell'hotel Excelsior Vittoria Cavaliere del
lavoro
20 Economia Nomina di Mattarella Aram Manoukian è
Cavaliere del Lavoro - Onorificenza a Manoukian
Diventa Cavaliere del Lavoro
10 "Re dei dolci" dona strumenti per cuare la demenza
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26 Chiara Soldati Cavaliere del lavoro Confagricoltura,
Sacco presidente
RILEVAZIONI AUDIOVISIVE
1 GR 1 13:00 - Quirinale. Sergio Mattarella nomina
25 nuovi Cavalieri del L...
1 TG2 13:00 - Politica. Sergio Mattarella ha nominato
25 nuovi cavalieri d...
1 RAI NEWS 24 12:00 - Politica. Sergio Mattarella ha
firmato decreti con i quali, ...
1 TG TV 2000 18:25 - Quirinale. Nominati da Sergio
Mattarella 25 nuovi Cavalieri ...
1 TG TV 2000 20:30 - Quirinale. Nominati da Sergio
Mattarella 25 nuovi Cavalieri ...
WEB
1 Carmelo Giuffrè nominato da Mattarella “Cavaliere
del Lavoro”. Firmato decreto questa mattina dal
Presidente della Repubblica
1 Cavalieri del Lavoro: il riconoscimento a tre
imprenditrici di Confagricoltura
1 1228-2022 ANDREA RIGONI NOMINATO
CAVALIERE DEL LAVORO. PRESIDENTE
REGIONE VENETO, IN POCHI ANNI CREATO
UN COLOSSO DELLA QUALITA'.
RICONOSCIMENTO MERITATO — Agenparl
1 Cavalieri del Lavoro, le congratulazioni
dell’assessore Turano ai siciliani Russello e Giuffrè
— Agenparl
1 CAVALIERI DEL LAVORO: IL
RICONOSCIMENTO A TRE IMPRENDITRICI DI
CONFAGRICOLTURA — Agenparl
1 COMUNICATO STAMPA: LARDINI, ROSSI E
SANTONI CAVALIERI DEL LAVORO, LE
CONGRATULAZIONI DEL VICEPRESIDENTE
CARLONI — Agenparl
1 LARDINI, ROSSI E SANTONI CAVALIERI DEL
LAVORO, LE CONGRATULAZIONI DEL
VICEPRESIDENTE CARLONI — Agenparl
1 Quirinale: Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del
lavoro | AgenSIR
1 PRESIDENZA REPUBBLICA * CAVALIERI DEL
LAVORO: MATTARELLA, « 25 GLI INSIGNÌTI,
MARGHERITA FUCHS PER IL TRENTINO ALTO
ADIGE (INDUSTRIA ALIMENTARE) » (ELENCO
NOMI) » - Agenzia giornalistica Opinione.
Quotidiano on-line notizie dal Trentino.
1 Imprese: Cavalieri del lavoro, il riconoscimento a
tre imprenditrici di Confagricoltura (2) | Agenzia
Nova
1 Imprese: Cavalieri del lavoro, il riconoscimento a
tre imprenditrici di Confagricoltura | Agenzia Nova
1 Cavalieri del lavoro: il riconoscimento a tre
imprenditrici di Confagricoltura - Agricolae
:Agricolae
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1 Maurizio Focchi tra 25 Cavalieri del Lavoro,
nominato dal Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella | altarimini.it
1 Cavalieri del Lavoro: Soldati, riconoscimento a 103
anni d'impegno - Terra e Gusto - Alto Adige
1 Cavalieri Lavoro: Soldati, riconoscimento a 103
anni impegno - Terra e Gusto - Alto Adige
1 Cavalieri Lavoro:Rigoni,il 'made in Asiago' delle
confetture - Terra e Gusto - Alto Adige
1 Margherita Fuchs von Mannstein nominata
Cavaliere del Lavoro - Terra e Gusto - Alto Adige
1 Margherita Fuchs von Mannstein nominata
Cavaliere del Lavoro | Cronaca
1 Olga Urbani, regina tartufi nominata Cavaliere del
lavoro - Terra e Gusto - Alto Adige
1 Quirinale, nominati 25 nuovi Cavalieri del Lavoro
1 Quirinale, nominati 25 nuovi Cavalieri del Lavoro Terra e Gusto - Alto Adige
1 Rosi Sgaravatti e Aldolfo Valsecchi nuovi Cavalieri
Lavoro - Terra e Gusto - Alto Adige
1 Capo d'Orlando - Carmelo Giuffrè nominato
Cavaliere del Lavoro - AMnotizie.it - Quotidiano di
informazione
1 Cavaliere del lavoro, Olga Urbani: "Un regalo alla
nostra storia d'impresa" - Umbria - ANSA.it
1 Cavalieri del Lavoro: Sabatini, tre nelle Marche Pianeta Camere (di commercio) - ANSA.it
1 Cavalieri Lavoro: dell'Erba (Federcasse), va a
nostra categoria - Puglia - ANSA.it
1 Cavalieri Lavoro: Fuchs von Mannstein, padrona
Birra Forst - Trentino AA/S - ANSA.it
1 Cavalieri Lavoro: Soldati, riconoscimento a 103
anni impegno - Istituzioni - ANSA.it
1 Cavalieri Lavoro: Soldati, riconoscimento a 103
anni impegno - Piemonte - ANSA.it
1 Cavalieri lavoro: Verona, un festa per tutta l'Aurora
- Piemonte - ANSA.it
1 Cavalieri lavoro:Sicindustria,bene nomina Giuffrè e
Russello - Sicilia - ANSA.it
1 Lardini, Rossi, Santoni nominati Cavalieri del
Lavoro - Marche - ANSA.it
1 Luca De Meo nominato Cavaliere del Lavoro Attualità - ANSA.it
1 Margherita Fuchs von Mannstein nominata
Cavaliere del Lavoro - Mondo Agricolo - ANSA.it
1 Olga Urbani nominata Cavaliere del lavoro Umbria - ANSA.it
1 Olga Urbani nominata Cavaliere, dedicato a papà e
azienda - Umbria - ANSA.it
1 Olga Urbani, regina tartufi nominata Cavaliere del
lavoro - Mondo Agricolo - ANSA.it
1 Quirinale, nominati 25 nuovi Cavalieri del Lavoro Istituzioni - ANSA.it
1 Quirinale, nominati 25 nuovi Cavalieri del Lavoro Ultima Ora - ANSA
1 Quirinale: in E-R Alberici e Focchi tra 25 Cavalieri
Lavoro - Emilia-Romagna - ANSA.it
1 'Re dei dolci' Vicenzi a 90 anni dona strumenti cura
demenza - Veneto - ANSA.it
1 Rosi Sgaravatti e Aldolfo Valsecchi nuovi Cavalieri
Lavoro - Istituzioni - ANSA.it
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1 Rosi Sgaravatti e Aldolfo Valsecchi nuovi Cavalieri
Lavoro - Sardegna - ANSA.it
1 cavalieri lavoro:riconoscimento a 3 imprenditrici di
Confagricoltura
1 Il Presidente e direttore generale di Renault De
Meo nominato Cavaliere del Lavoro - News Automoto.it
1 Mattarello nomina 25 cavalieri del lavoro –
BariSeranews
1 Un pugliese tra i nuovi Cavalieri del Lavoro
nominati da Mattarella: è Augusto Dell'Erba,
presidente di Federcasse e della Bcc di Castellana
1 Il Presidente Mattarella ha firmato i decreti di
nomina di 25 nuovi Cavalieri del Lavoro BergamoNews
1 Franco Goglio nominato Cavaliere del Lavoro
1 Gli imprenditori siciliani Giuseppe Russello e
Carmelo Giuffrè nominati "Cavalieri del lavoro" da
Mattarella - BlogSicilia - Ultime notizie dalla Sicilia
1 Quirinale: Mattarella nomina 25 Cavalieri del
Lavoro - Borsa Italiana
1 Quirinale: Mattarella nomina 25 Cavalieri del
Lavoro -2- - Borsa Italiana
1 Quirinale: Mattarella nomina 25 Cavalieri del
Lavoro -3- - Borsa Italiana
1 Gnutti e Gorno Tempini nominati Cavalieri del
Lavoro | Bresciaoggi
1 'Re dei dolci' Vicenzi a 90 anni dona strumenti cura
demenza | Bresciaoggi
1 Lavoro, il Quirinale nomina 25 nuovi Cavalieri |
Business24 La TV del Lavoro. Il business è POP!
1 Chi sono i 25 Cavalieri del Lavoro 2022
1 Matterella nomina 25 nuovi Cavalieri del lavoro: c’è
De Meo
1 Cavalieri del Lavoro marchigiani, la soddisfazione
di Sabatini per le nomine sostenute da Camera
Marche - CentroPagina
1 Il presidente Mattarella nomina il riminese Maurizio
Focchi Cavaliere del Lavoro - Chiamamicitta
1 Il Presidente della Repubblica Mattarella nomina
Aram Manoukian Cavaliere del Lavoro - ComoZero
1 Cavalieri del Lavoro: il riconoscimento a tre
imprenditrici di Confagricoltura - Comunicati |
Confagricoltura
1 cavalieri lavoro:riconoscimento a 3 imprenditrici di
Confagricoltura<br> Chiara Soldati, Rosina Zuliani,
Olga Urbani - Conquiste del Lavoro
1 Marche, Carloni: congratulazione ai 3 nuovi
cavalieri del lavoro<br> Andrea Lardini, Alberto
Rossi e Giuseppe Santoni - Conquiste del Lavoro
1 Veneto, Zaia: grazie a Vicenzi per donazione a
teleriabilitazione L'imprenditore festeggia 90 anni
1 Cavalieri del lavoro 2022, da De Meo a Gorno
Tempini: ecco l’elenco dei nuovi 25 - Corriere.it
1 Lardini, Rossi e Santoni nominati Cavalieri del
Lavoro dal Presidente Mattarella
1 Il presidente Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri
del Lavoro, ecco chi sono - Corriere delle Alpi
1 Due siciliani nominati Cavalieri del Lavoro |
Corriere di Sciacca
1 Quirinale: Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del
lavoro
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1 LUCA DE MEO NOMINATO CAVALIERE DEL
LAVORO
1 Giuseppe Vicenzi festeggia 90 anni - La Cronaca
di Verona
1 Cavalieri del Lavoro, ci sono anche Andrea Lardini
e Alberto Rossi | Cronache Ancona
1 Cavalieri del lavoro: c’è anche Giuseppe Santoni |
Cronache Maceratesi
1 Quirinale, Mattarella nomina 25 nuovi cavalieri del
lavoro » Notizie italiane in tempo reale!
1 Blog mafie - Quando la magistratura colpisce alle
spalle il giudice Giovanni Falcone
1 La nomina di Valter Alberici a Cavaliere del Lavoro,
le congratulazioni di Patrizia Barbieri
1 due nomine per la Sardegna - Finanza 24h
1 Mattarella nomina 25 Cavalieri del Lavoro, due i
siciliani i nomi - Finanza 24h
1 Cavalieri del lavoro: Mattarella ne nomina 25, c'è
anche un toscano - Firenze Post
1 Sesto Fiorentino: Gianni Faggi, neo Cavaliere del
lavoro "è il raggiungimento di un traguardo
straordinario" - Firenze Post
1 Due nuovi cavalieri del lavoro siciliani. Sicindustria:
"Riconosciuta l'eccellenza"
1 Luca De Meo, nuovo Cavaliere del Lavoro Mondo Auto - AutoMoto
1 Due top manager che operano in Sardegna tra i
Cavalieri del lavoro
1 Cavalieri del lavoro 2022, da De Meo a Gorno
Tempini: ecco l’elenco dei nuovi 25
1 Il presidente Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri
del Lavoro, ecco chi sono
1 Il presidente Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri
del Lavoro, ecco chi sono e cosa fanno
1 Il 'Re dei dolci' Vicenzi a 90 anni dona strumenti
cura demenza
1 Il presidente Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri
del Lavoro, ecco chi sono e cosa fanno
1 Cavalieri del Lavoro: insignito anche Luca De Meo
- Giornale di Sicilia
1 Cavalieri del Lavoro: Soldati, riconoscimento a 103
anni d'impegno - Giornale di Sicilia
1 Cavalieri Lavoro: Soldati, riconoscimento a 103
anni impegno - Giornale di Sicilia
1 Cavalieri Lavoro:Rigoni,il 'made in Asiago' delle
confetture - Giornale di Sicilia
1 Giuseppe Russello e Carmelo Giuffrè: due siciliani
tra i 25 cavalieri del lavoro - Giornale di Sicilia
1 Margherita Fuchs von Mannstein nominata
Cavaliere del Lavoro - Giornale di Sicilia
1 Olga Urbani, regina tartufi nominata Cavaliere del
lavoro - Giornale di Sicilia
1 Quirinale, nominati 25 nuovi Cavalieri del Lavoro Giornale di Sicilia
1 Rosi Sgaravatti e Aldolfo Valsecchi nuovi Cavalieri
Lavoro - Giornale di Sicilia
1 Maurizio Focchi nominato Cavaliere del Lavoro dal
presidente Mattarella
1 L'Adige di VeronaGiuseppe Vicenzi compie 90
anni. E festeggia pensando a quegli anziani meno
fortunati colpiti dall’Alzheimer - L'Adige di Verona
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1 Nominati cavalieri del Lavoro i bresciani Gnutti e
Gorno Tempini
1 Quirinale, nominati 25 nuovi Cavalieri del Lavoro
1 Quirinale: in E-R Alberici e Focchi tra 25 Cavalieri
Lavoro
1 Cavalieri Lavoro: Soldati, riconoscimento a 103
anni impegno - Terra e Gusto - Trentino
1 Margherita Fuchs von Mannstein nominata
Cavaliere del Lavoro - Terra e Gusto - Trentino
1 Nominata Cavaliere del Lavoro Margherita Fuchs
von Mannstein, presidente di Birra Forst - Cronaca
- Trentino
1 Olga Urbani, regina tartufi nominata Cavaliere del
lavoro - Terra e Gusto - Trentino
1 Quirinale, nominati 25 nuovi Cavalieri del Lavoro
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1 Quirinale, nominati 25 nuovi Cavalieri del Lavoro Terra e Gusto - Trentino
1 Rosi Sgaravatti e Aldolfo Valsecchi nuovi Cavalieri
Lavoro - Terra e Gusto - Trentino
1 Capo d’Orlando: L’imprenditore Carmelo Giuffrè
nominato Cavaliere del Lavoro
1 Due siciliani nominati Cavalieri del Lavoro da
Mattarella: ecco chi sono
1 Giuseppe Vicenzi, il re dei dolci, compie 90 anni e
dona attrezzature per curare la demenza senile
1 I 25 nuovi Cavalieri del lavoro: ci sono anche
Andrea Rigoni (Veneto) e Sergio Balbinot (Fvg)
1 Il Presidente Mattarella nomina i 25 nuovi Cavalieri
del Lavoro - Il Giornale d'Italia
1 Cavalieri del Lavoro 2022: tra i 25 nominati da
Mattarella, 5 sono lombardi - Cronaca - ilgiorno.it
1 dalla Regione Marche – Il Mascalzone – San
Benedetto del Tronto – l'informazione della riviera
adriatica a portata di mouse
1 Il Ceo dell'Excelsior Vittoria di Sorrento nominato
Cavaliere del Lavoro da Mattarella - Il Mattino.it
1 La Settimana Enigmistica ha il suo Cavaliere del
Lavoro. Dal 1932 è il periodico che ha fatto la
storia d'Italia
1 L'imprenditore Valter Alberici nominato Cavaliere
del Lavoro
1 Cavaliere del Lavoro, premiato Andrea Rigoni.
Zaia: "Ha reso famoso l'Altopiano di Asiago"
1 Cavalieri del Lavoro 2022: chi sono le new entry di
Emilia Romagna, Marche e Veneto - Economia
1 Il presidente Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri
del Lavoro, ecco chi sono - Il Secolo XIX
1 Due imprenditori siciliani tra i 25 Cavalieri del
Lavoro. Turano: "Motivo di orgoglio per tutta la
Sicilia" :ilSicilia.it
1 Quirinale, nominati 25 nuovi Cavalieri del Lavoro Il Sole 24 ORE
1 Il presidente Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri
del Lavoro, ecco chi sono - Il Tirreno
1 CAVALIERI DEL LAVORO: SICINDUSTRIA UN
RICONOSCIMENTO ALL’ECCELLENZA DELLE
NOSTRE IMPRESE - imgpress
1 Il Presidente Mattarella ha firmato i decreti di
nomina di 25 nuovi Cavalieri del Lavoro - imgpress
1 Daverio: Franco Goglio nominato Cavaliere del
Lavoro - Informazioneonline.it
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1 cavalieri lavoro:riconoscimento a 3 imprenditrici di
Confagricoltura
1 Quirinale : Balbinot, Gorno Tempini e De Meo tra
Cavalieri Lavoro | MarketScreener
1 Il Presidente Mattarella ha firmato i decreti di
nomina di 25 nuovi Cavalieri del Lavoro
1 Cavalieri del lavoro 2022, da De Meo a Gorno
Tempini: ecco l’elenco dei nuovi 25 - Italian
Directory
1 Molti alimentaristi tra i Cavalieri del Lavoro Italianfoodtoday.it
1 Quirinale: Balbinot, Gorno Tempini e De Meo nuovi
Cavalieri del Lavoro - ItaliaOggi.it
1 Quirinale, nominati 25 nuovi Cavalieri del Lavoro Attualità
1 Quirinale, nominati 25 nuovi Cavalieri del Lavoro La Gazzetta del Mezzogiorno
1 Imprenditrice umbra tra i 25 cavalieri del lavoro
nominati da Mattarella | La Notizia Quotidiana
1 Il presidente Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri
del Lavoro, ecco chi sono e cosa fanno
1 Due manager sardi nuovi cavalieri del lavoro
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1 Rimini. Petitti: «Le mie più sentite congratulazioni
all’imprenditore riminese Maurizio Focchi»
1 Quirinale: Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del
lavoro - La Provincia
1 Manoukian cavaliere del lavoro: nominato da
Mattarella
1 Franco Goglio tra i nuovi Cavalieri del Lavoro - La
Provincia Pavese Pavia
1 Il presidente Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri
del Lavoro, ecco chi sono
1 Giuseppe Vicenzi oggi compie 90 anni. «Il regalo?
Lo faccio io ai malati di Alzheimer» | L'Arena
1 Il presidente Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri
del Lavoro, ecco chi sono
1 Cavalieri del Lavoro, chi sono gli imprenditori
Giuffrè e Russello | La Sicilia
1 Mattarella nomina 25 nuovi cavalieri del lavoro:
due sono siciliani | La Sicilia
1 Quirinale, nominati 25 nuovi Cavalieri del Lavoro |
La Sicilia
1 Due nuovi cavalieri del lavoro siciliani - lasiciliaweb
1 Il presidente Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri
del Lavoro, ecco chi sono - La Stampa
1 Margherita Fuchs nominata Cavaliere del Lavoro
dal Presidente della Repubblica - La voce di
Bolzano
1 L'imprenditore piacentino Valter Alberici nominato
Cavaliere del Lavoro - Libertà Piacenza
1 Mattarella nomina 25 Cavalieri del Lavoro, due i
siciliani: i nomi - Live Sicilia
1 Daverio, l’imprenditore Franco Goglio nominato
"Cavaliere del Lavoro" - MALPENSA24
1 Lardini, Rossi e Santoni Cavalieri del Lavoro, le
congratulazioni di Carloni - Marche Notizie
1 Il presidente Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri
del Lavoro, ecco chi sono
1 Media Key: Cesare Verona, Presidente di Aurora
Penne nominato Cavaliere del Lavoro
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1 Il presidente Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri
del Lavoro, ecco chi sono
1 Cavalieri del lavoro, Mattarella premia anche un
messinese. Ecco chi è
1 Giuseppe Santoni è stato nominato Cavaliere del
lavoro - MFFashion.com
1 Cavalieri del Lavoro 2022, da Balbinot a De Meo:
le 25 nomine di Mattarella - MilanoFinanza.it
1 I 25 nuovi Cavalieri del lavoro: ci sono anche
Andrea Rigoni (Veneto) e Sergio Balbinot (Fvg)
1 Luca De Meo insignito da Mattarella del titolo di
Cavaliere del Lavoro. Presidente e direttore
generale Renault, da 30 anni nell’automotive
1 Luca De Meo insignito da Mattarella del titolo di
Cavaliere del Lavoro. Presidente e direttore
generale Renault, da 30 anni nell’automotive
1 Luca De Meo insignito da Mattarella del titolo di
Cavaliere del Lavoro. Presidente e direttore
generale Renault, da 30 anni nell’automotive
1 Luca De Meo insignito da Mattarella del titolo di
Cavaliere del Lavoro. Presidente e direttore
generale Renault, da 30 anni nell’automotive
1 Luca De Meo insignito da Mattarella del titolo di
Cavaliere del Lavoro. Presidente e direttore
generale Renault, da 30 anni nell’automotive
1 Luca De Meo insignito da Mattarella del titolo di
Cavaliere del Lavoro. Presidente e direttore
generale Renault, da 30 anni nell’automotive
1 L'orlandino Carmelo Giuffré nominato da Mattarella
Cavaliere del Lavoro
1 Maurizio Focchi nominato Cavaliere del Lavoro da
Mattarella • newsrimini.it
1 Giuseppe Vincenzi, a 90 anni consuma ancora le
scarpe in azienda e pensa a chi è meno fortunato
1 Sergio Balbinot e Andrea Rigoni, ecco chi sono i
due nuovi Cavalieri del lavoro - Nord Est Economia
1 Quirinale, nominati 25 nuovi Cavalieri del Lavoro
1 Quirinale, nominati 25 nuovi Cavalieri del Lavoro Tiscali Notizie
1 Giuseppe Russello e Carmelo Giuffrè nominati da
Mattarella Cavalieri del Lavoro - Novetv.com
1 Il presidente Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri
del Lavoro, ecco chi sono
1 ANDREA RIGONI NOMINATO CAVALIERE DEL
LAVORO. PRESIDENTE REGIONE VENETO, “IN
POCHI ANNI CREATO UN COLOSSO DELLA
QUALITA’. RICONOSCIMENTO MERITATO” –
Oggi Notizie
1 DONAZIONE IMPRENDITORE VICENZI PER
TELERIABILITAZIONE DEMENZE A VERONA. LE
CONGRATULAZIONI DEL PRESIDENTE DEL
VENETO – Oggi Notizie
1 Quirinale: Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del
lavoro
1 Franco Goglio nominato Cavaliere del Lavoro |
Packagingspace.net
1 Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del Lavoro,
c'è anche l'industriale palermitano Giuseppe
Russello
1 L'imprenditore piacentino Valter Alberici tra i 25
nuovi Cavalieri del Lavoro nominati dal presidente
Mattarella
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1 La nomina di Valter Alberici a Cavaliere del Lavoro,
le congratulazioni di Patrizia Barbieri |
PiacenzaOnline
1 Valter Alberici, presidente del gruppo Allied,
nominato Cavaliere del Lavoro - piacenzasera.it
1 Camera di Commercio , Sabatini si congratula con
i nuovi 3 Cavalieri del Lavoro marchigiani picenotime - IT
1 Tra i nuovi Cavalieri del Lavoro anche il Ceo
dell’Excelsior Vittoria di Sorrento - Positanonews
1 Quirinale, nominati 25 nuovi Cavalieri del Lavoro |
La Prealpina - Quotidiano storico di Varese,
Altomilanese e Vco.
1 Giuseppe Vicenzi compie 90 anni e finanzia la
teleriabilitazione per i malati di Alzheimer
1 Quirinale: Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del
Lavoro
1 Franco Goglio nominato Cavaliere del Lavoro dal
Presidente Sergio Mattarella - Prima Pavia
1 Renault: Luca de Meo nominato Cavaliere del
Lavoro - Quattroruote.it
1 Il Presidente Mattarella ha firmato i decreti di
nomina di 25 nuovi Cavalieri del Lavoro
1 Chiara Soldati nominata Cavaliere del Lavoro per il
suo impegno col Gavi
1 Mattarella nomina 25 nuovi cavalieri del lavoro:
due sono siciliani
1 Il dono per la ricerca di Giuseppe Vicenzi per i suoi
90 anni
1 Margherita Fuchs, presidente di Forst, è tra i nuovi
cavalieri del lavoro
1 Cavalieri del Lavoro, le congratulazioni di Turano ai
siciliani Russello e Giuffrè | Regione Siciliana
1 Quirinale, Mattarella nomina 25 nuovi cavalieri del
lavoro - la Repubblica
1 Importante onorificenza per Maurizio Focchi:
l'imprenditore nominato Cavaliere del lavoro
1 Rosi Sgaravatti e Aldolfo Valsecchi nuovi Cavalieri
Lavoro
1 Cavalieri del Lavoro, c'è il Ceo Excelsior Vittoria di
Sorrento
1 Cavalieri Lavoro: dell'Erba (Federcasse), va a
nostra categoria
1 Margherita Fuchs von Mannstein nominata
Cavaliere del Lavoro
1 Olga Urbani nominata Cavaliere del lavoro
1 Olga Urbani nominata Cavaliere, dedicato a papà e
azienda | Sky TG24
1 Quirinale: in Emilia-Romagna Alberici e Focchi tra
25 Cavalieri Lavoro
1 'Re dei dolci' Vicenzi a 90 anni dona strumenti cura
demenza
1 Rosi Sgaravatti e Aldolfo Valsecchi nuovi Cavalieri
Lavoro
1 Il presidente Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri
del Lavoro, ecco chi sono
1 Mattarella nomina 25 nuovi cavalieri del lavoro, c'è
anche Olga Urbani
1 Il friulano Sergio Balbinot, presidente di Allianz,
nominato Cavaliere del Lavoro
1 Anche un’imprenditrice umbra tra i 25 cavalieri del
lavoro nominati da Mattarella // Umbria24.it
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1 Imprenditrice umbra tra i 25 cavalieri del lavoro
nominati da Mattarella - Umbriaradio
1 Cavalieri del Lavoro: due nomine per la Sardegna
1 Franco Goglio nominato Cavaliere del Lavoro |
Varese7Press
1 Franco Goglio è Cavaliere del Lavoro
1 Franco Goglio di Daverio tra i Cavalieri della
Repubblica nominati da Mattarella
1 Daverio: Franco Goglio nominato Cavaliere del
Lavoro
1 Vicenzi Group in festa per i novant'anni del patron
Giuseppe - VenetoEconomia
1 Quirinale, Mattarella insignisce 25 Cavalieri del
Lavoro: nominati Balbinot, Fuchs e Rigoni VeneziePost
1 Ancona – Tre imprenditori marchigiani Cavalieri del
Lavoro, la soddisfazione di Sabatini - VeraTV
1 Giuseppe Vicenzi, i suoi primi 90 anni e un regalo
per i malati di Alzheimer
1 Andrea Rigoni nominato cavaliere del lavoro dal
Capo dello Stato Mattarella
1 Venticinque Nuovi Cavalieri Del Lavoro
1 Chiara Soldati nominata Cavaliere del Lavoro
1 Il Veneto Andrea Rigoni nominato cavaliere del
lavoro da Mattarella - ViPiù
1 Due sardi nominati Cavalieri del Lavoro | Cagliari Vistanet
1 Perdasdefogu: paese con più centenari al mondo |
Ogliastra - Vistanet
1 Nomina contestuale di tre imprenditori marchigiani
tra i nuovi 25 Cavalieri del Lavoro
1 Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del Lavoro, ci
sono tre imprenditori marchigiani
1 Vino e onorificenze: Chiara Soldati, alla guida de
La Scolca, è “Cavaliere del Lavoro” - WineNews
1 YouTG.NET - Mattarella nomina "Cavaliere del
lavoro" la sarda Rosi Sgaravatti
1 Mattarella nomina 25 Cavalieri del Lavoro: ecco chi
sono - Adnkronos.com
1 Cavaliere del lavoro, Rosi Sgaravatti dalla
Sardegna per i giardini dei grandi - Video - Alto
Adige
1 Cavaliere del lavoro, Gianni Faggi: "La nostra
azienda all'avanguardia in tutto" - Italia - ANSA.it
1 Cavaliere del lavoro, Rosi Sgaravatti dalla
Sardegna per i giardini dei grandi - Italia - ANSA.it
1 Cavalieri Lavoro: Rossi guida mega gruppo
logistica portuale - Marche - ANSA.it
1 Cavalieri Lavoro: Santoni, radici e tradizione linfa
sviluppo - Marche - ANSA.it
1 Cavaliere del lavoro, Rosi Sgaravatti dalla
Sardegna per i giardini dei grandi
1 Cavaliere del lavoro, Rosi Sgaravatti dalla
Sardegna per i giardini dei grandi
1 Mattaralla ha firmato decreti nomina Cavalieri del
lavoro
1 Cavalieri del Lavoro: premiato anche Guido
Fiorentino, imprenditore negli hotel di lusso
1 Cavaliere del lavoro, Rosi Sgaravatti dalla
Sardegna per i giardini dei grandi
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1 DUE NUOVI CAVALIERI DEL LAVORO
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1 Cavalieri del Lavoro, le congratulazioni
dell’assessore Turano ai siciliani Russello e Giuffrè
1 Cavaliere del lavoro, Rosi Sgaravatti dalla
Sardegna per i giardini dei grandi - Video - Trentino
1 Cavalieri del Lavoro: Rigoni, il 'made in Asiago'
delle confetture - Terra e Gusto - Trentino
1 Cavalieri del Lavoro: Soldati, riconoscimento a 103
anni d'impegno - Terra e Gusto - Trentino
1 L’imprenditore della logistica Alberto Rossi
nominato Cavaliere del Lavoro, le felicitazioni di
Assoporti - Informatore Navale
1 cavalieri lavoro:riconoscimento a 3 imprenditrici di
Confagricoltura
1 Mattarella nomina 25 Cavalieri del Lavoro: ecco chi
sono
1 Dal made in Italy alle parole crociate, Mattarella
nomina 25 nuovi cavalieri del lavoro
1 Nuovi Cavalieri del Lavoro, da G. Tempini a De
Meo - ItaliaOggi.it
1 Cavaliere del lavoro, Rosi Sgaravatti dalla
Sardegna per i giardini dei grandi - La Gazzetta del
Mezzogiorno
1 Chiara Soldati di Gavi tra i nuovi 25 cavalieri del
lavoro nominati da Mattarella
1 Il Presidente Mattarella ha firmato i decreti di
nomina di 25 nuovi Cavalieri del Lavoro: ecco chi
sono - MI-LORENTEGGIO.COM - LE ULTIME
NOTIZIE DI CRONACA, POLITICA, ANNUNCI,
SPORT, FOTO E VIDEO DI MILANO E LA
LOMBARDIA
1 Quirinale, dal made in Italy alle parole crociate,
Mattarella nomina 25 nuovi cavalieri del lavoro | |
News24OreSu24
1 Un banchiere di Castellana Grotte ed un manager
originario di Locorotondo fra i 25 nuovi cavalieri del
Lavoro - Noi Notizie.
1 Un banchiere di Castellana Grotte fra i 25 nuovi
cavalieri del Lavoro - Noi Notizie.
1 Cavaliere del lavoro, Rosi Sgaravatti dalla
Sardegna per i giardini dei grandi - Tiscali Notizie
1 Mattarella nomina 25 Cavalieri del lavoro, due
sono siciliani | Nuovo Sud
1 Russello e Giuffrè tra i 25 nuovi Cavalieri del
Lavoro nominati da Mattarella
1 L’imprenditore della logistica, Alberto Rossi
nominato Cavaliere del Lavoro - Primo Magazine
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1 Palermo. Nominati i Cavalieri del Lavoro.
Siciindustria: “Un riconoscimento alle eccellenze
del nostro territorio “ – SiciliaOggi.com
1 Cavaliere del lavoro, Rosi Sgaravatti dalla
Sardegna per i giardini dei grandi - Il Sole 24 ORE
1 Cavalieri del lavoro, gaviese nominata dal
Presidente Mattarella
1 Chi sono i 25 Cavalieri del Lavoro, dal presidente
di Allianz a quello della Settimana Enigmistica |
Sky TG24
1 Faggi, titolo cavaliere riconoscimento lavoro 60
anni ditta
1 Lardini, Rossi, Santoni nominati Cavalieri del
Lavoro
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1 Ci sono 2 siciliani tra i 25 cavalieri del Lavoro
nominati dal Presidente Mattarella - Tele Studio98
1 Cavaliere del lavoro, Rosi Sgaravatti dalla
Sardegna per i giardini dei grandi | Cronaca |
Tiscali Tv
1 Cavaliere del lavoro, Rosi Sgaravatti dalla
Sardegna per i giardini dei grandi - L'Unione
Sarda.it
1 Cavaliere del lavoro, Rosi Sgaravatti dalla
Sardegna per i giardini dei grandi - Visto sul Web
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Cavalieri del Lavoro: il
riconoscimento a tre imprenditrici di
Confagricoltura
 MAG 30, 2022

ADV

 Cavalieri del Lavoro, confagricoltua

AGROALIMENTARE SUI
(Agen Food) – Roma, 30 mag.- Ci sono tre donne imprenditrici di Confagricoltura tra i nuovi 25

QUOTIDIANI DI OGGI

cavalieri del lavoro nominati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il capo dello Stato
ha firmato i decreti su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, e di
concerto con quello delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli.
Le imprenditrici sono: Chiara Soldati, di Alessandria, dal 1998 Amministratore dell’azienda

PARLIAMO DI

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
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superficie di circa 50 ettari coltivati a vitigno Cortese, fra Novi Ligure e Gavi, su cui insistono 200
chilometri di filari. Oltre 10 le etichette, con una produzione annuale di circa 680 mila bottiglie.
Occupa 27 dipendenti.
Rosina (Rosi) Zuliani, di Cagliari, 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 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, la Sgaravatti Geo srl vanta una delle principali
collezioni a livello europeo. Occupa 78 addetti tra cui ingegneri, agronomi e architetti del verde.
Olga Urbani, imprenditrice di Perugia, dal 2010 Presidente di Urbani Tartufi Srl, azienda di
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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

LE INTERVISTE DI
AGENFOOD

di salse, condimenti e prodotti da forno. Nel 2017 avvia “Truffleland”, unica azienda del settore

Intervista

attiva nella produzione, assistenza alla coltivazione e vendita di alberi da tartufo. Oggi Urbani

all’imprenditore

Tartufi opera con due stabilimenti in Umbria, 14 sedi tra l’Italia e l’estero e 5 marchi. L’export è pari

Domenico Napoletano:

all’80%. Occupa 150 dipendenti.

Madò, la prima

“Alle tre imprenditrici vanno le mie congratulazioni, anche a nome di Confagricoltura – sottolinea il

pasticceria italiana

Presidente Massimiliano Giansanti – per un riconoscimento che premia il lavoro e l’impegno

online (22 aprile 2022)

#cavalieridellavoro #confagricoltura
 Visualizzato da: 31

Intervista a Giorgio
Frasca e Alice Bergomi,
responsabili del progetto
Tre di Oro (25 marzo
2022)
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declinati al femminile in un settore, quello agricolo, fulcro dell’economia nazionale”.

Intervista al Presidente
della Commissione
Agricoltura Filippo
Gallinella (15 febbraio
2022)

WEB

54

AGENFOOD.IT

30-MAG-2022

 Al via VitignoItalia
2022: per tre giorni
Napoli Capitale del
Vino

Il Treno di Dante (Alighieri): un viaggio nel passato
tra Firenze e Ravenna, un’esperienza di viaggio
unica tra cultura, arte ed enogastronomia 

Leggi le altre interviste

RESTA AGGIORNATO
Nome

Di Redazione Agenfood

Email

ARTICOLI CORRELATI

per i Maestri
AMPI:
sostenibilità ed
economia
circolare al
centro

Ponte Milvio
Street Food dal 9
al 12 giugno

2022: la linea
Farmo ad alto
contenuto
proteico per i
giovani e gli
sportivi

 MAG 30, 2022

 MAG 30, 2022

 MAG 30, 2022

Procedendo accetti
la privacy policy
Iscriviti

COLLABORA CON NOI

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

Visitatori unici giornalieri: 274 - fonte: SimilarWeb

Scrivi a
redazione@agenfood.it

WEB

55

AGENPARL.EU

30-MAG-2022

Visitatori unici giornalieri: 2.379 - fonte: SimilarWeb
art

Link: https://agenparl.eu/1228-2022-andrea-rigoni-nominato-cavaliere-del-lavoro-presidente-regione-veneto-in-pochi-anni-creato-un-colosso-della-qualita-riconoscimentomeritato/
Sign in / Join

  

Comunicati Stampa

Social Network

Regioni

Veneto

1228-2022 ANDREA RIGONI
NOMINATO CAVALIERE DEL
LAVORO. PRESIDENTE
REGIONE VENETO, IN POCHI
ANNI CREATO UN COLOSSO
DELLA QUALITA’.
RICONOSCIMENTO MERITATO
HOME

Home



ITALIA

Agenparl Italia

EDITORIALE



INTERNATIONALI

ABBONATI

LOGIN



AGENPARL

1228-2022 ANDREA RIGONI NOMINATO CAVALIERE DEL LAVORO. PRESIDENTE REGIONE VENETO, IN POCHI...



By Redazione - 30 Maggio 2022

2



0

Search

- Advertisement -

Ricevi le nostre notifiche!

Clicca qui per ricevere le nostre
notifiche!

(AGENPARL) – lun 30 maggio 2022 ANDREA RIGONI
NOMINATO CAVALIERE DEL LAVORO. PRESIDENTE REGIONE
VENETO, IN POCHI ANNI CREATO UN COLOSSO DELLA
QUALITA’. RICONOSCIMENTO MERITATO
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«Giuseppe Russello e Carmelo Giuffrè, con le loro aziende,
rappresentano una parte eccellente del tessuto produttivo
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siciliano. Il riconoscimento ricevuto dal Capo dello Stato è
motivo di orgoglio per tutta la Sicilia che si riconosce nelle
grandi intuizioni e nei grandi sacrifici compiuti e gioisce dei
traguardi importanti raggiunti dai nostri imprenditori». Lo
afferma l’assessore regionale alle Attività produttive, Mimmo
Turano, commentando la presenza dei due imprenditori
siciliani tra i 25 insigniti dell’Ordine al “Merito del Lavoro” dal
presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
————————–
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Roma, 30 maggio 2022
CAVALIERI DEL LAVORO: IL RICONOSCIMENTO A TRE
IMPRENDITRICI DI CONFAGRICOLTURA
25 cavalieri del lavoro nominati dal presidente della
Repubblica Sergio Mattarella. Il capo dello Stato ha firmato i
decreti su proposta del ministro dello Sviluppo Economico,
Giancarlo Giorgetti, e di concerto con quello delle Politiche
Agricole, Stefano Patuanelli.
Le imprenditrici sono: Chiara SOLDATI, di Alessandria, 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 10 le etichette, con una
produzione annuale di circa 680 mila bottiglie. Occupa 27
dipendenti.
Rosina (Rosi) ZULIANI, di Cagliari, dal 1997 amministratore
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Ci sono tre donne imprenditrici di Confagricoltura tra i nuovi

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 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, la Sgaravatti Geo srl
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vanta una delle principali collezioni a livello europeo. Occupa
78 addetti tra cui ingegneri, agronomi e architetti del verde.
Olga URBANI, imprenditrice di Perugia, 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
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 stabilimenti in Umbria, 14 sedi tra l’Italia e l’estero e 5
marchi. L’export è pari all’80%. Occupa 150 dipendenti.
“Alle tre imprenditrici vanno le mie congratulazioni, anche a
nome di Confagricoltura – 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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SANTONI CAVALIERI DEL LAVORO, LE CONGRATULAZIONI DEL
VICEPRESIDENTE CARLONI
“Il successo delle vostre imprese e l’eccellenza che averte
raggiunto sono motivo di grande orgoglio per le Marche e per
l’Italia intera”: esprime così orgoglio e soddisfazione il
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vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico della
Regione Marche, Mirco Carloni, per la nomina a Cavalieri del
lavoro conferita a tre imprenditori marchigiani Andrea Lardini
(Industria Tessile Marche), Alberto Rossi (Logistica Portuale
Marche) e Giuseppe Santoni (Industria Calzaturiera Marche).
“Con il vostro valore, rappresentate la forza imprenditoriale
marchigiana – aggiunge Carloni – quella energia positiva,
coraggiosa e determinata che costruisce futuro”.
questa mattina i decreti con i quali, 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, sono stati nominati 25
Cavalieri del Lavoro.
[sitelogo]
GIUNTA REGIONALE
Mirco Carloni – Vicepresidente
Sviluppo economico, industria, artigianato, commercio, fiere e
mercati, pesca marittima, tutela dei consumatori,
internazionalizzazione, agricoltura, alimentazione, foreste,
sviluppo rurale, agriturismo, zootecnia, industria
agroalimentare, bonifica, produzione e distribuzione
dell’energia, green economy, fonti rinnovabili, digitalizzazione,
cooperazione internazionale allo sviluppo, Marchigiani nel
mondo, caccia e pesca sportiva.
60125 ANCONA
Segreteria
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Marche e per l’Italia intera”: esprime così orgoglio e
soddisfazione il vicepresidente e assessore allo Sviluppo
economico della Regione Marche, Mirco Carloni, per la nomina
a Cavalieri del lavoro conferita a tre imprenditori marchigiani
Andrea Lardini (Industria Tessile Marche), Alberto Rossi
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(Logistica Portuale Marche) e Giuseppe Santoni (Industria
Calzaturiera Marche). “Con il vostro valore, rappresentate la
forza imprenditoriale marchigiana – aggiunge Carloni – quella
energia positiva, coraggiosa e determinata che costruisce
futuro”.
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha firmato
questa mattina i decreti con i quali, su proposta del Ministro
concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali, Sen. Ing. Stefano Patuanelli, sono stati nominati 25
Cavalieri del Lavoro.
Listen to this

TAGS

Alberto Rossi

Andrea Lardini

Giuseppe Santoni

Mirco Carloni

Regione Marche

Previous article

Next article

Rosato (IV) sclerosi, sosteniamo la ricerca

COMUNICATO STAMPA: LARDINI, ROSSI E
SANTONI CAVALIERI DEL LAVORO, LE
CONGRATULAZIONI DEL VICEPRESIDENTE
CARLONI

Redazione

RELATED ARTICLES

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

dello Sviluppo Economico, On. Dott. Giancarlo Giorgetti, di

MORE FROM AUTHOR

ANZIO. LEONORI (PD): IL
GRUPPO PD DEL CONSIGLIO
REGIONALE ESPRIME
SOLIDARIETÀ AL CIRCOLO PD
ANZIO
Afscheidsaudiëntie ambassadeur
Polen
INAUGURATO IL NUOVO PONTE
DI SPINAZZINO: 400MILA EURO
DI INVESTIMENTO. SINDACO:
“SEGNALE DI VICINANZA
CONCRETA A TUTTO IL
TERRITORIO”. IMPRENDITORI

WEB

64

AGENSIR.IT

30-MAG-2022

Visitatori unici giornalieri: 6.699 - fonte: SimilarWeb
art

Link: https://www.agensir.it/quotidiano/2022/5/30/quirinale-mattarella-nomina-25-nuovi-cavalieri-del-lavoro-2/

QUOTIDIANO
RICONOSCIMENTI

ITA

ENG

30 maggio 2022

Quirinale: Mattarella
nomina 25 nuovi Cavalieri
del lavoro
30 Maggio 2022 @ 11:51

L

RICONOSCIMENTI x ROMA
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11:51

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato oggi
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,

SANITÀ: CASELLATI, “RIMETTERE AL CENTRO
DELLE DECISIONI PUBBLICHE LA SALUTE
INDIVIDUALE E COLLETTIVA COME DIRITTO DI
CITTADINANZA E COME BENE COMUNE”
11:42

sono stati nominati 25 Cavalieri del lavoro. Ne dà notizia il
Quirinale diffondendo l’elenco completo degli insigniti. I nuovi
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metalmeccanica – Emilia-Romagna), Francesco Maria Giorgino
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Baggi Sisini (editoria – Lombardia), Sergio Balbinot

11:34

Cavalieri del lavoro sono: Valter Alberici (industria

(assicurazioni – Friuli Venezia Giulia), Luca David Antonio De
Meo (industria automobilistica – Estero), Vito Lorenzo Augusto

NUOVI SANTI x NAZARET

dell’Erba (credito – Puglia), Gianni Faggi (industria metallurgica

CHARLES DE FOUCAULD: PIZZABALLA
(PATRIARCA GERUSALEMME), “SI SENTIVA
FRATELLO DI TUTTI”

– Toscana), Guido Fiorentino (servizi turistici, alberghiero –
Campania), Maurizio Focchi (edilizia ad alto contenuto

11:25

tecnologico – Emilia-Romagna), Margherita Fuchs (industria
alimentare – Trentino Alto-Adige), Carmelo Giuffrè (industria,
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sistemi di irrigazione – Sicilia), Giacomo Gnutti (servizi turistici,
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Alberghiero – Lombardia), Franco Goglio (industria, imballaggi
flessibili – Lombardia), Giovanni Gorno Tempini (servizi
finanziari – Lazio), Sergio Iori (industria componentistica –

11:17

Lombardia), Andrea Lardini (industria tessile – Marche), Aram
Manoukian (industria chimica – Lombardia), Andrea Rigoni
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(industria alimentare – Veneto), Alberto Rossi (logistica
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portuale – Marche), Giuseppe Russello (industria
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componentistica – Sicilia), Giuseppe Santoni (industria
calzaturiera – Marche), Chiara Soldati (agricolo, vitivinicolo –
Piemonte), Olga Urbani (industria alimentare – Umbria),
Adolfo Valsecchi (industria alimentare – Sardegna), Cesare
Marcello Carlo Verona (artigianato, penne stilografiche –

DOCUMENTO x AMERICA LATINA

CELAM: PUBBLICATO “IL NOSTRO DEBITO CON
APARECIDA”, 15 ANNI DOPO LA CONFERENZA
GENERALE
11:00

Piemonte) e Rosina Zuliani (agricolo, florovivaistico –
Sardegna).
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Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato, in data 30 maggio, i decreti
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Categoria news:

con i quali, 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, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro.
Ecco l’elenco completo degli insigniti, con l’indicazione, per ciascuno, del settore di attività
e della Regione di provenienza:
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Imprese: Cavalieri del lavoro, il riconoscimento a tre imprenditrici
di Confagricoltura (2)
Roma, 30 mag 17:40 - (Agenzia Nova) - Rosina (Rosi) Zuliani, di Cagliari,
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
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, la Sgaravatti Geo srl vanta una delle principali
collezioni a livello europeo. Occupa 78 addetti tra cui ingegneri, agronomi
e architetti del verde. Olga Urbani, imprenditrice di Perugia, 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 per cento. 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 stabilimenti in Umbria,
14 sedi tra l'Italia e l'estero e 5 marchi. L'export è pari all'80 per cento.
Occupa 150 dipendenti. "Alle tre imprenditrici vanno le mie
congratulazioni, anche a nome di Confagricoltura – 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". (Com) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Imprese: Cavalieri del lavoro, il riconoscimento a tre imprenditrici
di Confagricoltura
Roma, 30 mag 17:40 - (Agenzia Nova) - Ci sono tre donne imprenditrici di
Confagricoltura tra i nuovi 25 cavalieri del lavoro nominati dal presidente
della Repubblica Sergio Mattarella. Il capo dello Stato ha firmato i decreti
su proposta del ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, e
di concerto con quello delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli. Le
imprenditrici sono: Chiara Soldati, di Alessandria, 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 per cento. 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 10 le etichette,
con una produzione annuale di circa 680 mila bottiglie. Occupa 27
dipendenti. (segue) (Com) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Speciale infrastrutture
Speciale scuola

RASSEGNE STAMPA
L'Italia vista dagli altri

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare
con crescente successo, conquistando autorevolezza e
capacità di analisi non comuni"
Adolfo Urso
Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la
Sicurezza della Repubblica
24 luglio 2021

Panorama internazionale
Panorama arabo

Continua a leggere...
[«Torna indietro]
ARTICOLI CORRELATI

Visto dalla Cina

• 30 mag 17:40 - Imprese: Cavalieri del lavoro, il riconoscimento a tre
imprenditrici di Confagricoltura (2)

Difesa e sicurezza
Panorama energia

CHI SIAMO

• 30 mag 17:03 - Imprese: Legno-arredo, primo trimestre positivo, ma si
prospetta autunno incerto (5)
• 30 mag 17:03 - Imprese: Legno-arredo, primo trimestre positivo, ma si
prospetta autunno incerto (4)
• 30 mag 17:03 - Imprese: Legno-arredo, primo trimestre positivo, ma si
prospetta autunno incerto (3)

DICONO DI NOI
• 30 mag 17:03 - Imprese: Legno-arredo, primo trimestre positivo, ma si
prospetta autunno incerto (2)
SCARICA IL MEDIA KIT

PRIVACY POLICY

INFRASTRUTTURE

ARCHIVIO

TUTTE LE NOTIZIE SU..

Atlantide
Mezzaluna

cerca...

• 30 mag 20:35 - Imprese: Terna, aperte iscrizioni a "Premio Driving
Energy 2022 - fotografia contemporanea" (4)
• 30 mag 20:35 - Imprese: Terna, aperte iscrizioni a "Premio Driving
Energy 2022 - fotografia contemporanea" (3)
• 30 mag 20:35 - Imprese: Terna, aperte iscrizioni a "Premio Driving
Energy 2022 - fotografia contemporanea" (2)
• 30 mag 20:35 - Imprese: Terna, aperte iscrizioni a "Premio Driving
Energy 2022 - fotografia contemporanea"
• 30 mag 19:33 - Imprese: Sisto, stop a presunzione di irregolarità nei loro
confronti

WEB

GRANDE MEDIO ORIENTE
Afghanistan
Algeria
Anp
Arabia Saudita
Bahrein
Cipro
Egitto
Emirati Arabi
Giordania
Iran
Iraq
Israele
Kuwait
Libano
Libia
Marocco
Mauritania
Oman
Qatar
Siria
Somalia
Sudan
Tunisia
Turchia
Yemen
EUROPA
Albania
Andorra
Armenia
Austria
Azerbaigian
Belgio
Bielorussia
Bosnia-Erzegovina
Bulgaria
Cipro
Città del Vaticano
Croazia
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Georgia
Germania
Grecia
Irlanda
Islanda
Kosovo
Lettonia
Liechtenstein
Lituania
Lussemburgo
Macedonia del Nord

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

lunedì 30 maggio 2022

68

AGENZIANOVA.COM

30-MAG-2022

Malta
Moldova
Monaco
Montenegro
Norvegia
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Romania
Russia
San Marino
Serbia
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svezia
Svizzera
Turchia
Ucraina
Ungheria
AFRICA SUB-SAHARIANA
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Camerun
Capo Verde
Ciad
Comore
Congo
Congo Rep. Democratica
Costa d'Avorio
Eritrea
Eswatini
Etiopia
Gabon
Gambia
Ghana
Gibuti
Guinea Equatoriale
Guinea-Bissau
Guinea-Conakry
Kenya
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritania
Mauritius
Mozambico
Namibia
Niger
Nigeria
Repubblica
Centrafricana
Ruanda
Sao Tomé e Principe
Senegal
Seychelles
Sierra Leone
Somalia
Sud Sudan
Sudafrica
Sudan
Tanzania
Togo

WEB

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

Visitatori unici giornalieri: 5.041 - fonte: SimilarWeb

69

AGENZIANOVA.COM

30-MAG-2022

Visitatori unici giornalieri: 5.041 - fonte: SimilarWeb

Uganda
Zambia
Zimbabwe
Bangladesh
Bhutan
Brunei
Cambogia
Cina
Corea del Nord
Corea del Sud
Filippine
Giappone
India
Indonesia
Kazakhstan
Kirghizistan
Laos
Malesia
Mongolia
Myanmar
Nepal
Pakistan
Singapore
Sri Lanka
Tagikistan
Taiwan
Thailandia
Timor Est
Turkmenistan
Uzbekistan
Vietnam
AMERICHE
Argentina
Bolivia
Brasile
Canada
Cile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Guyana Francese
Haiti
Honduras
Messico
Nicaragua
Panama
Paraguay
Perù
Porto Rico
Repubblica Dominicana
Stati Uniti
Uruguay
Venezuela

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

ASIA

Agenzia Nova

WEB

70

AGENZIANOVA.COM

30-MAG-2022

Visitatori unici giornalieri: 5.041 - fonte: SimilarWeb

Mi piace

Le Rubriche
Business News
Speciale energia
Speciale difesa
Speciale infrastrutture
Speciale scuola

Approfondimenti
Atlantide
Mezzaluna
Corno d'Africa
Monitoraggio legislativo
Archivio storico

Le Rassegne
L'Italia vista dagli altri
Panorama internazionale
Panorama della stampa araba
Visto dalla Cina
Panorama difesa e sicurezza
Panorama energia

© 2000 - 2022 Agenzia Nova. Tutti i diritti riservati
Agenzia di stampa quotidiana. Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 17/2010 del 19.1.2010
Direttore responsabile Enrico Singer. Redazione Via Parigi 11, 00185 Roma.
e-mail redazione@agenzianova.com - Privacy/Cookie Policy

WEB

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

Notiziari
Internazionale
Nazionale
Roma
Milano
Napoli
Torino
Sardegna
Veneto
Difesa
Energia
Infrastrutture

12.067 "Mi piace"

71

AGRICOLAE.EU

30-MAG-2022

Visitatori unici giornalieri: 566 - fonte: SimilarWeb
art

Link: https://www.agricolae.eu/cavalieri-del-lavoro-il-riconoscimento-a-tre-imprenditrici-di-confagricoltura/

“ Terra mare e non solo.

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

Quando il primario si trasforma in secondario
e muove il terziario. ”

WEB

72

ALTARIMINI.IT

30-MAG-2022

Visitatori unici giornalieri: 5.247 - fonte: SimilarWeb
art

Link: https://www.altarimini.it/News161926-maurizio-focchi-tra-25-cavalierei-del-lavoro-nominato-dal-presidente-della-repubblica-sergio-mattarella.php
Mobile |

ATTUALITÀ

Mangiare bene

Golosità

CRONACA
Sport e Tempo libero

EVENTI
Look

Android

SPORT

Segnala Notizia

TURISMO

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

ALTRO

Lunedì 30 Maggio

21:25:01

Cerca

Salute e benessere Vacanza Auto e Moto Stile e Casa Romagna Notte Servizi e Altro

Maurizio Focchi tra i 25 Cavalieri del
Lavoro, nominato dal Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella
Il sindaco Jamil Sadegholvaad: ''Un riconoscimento alla
competenza, alla passione e all’impegno sociale''
Rimini | 16:29 - 30 Maggio 2022
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Maurizio Focchi cavaliere del Lavoro.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato oggi, 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. C'è anche Maurizio Focchi, con l'azienda di famiglia
specializzata in edilizia ad alto contenuto tecnologico con base nel Riminese. Focchi, 68
anni, è amministratore delegato dell’omonima azienda, di cui rappresenta la terza
generazione assieme al fratello Paolo. Fondata dal nonno Giuseppe nel 1914 come attività
artigianale di fabbro e carpenteria metallica, oggi l’azienda ha superato il secolo di vita ed
è diventata leader nella realizzazione degli involucri per edifici ad alto contenuto
tecnologico; può vantare la collaborazione con architetti di fama mondiale come Renzo
Piano, Isozaki, Gregotti, Fuksas, Libeskind, e un’attività che spazia in tutti i continenti.
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Il messaggio del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad
"Una notizia che riempie di orgoglio la città: Maurizio Focchi è stato nominato oggi
Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Un riconoscimento alla competenza, alla passione e all’impegno sociale di un imprenditore
che ha reso l'azienda di famiglia leader nel suo settore a livello internazionale, senza mai
dimenticare le radici e il legame col territorio" così esprime il suo orgoglio il sindaco di
Rimini Jamil Sadegholvaad.
Le congratulazioni di Emma Petitti, presidente dell'Assemble Legislativa Emilia Romagna
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In Usa vola la Valpolicella
ed incalza il Borgogna
(ANSA) - ALESSANDRIA, 30 MAG - "Sono davvero molto orgogliosa, non solo per
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il Piemonte ma tutto il settore vitivinicolo italiano, per questa prestigiosa onorificenza.
E' il riconoscimento di un impegno, quello della mia famiglia, lungo 103 anni, che mi
porta a considerare questo traguardo come una nuova partenza". Sono le parole di
Chiara Soldati, ceo dell'azienda vitivinicola La Scolca, oggi a Londra, dopo la nomina a
Cavaliere del Lavoro da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, su
proposta del ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, di concerto con il
ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Stefano Patuanelli.
L'imprenditrice, nipote dello scrittore Mario Soldati, è dal 2019 presidente del Centro
Pannunzio, istituzione culturale torinese.
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di cultura tra i giovani
cinesi
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"È la spinta per guardare al futuro con coraggio, convinzione e sempre maggiore
determinazione - rimarca - e puntare al consolidamento del successo del comparto
vitivinicolo italiano". La Tenuta 'La Scolca', a Gavi, è stata acquistata nel 1919 dal
bisnonno di Giorgio Soldati, trisnonno di Chiara. Oggi conduce l'azienda Chiara Soldati,
quarta generazione. E' la più antica azienda della zona per la continuità di gestione da
parte della medesima famiglia. il nome dell'appezzamento deriva dall'antico toponimo
'Sfurca', guardare lontano', e la cascina che vi sorgeva era stata postazione di vedetta.
Tra i tanti premi dell'azienda 'Scolca d'Antan 2008' ha ottenuto il "Gold Award" dalla
guida Mundus Vini 2022. (ANSA).
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il Piemonte ma tutto il settore vitivinicolo italiano, per questa prestigiosa onorificenza.
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E' il riconoscimento di un impegno, quello della mia famiglia, lungo 103 anni, che mi
Chiara Soldati, ceo dell'azienda vitivinicola La Scolca, oggi a Londra, dopo la nomina a
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porta a considerare questo traguardo come una nuova partenza". Sono le parole di

proposta del ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, di concerto con il
ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Stefano Patuanelli.
L'imprenditrice, nipote dello scrittore Mario Soldati, è dal 2019 presidente del Centro
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Pannunzio, istituzione culturale torinese.
"È la spinta per guardare al futuro con coraggio, convinzione e sempre maggiore
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determinazione - rimarca - e puntare al consolidamento del successo del comparto
vitivinicolo italiano". La Tenuta 'La Scolca', a Gavi, è stata acquistata nel 1919 dal
bisnonno di Giorgio Soldati, trisnonno di Chiara. Oggi conduce l'azienda Chiara Soldati,
quarta generazione. E' la più antica azienda della zona per la continuità di gestione da
parte della medesima famiglia. il nome dell'appezzamento deriva dall'antico toponimo
'Sfurca', guardare lontano', e la cascina che vi sorgeva era stata postazione di vedetta.
Tra i tanti premi dell'azienda 'Scolca d'Antan 2008' ha ottenuto il "Gold Award" dalla
guida Mundus Vini 2022. (ANSA).
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In Usa vola la Valpolicella
ed incalza il Borgogna
(ANSA) - VENEZIA, 30 MAG - Arriva sull'Altopiano di Asiago, nel regno delle
confetture di frutta, il nuovo Cavalierato del Lavoro giunto a premiare un
imprenditore veneto, Andrea Rigoni, ad e presidente dell'omonima azienda.. Fondata nel
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Sette Comuni (Vicenza), è una delle più importanti aziende alimentari, produttrici di

Cina: Vino Italiano trend
di cultura tra i giovani
cinesi

biologico in Europa, segmento nel quale è stata pioniera. II Gruppo realizza un volume

TERRA-E-GUSTO

1923 da nonna Elisa, la Rigoni di Asiago, con sede nel capoluogo dell'Altopiano dei

di affari di circa 130 milioni di euro l'anno e attualmente ha una forza lavoro di 245
persone. Nel corso di quasi un secolo di storia (sarà festeggiato il prossimo anno) sono
rimasti i luoghi, quella montagna veneta che continua a essere una garanzia di naturalità
per il marchio. Il centro della produzione si trova a Foza, altro comune dell'Altopiano,
che ha una capacità di messa in opera di circa 12/13 mila unità all'ora: le linee di
produzione sono state costruite in Italia e molte di esse fabbricate e brevettate
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svizzeri in cerca di qualita'
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appositamente. Ogni anno, oltre 5 mila tonnellate di frutta vengono lavorate e
trasformate attraverso un ciclo produttivo totalmente automatizzato.
L'azienda dispone inoltre di un centro logistico ad Albaredo d'Adige (Verona), esteso su
25 mila mq, dove viene stoccato il prodotto finito: primo in Italia ad essere attrezzato
con una catena di preparazione automatizzata, ha una capacità di stoccaggio di circa 13
milioni di vasetti, Oggi l'industria è guidata dalla terza generazione della famiglia. Con
Andrea Rigoni alla guida, è l'azienda veneta è diventata leader di mercato sul mercato
interno e in grande crescita nei più importanti mercati internazionali.
"Andrea Rigoni è il tipico esempio di imprenditore veneto coraggioso e illuminato" ha
commentato il governatore Luca Zaia, una volta diramato l'elenco dei nuovi Cavalieri
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del Lavoro nominati dal presidente Sergio Mattarella. " La sua nomina al Cavaliere del
Lavoro - ha aggiunto - è il coronamento di una vita spesa per il bene della sua famiglia,
della sua comunità e dei consumatori. Rigoni oggi non è solo sinonimo di qualità di
produzioni provenienti da agricoltura biologica, ma anche un vero e proprio brand che
ha reso più famoso e visibile l'Altopiano di Asiago e costituisce un vanto per l'intero
settore agroalimentare veneto". (ANSA).
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(ANSA) - BOLZANO - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato 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,
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Margherita Fuchs von Mannstein
nominata Cavaliere del Lavoro
Il presidente Mattarella ha firmato il decreto
Margherita Fuchs Von Mannstein
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OLZANO. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato i
decreti con i quali, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico,
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Giancarlo Giorgetti, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole

Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro.
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(ANSA) - PERUGIA - C'è anche Olga Urbani, del gruppo umbro che si occupa di
tartufi, tra i nuovi 25 cavalieri del lavoro nominati dal presidente della Repubblica
Sergio Mattarella.
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ROMA

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - 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. Lo rende noto un comunicato del Quirinale. (ANSA).
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In Usa vola la Valpolicella
ed incalza il Borgogna

R

OMA- Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato, in data
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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. Lo rende noto un comunicato del Quirinale.
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Ecco l'elenco completo degli insigniti, 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;
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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, 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 -
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In Usa vola la Valpolicella
ed incalza il Borgogna

C

i sono due manager sardi tra i 25 nuovi Cavalieri del lavoro nominati oggi
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dal presidente della Repubblica Sergio Matteralla. Si tratta di Adolfo
Valsecchi, 81 anni, amministratore delegato di Generale Conserve che produce

tonno in scatola a Olbia, e Rosi Zuliani Sgaravatti, di 79, a capo delle aziende
florovivaistiche del gruppo a Cagliari e provincia.
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Valsecchi guida ls società 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 come consigliere per diventarne ad nel 2015, anno in cui ne
rileva il 55%. Con lui vengono ceduti i marchi Manzotin e De Rica per concentrarsi sulle
conserve ittiche e viene completato l'ammodernamento tecnologico del sito di Olbia. Nel
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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, e occupa 750 dipendenti.
Rosi Zuliani Sgaravatti 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 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
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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.
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CAPO D'ORLANDO

 Maggio 30, 2022
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Capo d’Orlando – Carmelo Giuffrè
nominato Cavaliere del Lavoro

 Letto 418 volte

 16:54

Carmelo Giuffré, fondatore della Irritec, storica azienda messinese, e Giuseppe Russello, patron della Omer e
presidente di Sicindustria Palermo, sono tra i 25 Cavalieri del Lavoro nominati oggi dal presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella.
«Giuseppe Russello e Carmelo Giuffrè – Afferma l’assessore regionale alle Attività produttive, Mimmo Turano –
con le loro aziende, rappresentano una parte eccellente del tessuto produttivo siciliano. Il riconoscimento
ricevuto dal Capo dello Stato è motivo di orgoglio per tutta la Sicilia che si riconosce nelle grandi intuizioni e
nei grandi sacrifici compiuti e gioisce dei traguardi importanti raggiunti dai nostri imprenditori».
“Un riconoscimento all’eccellenza dell’impresa siciliana capace, nonostante le oggettive difficoltà, di ritagliarsi
ruoli di primo piano in tutto il mondo grazie all’inventiva, alla caparbietà e alla dedizione dei suoi
imprenditori”. Così il presidente di Sicindustria, Gregory Bongiorno, e il presidente di Confindustria Sicilia,
Alessandro Albanese. “Per il nostro sistema, che ha individuato e proposto le due candidature – aggiungono
Bongiorno e Albanese – è motivo di grande orgoglio poter contare su aziende che rappresentano un valore
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unico non soltanto per il territorio che le ospita ma per l’intera regione e per il paese”.

Isole Eolie – Domani l’assessore

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

Falcone visita Vulcano e Filicudi

fabbricazione, installazione e manutenzione di sistemi di irrigazione “a goccia”. La storia imprenditoriale di Giuffré
inizia oltre quarant’anni fa, nel 1974.

per i cantieri dei porti
Maggio 30, 2022 6:05 pm

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.
﴾Italia, Spagna, Germania, Tunisia, Messico, Stati Uniti, Brasile, Cile﴿.
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(ANSA) - ANCONA, 30 MAG - Il presidente della Camera di
Commercio delle Marche Gino Sabatini esprime "grandissima
soddisfazione per la nomina contestuale di tre imprenditori marchigiani
tra i nuovi 25 Cavalieri del Lavoro". Insigniti della prestigiosa
onorificenza con decreto firmato dal capo dello Stato Sergio Mattarella,
su proposta del ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti,
di concerto con il ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Stefano Patuanelli - sono stati Andrea Lardini, Industria tessile con
sede a Filottrano (Ancona), Alberto Rossi, Logistica portuale di
Ancona, Giuseppe Santoni, Industria calzaturiera a Macerata.
"Apprendo con enorme piacere di questa nomina, la prima che
interessi tre imprenditori marchigiani nella stessa tornata, oltretutto in
rappresentanza di comparti strategici e fortemente identitari della
nostra economia. Si tratta di candidature che Camera Marche ha
fortemente sostenuto, nella parte di propria competenza", commenta
Sabatini. "Si tratta di 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".
(ANSA).
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(ANSA) - BARI, 30 MAG - Il presidente di Federcasse e della Bcc di
Castellana Grotte (Bari), Vito Lorenzo Augusto dell'Erba, è stato
nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella. "E' un riconoscimento alla categoria che rappresento, cioè
al credito cooperativo nel suo complesso - commenta all'ANSA
dell'Erba - un riconoscimento al lavoro che abbiamo fatto in questi
anni. Penserei che, al di là del riconoscimento personale, ci sia un
riconoscimento anche a ruolo di questa categoria di banche". Quanto
alla possibilità che ora le richieste della categoria siano accolte con più
facilità, dell'Erba evidenzia che "più autorevoli si è nel formulare delle
istanze, maggiore speranze di accoglimento ci può essere". Tra le
cose che occorrerebbe fare al più presto, il presidente di Federcasse
pensa "che sia il momento di riconoscere una normativa più
proporzionale e più adeguata all'attività che concretamente facciamo
sui territori e nelle comunità" e "questo può essere fatto non in Italia
ma in sede europea".
"Noi - sottolinea - sviluppiamo modelli di inclusione ma soffriamo di
un complesso di norme che ci costringono, in quanto siamo tutti
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affiliati a dei gruppi bancari cooperativi, a essere trattate tutte come
banche significant". Quanto agli effetti che potrebbe produrre il conflitto
in Ucraina, a cominciare dal caro energia e dall'aumento dei costi delle
materie prime, dell'Erba ritiene che "dovremo aspettare alcuni mesi
almeno per vedere cosa potrà accadere. Vedremo quali tra le nostre
aziende sono impegnate verso quei Paesi coinvolti in questa vicenda e
capiremo meglio nel tempo quali possono essere le conseguenze
avverse". "Ma in ogni caso - precisa - il patrimonio complessivo del
nostro sistema è molto robusto e quindi può ben reggere quelle che
potrebbero essere le criticità". (ANSA).
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(ANSA) - BOLZANO, 30 MAG - Margherita Fuchs von Mannstein,
presidente e amministratore delegato della Birra Forst, è una dei 25
Cavalieri del Lavoro, nominati dal Presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella. La grande dame dell'imprenditoria locale è una presenza
nota e comunque discreta in Alto Adige.
Birra Forst nasce nel 1857 dalla intuizione di due imprenditori
meranesi a Forst/Lagundo, alle porte di Merano, in un luogo che
forniva le ottime condizioni per la produzione della birra: l'acqua delle
sorgenti delle montagne, la possibilità di immagazzinare ghiaccio
naturale durante l'inverno, necessario per raffreddare in estate le
cantine scavate nelle rocce e una comoda strada per il transito. Nel
1863 il controllo della società passa a Josef Fuchs, che in seguito lo
trasmette ai propri discendenti. A lui si deve la costruzione dello
stabilimento presso la sorgente del monte San Giuseppe. Oggi, dopo
oltre 160 anni, l'azienda è situata ancora nello stesso posto.
Generazione dopo generazione l'azienda si evolve e diventa una delle
realtà imprenditoriali indipendenti a gestione famigliare più importanti
del settore birrario. Oggi, Margherita Fuchs von Mannstein, insieme
alle figlie, quinta generazione della famiglia, continua a seguire e
portare avanti l'azienda con oltre 400 dipendenti. Un nuovo grande
reparto cottura è stato inaugurato nel 2011.
Birra Forst è, tra l'altro, sponsor dell'Fc Suedtirol appena promosso
in serie B. (ANSA).
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(ANSA) - ALESSANDRIA, 30 MAG - "Sono davvero molto orgogliosa, non solo per il
Piemonte ma tutto il settore vitivinicolo italiano, per questa prestigiosa onorificenza. E'
il riconoscimento di un impegno, quello della mia famiglia, lungo 103 anni, che mi porta
a considerare questo traguardo come una nuova partenza". Sono le parole di Chiara
Soldati, ceo dell'azienda vitivinicola La Scolca, oggi a Londra, dopo la nomina a
Cavaliere del Lavoro da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, su
proposta del ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, di concerto con il
ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Stefano Patuanelli.
L'imprenditrice, nipote dello scrittore Mario Soldati, è dal 2019 presidente del Centro
Pannunzio, istituzione culturale torinese.
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bisnonno di Giorgio Soldati, trisnonno di Chiara. Oggi conduce l'azienda Chiara
Soldati, quarta generazione. E' la più antica azienda della zona per la continuità di
gestione da parte della medesima famiglia. il nome dell'appezzamento deriva
dall'antico toponimo 'Sfurca', guardare lontano', e la cascina che vi sorgeva era stata
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postazione di vedetta.
Tra i tanti premi dell'azienda 'Scolca d'Antan 2008' ha ottenuto il "Gold Award" dalla
guida Mundus Vini 2022. (ANSA).
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(ANSA) - ALESSANDRIA, 30 MAG - "Sono davvero molto orgogliosa,
non solo per il Piemonte ma tutto il settore vitivinicolo italiano, per
questa prestigiosa onorificenza. E' il riconoscimento di un impegno,
quello della mia famiglia, lungo 103 anni, che mi porta a considerare
questo traguardo come una nuova partenza". Sono le parole di Chiara
Soldati, ceo dell'azienda vitivinicola La Scolca, oggi a Londra, dopo la
nomina a Cavaliere del Lavoro da parte del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella, su proposta del ministro dello Sviluppo
Economico Giancarlo Giorgetti, di concerto con il ministro delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Stefano Patuanelli.
L'imprenditrice, nipote dello scrittore Mario Soldati, è dal 2019
presidente del Centro Pannunzio, istituzione culturale torinese.
"È la spinta per guardare al futuro con coraggio, convinzione e
sempre maggiore determinazione - rimarca - e puntare al
consolidamento del successo del comparto vitivinicolo italiano". La
Tenuta 'La Scolca', a Gavi, è stata acquistata nel 1919 dal bisnonno di
Giorgio Soldati, trisnonno di Chiara. Oggi conduce l'azienda Chiara
Soldati, quarta generazione. E' la più antica azienda della zona per la
continuità di gestione da parte della medesima famiglia. il nome
dell'appezzamento deriva dall'antico toponimo 'Sfurca', guardare
lontano', e la cascina che vi sorgeva era stata postazione di vedetta.
Tra i tanti premi dell'azienda 'Scolca d'Antan 2008' ha ottenuto il
"Gold Award" dalla guida Mundus Vini 2022. (ANSA).
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(ANSA) - TORINO, 30 MAG - "Per me è il riconoscimento di una vita
dedicata al lavoro nell'impresa di famiglia. Provo soddisfazione e una
forte emozione: questo titolo è un messaggio potente che dedico alle
nuove generazioni". Cesare Verona, presidente di Aurora Penne,
commenta così la sua nomina a Cavaliere del Lavoro.
"La nostra azienda è proiettata alla valorizzazione dell'Alto
Artigianato, un lavoro che ci rappresenta nel mondo come espressione
del più autentico Made in Italy, del bello e ben fatto. Questo significa
che i valori della tradizione possono essere sostenuti e proposti con
propensione al futuro con grande successo e apprezzamento da parte
della clientela", aggiunge Verona, quartta generazione della famiglia
coinvolta nella gestione della più antica manifattura di strumenti di
scrittura fondata a Torino nel 1919. "Per ogni imprenditore il
Cavalierato rappresenta il massimo riconoscimento - sottolinea
Verona -.
Sono certo di aver reso orgoglioso 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. Oggi è una festa per tutta L'Aurora".
(ANSA).
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(ANSA) - PALERMO, 30 MAG - Ci sono 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. "Un riconoscimento all'eccellenza
dell'impresa siciliana capace, nonostante le oggettive difficoltà, di
ritagliarsi ruoli di primo piano in tutto il mondo grazie all'inventiva, alla
caparbietà e alla dedizione dei suoi imprenditori". Così il presidente di
Sicindustria, Gregory Bongiorno, e il presidente di Confindustria Sicilia,
Alessandro Albanese. "Per il nostro sistema, che ha individuato e
proposto le due candidature - aggiungono Bongiorno e Albanese - è
motivo di grande orgoglio poter contare su aziende che rappresentano
un valore unico non soltanto per il territorio che le ospita ma per l'intera
regione e per il paese". . (ANSA).
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(ANSA) - ANCONA, 30 MAG - "Il presidente della Repubblica Sergio
Mattarella ha firmato, i decreti con i quali, su proposta del ministro dello
Sviluppo Economico, On. Dott. Giancarlo Giorgetti sono stati insigniti i
Cavalieri al Merito del Lavoro.
Mi congratulo con i nostri nuovi Cavalieri marchigiani: Andrea
Lardini, industria tessile Marche; Alberto Rossi, logistica portuale
Marche; Giuseppe Santoni, Industria Calzaturiera Marche. Così in una
nota il vice presidente della Regione Marche Mirco Carloni. "Mi
congratulo per le tre persone che come imprenditori si sono distinte
nella.vita e soprattutto nel lavoro - aggiunge Carloni -. Ringrazio il
presidente della Repubblica e il ministro Giorgetti per aver tenuto in
grande attenzione il nostro territorio", scegliendo "tre persone che
sono un esempio per tutti noi". (ANSA).
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Luca De Meo, ceo del Gruppo Renault, è stato insignito oggi del titolo di Cavaliere del Lavoro
dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
Nato a Milano nel 1967, laureato in economia aziendale presso l'Università commerciale
Luigi Bocconi di Milano, ha quasi 30 anni di esperienza nel settore automotive, dove ha
lavorato per 10 marchi appartenenti a quattro gruppi automobilistici ed ha partecipato al lancio
di oltre 50 modelli.
Diplomato Honoris causa in Business administration, parla cinque lingue e vanta importanti
successi nel settore dell'auto.
Ha iniziato la sua carriera in Renault, per poi passare a Toyota Europe e successivamente al
Gruppo Fiat, dove ha diretto le marche Lancia, Fiat ed Alfa Romeo. Nel 2009 de Meo è entrato
a far parte del Gruppo Volkswagen in qualità di Direttore Marketing, per le autovetture della
marca Volkswagen e per il Gruppo Volkswagen.
Nel 2012 ha assunto l'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione responsabile per
Vendite e Marketing presso AUDI AG. Dal 1° Novembre 2015 a Gennaio 2020 è stato
Presidente del Comitato Esecutivo di SEAT nonché membro dei Consigli di Sorveglianza di
Ducati e Lamborghini, e Presidente del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Volkswagen in
Italia. Dal primo luglio 2020 è direttore generale di Renault S.A. e presidente di Renault s.a.s..
De Meo ha detto di dovere tantissimo a Marchionne: "Ebbe il coraggio di dare fiducia a un
giovane di 37 anni, lanciandomi nel mondo dell'alta dirigenza. Assegnarmi la responsabilità del
marchio Fiat e della 500 fu una sua scommessa; da lì dipendeva tanto del futuro della Fiat".

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

Redazione ANSA ROMA 30 MAGGIO 2022 14:25

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

WEB

99

ANSA.IT

30-MAG-2022

Visitatori unici giornalieri: 496.299 - fonte: SimilarWeb
art

Link: https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/mondo_agricolo/2022/05/30/margherita-fuchs-von-mannstein-nominata-cavaliere-del-lavoro_09d3bea8-eb73-4a69-b0422f1c751562e9.html
Seguici su:
CANALI ANSA
Ambiente ANSA2030 ANSA Viaggiart Legalità&Scuola Lifestyle Mare Motori Salute Scienza Terra&Gusto

T&G

Fai la
Ricerca

Mondo Agricolo

Vai a
ANSA.it

Prodotti tipici | Vino | Dal Mare | Cibo&Salute | Fiere&Eventi | Business | A Tavola con ANSA | In Breve | Libri | Slow Food | VIDEO
ANSA.it

Terra&Gusto

Mondo Agricolo

Margherita Fuchs von Mannstein nominata Cavaliere del Lavoro

Margherita Fuchs von Mannstein nominata Cavaliere
del Lavoro
Redazione ANSA BOLZANO 30 maggio 2022 14:13

Scrivi alla redazione

Stampa

DALLA HOME TERRA&GUSTO
Al via "Made in
Italy Days", cibo e
moda in vendita
online
Business

MasterChef Italia e
Pinterest insieme
per cucina a zero
spreco
In breve

Trent'anni di
vendemmie,
Argiolas festeggia
il Turriga
Vino

Margherita Fuchs von Mannstein nominata Cavaliere del Lavoro © ANSA

CLICCA PER
INGRANDIRE

Margherita Fuchs
von Mannstein
nominata
Cavaliere del
Lavoro

+

Mondo Agricolo

Olga Urbani,
regina tartufi
nominata
Cavaliere del
lavoro

(ANSA) - BOLZANO - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato 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. A essere insignita del
prestigioso titolo c'è anche Margherita Fuchs von Mannstein, presidente e
amministratore delegato della Birra Forst. (ANSA).
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(ANSA) - PERUGIA, 30 MAG - C'è anche Olga Urbani, del gruppo
umbro che si occupa di tartufi, tra i nuovi 25 cavalieri del lavoro
nominati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Il capo dello Stato ha firmato i decreti su proposta del Ministro dello
Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, e di concerto con quello delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli. (ANSA).
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(ANSA) - SCHEGGINO (PERUGIA), 30 MAG - "È un regalo che dedico
a mio padre Paolo che era stato Cavaliere del lavoro prima di me ed è
un riconoscimento alla nostra storia d'impresa, quest'anno
festeggiamo i 170 anni di attività": così Olga Urbani, presidente della
"Urbani tartufi, azienda umbra, di Scheggino, commenta con l'ANSA la
sua nomina a Cavaliere del lavoro, decisa dal presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella. "L'onorificenza - aggiunge - è un premio
anche per i nostri dipendenti e per tutta la gente che ci sta vicino e ci
vuole bene".
La presidente nel suo ufficio ha una gigantografia di papà e lo
sguardo le va sempre a quella foto. "Era molto fiero del titolo di
Cavaliere - dice - e un giorno di tanti anni fa mi disse: 'chissà se anche
un tu un domani…', la frase rimase spezzata nell'aria, ora è diventata
realtà e sono la persona più felice del mondo".
La presidente non manca di ricordare gli altri della famiglia Urbani
che guidano l'azienda. "A iniziare dagli amministratori Gianmarco e
Carlo, oltre che i miei figli Luca e Francesco" sottolinea.
La neo Cavaliere, nel ricordare cosa rappresenti oggi là "Urbani
tartufi" - 300 dipendenti, esportazione in 75 Paesi del mondo e sei filiali
a New York - non manca di sottolineare le difficoltà che gli imprenditori
sono chiamati a fronteggiare per via del Covid e della guerra in
Ucraina. "È innegabile - spiega - che il momento sia complicato, ma i
periodi di crisi devono essere anche di spinta a nuove opportunità. I
problemi legati ai costi dell'energia, al rincaro delle materie prime sono
notevoli e noi imprenditori siamo chiamati a combattere una nostra
guerra, ma se questa la si combatte con la convinzione di non volerla
perdere, penso che prima o poi dovremmo tornare a vedere il sole".
(ANSA).
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(ANSA) - PERUGIA - C'è anche Olga Urbani, del gruppo umbro che si occupa di tartufi,
tra i nuovi 25 cavalieri del lavoro nominati dal presidente della Repubblica Sergio
Mattarella.
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E' tra i 25 insigniti per decisione del presidente Mattarella

Mondo Agricolo

Il capo dello Stato ha firmato i decreti su proposta del Ministro dello Sviluppo
Economico, Giancarlo Giorgetti, e di concerto con quello delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli. (ANSA).
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Un quarto insigniti attivi in settori vino, birra e alimentare
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ROMA- 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. Lo rende
noto un comunicato del Quirinale.
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Ecco l'elenco completo degli insigniti, 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; 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, Rigoni Andrea - Industria alimentare - Veneto;
Rossi Alberto - Logistica portuale - Marche; Russello Giuseppe - Industria

WEB

104

ANSA.IT

30-MAG-2022

Visitatori unici giornalieri: 496.299 - fonte: SimilarWeb

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 (ANSA).
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(ANSA) - ROMA, 30 MAG - 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. Lo
rende noto un comunicato del Quirinale. (ANSA).
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Due imprenditori emiliano-romagnoli tra i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro
appena nominati dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
Sono 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 e Maurizio Focchi, romagnolo, con l'azienda di
famiglia specializzata in edilizia ad alto contenuto tecnologico con
base nel Riminese. (ANSA).
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(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 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 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 centro della
provincia scaligera, dalla nonna Matilde Venturini. (ANSA).
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Nel veronese 'polo' riabilitativo collegato a San Raffaele
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Ci sono due manager sardi tra i 25 nuovi Cavalieri del lavoro nominati oggi dal
presidente della Repubblica Sergio Matteralla. Si tratta di Adolfo Valsecchi, 81 anni,
amministratore delegato di Generale Conserve che produce tonno in scatola a Olbia, e
Rosi Zuliani Sgaravatti, di 79, a capo delle aziende florovivaistiche del gruppo a
Cagliari e provincia.

Slow Food, 2
giorni per scoprire
la nuova edizione
della guida delle
birre
Libri

Rosi Sgaravatti e
Aldolfo Valsecchi
nuovi Cavalieri
Lavoro
Istituzioni

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

Tra i 25 nominati dal presidente Sergio Mattarella

Valsecchi guida ls società 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 come consigliere per diventarne ad nel 2015, anno in cui
ne rileva il 55%. Con lui 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, e occupa 750 dipendenti.
Rosi Zuliani Sgaravatti è dal 1997 amministratore unico di Sgaravatti Geo Srl, attiva
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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
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.
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Ci sono due manager che lavorano in Sardegna tra i 25 nuovi Cavalieri
del lavoro nominati oggi dal presidente della Repubblica Sergio
Mattarella. Si tratta di Adolfo Valsecchi, 81 anni, amministratore
delegato di Generale Conserve che produce tonno in scatola a Olbia, e
Rosi Zuliani Sgaravatti, di 79, a capo delle aziende florovivaistiche del
gruppo a Cagliari e provincia.
Valsecchi guida la società 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
come consigliere per diventarne ad nel 2015, anno in cui ne rileva il
55%. Con lui 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, e occupa
750 dipendenti.
Rosi Zuliani Sgaravatti 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 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.
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Tra i 25 nominati dal presidente Sergio Mattarella
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ENERGIA, MELONI: "SOSTEGNO A CINGOLANI SUL
PREZZO DEL GAS EUROPEO"

SGARAVATTI, "SORPRESA E FELICE".
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cavalieri lavoro:riconoscimento a 3
imprenditrici di Confagricoltura
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Chiara Soldati, Rosina Zuliani, Olga Urbani

– Ci sono tre donne imprenditrici di Confagricoltura tra i nuovi 25 cavalieri
del lavoro nominati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il
capo dello Stato ha firmato i decreti su proposta del ministro dello Sviluppo
Economico, Giancarlo Giorgetti, e di concerto con quello delle Politiche
Agricole, Stefano Patuanelli. Lo rende noto Confagricoltura in un
comunicato.
Le imprenditrici sono: Chiara SOLDATI, di Alessandria, dal 1998
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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
Gavi, su cui insistono 200 chilometri di filari. Oltre 10 le etichette, con una
produzione annuale di circa 680 mila bottiglie. Occupa 27 dipendenti.
Rosina (Rosi) ZULIANI, di Cagliari, 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 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, la Sgaravatti Geo srl
vanta una delle principali collezioni a livello europeo. Occupa 78 addetti tra
cui ingegneri, agronomi e architetti del verde.
Olga URBANI, imprenditrice di Perugia, 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
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superficie di circa 50 ettari coltivati a vitigno Cortese, fra Novi Ligure e

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 stabilimenti in Umbria, 14 sedi tra l’Italia e
l’estero e 5 marchi. L’export è pari all’80%. Occupa 150 dipendenti.
“Alle tre imprenditrici vanno le mie congratulazioni, anche a nome di
WEB
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Confagricoltura – 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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Il Presidente e direttore
generale di Re
uca De Meo ha iniziato la sua carriera in Renault, per poi passare a
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Toyota Europe e successivamente al Gruppo Fiat, dove ha diretto le

marche Lancia, Fiat ed Alfa Romeo. Nel 2009 de Meo è entrato a far parte del

CURIOSITÀ

Gruppo Volkswagen in qualità di Direttore Marketing, per le autovetture della

La Jeep Gladiator di Jurassic
World 3

marca Volkswagen e per il Gruppo Volkswagen. Nel 2012 ha assunto
l'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione responsabile per Vendite
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e Marketing presso AUDI AG. Dal 1° Novembre 2015 a Gennaio 2020 è stato
Presidente del Comitato Esecutivo di SEAT nonché membro dei Consigli di

Da Moto.it

Sorveglianza di Ducati e Lamborghini, e Presidente del Consiglio di
Amministrazione del Gruppo Volkswagen in Italia. Dal primo luglio 2020 è
direttore generale di Renault S.A. e presidente di Renault s.a.s..
Per questa sua carriera di altissimo livello nell'automotive, Luca De Meo, ceo
del Gruppo Renault, è stato insignito del titolo di Cavaliere del Lavoro dal
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Il riconoscimento è arrivato dopo i suoi 30 anni di lavoro
nell'automotive

presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nato a Milano nel 1967,
ATTUALITÀ

laureato in economia aziendale presso l'Università commerciale Luigi Bocconi
di Milano, ha quasi 30 anni di esperienza nel settore, dove ha lavorato per 10
marchi appartenenti a quattro gruppi automobilistici ed ha partecipato al lancio
di oltre 50 modelli. Diplomato Honoris causa in Business administration, parla
cinque lingue e vanta importanti successi nel settore dell'auto. De Meo ha
anche detto di dovere tantissimo a Sergio Marchionne: "Ebbe il coraggio di
dare fiducia a un giovane di 37 anni, lanciandomi nel mondo dell'alta
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dirigenza. Assegnarmi la responsabilità del marchio Fiat e della 500 fu una
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sua scommessa; da lì dipendeva tanto del futuro della Fiat".
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Mattarello nomina 25 cavalieri del lavoro
 La Redazione

 30/05/2022

 Politica

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato, in data 30 maggio, i decreti con i quali,
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, sono stati
nominati 25 Cavalieri del Lavoro.
Ecco l’elenco completo degli insigniti, con l’indicazione, per ciascuno, del settore di attività e della Regione di
provenienza: 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 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 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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ATTUALITÀ CASTELLANA GROTTE

Un pugliese tra i nuovi Cavalieri del Lavoro nominati da Mattarella: è
Augusto dell'Erba, presidente di Federcasse e della Bcc di Castellana
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Dal 1996 alla guida dell'istituto di credito, dal 2017 è anche presidente della Federazione Italiana Banche di Credito Cooperativo
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Augusto Dell'Erba (foto Fb Federcasse Bcc)

C'

è anche un pugliese tra i 25 nuovi Cavaliere del Lavoro nominati oggi dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Si tratta di
Vito Lorenzo Augusto dell'Erba, da tempo alla guida della BCC Castellana Grotte e dal 2017 presidente di Federcasse.

Chi è Vito Lorenzo Augusto dell'Erba
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, che attualmente occupa 115 dipendenti. Sotto la sua guida l’istituto ha conosciuto una costante crescita,
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%. Dagli iniziali quattro, la banca conta attualmente 13 sportelli, dislocati nel sud – est barese. La Federazione
Italiana Banche di Credito Cooperativo è una realtà che riunisce 238 Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Casse Raiffeisen (Alto
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TEMI DEL GIORNO:
DAL QUIRINALE

Il Presidente Mattarella ha firmato nella giornata di lunedì 30 maggio i decreti di nomina di 25 nuovi Cavalieri del
Lavoro
sergio mattarella

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato,
in data 30 maggio, i decreti con i quali, su proposta del
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Ministro dello Sviluppo Economico, On. Dott. Giancarlo
Giorgetti, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole
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Alimentari e Forestali, Sen. Ing. Stefano Patuanelli, sono stati
nominati 25 Cavalieri del Lavoro.
Ecco l’elenco completo degli insigniti, con l’indicazione, per
ciascuno, del settore di attività e della Regione di provenienza:
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Alberici Valter – Industria metalmeccanica – Emilia –

 STAMPA

Baggi Sisini Francesco Maria Giorgino – Editoria –
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Il Presidente Mattarella ha firmato i decreti di
nomina di 25 nuovi Cavalieri del Lavoro

LUNEDÌ MATTINA

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
Fiorentino Guido – Servizi turistici, Alberghiero – Campania
Focchi Maurizio – Edilizia ad alto contenuto tecnologico –
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dell’asilo:
“Quell’attività
non era da me
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di Fabio Viganò

Emilia – Romagna

WEB

119

BERGAMONEWS.IT

30-MAG-2022

Visitatori unici giornalieri: 25.125 - fonte: SimilarWeb

Fuchs Margherita – Industria alimentare – Trentino Alto –
Adige
Giuffrè Carmelo – Industria, Sistemi di irrigazione – Sicilia
Gnutti Giacomo – Servizi Turistici, Alberghiero – Lombardia

OSIO SOPRA

Il sindaco: “I
bimbi non sono
in pericolo di
vita, ma due
sono a Milano e
siamo
preoccupati” 


Goglio Franco – Industria, imballaggi flessibili – Lombardia

di Manuela
Bergamonti

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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Iori Sergio – Industria componentistica – Lombardia

Più informazioni
 cavalieri del lavoro  decreti  Quirinale  Sergio Mattarella
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Nielsen IQ a Linkontro 2022: andamento
largo consumo in situazione di incertezza

Aqua Software e l’imbottigliamento 4.0

Franco Goglio, Presidente e Amministratore Delegato di Goglio SpA
– uno dei principali player mondiali nel packaging flessibile con sede
a Daverio (VA) – è tra i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro nominati oggi

GNT, leader dei coloranti alimentari, rivela
i nuovi obbiettivi ambiziosi in ambito
sostenibilità

dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, su proposta del
ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, di concerto
con il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano

Marco Ravasi, Amministratore Delegato di
Verallia Italia, è stato designato alla guida
di Assovetro

Patuanelli.
Marr Distribuzione: ricavi primo trimestre
2022 in forte ripresa a 326 Milioni €

Interscambio Nord America-Europa: è
ancora crescita
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Franco Goglio, nasce a Milano nel 1933. Ha contribuito ad un forte
sviluppo e al percorso di internazionalizzazione dell’azienda di
famiglia, la cui origine risale al bisnonno Carlo, che fondò la prima
società per il confezionamento di sacchetti di carta nel 1850 a Rho.
Dopo gli studi al Collegio San Carlo di Milano, Franco Goglio
continua il suo percorso scolastico presso l’università Cattolica di
Milano e contemporaneamente inizia la sua attività in azienda. Si
laurea in Economia e Commercio nel 1957 e diventa manager
della Goglio già nel 1959. Nel 1967 assume la carica di
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Amministratore Delegato, che ricopre tuttora, e insieme al
cugino ing. Luigi Goglio – che è recentemente scomparso e con cui
Franco Goglio ha lavorato fianco a fianco sino al 2008 – diventa il
fulcro dello sviluppo della Società.
All’inizio degli anni ’60 la Goglio aveva un solo stabilimento a Milano,
con circa 250 dipendenti. Sotto la direzione del dott. Goglio il Gruppo
cresce enormemente, sia dal punto di vista territoriale (stabilendo

e Brasile), sia tecnologico-produttivo (brevetti e innovazione di
prodotto, allargamento dei mercati di sbocco, sviluppo produttivo e
commerciale), affermandosi come un player di riferimento mondiale
nel settore del packaging.

Oggi il Gruppo Goglio è una multinazionale con 14 sedi, di
cui 8 produttive e 6 commerciali, più di 1.800 dipendenti e
un valore della produzione di 395 milioni di euro. T r a i
principali player mondiali nel packaging flessibile, Goglio progetta,
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sedi commerciali e produttive in USA, Europa, Giappone, Cina, India

sviluppa e realizza sistemi completi per l’imballaggio fornendo
laminati flessibili, valvole, macchine e servizio, per ogni esigenza di
confezionamento che trovano applicazione in molteplici settori
industriali: caffè, alimentare, chimica, cosmetica, detergenza,
beverage e pet food. Il gruppo è presente con stabilimenti produttivi
in Italia – Daverio (VA), Milano, Cadorago (CO) e Zeccone (PV) –
Olanda, Stati Uniti e Cina, e uffici commerciali dislocati in vari paesi
europei, in Sud America e nel sud-est asiatico.
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+ info: www.goglio.it

Scheda e news: Goglio SpA
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Gli imprenditori siciliani Giuseppe Russello e
Carmelo Giuffrè nominati “Cavalieri del lavoro”
da Mattarella
IN TUTTO 25 NOMINE

di Redazione | 30/05/2022



Attiva ora le notifiche su Messenger

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha insignito della nomina di
“Cavaliere del lavoro” due siciliani. Si tratta di Giuseppe Russello e Carmelo Giuffrè
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» MESSINA » POLITICA

i cui nomi si trovano nella lista dei 25 nomi selezionati nei settori produttivi italiani,
dall’industria alimentare al settore alberghiero, dall’editoria all’artigianato. Una
onorificenza istituita nel 1901 e conferita ogni anno a imprenditori e manager italiani
che si sono distinti.

Insignito il palermitano Giuseppe Russello
Giuseppe Russello è palermitano ed ha 60 anni. Oltre a essere presidente di
Sicindustria Palermo, 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
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ferroviaria ad alto contenuto ingegneristico. L’azienda ha 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. Inoltre, è
fornitore di Trenitalia, Alstom-Bombardier, Hitachi, Siemens e Stadler. Il 60% del
fatturato arriva dall’export.

Nella lista il messinese Carmelo Giuffrè
Carmelo Giuffrè, imprenditore di Capo d’Orlando, classe 1948, è fondatore e
avvolgibili in Pvc con soli 18 dipendenti. Oggi con il 70% di fatturato che arriva dalle
esportazioni, è una realtà attiva a livello mondiale nella progettazione, produzione,
installazione e manutenzione di sistemi d’irrigazione sostenibile per i settori agricolo e
residenziale. Tra i suoi punti di forza, dopo investimenti nella ricerca, c’è la
produzione d’impianti ad “ali gocciolanti” per il risparmio e l’ottimizzazione delle
risorse idriche. Oggi Irritec, che 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, conta circa 30 brevetti e distribuisce i propri prodotti in oltre 100
paesi.

Riconoscimento all’impresa siciliana
“Un riconoscimento all’eccellenza dell’impresa siciliana capace, nonostante le
oggettive difficoltà, di ritagliarsi ruoli di primo piano in tutto il mondo grazie
all’inventiva, alla caparbietà e alla dedizione dei suoi imprenditori”. Così il presidente
di Sicindustria, Gregory Bongiorno, e il presidente di Confindustria Sicilia,
Alessandro Albanese. “Per il nostro sistema, che ha individuato e proposto le due
candidature – aggiungono Bongiorno e Albanese – è motivo di grande orgoglio poter
contare su aziende che rappresentano un valore unico non soltanto per il territorio
che le ospita ma per l’intera regione e per il paese”.

Le congratulazioni dell’assessore Turano ai due siciliani
“Giuseppe Russello e Carmelo Giuffrè, con le loro aziende, rappresentano una parte
eccellente del tessuto produttivo siciliano. Il riconoscimento ricevuto dal Capo dello

PALERMO

Palermo vince il
Trofeo dei Territori
femminile dopo 24
anni
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presidente di Irritec Spa, nata nel 1974 come piccola impresa per la produzione di

Stato è motivo di orgoglio per tutta la Sicilia che si riconosce nelle grandi intuizioni e
nei grandi sacrifici compiuti e gioisce dei traguardi importanti raggiunti dai nostri
imprenditori” Lo afferma l’assessore regionale alle Attività produttive, Mimmo
Turano, commentando la presenza dei due imprenditori siciliani tra i 25 insigniti
dell’Ordine al “Merito del Lavoro” dal presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella.
Top News

Covid, 7.537 i nuovi
positivi in Italia, 62 le
vittime

Palermo

Reddito di cittadinanza,
"palermitani non fatevi
prendere in giro, il sindaco
non lo può bloccare"
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Sei in: Home page › Notizie › Radiocor › Economia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 mag - 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, Stefano Patuanelli, sono stati nominati 25 Cavalieri del
Lavoro. Tra gli insigniti Sergio Balbinot (presidente di Allianz), Luca De Meo
(presidente e amministratore delegato di Renault), Giovanni Gorno Tempini
(presidente di Cdp).
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25 CAVALIERI DEL LAVORO
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Sei in: Home page › Notizie › Radiocor › Economia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 mag - Questo l'elenco completo dei nuovi
Cavalieri del Lavoro: Francesco Maria Giorgino Baggi Sisini, Sergio Balbinot, Luca
David Antonio De Meo, Vito Lorenzo Augusto Dell'Erba, Gianni Faggi, Guido
Fiorentino, Maurizio Focchi, Margherita Fuchs, Carmelo Giuffre', Giacomo Gnutti,
Franco Goglio, Giovanni Gorno Tempini, Sergio Iori, Andrea Lardini, Aram
Manoukian, Andrea Rigoni, Alberto Rossi, Giuseppe Russello, Giuseppe Santoni,
Chiara Soldati, Olga Urbani, Adolfo Valsecchi, Cesare Marcello Carlo Verona, Rosina
Zuliani.
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QUIRINALE: MATTARELLA NOMINA
25 CAVALIERI DEL LAVORO -3(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 mag - Istituita nel 1901, l'onoriﬁcenza di
Cavaliere del Lavoro compie quest'anno 120 anni, ricorda una nota della Federazione
Nazionale dei Cavalieri del Lavoro. L'onoriﬁcenza 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'attivita' creditizia e assicurativa.
I requisiti necessari per essere insigniti dell'onoriﬁcenza sono l'aver operato nel
proprio settore in via continuativa e per almeno vent'anni con autonoma
responsabilita', e l'aver contribuito in modo rilevante, attraverso lo sviluppo
d'impresa, alla crescita economica e sociale e all'innovazione. Particolare attenzione
e' posta ai valori che sono alla base dell'onoriﬁcenza: la specchiata condotta morale
e civile, nel rispetto dei principi etici e della sostenibilita' 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.
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/// IL RICONOSCIMENTO

Gnutti e Gorno Tempini nominati Cavalieri del Lavoro

Il presidente Sergio Mattarella
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato oggi i decreti con i quali, su proposta del ministro
dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, di concerto con il ministro delle Politiche Agricole Stefano
Patuanelli, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro. Tra loro ci sono anche due bresciani: Giacomo Gnutti,
presidente del gruppo FGH (Franco Gnutti Holding) e Giovanni Gorno Tempini, presidente di Cassa Depositi
e Prestiti.
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QUI L'ELENCO COMPLETO DEI NUOVI CAVALIERI DEL LAVORO
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'Re dei dolci' Vicenzi a 90 anni dona strumenti cura demenza
di COM-BUO
Nel veronese 'polo' riabilitativo collegato a San Raffaele

(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 tecniche
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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 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 centro della
provincia scaligera, dalla nonna Matilde Venturini. (ANSA).
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La nomina dei 25 nuovi cavalieri del Lavoro è avvenuta
su proposta dei ministri Giorgetti e Patuanelli
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S

ono stati nominati 25 nuovi Cavalieri del
Lavoro. Lo rende noto un comunicato del
Quirinale.

Le nomine sono avvenute su proposta del
Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti,
di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli.
Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha
firmato i decreti.
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Business People
61.422 "Mi piace"

Dall’industria alimentare a quella metalmeccanica, dal settore alberghiero a quello dei
servizi finanziari, passando per l’editoria e l’artigianato. Sono alcune delle aree di
riferimento dei 25Cavalieri del Lavoro 2022, appena insigniti dal presidente della

Mi piace

Repubblica, Sergio Mattarella, di una delle più alte onorificenze dello Stato italiano.
Istituita nel 1901, questa onorificenza viene conferita ogni anno in occasione della Festa
della Repubblica a imprenditori e manager italiani che si sono distinti nei cinque settori
dell’agricoltura, dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’attività creditizia e
assicurativa. I requisiti necessari per essere insigniti dell’onorificenza sono l’aver operato
nel proprio settore in via continuativa e per almeno vent’anni con autonoma
responsabilità, e l’aver contribuito in modo rilevante, attraverso lo sviluppo
d’impresa, alla crescita economica e sociale e all’innovazione. Particolare
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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.
A seguire, rigorosamente in ordine alfabetico, il profilo dei 25 tra manager e imprenditori
nominati quest’anno.

I 25 Cavalieri del Lavoro 2022
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
un'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 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.
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
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e centrali per la produzione di energia elettrica, termica e nucleare. Dopo

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 a operare nel mercato cinese. Nel 2021 ha
guidato l’acquisizione della Compagnia Danni Aviva Italia, oggi Allianz Vita. Oltre
4.700 i dipendenti.
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
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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 e
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
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 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 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
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28,75% rispetto alla media di settore del 16,60%. Ne ha consolidato la presenza

alberghi di lusso con 400 associati in 80 Paesi. Occupa 120 dipendenti ed ospita
oltre 35 mila 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 nordamericani. Attraverso un
dipartimento di ricerca interno all’azienda sviluppa progetti focalizzati sugli edifici
sostenibili e sul risparmio energetico. Tra le opere realizzate l’aeroporto di
Osaka, il Lingotto di Torino e la torre Allianz Isozaki. Realizza l'80% del fatturato
all'estero. Occupa 220 dipendenti, di cui il 40% dedicato alla progettazione.
Margherita FUCHS VON MANNSTEIN – 1945 – Bolzano – Industria

WEB

142

BUSINESSPEOPLE.IT

30-MAG-2022

Visitatori unici giornalieri: 1.429 - fonte: SimilarWeb

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 ristorantiCarmelo 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.
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,
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birrerie Spiller. Occupa 420 dipendenti.

azienda di famiglia nata come ditta per la produzione di carta alimentare per
drogherie e oggi leader nella progettazione e produzione di laminati flessibili per
packaging, valvole per confezioni sottovuoto, capsule e macchine per il
confezionamento di prodotti alimentari, chimici, farmaceutici e di detergenza.
Dagli anni 60 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 otto sedi produttive, di cui quattro in Lombardia e
quattro 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
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partecipazioni in medie e grandi imprese nazionali, il finanziamento di progetti
industriali, di infrastrutture e di investimenti delle Pubbliche Amministrazioni. Nel
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
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 sette unità produttive in Italia e cinque 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 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
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con sei operai per la produzione di motorini per frullatori e oggi tra i leader

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.
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
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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 pari al
25%. Occupa 140 dipendenti.
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
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 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.
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Ancona e ha sedi operative a Vasto, Ravenna, Savona, Trieste e Venezia.

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 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
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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 stabilimenti in Umbria, 14 sedi tra l’Italia e l’estero e 5
marchi. L’export è pari all’80%. Occupa 150 dipendenti.
Adolfo VALSECCHI – 1941 – Sassari – Industria alimentare
È amministratore delegato di Generale Conserve Spa, produttrice di conserve
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'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
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ittiche e leader nel mercato del tonno di alta gamma con il marchio Asdomar.

scomparsa del marito assume la guida dell’azienda e ne sviluppa
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.
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Matterella nomina 25 nuovi Cavalieri del lavoro: c’è De Meo
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Matterella nomina 25 nuovi Cavalieri del lavoro:
c’è De Meo
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LUNEDÌ, MAGGIO 30, 2022

Il ceo della Renault Luca De Meo (Photo by FRANCK FIFE/AFP via Getty Images)

Cavalieri del Lavoro 2022 – Luca David De
Meo, presidente e amministratore delegato di
Renault, e Giovanni Gorno Tempini, presidente
di Cassa Depositi e Prestiti, sono tra i
manager che sono stati insigniti dal presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella, del titolo di
Cavalieri del Lavoro, una delle più alte
onorificenze dello Stato italiano.

WEB

147

CALCIOEFINANZA.IT

30-MAG-2022

Visitatori unici giornalieri: 37.554 - fonte: SimilarWeb

Istituita nel 1901, questa onorificenza viene
conferita ogni anno in occasione della Festa
della Repubblica a imprenditori e manager italiani che si sono distinti nei cinque settori
dell’agricoltura, dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’attività creditizia e
assicurativa. I requisiti necessari per essere insigniti dell’onorificenza sono l’aver operato
nel proprio settore in via continuativa e per almeno vent’anni con autonoma
responsabilità, e l’aver contribuito in modo rilevante, attraverso lo sviluppo d’impresa, alla
crescita economica e sociale e all’innovazione.

Cavalieri del Lavoro 2022 – Luca De Meo
anni del secolo, ne fece uno dei suoi più stretti collaboratori. Insieme lavorarono al rilancio
del marchio Fiat tramite la Grande Punto, la Bravo e la 500. Nel 2015 è diventato
commendatore della Repubblica Italiana e nello stesso anno ha assunto il ruolo di
amministratore delegato di Seat, riportando l’azienda in profitto dopo nemmeno un anno
dal suo arrivo a Barcellona e sviluppando il segmento Suv con i modelli Ateca, Arona e
Tarraco. Nel 2017 è stato nominato Alumnus Bocconi dell’anno.
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.

Cavalieri del Lavoro 2022 – Giovanni Gorno
Tempini
Gorno Tempini, bresciano classe ’62, è dal 2019 presidente di Cassa Depositi e Prestiti, di
cui era già stato amministratore delegato tra il 2010 e il 2015, la società per azioni a
controllo pubblico diretta a promuovere lo sviluppo economico del Paese con partecipazioni
in medie e grandi imprese nazionali, il finanziamento di progetti industriali, di infrastrutture
e di investimenti delle Pubbliche Amministrazioni.
La sua carriera inizia in JP Morgan, per la quale tra il 1992 e il 2001 opera tra Milano e
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A seguire i 25 manager e imprenditori insigniti quest’anno dell’onorificenza:
Valter ALBERICI – presidente e amministratore
delegato del Gruppo Allied
Gestisci le opzioni
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International
Francesco Maria Giorgino BAGGI SISINI – presidente di Bresi Srl
Non accettare e chiudi
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Sergio BALBINOT – presidente di Allianz Spa
Luca David DE MEO – presidente e amministratore delegato di Renault
Vito Lorenzo Augusto DELL’ERBA – presidente della Federazione Italiana Banche di
Credito Cooperativo – Federcasse
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Gianni FAGGI – amministratore unico di Faggi Enrico Spa
Guido FIORENTINO – presidente e amministratore delegato del Grande Albergo
Excelsior Vittoria Spa di Sorrento
Maurizio FOCCHI – amministratore delegato di Focchi Spa
Margherita FUCHS VON MANNSTEIN – presidente di Birra Forst Spa
Carmelo GIUFFRÈ – fondatore e presidente di Irritec Spa
Giacomo GNUTTI – presidente e amministratore delegato di FGH – Franco Gnutti
Holding Spa
Franco GOGLIO – presidente e amministratore delegato di Goglio Spa
Giovanni GORNO TEMPINI – presidente di Cassa Depositi e Prestiti
Sergio IORI – presidente di Euro Group Spa
Andrea LARDINI – amministratore unico di Lardini Spa
Andrea RIGONI – presidente di Rigoni di Asiago Srl
Alberto ROSSI – fondatore, presidente e amministratore delegato della Frittelli
Maritime Group Spa e fondatore e amministratore delegato della Adria Ferries Spa
Giuseppe RUSSELLO – presidente e amministratore delegato di Omer Spa
Giuseppe SANTONI – amministratore delegato e presidente di Santoni Spa
Chiara SOLDATI – amministratore dell’azienda agricola di famiglia La Scolca
Olga URBANI – presidente di Urbani Tartufi Srl
Adolfo VALSECCHI – amministratore delegato di Generale Conserve Spa
Cesare Marcello Carlo VERONA – presidente e amministratore delegato di Aurora Srl
Rosina ZULIANI – amministratore unico di Sgaravatti Geo Srl

NIKE COMPIE 50 ANNI. SCOPRI TUTTI LE
PROMOZIONI PER L’ANNIVERSARIO
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Aram MANOUKIAN – presidente e amministratore delegato di Lechler Spa
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Cavalieri del Lavoro marchigiani, la
soddisfazione di Sabatini per le nomine
sostenute da Camera Marche
Insigniti della prestigiosa onorificenza Andrea Lardini, Industria tessile, Alberto Rossi, Logistica
portuale, Giuseppe Santoni, Industria calzaturiera
Di Redazione - 30 Maggio 2022
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Marche, cultura e spettacolo dal vivo
come strumento di benessere sociale:
ecco l’indagine

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

Ancona

Gino Sabatini

ANCONA – Il Presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino
Sabatini esprime grandissima soddisfazione per la nomina contestuale di tre
imprenditori marchigiani tra i nuovi 25 Cavalieri del Lavoro. Insigniti della prestigiosa
onorificenza con decreto firmato dal capo dello Stato Sergio Mattarella, su proposta del
Ministro dello Sviluppo EconomicoGiancarlo Giorgetti, di concerto con il Ministro delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali Stefano Patuanelli – sono stati: Andrea Lardini,
Industria tessile, Alberto Rossi, Logistica portuale, Giuseppe Santoni, Industria
calzaturiera.

Uno studio della Regione Marche in
collaborazione con il Consorzio Marche
Spettacolo e Aiccon. L’assessore
regionale Latini: «Supportiamo il teatro
nel connubio tra cultura e welfare»

«Apprendo con enorme piacere di questa nomina, la prima che interessi tre imprenditori
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marchigiani nella stessa tornata, oltretutto in rappresentanza di comparti strategici e
fortemente identitari della nostra economia. Si tratta di candidature chee Camera Marche
ha fortemente sostenuto, nella parte di propria competenza – commenta Sabatini – è 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».

«L’arte salverà il mondo», le sculture
di un’anconetana nei negozi di corso
Amendola ad Ancona

© riproduzione riservata
ALBERTO ROSSI

ANDREA LARDINI

CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE

GINO SABATINI

GIUSEPPE SANTONI
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La ripresa dell’economia italiana grazie alle Regioni, il
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Il presidente Mattarella nomina il riminese Maurizio Focchi Cavaliere del Lavoro

Il presidente Mattarella nomina il riminese Maurizio Focchi
Cavaliere del Lavoro
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stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro.
Fra essi il riminese Maurizio Focchi, 68 anni, amministratore delegato
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ATTUALITÀ

Il Presidente della Repubblica Mattarella nomina
Aram Manoukian Cavaliere del Lavoro
30/05/2022 18:35  Redazione 

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha nominato l’imprenditore e presidente di

TURISMO

Confindustria Como, Aram Manoukian, Cavaliere del Lavoro, assieme ad altri 24 figure di spicco
nel panorama nazionale. La proposta sottoposta a Mattarella era giunta dal ministro dello
Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, di concerto con il ministro delle Politiche agricole
alimentari e forestali, Stefano Patuanelli.
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CORONAVIRUS

Aram Manoukian, nato a Como il 2 marzo 1958, è laureato in Economia e Commercio.





Dopo una breve esperienza presso la F.lli Manoukian di Luisago, entra nella società Lechler Spa di
Como con ruoli di crescente responsabilità, occupandosi di marketing strategico e della

ATTUALITÀ

riorganizzazione del Gruppo.

Statale Regina, Molteni:
“Dal 15 giugno il presidio
della Polizia Stradale a
Tremezzina”

Da oltre vent’anni nel Consiglio di Amministrazione, assume il ruolo di Amministratore Delegato
nel 2004 e quello di Presidente nel 2011.

28/05/2022 12:21 Redazione  0

Dopo aver ricoperto il ruolo di Presidente dei Revisori Contabili ed invitato permanente al
Consiglio di Presidenza ed al Consiglio Generale di Confindustria Como, nel 2019 viene eletto
Presidente dell’Associazione.
E’ inoltre componente del Consiglio Generale di Confindustria in rappresentanza di Confindustria
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Como, componente del Consiglio di Presidenza di Federchimica e del Consiglio Direttivo di AVISA
﴾Associazione di settore produttori di vernici, adesivi ed inchiostri﴿ di cui è stato Presidente per tre
mandati.
E’ Consigliere della Fondazione Dr. Ambrosoli e dell’AsLiCo ﴾Associazione Lirica Concertistica﴿ di
Como ed è socio del Rotary Club Como Baradello.
Ecco l’elenco completo degli insigniti, 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
Puglia; 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, 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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Lascia un commento
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *
Commento

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

Luca David Antonio – Industria automobilistica‐ Estero; dell’Erba Vito Lorenzo Augusto – Credito –

Nome *

Email *

Do il mio consenso affinché un cookie salvi i miei dati ﴾nome, email, sito web﴿ per il prossimo
commento.
Invia commento

WEB

158

CONFAGRICOLTURA.IT

30-MAG-2022

Visitatori unici giornalieri: 506 - fonte: SimilarWeb
art

Link: https://www.confagricoltura.it/ita/area-stampa/comunicati/cavalieri-del-lavoro-il-riconoscimento-a-tre-imprenditrici-di-confagricoltura

Home

Stampa

Comunicati

Cavalieri del Lavoro: il ricono…

TORNA ALLA LISTA

Cavalieri del Lavoro: il riconoscimento a tre imprenditrici di
Confagricoltura
30 maggio 2022

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

COMUNICATI

Il comunicato

WEB

159

CONFAGRICOLTURA.IT

30-MAG-2022

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

Visitatori unici giornalieri: 506 - fonte: SimilarWeb

Ricevi la versione digitale di Mondo Agricolo
Inserisci il tuo indirizzo email

Iscriviti per ricevere la versione digitale del mensile di Confagricoltura,
Mondo Agricolo, e la newsletter quindicinale.

C.F. 80077270587

Informativa privacy

Privacy Policy

WEB

ISCRIVITI

Company Info

160

CONQUISTEDELLAVORO.IT

30-MAG-2022

Visitatori unici giornalieri: 379 - fonte: SimilarWeb
art

Link: http://www.conquistedellavoro.it/breaking-news/cavalieri-lavoro-riconoscimento-a-3-imprenditrici-di-confagricoltura-br-chiara-soldati-rosina-zuliani-olga-urbani1.2889980
Ricerca...
Chi siamo
RSS

21:16
Verini (Pd): mai più bambini in carcere, importante passo di civiltà. Approvata proposta di legge a prima firma Paolo Siani
21:14 Lavoro, Nisini: serve un impegno collettivo su codatorialità
21:08

21:05 Ucraina, seg. Difesa Usa: ordine internazionale è sotto attacco. Gen. Austin: dalla fine della seconda guerra mondiale
Conquiste del Lavoro / Breaking News

E‐dicola

cavalieri lavoro:riconoscimento
a 3 imprenditrici di
Confagricoltura
Chiara Soldati, Rosina Zuliani,
Olga Urbani
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Coronavirus, da 1 giugno stop green pass per ingresso in Italia. Lo ha reso noto l'ufficio stampa del ministero della salute
21:06 Governo, Renzi: M5s fuori di testa, ma tutti daremo mano a Draghi. "L'aria di crisi sarà cacciata"

Roma, 30 mag. (askanews) - Ci sono tre donne imprenditrici di
Confagricoltura tra i nuovi 25 cavalieri del lavoro nominati dal
presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il capo dello Stato ha
firmato i decreti su proposta del ministro dello Sviluppo Economico,
Giancarlo Giorgetti, e di concerto con quello delle Politiche Agricole,
Stefano Patuanelli. Lo rende noto Confagricoltura in un comunicato.
Le imprenditrici sono: Chiara SOLDATI, di Alessandria, 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

Sostenibilità: Val di Sole modello milionario per la
bike economy
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Rosina (Rosi) ZULIANI, di Cagliari, 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 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, la Sgaravatti Geo srl vanta una delle principali
collezioni a livello europeo. Occupa 78 addetti tra cui ingegneri,
agronomi e architetti del verde.

+ Altri Video
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Olga URBANI, imprenditrice di Perugia, 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 stabilimenti in Umbria, 14 sedi tra l'Italia e l'estero e 5 marchi.
L'export è pari all'80%. Occupa 150 dipendenti.
"Alle tre imprenditrici vanno le mie congratulazioni, anche a nome di
Confagricoltura - 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".
( 30 maggio 2022 )
Stampa Pagina

Inizio Pagina
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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 10 le etichette, con una
produzione annuale di circa 680 mila bottiglie. Occupa 27 dipendenti.

Questo volumetto edito da Neri Pozza raccoglie una rubrica apparsa
su Vanity Fair nel 2019 in cui l’autore israeliano era chiamato a
presentare ogni settimana un breve racconto

Philip Dick
Il prodigio del ritorno
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Marche, Carloni:
congratulazione ai 3 nuovi
cavalieri del lavoro
Andrea Lardini, Alberto Rossi e
Giuseppe Santoni
Roma, 30 mag. (askanews) - "Il successo delle vostre imprese e
l'eccellenza che avete raggiunto sono motivo di grande orgoglio per
le Marche e per l'Italia intera": esprime così orgoglio e soddisfazione il
vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico della Regione
Marche, Mirco Carloni, per la nomina a Cavalieri del Lavoro conferita
a tre imprenditori marchigiani: Andrea Lardini (Industria Tessile
Marche), Alberto Rossi (Logistica Portuale Marche) e Giuseppe
Santoni (Industria Calzaturiera Marche). "Con il vostro valore
rappresentate la forza imprenditoriale marchigiana - aggiunge Carloni
- quella energia positiva, coraggiosa e determinata che costruisce
futuro".
Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato questa
mattina 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.
( 30 maggio 2022 )
Stampa Pagina
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Coronavirus, da 1 giugno stop green pass per ingresso in Italia. Lo ha reso noto l'ufficio stampa del ministero della salute
21:06 Governo, Renzi: M5s fuori di testa, ma tutti daremo mano a Draghi. "L'aria di crisi sarà cacciata"
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Hospitality, salone dell'accoglienza diventa fiera internazionale. In programma a Riva del Garda dal 6 al 9 febbraio 2023
15:48 Ddl concorrenza,Bonelli: Senato salva abusi spiagge,Draghi lo sa?. "E' inaccettabile"
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15:44 Torino,tassista arrestato per bomba carta in proteste per Draghi. In occasione della vista del premier lo scorso 5 aprile
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Veneto, Zaia: grazie a Vicenzi
per donazione a
teleriabilitazione
L'imprenditore festeggia 90
anni
Venezia, 30 mag. (askanews) - "Tantissimi auguri al cavaliere del
Lavoro Giuseppe Vicenzi e congratulazioni per il gesto generoso con
cui ha voluto festeggiare l'importante traguardo. Ancora una volta da
un campione dell'imprenditoria veneta ci viene la conferma che i
nostri imprenditori non sono avulsi dalla realtà quotidiana inseguendo
il profitto fine a sé stesso ma sono attenti alla crescita della comunità
di cui si sentono parte". Così il presidente della Regione del Veneto
Luca Zaia si felicita con il noto industriale dolciario veronese che nel
giorno 90 anni ha donato le tecnologie più avanzate per un polo a
Verona, dedicato alla teleriabilitazione delle persone affette da
demenza.
( 30 maggio 2022 )
Stampa Pagina

Inizio Pagina

Entra nel Giornale
Video

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

Embargo su petrolio russo, von der Leyen: soluzione non oggi. "Ho basse aspettative che accordo arrivi nelle prossime 48 ore"
15:44 Italiaonline sponsor ufficiale del ministero degli Esteri. A supporto dell'export delle Pmi
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Cavalieri del lavoro 2022, da De Meo a
Gorno Tempini: ecco l’elenco dei nuovi 25
di Valentina Iorio| 30 maggio 2022
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Cavalieri del lavoro, le 25 nuove nomine
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ﬁrmato 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. Tra gli insigniti Sergio Balbinot, presidente di
Allianz, Luca De Meo, presidente e amministratore delegato della casa
automobilistica francese Renault, Giovanni Gorno Tempini,
presidente di Cassa Depositi e Prestiti. E ancora Francesco Maria
Giorgino Baggi Sisini, il proprietario della Settimana enigmistica.
Margherita Fuchs von Mannstein, presidente di Birra Forst. Andrea
Rigoni, presidente dell’omonima azienda di marmellate e conserve.
Vediamo tutte le nomine.






1/28

© Riproduzione Riservata



Chi siamo | The Trust Project

Abbonati a Corriere della Sera | Gazzetta | El Mundo | Marca | RCS Mediagroup | Fondazione Corriere | Fondazione Cutuli | Quimamme | OFFERTE CORRIERE STORE |
Copyright 2021 © RCS Mediagroup S.p.a. Tutti i diritti sono riservati | Per la pubblicità: CAIRORCS MEDIA SpA - Direzione Pubblicit- Direzione Pubblicità
RCS MediaGroup S.p.A. - Divisione Quotidiani Sede legale: via Angelo Rizzoli, 8 - 20132 Milano | Capitale sociale: Euro 270.000.000,00
Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n.12086540155 | R.E.A. di Milano: 1524326 | ISSN 2499-0485

WEB

Servizi | Scrivi | Cookie policy e privacy

165

CORRIEREADRIATICO.IT

30-MAG-2022

Visitatori unici giornalieri: 25.667 - fonte: SimilarWeb
art

Link: https://www.corriereadriatico.it/marche/marche_mattarella_onoreficenze_cavalieri_del_lavoro_andrea_lardini_giuseppe_santoni_alberto_rossi_ultime_notizie6721973.html
MENU
CERCA
C E ACCEDI ABBONATI

h

MARCHE
Lunedì 30 Maggio - agg. 14:13
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Cavalieri del Lavoro dal Presidente
Mattarella
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ANCONA - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi ha firmato 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.
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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
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incendi
di Maria Teresa
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Made in Marche? No, in Cina:
sventato il traffico Telegram di
scarpe col marchio taroccato.
Rischia anche chi le ha comprate
Fano-Grosseto, finanziati 97 milioni,
ne mancano ancora 483.
L’incompiuta vede la luce e sarà
tutta a 4 corsie
di Maria Teresa
Bianciardi

moda), Alberto Rossi (logistica

VIDEO PIU VISTO

portuale) e Giuseppe Santoni (Industria Calzaturiera moda).
“Il successo delle vostre imprese e l’eccellenza che avete raggiunto sono motivo di
grande orgoglio per le Marche e per l’Italia intera”: esprime così orgoglio e
soddisfazione il vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico della Regione

l

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

c d k

Marche, Mirco Carloni. “Con il vostro valore rappresentate la forza imprenditoriale
marchigiana – aggiunge Carloni – quella energia positiva, coraggiosa e determinata
che costruisce futuro”.

Ultimo aggiornamento: 14:13
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Tra loro ci sono tre imprenditori delle Marche: Andrea Lardini (industria tessile

Pasta con broccoli e taralli croccanti, un
primo piatto vegetariano velocissimo
ma delizioso!
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30 MAGGIO 2022

ROMA. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi ha ﬁrmato 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.
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Il presidente Mattarella nomina 25
nuovi Cavalieri del Lavoro, ecco chi
sono e cosa fanno

Ecco l'elenco completo degli insigniti, 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; Fiorentino Guido - Servizi turistici, Alberghiero - Campania; Focchi
Maurizio - Edilizia ad alto contenuto tecnologico - Emilia- Romagna; Fuchs
Margherita - Industria alimentare - Trentino Alto -Adige; Giuffrè Carmelo -
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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;
Francesco Maria Giorgino Baggi Sisini – Editore della Settimana Enigmistica
Classe 1949, 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. La società
opera con una sede e una redazione a Milano ed occupa 28 dipendenti.
Giacomo Gnutti – Patron di Fidelitas e Terme Sirmione
Nato nel 1953 a Brescia. Dal 1985 è 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
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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, Rigoni Andrea Industria alimentare - Veneto; Rossi Alberto - Logistica portuale - Marche;

cui è presidente e amministratore delegato, opera con una Spa di 10 mila mq,
due centri terapeutici, quattro hotel e occupa 326 dipendenti.
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Valter Alberici – numero uno di Allied International
Classe 1960, piacentino e uno degli imprenditori che stanno rafforzando la
nostra industria metalmeccanica, Valter Alberici è presidente e amministratore
delegato del Gruppo Allied International, industria attiva 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'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
France. Nel 2018 Alberici 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%, conta 15 stabilimenti, di cui 9 in Italia,
4 in Europa e 2 in Asia, e occupa 1.330 dipendenti.
Giovanni Gorno Tempini – dal 2019 presidente di CDP, Cassa Depositi e
Prestiti
Romano, classe 1962 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 ﬁnanziamento di
progetti industriali, di infrastrutture e di investimenti delle Pubbliche
Amministrazioni. Nel 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. Il gruppo occupa 1.145 dipendenti.
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Vito Lorenzo Augusto dell'Erba – presidente di Federcasse
Barese classe 1958, 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
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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

Andrea Rigoni – il re delle marmellate e del miele bio
Classe 1951, vicentino, è il presidente di Rigoni di Asiago, la società da lui
fondata nel 1979 con i fratelli e il cugino come piccola impresa per l'apicoltura.
Oggi la Rigoni di Asiago è attiva nella produzione e commercializzazione di
miele e confetture provenienti esclusivamente da agricoltura biologica. Il
manager 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 pari al 25%. La Rigoni
occupa 140 dipendenti.
Chiara Soldati – la signora del Gavi dei Gavi
E’ nata nel 1974 ad Alessandria ed 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
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attuali 13, dislocati nel sud-est barese e occupa 115 dipendenti. La Federazione
Italiana Banche di Credito Cooperativo della quale è presidente 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.

Novi Ligure e Gavi, su cui insistono 200 chilometri di ﬁlari. Oltre 10 le etichette,
con una produzione annuale di circa 680 mila bottiglie. Occupa 27 dipendenti.
Cesare Marcello Carlo Verona – il manager della stilograﬁca Aurora
Nato a Torino nel 1962, è presidente dal 2011 e amministratore delegato dal
1992 di Aurora Srl, azienda di famiglia attiva nella produzione e
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commercializzazione di penne a serbatoio e di strumenti di scrittura. Com
manager Verona ha sostenuto investimenti nella manifattura e nella
digitalizzazione dell'intero processo produttivo, salvaguardando l'artigianalità
delle lavorazioni. Progettazione e produzione sono interamente realizzate
dall'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%.

Rosina Zuliani – “Regina del Verde” con la Sgaravatti Geo
Classe 1943, cagliaritana, è dal 1997 amministratore unico di Sgaravatti Geo,
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
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.
Adolfo Valsecchi – numero uno di Generale Conserve con il marchio Asdomar
Nato nel 1941 a Sassari, 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.
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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.

Olga Urbani – la donna che vende il tartufo italiano nel mondo
Classe 1963, perugina, è dal 2010 presidente di Urbani Tartuﬁ, azienda di
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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

dipendenti.
Sergio Balbinot – presidente di Allianz Assicurazioni
Nato a Trieste nel 1958, è il presidente del colosso assicurativo Allianz Spa,
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 alla 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 Italia, oggi Allianz Vita. Il gruppo ha
oltre 4.700 dipendenti.
Luca De Meo – l’italiano che ha conquistato Renault
55 anni, uno dei manager più conosciuti dell'industria automobilistica europea,
da due anni presidente e amministratore delegato della casa automobilistica
francese Renault. Primo cittadino non francese a cui, nei 122 anni di storia della
Renault, è afﬁdato l'incarico di guidare il Gruppo, De Meo ha un passato in
Toyota, quindi nel 2002 entra nel Gruppo Fiat quale vice presidente esecutivo
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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 stabilimenti in Umbria, 14 sedi tra
l'Italia e l'estero e 5 marchi, con un export pari all'80%: l'azienda occupa 150

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
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del 16,8% sul 2019.

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, il
gruppo occupa 50 dipendenti.
Guido Fiorentino – patron dell’Excelsior di Sorrento
61 anni , 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 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. La società
occupa 120 dipendenti ed ospita oltre 35.000 clienti ogni anno.
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Gianni Faggi – il manager che trasforma i metalli
62 anni, ﬁorentino, dal 2002 amministratore unico di Faggi Enrico Spa, azienda
di famiglia attiva nella 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

Maurizio Focchi – l’imprenditore delle facciate in vetro
69 anni, riminese, 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. Il nuovo cavaliere del Lavoro nel 1994 consolida la presenza dell'azienda
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 focalizzati sugli
ediﬁci sostenibili e sul risparmio energetico. Tra le opere realizzate l'aeroporto
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di Osaka, il Lingotto di Torino e la torre Allianz Isozaki. L'azienda realizza l'80%
del fatturato all'estero e occupa 220 dipendenti, di cui il 40% dedicato alla
progettazione.

Nato nel 1948 a Messina, 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.
Franco Goglio – il signore del packaging
Milanese, nato nel 1933, 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
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 l'azienda realizza investimenti in brevetti e in
innovazioni di prodotto e successivamente apre sedi produttive a Varese, Como
e Pavia. Goglio 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. L'impresa occupa 1.760 dipendenti.
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Carmelo Guffré – il fondatore di Irritec

Sergio Iori – il fondatore di Euro Group
Milanese, 82 anni, 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
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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,
l'azienda produce ogni anno circa 400 mila statori e rotori con un export di oltre
l'85%. Oltre 1.800 i dipendenti.

famiglia 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. La società 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. Birra Forst investe il 90% dei
ricavi nell'innovazione di prodotto. E' 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 e occupa 420 dipendenti.
Andrea Landini – dalle Marche l’imprenditore che veste il mondo
Quello del 65enne anconetano è un nome importante nella nostra industria
tessile, in quanto 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
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Margherita Fuchs – nel suo dna c’è la Birra Forst
Nata nel 1945 a Bolzano, è dal 2015 presidente di Birra Forst, l'azienda di

mila metri quadrati con una produzione giornaliera di 1.700 capi. È presente in
tutto il mondo in 700 boutique multi-brand. Nel 2016 apre i primi ﬂagship store
in Corea del Sud, poi in Cina, Giappone, Spagna e Australia. Ha un export del
70% e occupa 440 dipendenti.
Aram Manoukian – il numero uno di Lechler
64 anni, 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
WEB

176

CORRIEREALPI.GELOCAL.IT

30-MAG-2022

Visitatori unici giornalieri: 10.492 - fonte: SimilarWeb

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

Alberto Rossi – l’armatore che guida Adria a FMG
Sessantatre anni, marchigiano, 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 e occupa 610 dipendenti.
Giuseppe Russello – il fondatore di Omer
Sessant'anni, 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. Il gruppo è
fornitore di Trenitalia, Alstom-Bombardier, Hitachi, Siemens e Stadler. L'export
rappresenta il 60% del fatturato e occupa 220 dipendenti.
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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 e occupa 356
dipendenti.

Giuseppe Santoni – il re delle scarpe comode e Hitech
Maceratese, nato nel 1968, 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
WEB
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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
monomarca a New York. Ha dato vita a collaborazioni con Rubelli, Mercedes

Qualche dato storico
Istituita nel 1901, l'onoriﬁcenza di Cavaliere del Lavoro compie quest'anno 120
anni, ricorda una nota della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro.
L'onoriﬁcenza viene conferita ogni anno in occasione della Festa della
Repubblica a imprenditori italiani, che si sono distinti nei cinque settori
dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dell'artigianato e
dell'attività creditizia e assicurativa. I requisiti necessari per essere insigniti
dell'onoriﬁcenza sono l'aver operato nel proprio settore in via continuativa e per
almeno vent'anni con autonoma responsabilità, e l'aver contribuito in modo
rilevante, attraverso 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.
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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. La Santoni oggi occupa 580 dipendenti.
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HOME  CRONACA  DUE SICILIANI NOMINATI CAVALIERI DEL LAVORO

Due siciliani nominati Cavalieri del Lavoro
il: Maggio 30, 2022 In: Cronaca, Sicilia

 Stampa

 Email

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
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Sicindustria Palermo – tra i 25 Cavalieri del Lavoro nominati oggi dal 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.
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Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella

ROMA - Il presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, ha
firmato oggi 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
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stati nominati 25 Cavalieri del lavoro.
Ne dà notizia il Quirinale diffondendo
l’elenco completo degli insigniti. I
nuovi Cavalieri del lavoro sono: Valter Alberici (industria metalmeccanica –
Emilia-Romagna), Francesco Maria Giorgino Baggi Sisini (editoria –
Lombardia), Sergio Balbinot (assicurazioni – Friuli Venezia Giulia), Luca
David Antonio De Meo (industria automobilistica – Estero), Vito Lorenzo
Augusto dell’Erba (credito – Puglia), Gianni Faggi (industria metallurgica –
Toscana), Guido Fiorentino (servizi turistici, alberghiero – Campania),
Maurizio Focchi (edilizia ad alto contenuto tecnologico – Emilia-Romagna),
Giuffrè (industria, sistemi di irrigazione – Sicilia), Giacomo Gnutti (servizi
turistici, Alberghiero – Lombardia), Franco Goglio (industria, imballaggi
flessibili – Lombardia), Giovanni Gorno Tempini (servizi finanziari – Lazio),
Sergio Iori (industria componentistica – Lombardia), Andrea Lardini
(industria tessile – Marche), Aram Manoukian (industria chimica –
Lombardia), Andrea Rigoni (industria alimentare – Veneto), Alberto Rossi
(logistica portuale – Marche), Giuseppe Russello (industria componentistica
– Sicilia), Giuseppe Santoni (industria calzaturiera – Marche), Chiara
Soldati (agricolo, vitivinicolo – Piemonte), Olga Urbani (industria alimentare
– Umbria), Adolfo Valsecchi (industria alimentare – Sardegna), Cesare
Marcello Carlo Verona (artigianato, penne stilografiche – Piemonte) e
Rosina Zuliani (agricolo, florovivaistico – Sardegna).
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LUCA DE MEO NOMINATO CAVALIERE DEL LAVORO
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Luca de Meo, ceo del Gruppo Renault, è stato nominato Cavaliere del Lavoro dal
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
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Giuseppe Vicenzi festeggia 90 anni
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Giuseppe Vicenzi festeggia 90 anni
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L’imprenitore ha scelto di finanziare la teleriabilitazione per i
malati di Alzheimer





Di Cronaca di Verona - 30 Maggio 2022
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Classe 1932, esporta in tutto il mondo
dolci che profumano di famiglia e importa
l’avanguardia per i malati di Alzheimer.
Rigorosamente dalla sua scrivania, senza
perdere un giorno di lavoro.
Giuseppe Vicenzi, imprenditore veronese
alla guida dello storico Gruppo dolciario
scaligero, il 30 maggio spegne 90
candeline. Un traguardo importante per l’imprenditore che ha fatto delle ricette di
famiglia brand ‘gustati’ in tutto il mondo. Un anniversario che ha deciso di celebrare
portando a Verona, la sua città, le ultimissime tecnologie per la teleriabilitazione delle
persone affette da demenza. Un unicum. Un vero e proprio polo scientifico
neurologico donato alla Fondazione Pia Opera Ciccarelli onlus dotato di stazione di
controllo, balance board, visori e un home tablet per la riabilitazione domiciliare. I
macchinari, che hanno lo scopo di riattivare e stimolare le competenze residue e
rallentare la perdita funzionale delle abilità cognitive, sono 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 tecniche innovative in questo ambito. “La mia
palestra è l’azienda, è lì che alleno la mente tutti i giorni – afferma il presidente
Giuseppe Vicenzi -, 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 stadi iniziali della
malattia. Questa tecnologia all’avanguardia permetterà, infatti, ai medici di tenere sotto
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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 della
Repubblica Sergio Mattarella, è alla guida dell’azienda di famiglia dagli anni ’50.
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Cavalieri del Lavoro, ci sono anche
Andrea Lardini e Alberto Rossi
RICONOSCIMENTI - L'amministratore delegato del gruppo di Filottrano
specializzato nell’abbigliamento sartoriale e il presidente della Frittelli
Maritime Group di Ancona, uno dei maggiori operatori del settore marittimo,
saranno premiati dal presidente della Repubblica insieme a Giuseppe
Santoni, imprenditore del settore calzaturiero del lusso di Corridonia
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1. 15:41 - Le mense scolastiche di
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Il Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, ha firmato questa
mattina 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
Andrea Lardini (primo a destra) con le sorelle ed
stati nominati 25 Cavalieri del
il fratello con i quali gestisce l’azienda di famiglia
a Filottrano con negozi monomarca in tutto il
Lavoro. Per le Marche figurano nell’elenco
mondo
tre imprenditori: per la provincia di Ancona
Andrea Lardini (Industria Tessile Marche), amministratore delegato di Lardini Spa,
gruppo di Filottrano specializzato dal 1993 nell’abbigliamento, modello di eccellenza
sartoriale del ‘Made in Italy’ nel mondo e Alberto Rossi (Logistica Portuale Marche),
presidente della Frittelli Maritime Group di Ancona, uno dei maggiori operatori del
settore marittimo, nata dalla fusione tra la Frittelli Spa (1903) e la Maritime Agency Spa
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Istituita nel 1901, l’onorificenza di Cavaliere
del Lavoro è conferita ogni anno dal Capo
dello Stato a imprenditori, donne e uomini,
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 non possono essere nominati più di
Alberto Rossi, presidente della Frittelli Maritime
Group di Ancona
venticinque Cavalieri del Lavoro. «Il
successo delle vostre imprese e l’eccellenza che avete raggiunto sono motivo di grande
orgoglio per le Marche e per l’Italia intera». Ha espresso così orgoglio e soddisfazione il
vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico della Regione Marche, Mirco Carloni,
nel commentare la nomina a Cavalieri del Lavoro conferita ai tre imprenditori
marchigiani. «Con il vostro valore rappresentate la forza imprenditoriale marchigiana –
aggiunge Carloni – quella energia positiva, coraggiosa e determinata che costruisce
futuro».
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(1986), integrando l’attività della prima nel settore dei magazzini generali, doganali ed
esteri, nell’imbarco e sbarco di containers e merci varie e nell’agenziamento di navi
volandiere, con l’attività della seconda nel traffico passeggeri, rotabili e containers. Per la
provincia di Macerata è stato insignito dell’alta onorificenza invece l’imprenditore
Giuseppe Santoni di Corridonia (Industria Calzaturiera Marche).
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RICONOSCIMENTO - Il patron dell'industria di scarpe di lusso di
Corridonia verrà premiato dal presidente della Repubblica insieme ad
Andrea Lardini di Filottrano e ad Alberto Rossi di Ancona
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della rinascita di Visso (Foto)
30 Maggio 2022 - Ore 15:12 - caricamento letture
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«Il successo delle vostre imprese e
l’eccellenza che avete raggiunto
sono motivo di grande orgoglio per
le Marche e per l’Italia intera». Sono
le parole del vicepresidente e assessore allo
Sviluppo economico della Regione, Mirco
Carloni, per la nomina a Cavalieri
Giuseppe Santoni
del lavoro conferita a tre
imprenditori marchigiani: Andrea
Lardini (industria tessile Marche) di Filottrano, Alberto Rossi (logistica portuale
Marche) di Ancona e Giuseppe Santoni (industria calzaturiera Marche), di
Corridonia.

WEB

187

CRONACHEMACERATESI.IT

30-MAG-2022

Visitatori unici giornalieri: 12.896 - fonte: SimilarWeb

«Con il vostro valore rappresentate la forza imprenditoriale marchigiana –
aggiunge Carloni – quella energia positiva, coraggiosa e determinata che
costruisce futuro». Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha firmato
questa mattina 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 venticinque Cavalieri del lavoro.
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Quirinale, Mattarella nomina 25 nuovi cavalieri del lavoro
 30 Maggio 2022
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Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato 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.
Ecco l’elenco completo degli insigniti, 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; 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; 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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IL GIUDICE

Quando la magistratura colpisce
alle spalle il giudice Giovanni
Falcone
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Il 19 gennaio 1988 in quattordici scelgono Meli e in dieci Falcone come
consigliere istruttore del Tribunale di Palermo. La bocciatura è trasversale.
«Se non lo fermavamo, ce lo trovavamo fra sei mesi presidente della
Cassazione», dicono a Palazzo dei Marescialli dopo il voto. «Sono un uomo
morto», confida Giovanni Falcone ai pochi amici che gli sono rimasti.
Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni. Potete
seguirlo su questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito
con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione
Cosa vostra. Questa serie è incentrata sul giudice Giovanni Falcone e
sulla strage di Capaci di trent’anni fa.

Dopo quattro anni e quattro mesi, il consigliere istruttore Antonino Caponnetto
lascia la Sicilia. È la prima volta che qualcuno vede piangere Giovanni Falcone.
Caponnetto va in pensione e, per molti, l’obiettivo è uno solo: distruggere il
pool, cancellare per sempre quella «struttura di potere» nata a Palermo per
rinchiudere i boss dietro le sbarre. La mafia è finita. I giudici devono rientrare nei
ranghi. Basta con i dibattimenti con centinaia di imputati, basta con il
protagonismo giudiziario.
Ci vogliono prove e non «teoremi». Le parole d’ordine si inseguono in Sicilia e in
Italia.
Dopo la «movida» antimafia è ora di normalizzare Palermo. Ricacciarla nel suo
passato oscuro. A nulla valgono le grida di allarme di Falcone sulla pericolosità di
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Cosa Nostra. In città c’è un convegno sulle strategie della criminalità
organizzata, alla presenza dei massimi esperti internazionali in materia. Ma in
platea non c’è un solo magistrato siciliano. Avverte il giudice: «Il declino di Cosa
Nostra, più volte annunciato, non si è verificato e non è purtroppo neanche
prevedibile. I capi dell’organizzazione sono ancora tutti latitanti».
Ormai se ne fregano dello «sceriffo». Cosa vuole ancora? Ha avuto il suo
tripudio? È diventato famoso? È il momento di voltare pagina. L’opportunità per
tornare indietro arriva con la nomina del nuovo consigliere istruttore del
Tribunale, il magistrato che deve sostituire Antonino Caponnetto. Chi più di
Giovanni Falcone ha le carte in regola per occupare quella poltrona, per
competenza, per la straordinaria prova che ha dato di sé, per i suoi contatti
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internazionali, per la sua dedizione assoluta all’ufficio, per il suo senso dello
Stato? Nessuno. Ma Falcone va fermato.
I mandanti sono in Parlamento, e a Palermo, gli esecutori al Consiglio Superiore
della Magistratura. C’è da scegliere fra lui e Antonino Meli, un anziano giudice che
poco sa di dinamiche mafiose e indagini bancarie. Dilaniato da faide partitiche e
inconfessabili interessi, il Csm affonda vergognosamente Falcone e lo relega al
ruolo di comparsa in quell’ufficio istruzione divenuto il simbolo del riscatto di
Palermo. Antonino Meli, che è presidente della Corte di Assise di Caltanissetta
ed è alla vigilia della pensione, inizialmente inoltra una domanda per la

Dopo qualche settimana, però, convinto da alcuni vecchi colleghi che non
vogliono Falcone al posto di Caponnetto, la ritira e si mette in pista per la carica
– senza dubbio meno prestigiosa ai fini di carriera – di consigliere istruttore.
Ha diciassette anni di magistratura più di Giovanni Falcone, anche se non ha
alcuna esperienza in materia di criminalità organizzata punta tutte le sue carte
sull’anzianità di servizio. In molti gli promettono un sostegno incondizionato. In
moltissimi, ufficialmente, si schierano anche con Falcone. In realtà sono pochi
quelli che lo vogliono a dirigere il suo pool. È troppo «anomalo» per le pigrizie e i
tornaconti della giustizia italiana. Un giorno prima della votazione finale al Csm,
Antonino Caponnetto vuole rimandare il suo pensionamento, restare ancora due
anni a Palermo per non «disperdere l’esperienza e il risultato del maxi
processo». Sta per inviare un telegramma a Roma ma Giovanni Falcone gli dice
che non ci sono problemi, è sicuro che sarà lui il nuovo consigliere istruttore. Fa
male i suoi conti. L’hanno già tradito.
LA SCELTA DEL CSM
Il 19 gennaio 1988 in quattordici scelgono Meli e in dieci Falcone. La bocciatura è
trasversale. A tramare fra i consiglieri togati del Csm c’è Vincenzo Geraci, un ex
sostituto procuratore di Palermo. Tesse la sua ragnatela, convince una larga
maggioranza a votare per Meli. A Falcone voltano le spalle anche molti consiglieri
della sua stessa corrente – Unità per la Costituzione – e quasi tutti i
rappresentanti di Magistratura Democratica. L’unico a difenderlo con passione è
Gian Carlo Caselli. «Se non lo fermavamo, ce lo trovavamo fra sei mesi
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presidenza del Tribunale della capitale siciliana.

presidente della Cassazione», dicono a Palazzo dei Marescialli dopo il voto.
«Sono un uomo morto», confida Giovanni Falcone ai pochi amici che gli sono
rimasti. Il giudice sta diventando carne da macello.
Che cosa aveva detto il generale dalla Chiesa a Giorgio Bocca poco prima di
morire? «Si uccide il potente quando avviene questa combinazione fatale, è
diventato troppo pericoloso, ma si può ucciderlo perché è isolato». La battaglia
del Csm non è stata solo una bega fra magistrati, una rissa corporativa. E la
prova arriva subito, appena il consigliere Antonino Meli s’insedia e comincia a
demolire sistematicamente il pool antimafia. Il maxi processo concluso a
dicembre è un ricordo sbiadito. Palermo torna la Palermo di sempre. Da qualche
mese, in gran segreto, c’è un nuovo pentito che parla. È Antonino Calderone, un
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catanese che conosce gli affiliati di Cosa Nostra in tutta la Sicilia. È un’altra
retata con centinaia di arresti. Calderone racconta anche i rapporti di contiguità
del ministro repubblicano Aristide Gunnella con il boss di Riesi Giuseppe Di
Cristina, ricorda come si è dato da fare Salvo Lima per far trasferire alcuni
poliziotti non «addomesticabili», descrive i misfatti dei Cavalieri del Lavoro di
Catania.

“Fin dalla sua nascita Domani ha cercato di riempire un vuoto: in Italia il dibattito pubblico è dominato da quarant’anni
dalle stesse facce e dalle stesse opinioni. Per questo abbiamo cercato di trovare e dare risalto a prospettive, voci e idee
più giovani e fresche. Soprattutto nelle pagine della cultura abbiamo dato fiducia a scrittori e scrittrici, artisti di ogni
genere, per esporvi ed esporci a punti di vista spiazzanti, originali, per farci magari divertire, talvolta arrabbiare, sempre
pensare. Se pensi che questo lavoro sia importante, aiutaci a farlo crescere con un abbonamento annuale. Così sarai
parte della comunità di Domani.”
Stefano Feltri

DAL LIBRO "UOMINI SOLI" DI ATTILIO BOLZONI
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La nomina di Valter Alberici a Cavaliere del Lavoro, le congratulazioni di...

Piacenza

La nomina di Valter Alberici a
Cavaliere del Lavoro, le
congratulazioni di Patrizia Barbieri
Da Roberto Di Biase - 30 Maggio 2022
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PIACENZA –

“Un riconoscimento di

grande prestigio, che premia non solo le
indiscusse e riconosciute doti
professionali e umane di Valter Alberici,

La nomina di Valter Alberici a
Cavaliere del Lavoro, le
congratulazioni...
Notizie in Provincia

30 Maggio 2022

Coronavirus Emilia Romagna,
dati del 30 maggio 2022
Attualità Emilia Romagna
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ma anche la sua capacità di perseguire
uno sviluppo industriale mai disgiunto
dalla sensibilità sociale e dall’impegno
per il bene comune”. Così il sindaco e
presidente della Provincia Patrizia Barbieri
esprime le congratulazioni delle istituzioni
piacentine per la nomina a Cavaliere del
Lavoro attribuita al presidente e

Negli UCI dell’Emilia Romagna il
30 maggio continua ESSAI con
C’mon...
Cinema

30 Maggio 2022

amministratore delegato di Allied,
multinazionale con sede italiana a
Nibbiano, dal presidente della Repubblica
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Sergio Mattarella.
“In questi anni – sottolinea Patrizia Barbieri – ho avuto modo di riscontrare anche
l’assoluta disponibilità di Valter Alberici nel mettere la propria lungimiranza, visione
imprenditoriale ed esperienza ai massimi livelli in ambito internazionale a servizio
della collettività, come interlocutore propositivo e attento nel recepire e promuovere
quel gioco di squadra che rappresenta il più importante motore di crescita per un
territorio. Di questo lo ringrazio, ancora una volta, certa di dare voce all’intera
comunità piacentina nel rimarcare l’emozione e l’orgoglio nell’apprendere di questa
meritata, altissima onorificenza”.
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#due #nomine #Sardegna
Ci sono pure due top manager di due importanti realtà imprenditoriali e produttive con
sede in Sardegna tra i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro nominati dal presidente della
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Repubblica Sergio Mattarella.
Stack I.: due nuove nomine per guida
regione Emea

Si tratta di Adolfo Valsecchi e di Rosina Zuliani.

Fire: rafforza leadership femminile con

Il 1º e “amministratore delegato di Generale Conserve Spa, produttrice di conserve

due nuove nomine

ittiche e leader nel mercato del tonno di alta gamma con il marchio Asdomar. Dopo
essere stato amministratore delegato di aziende del comparto, nel 2014 entra in Generale
Conserve Spa come consigliere per diventarne nel 2015 amministratore delegato, anno
dove 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
“. Nel 2017…
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Mattarella nomina Allegrini e Castagna
cavalieri del lavoro

#Mattarella #nomina #Cavalieri #Lavoro #due #siciliani #nomi

Cavalieri del Lavoro, la cerimonia al
Quirinale. Mattarella:

1′ DI LETTURA
ROMA – 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.
Ecco l’elenco completo degli insigniti, con l’indicazione, per ciascuno, del comparto di
attività e della Regione di provenienza:
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IL COMUNICATO DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

CAVALIERI DEL LAVORO: MATTARELLA NE
NOMINA 25, C’È ANCHE UN TOSCANO
lunedì, 30 Maggio 2022 12:20
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Udine – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. (Foto di Paolo
Giandotti – U cio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della
Repubblica)

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha

rmato, in data 30

maggio, i decreti con i quali, su
proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, On. Dott. Giancarlo Giorgetti,
di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Sen.
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Ing. Stefano Patuanelli, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro.
Ecco l’elenco completo degli insigniti, con l’indicazione, per ciascuno, del
settore di attività e della Regione di provenienza:
Alberici Valter Industria metalmeccanica Emilia – Romagna; Baggi Sisini

Estero: Dell’ Erba Vito Lorenzo Augusto Credito Puglia; Faggi Gianni Industria
metallurgica Toscana, titolare della Società Faggi Enrico di Sesto orentino;
Fiorentino Guido Servizi turistici, alberghiero Campania: Focchi Maurizio
edilizia ad alto contenuto tecnologico Emilia-Romagna; Fuchs Margherita
Industria alimentare Trentino Alto-Adige; Giu ré Carmelo Industria, sistemi di
irrigazione Sicilia; Gnutti Giacomo Servizi turistici, alberghiero Lombardia;
Goglio Franco Industria imballaggi

essibili Lombardia; Gorno Tempini

Giovanni Servizi
nanziari Lazio; Iori Sergio Industria componentistica Lombardia; 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 stilogra che Piemonte; Zuliani
Rosina Agricolo, orovivaistico Sardegna.

cavalieri, Lavoro, Mattarella, nonina

Precedente

Successivo

Lascia un commento
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono
contrassegnati *
Commento

non è scontata,
esistono problemi giuridici

Impressum
Disconoscimento
Privacy policy completa
Privacy Statement (EU)

Tutti gli articoli
del Firenze Post
Seleziona il mese

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

Francesco Maria Giorgino Editoria Lombardia; Balbinot Sergio Assicurazioni
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Dal sito dell’azienda Enrico Faggi

SESTO FIORENTINO – “Sono felicissimo, è il coronamento di un sogno, un
premio non solo a me ma al lavoro fatto dalla Faggi: e’ 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”.
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25 nuovi cavalieri del lavoro nominati oggi dal Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella.
La ditta porta il nome del padre del neo cavaliere del lavoro, Enrico, 93 anni,

vigilanti. Il
giudice convalida l’arresto
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e’ stata la scintilla – ricorda Gianni Faggi – da li’ sono venuti i primi grammi di
oro recuperati. Oggi lavoriamo dal mondo della moda a quello dell’elettronica
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Così Gianni Faggi, 62 anni, amministratore unico della Faggi Enrico, azienda di
Sesto Fiorentino (Firenze) che commercializza e recupera metalli preziosi, tra i
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Due nuovi cavalieri del lavoro siciliani.
Sicindustria: “Riconosciuta l’eccellenza”
Carmelo Giuffré, fondatore della Irritec di Messina, e Giuseppe Russello, patron della
Omer e presidente di Sicindustria Palermo, sono tra i 25 Cavalieri del Lavoro nominati
oggi dal presidente della Repubblica
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Giuseppe Russello, patron della Omer e presidente di Sicindustria Palermo, e Carmelo Giuffré, fondatore della
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Irritec, storica azienda associata a Sicindustria Messina

Ci sono Carmelo Giuffré, fondatore della Irritec, storica azienda associata a Sicindustria Messina, e Giuseppe

Catania, le arance del bene
confiscato alla mafia diventano
marmellate

Russello, patron della Omer e presidente di Sicindustria Palermo, tra i 25 Cavalieri del Lavoro nominati oggi
dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Un riconoscimento all’eccellenza dell’impresa siciliana
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alla caparbietà e alla dedizione dei suoi imprenditori”. Così il presidente di Sicindustria, Gregory Bongiorno, e

autorizza un nuovo impianto a
Messina Tono

il presidente di Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese. “Per il nostro sistema, che ha individuato e
proposto le due candidature – aggiungono Bongiorno e Albanese – è motivo di grande orgoglio poter contare
su aziende che rappresentano un valore unico non soltanto per il territorio che le ospita ma per l’intera
regione e per il paese”.

Le congratulazioni dell’assessore Turano ai siciliani
“Giuseppe Russello e Carmelo Giuffrè, con le loro aziende, rappresentano una parte eccellente del tessuto
produttivo siciliano. Il riconoscimento ricevuto dal Capo dello Stato è motivo di orgoglio per tutta la Sicilia che

nostri imprenditori”. Lo afferma l’assessore regionale alle Attività produttive, Mimmo Turano, commentando
la presenza dei due imprenditori siciliani tra i 25 insigniti dell’Ordine al “Merito del Lavoro” dal presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella.

Le congratulazioni di Confindustria Sicilia
Una bellissima giornata per l’impresa in Sicilia, quella di oggi. Con la nomina di Carmelo Giuffré e di
Giuseppe Russello Cavalieri del Lavoro si scrive una pagina importante della storia dell’imprenditoria
dell’Isola”. Questo il messaggio di congratulazioni per i due imprenditori del presidente di Confindustria Sicilia,
Alessandro Albanese, e quella del presidente di Sicindustria Gregory Bongiorno. “La nomina dei Cavalieri del
Lavoro Giuffré e Russello è il risultato di tanti anni di impegno, sacrificio, passione per la propria impresa e
per la propria terra. Giuffré e Russello con le loro imprese danno ogni giorno un contributo sensibile allo
sviluppo economico della Sicilia. La nomina di oggi è il giusto riconoscimento per i due imprenditori, la
conferma del loro sommo valore per le loro aziende e per il territorio tutto”, scrivono.

Chi sono i nuovi Cavalieri del Lavoro
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
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si riconosce nelle grandi intuizioni e nei grandi sacrifici compiuti e gioisce dei traguardi importanti raggiunti dai

negli impianti di irrigazione, che si colloca al quarto posto al mondo per fatturato nel settore. Risultato ottenuto
con importanti e costanti investimenti su ricerca e sviluppo e sulle risorse umane. 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. (Italia, Spagna,
Germania, Tunisia, Messico, Stati Uniti, Brasile, Cile).
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
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stabilimenti di Carini. La produzione di OMER è destinata, per oltre il 50 per cento al mercato estero, e per gli
anni a venire questa percentuale è destinata ad arrivare al 75 per cento, 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.

Sicindustria Palermo, cambio al vertice. Giuseppe Russello è il nuovo presidente

Redazione
Business, Lavoro, Ambiente, Legalità e Sicurezza. FocuSicilia ha l'obiettivo di
raccontare i numeri dell'isola più grande del Mediterraneo. Valorizzare il meglio e
denunciare il peggio, la Sicilia dei successi e degli insuccessi. Un quotidiano che
crede nello sviluppo sostenibile di una terra dalle grandi potenzialità, senza
nasconderne i problemi.
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Luca De Meo, nuovo Cavaliere del Lavoro

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato, in data 30 maggio, i decreti con i quali, su ULTIMI DI MONDO AUTO
proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, di concerto con il Ministro delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli, sono stati nominati nuovi 25 Cavalieri del Fiat, la nuova ammiraglia SUV al posto di Tipo
Lavoro. Tra questi c’è anche Luca David Antonio De Meo, l’attuale amministratore delegato del
Jaguar cancella 10 anni di passato social
Gruppo Renault.
Luca De Meo, nato a Milano nel 1967, si è laureato in economia aziendale presso l’Università Fiat, nel Regno Unito stop alle auto non
commerciale Luigi Bocconi di Milano. Da lì è partita una carriera che oggi conta 30 anni di esperienza nel elettrificate
settore automotive. De Meo ha lavorato per 10 diversi marchi appartenenti a quattro gruppi
DeLorean Alpha5, tributo alla mai nata DMCautomobilistici e ha partecipato al lancio di oltre 50 modelli. Diplomato Honoris causa in Business
24
administration, parla cinque lingue.
Maybach, rinascita programmata
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De Meo: “I crash test devono cambiare”
Dopo aver iniziato la carriera in Renault, De Meo è passato a Toyota Europe e successivamente al
Gruppo Fiat, dove ha diretto le marche Lancia, Fiat ed Alfa Romeo. Nel 2009 De Meo è entrato a far
parte del Gruppo Volkswagen in qualità di direttore marketing, per le autovetture della marca Volkswagen
e per il Gruppo Volkswagen. Nel 2012 ha assunto l’incarico di membro del Consiglio di amministrazione
responsabile per vendite e marketing presso Audi AG. Dal primo novembre 2015 al gennaio del 2020 è
stato presidente del comitato esecutivo di Seat nonché membro dei consigli di sorveglianza di Ducati e
Lamborghini, e presidente del consiglio di amministrazione del Gruppo Volkswagen in Italia. Dal primo
luglio 2020 è a capo del gruppo Renault.
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Relativamente al settore automotive, c’è stata anche un’altra importante nomina a Cavaliere del Lavoro,

sette 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.
FP | Samuele Prosino
RIPRODUZIONE RISERVATA
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quella di Sergio Iori. Si parla in questo caso del 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
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Perché nel lungo periodo una

di Maria Verderame

cantina per vini è un buon
investimento?

Nomine a Olbia e in Sardegna.
Due top manager sardi tra i 25 Cavalieri del Lavoro nominati dal presidente
della Repubblica Sergio Mattarella. Si tratta di Rosina Zuliani e Adolfo
Valsecchi e amministrano due grandi aziende in Sardegna.
Adolfo Valsecchi è amministratore delegato dal 2015 della Generale Conserve
Spa con sede a Olbia, importante produzione di tonno con il marchio
Asdomar. L’azienda ha 750 dipendenti ed è una delle più grandi in Italia, che
con il 13% del mercato nazionale, è il secondo produttore italiano di
conserve ittiche.
Rosina Zuliani, invece, è amministratore unico dal 1997 della Sgaravatti Geo Srl,
con sede a Cagliari e provincia, con tre garden center, 32 ettari di vivaio e 2.500
mq di serre. Si occupa della progettazione e realizzazione di aree
verdi e parchi in Italia e all’estero, con progetti in vari paesi del mondo.
L’azienda si occupa di progetti di bonifica ambientale di terreni contaminati, in
collaborazione con l’Università di Cagliari.
TEMI: Adolfo Valsecchi

Asdomar Cavalieri Del Lavoro

NECROLOGIE

Enrico Borghetti

I nostri cari

Notizie Olbia

Rosina Zuliani

Giovanni Antonio Occhioni
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Cavalieri del lavoro 2022, da De Meo a Gorno Tempini: ecco l’elenco...

Cavalieri del lavoro 2022, da De
Meo a Gorno Tempini: ecco
l’elenco dei nuovi 25
Di Redazione GG - Maggio 30, 2022

Cavalieri del lavoro, le 25 nuove nomine
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Economia

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato 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. Tra gli insigniti Sergio Balbinot, presidente di Allianz,
Luca De Meo, presidente e amministratore delegato della casa automobilistica
francese Renault, Giovanni Gorno Tempini, presidente di Cassa Depositi e Prestiti. E
ancora Francesco Maria Giorgino Baggi Sisini, il proprietario della Settimana
enigmistica. Margherita Fuchs von Mannstein, presidente della Birra Forst. Andrea
Rigoni, presidente dell’omonima azienda di marmellate e conserve. Vediamo tutte le
nomine.
© Riproduzione Riservata
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MONICA VIVIANI

ROMA. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi ha firmato 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

IL GUSTO

Ecco l'elenco completo degli insigniti, 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; Fiorentino Guido - Servizi turistici, Alberghiero - Campania; Focchi
Maurizio - Edilizia ad alto contenuto tecnologico - Emilia- Romagna; Fuchs

Nuove linee, sbarco nei bar
e impegno sociale:
Rovagnati si rifà il look
DI ROCCO MOLITERNI

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, Rigoni Andrea -

La guida allo shopping del Gruppo
i
Gedi

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;
Francesco Maria Giorgino Baggi Sisini – Editore della Settimana
Enigmistica

SCONTI A TEMPO LIMITATO

eDays: ecco le oﬀerte da non
perdere
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Lavoro.

Classe 1949, 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. La società opera con una sede e una redazione a
Milano ed occupa 28 dipendenti.

SMARTPHONE

I migliori smartphone Xiaomi
sotto i 250 euro

Giacomo Gnutti – Patron di Fidelitas e Terme Sirmione
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Nato nel 1953 a Brescia. Dal 1985 è 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

opera con una Spa di 10 mila mq, due centri terapeutici, quattro hotel e
occupa 326 dipendenti.
Valter Alberici – numero uno di Allied International
Classe 1960, piacentino e uno degli imprenditori che stanno rafforzando la
nostra industria metalmeccanica, Valter Alberici è presidente e amministratore
delegato del Gruppo Allied International, industria attiva 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'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 France. Nel 2018 Alberici 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%, conta 15
stabilimenti, di cui 9 in Italia, 4 in Europa e 2 in Asia, e occupa 1.330
dipendenti.
Giovanni Gorno Tempini – dal 2019 presidente di CDP, Cassa Depositi
e Prestiti
Romano, classe 1962 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 finanziamento di progetti industriali, di infrastrutture e di investimenti delle
Pubbliche Amministrazioni. Nel 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

Necrologie
Masarie Cristiano
Cereta di Volta Mantovana, 30
maggio 2022
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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,

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. Il gruppo occupa 1.145 dipendenti.
Vito Lorenzo Augusto dell'Erba – presidente di Federcasse
Barese classe 1958, 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
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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 e
occupa 115 dipendenti. La Federazione Italiana Banche di Credito
Cooperativo della quale è presidente 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.

fondata nel 1979 con i fratelli e il cugino come piccola impresa per
l'apicoltura. Oggi la Rigoni di Asiago è attiva nella produzione e
commercializzazione di miele e confetture provenienti esclusivamente da
agricoltura biologica. Il manager 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
pari al 25%. La Rigoni occupa 140 dipendenti.
Chiara Soldati – la signora del Gavi dei Gavi
E’ nata nel 1974 ad Alessandria ed 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 10 le etichette, con una produzione annuale di circa 680 mila
bottiglie. Occupa 27 dipendenti.
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Andrea Rigoni – il re delle marmellate e del miele bio
Classe 1951, vicentino, è il presidente di Rigoni di Asiago, la società da lui

Cesare Marcello Carlo Verona – il manager della stilografica Aurora
Nato a Torino nel 1962, 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. Com
manager Verona ha sostenuto investimenti nella manifattura e nella
digitalizzazione dell'intero processo produttivo, salvaguardando l'artigianalità
delle lavorazioni. Progettazione e produzione sono interamente realizzate
dall'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.
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Rosina Zuliani – “Regina del Verde” con la Sgaravatti Geo
Classe 1943, cagliaritana, è dal 1997 amministratore unico di Sgaravatti Geo,
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 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.

Adolfo Valsecchi – numero uno di Generale Conserve con il marchio
Asdomar
Nato nel 1941 a Sassari, 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.
Olga Urbani – la donna che vende il tartufo italiano nel mondo
Classe 1963, perugina, è dal 2010 presidente di Urbani Tartufi, 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 stabilimenti in Umbria, 14
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Occupa 78 addetti tra cui ingegneri, agronomi e architetti.

sedi tra l'Italia e l'estero e 5 marchi, con un export pari all'80%: l'azienda
occupa 150 dipendenti.
Sergio Balbinot – presidente di Allianz Assicurazioni
Nato a Trieste nel 1958, è il presidente del colosso assicurativo Allianz Spa,
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 alla 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
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mercato cinese. Nel 2021 ha guidato l'acquisizione della Compagnia Danni
Aviva Italia, oggi Allianz Vita. Il gruppo ha oltre 4.700 dipendenti.
Luca De Meo – l’italiano che ha conquistato Renault
55 anni, uno dei manager più conosciuti dell'industria automobilistica
europea, da due anni presidente e amministratore delegato della casa
automobilistica francese Renault. Primo cittadino non francese a cui, nei 122
anni di storia della Renault, è affidato l'incarico di guidare il Gruppo, De Meo
ha un passato in Toyota, quindi nel 2002 entra nel Gruppo Fiat quale vice
presidente esecutivo del marchio Lancia, contribuendo al varo dei modelli
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.
Gianni Faggi – il manager che trasforma i metalli
62 anni, fiorentino, dal 2002 amministratore unico di Faggi Enrico Spa,
azienda di famiglia attiva nella 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, il gruppo occupa 50 dipendenti.
Guido Fiorentino – patron dell’Excelsior di Sorrento
61 anni , 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

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

Ypsilon e Musa. Successivamente, come amministratore delegato di Fiat

responsabilità. Da impresa di carattere familiare, sotto la sua guida l'azienda
assume una dimensione manageriale e consolida il 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. La società occupa 120 dipendenti ed ospita oltre 35.000 clienti ogni
anno.
Maurizio Focchi – l’imprenditore delle facciate in vetro
69 anni, riminese, 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. Il nuovo cavaliere del Lavoro nel 1994 consolida la presenza
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dell'azienda 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 focalizzati sugli edifici sostenibili e sul risparmio energetico. Tra le
opere realizzate l'aeroporto di Osaka, il Lingotto di Torino e la torre Allianz
Isozaki. L'azienda realizza l'80% del fatturato all'estero e occupa 220
dipendenti, di cui il 40% dedicato alla progettazione.
Carmelo Guffré – il fondatore di Irritec
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.
Franco Goglio – il signore del packaging
Milanese, nato nel 1933, 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 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 l'azienda realizza
investimenti in brevetti e in innovazioni di prodotto e successivamente apre
sedi produttive a Varese, Como e Pavia. Goglio 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. L'impresa occupa 1.760 dipendenti.
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Nato nel 1948 a Messina, fondatore e presidente di Irritec Spa, nata nel 1974

Sergio Iori – il fondatore di Euro Group
Milanese, 82 anni, 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, l'azienda produce ogni anno circa 400 mila
statori e rotori con un export di oltre l'85%. Oltre 1.800 i dipendenti.
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Margherita Fuchs – nel suo dna c’è la Birra Forst
Nata nel 1945 a Bolzano, è dal 2015 presidente di Birra Forst, l'azienda di
famiglia 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. La società 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. Birra Forst
investe il 90% dei ricavi nell'innovazione di prodotto. E' presente anche nel

Andrea Landini – dalle Marche l’imprenditore che veste il mondo
Quello del 65enne anconetano è un nome importante nella nostra industria
tessile, in quanto 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 2016 apre i primi
flagship store in Corea del Sud, poi in Cina, Giappone, Spagna e Australia.
Ha un export del 70% e occupa 440 dipendenti.
Aram Manoukian – il numero uno di Lechler
64 anni, 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 e occupa 356 dipendenti.
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settore della ristorazione con 12 birrerie a marchio Forst tra Bolzano, Trieste
e Trento e con la catena di ristoranti-birrerie Spiller e occupa 420 dipendenti.

Alberto Rossi – l’armatore che guida Adria a FMG
Sessantatre anni, marchigiano, 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
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passeggeri e veicoli da e per l'Albania e occupa 610 dipendenti.
Giuseppe Russello – il fondatore di Omer
Sessant'anni, 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
specializzato nei processi di lavorazione e assemblaggio di prodotti. Il gruppo
è fornitore di Trenitalia, Alstom-Bombardier, Hitachi, Siemens e Stadler.
L'export rappresenta il 60% del fatturato e occupa 220 dipendenti.
Giuseppe Santoni – il re delle scarpe comode e Hitech
Maceratese, nato nel 1968, 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
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. La Santoni oggi occupa 580 dipendenti.
Qualche dato storico
Istituita nel 1901, l'onorificenza di Cavaliere del Lavoro compie quest'anno
120 anni, ricorda una nota della Federazione Nazionale dei Cavalieri del
Lavoro. L'onorificenza viene conferita ogni anno in occasione della Festa
della Repubblica a imprenditori italiani, che si sono distinti nei cinque settori
dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dell'artigianato e
dell'attività creditizia e assicurativa. I requisiti necessari per essere insigniti
dell'onorificenza sono l'aver operato nel proprio settore in via continuativa e
per almeno vent'anni con autonoma responsabilità, e l'aver contribuito in
modo rilevante, attraverso 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.
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Link: https://gazzettadimodena.gelocal.it/italia-mondo/cronaca/2022/05/30/news/il-presidente-mattarella-nomina-25-nuovi-cavalieri-del-lavoro-ecco-chi-sono-1.41477929

30 MAGGIO 2022

ROMA. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi ha ﬁrmato 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.
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Il presidente Mattarella nomina 25 nuovi
Cavalieri del Lavoro, ecco chi sono e cosa
fanno

Ecco l'elenco completo degli insigniti, 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; 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,
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imballaggi ﬂessibili - Lombardia; Gorno Tempini Giovanni - Servizi Finanziari Lazio; Iori Sergio - Industria componentistica - Lombardia; Lardini Andrea Industria tessile - Marche; Manoukian Aram - Industria Chimica - Lombardia,

Francesco Maria Giorgino Baggi Sisini – Editore della Settimana Enigmistica
Classe 1949, 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. La società opera con una sede e una
redazione a Milano ed occupa 28 dipendenti.
Giacomo Gnutti – Patron di Fidelitas e Terme Sirmione
Nato nel 1953 a Brescia. Dal 1985 è 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
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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;

amministratore delegato, opera con una Spa di 10 mila mq, due centri terapeutici,
quattro hotel e occupa 326 dipendenti.
Valter Alberici – numero uno di Allied International
Classe 1960, piacentino e uno degli imprenditori che stanno rafforzando la nostra
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cui fanno parte 11 società e 7 ﬁliali commerciali, ha un export del 90%, conta 15
stabilimenti, di cui 9 in Italia, 4 in Europa e 2 in Asia, e occupa 1.330 dipendenti.
Giovanni Gorno Tempini – dal 2019 presidente di CDP, Cassa Depositi e Prestiti
Romano, classe 1962 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 ﬁnanziamento di progetti
industriali, di infrastrutture e di investimenti delle Pubbliche Amministrazioni. Nel
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. Il gruppo occupa 1.145
dipendenti.
Vito Lorenzo Augusto dell'Erba – presidente di Federcasse
Barese classe 1958, 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 e occupa 115 dipendenti. La Federazione Italiana Banche di
Credito Cooperativo della quale è presidente è una realtà che riunisce 238 Banche
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industria metalmeccanica, Valter Alberici è presidente e amministratore delegato
del Gruppo Allied International, industria attiva 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'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 France. Nel 2018 Alberici rileva le società
Bassi Luigi e Simas anch'esse attive nella produzione di raccordi. Oggi il Gruppo, di
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Andrea Rigoni – il re delle marmellate e del miele bio
Classe 1951, vicentino, è il presidente di Rigoni di Asiago, la società da lui fondata
nel 1979 con i fratelli e il cugino come piccola impresa per l'apicoltura. Oggi la
Rigoni di Asiago è attiva nella produzione e commercializzazione di miele e
confetture provenienti esclusivamente da agricoltura biologica. Il manager 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 pari al 25%. La Rigoni occupa 140 dipendenti.
Chiara Soldati – la signora del Gavi dei Gavi
E’ nata nel 1974 ad Alessandria ed 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 10 le etichette, con una produzione
annuale di circa 680 mila bottiglie. Occupa 27 dipendenti.
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di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Casse Raiffeisen (Alto Adige), presente con
4.155 sportelli in 698 comuni italiani.

Cesare Marcello Carlo Verona – il manager della stilograﬁca Aurora
Nato a Torino nel 1962, 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. Com manager Verona ha sostenuto
investimenti nella manifattura e nella digitalizzazione dell'intero processo
produttivo, salvaguardando l'artigianalità delle lavorazioni. Progettazione e
produzione sono interamente realizzate dall'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
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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.

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
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.
Adolfo Valsecchi – numero uno di Generale Conserve con il marchio Asdomar
Nato nel 1941 a Sassari, 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.
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Rosina Zuliani – “Regina del Verde” con la Sgaravatti Geo
Classe 1943, cagliaritana, è dal 1997 amministratore unico di Sgaravatti Geo, attiva

Olga Urbani – la donna che vende il tartufo italiano nel mondo
Classe 1963, perugina, è dal 2010 presidente di Urbani Tartuﬁ, 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
WEB

229

GAZZETTADIMODENA.GELOCAL.IT

30-MAG-2022

Visitatori unici giornalieri: 20.016 - fonte: SimilarWeb

stabilimenti in Umbria, 14 sedi tra l'Italia e l'estero e 5 marchi, con un export pari
all'80%: l'azienda occupa 150 dipendenti.

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 alla 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 Italia, oggi Allianz Vita. Il gruppo ha oltre 4.700 dipendenti.
Luca De Meo – l’italiano che ha conquistato Renault
55 anni, uno dei manager più conosciuti dell'industria automobilistica europea, da
due anni presidente e amministratore delegato della casa automobilistica francese
Renault. Primo cittadino non francese a cui, nei 122 anni di storia della Renault, è
afﬁdato l'incarico di guidare il Gruppo, De Meo ha un passato in Toyota, quindi 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
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Sergio Balbinot – presidente di Allianz Assicurazioni
Nato a Trieste nel 1958, è il presidente del colosso assicurativo Allianz Spa,
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,

incrementi dei ricavi del 6,3% sul 2020 e del 16,8% sul 2019.
Gianni Faggi – il manager che trasforma i metalli
62 anni, ﬁorentino, dal 2002 amministratore unico di Faggi Enrico Spa, azienda di
famiglia attiva nella 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
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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, il gruppo occupa 50 dipendenti.

61 anni , 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 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. La società occupa 120 dipendenti ed ospita oltre 35.000
clienti ogni anno.
Maurizio Focchi – l’imprenditore delle facciate in vetro
69 anni, riminese, 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. Il
nuovo cavaliere del Lavoro nel 1994 consolida la presenza dell'azienda 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 focalizzati sugli ediﬁci sostenibili e sul
risparmio energetico. Tra le opere realizzate l'aeroporto di Osaka, il Lingotto di
Torino e la torre Allianz Isozaki. L'azienda realizza l'80% del fatturato all'estero e
occupa 220 dipendenti, di cui il 40% dedicato alla progettazione.
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Guido Fiorentino – patron dell’Excelsior di Sorrento

Carmelo Guffré – il fondatore di Irritec
Nato nel 1948 a Messina, 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
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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

Franco Goglio – il signore del packaging
Milanese, nato nel 1933, 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 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 l'azienda realizza investimenti in brevetti e in innovazioni di prodotto
e successivamente apre sedi produttive a Varese, Como e Pavia. Goglio 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. L'impresa occupa 1.760 dipendenti.
Sergio Iori – il fondatore di Euro Group
Milanese, 82 anni, 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, l'azienda produce
ogni anno circa 400 mila statori e rotori con un export di oltre l'85%. Oltre 1.800 i
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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.

dipendenti.
Margherita Fuchs – nel suo dna c’è la Birra Forst
Nata nel 1945 a Bolzano, è dal 2015 presidente di Birra Forst, l'azienda di famiglia
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. La società opera nel settore delle acque minerali e delle bevande non
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alcoliche attraverso le società Aquaeforst e Kaiserwasser e controlla il marchio di
birra Menabrea di Biella. Birra Forst investe il 90% dei ricavi nell'innovazione di
prodotto. E' 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 e
occupa 420 dipendenti.

Quello del 65enne anconetano è un nome importante nella nostra industria tessile,
in quanto 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 2016 apre i primi ﬂagship store in Corea del Sud, poi in Cina,
Giappone, Spagna e Australia. Ha un export del 70% e occupa 440 dipendenti.
Aram Manoukian – il numero uno di Lechler
64 anni, 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
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Andrea Landini – dalle Marche l’imprenditore che veste il mondo

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 e occupa 356 dipendenti.
Alberto Rossi – l’armatore che guida Adria a FMG
Sessantatre anni, marchigiano, 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
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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 e occupa 610
dipendenti.
Giuseppe Russello – il fondatore di Omer
Sessant'anni, è presidente e amministratore delegato di Omer Spa, da lui fondata

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. Il gruppo è fornitore di Trenitalia, Alstom-Bombardier,
Hitachi, Siemens e Stadler. L'export rappresenta il 60% del fatturato e occupa 220
dipendenti.
Giuseppe Santoni – il re delle scarpe comode e Hitech
Maceratese, nato nel 1968, 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 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
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nel 1990 con 10 dipendenti come ditta produttrice di componenti per veicoli su
gomma e oggi attiva nella progettazione e produzione di componentistica

presente in Europa, America, Asia e Medio Oriente. La Santoni oggi occupa 580
dipendenti.
Qualche dato storico
Istituita nel 1901, l'onoriﬁcenza di Cavaliere del Lavoro compie quest'anno 120
anni, ricorda una nota della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro.
L'onoriﬁcenza 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
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assicurativa. I requisiti necessari per essere insigniti dell'onoriﬁcenza sono l'aver
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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 Lavoro' sono stati 2.972.
(fonte: La Stampa)
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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 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. E’ 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 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 centro della provincia
scaligera, dalla nonna Matilde Venturini. L’attuale struttura organizzativa
è stata costituita nel 2005, quando la Vicenzi ha acquisito il ramo da
forno Parmalat, comprende tre brand: Matilde Vicenzi, dedicato alla fine
pasticceria italiana, Grisbì e Mr.Day. Tre le sedi produttive (San Giovanni
Lupatoto e Bovolone in provincia di Verona, Nusco in provincia di
Avellino), 15 linee di produzione e 363 dipendenti.
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ROMA. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi ha ﬁrmato 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.
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Il presidente Mattarella nomina 25 nuovi
Cavalieri del Lavoro, ecco chi sono e cosa
fanno

Ecco l'elenco completo degli insigniti, 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; Fiorentino Guido - Servizi
turistici, Alberghiero - Campania; Focchi Maurizio - Edilizia ad alto contenuto
tecnologico - Emilia- Romagna; Fuchs Margherita - Industria alimentare - Trentino
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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;
Francesco Maria Giorgino Baggi Sisini – Editore della Settimana Enigmistica
Classe 1949, 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. La società opera con una sede e una
redazione a Milano ed occupa 28 dipendenti.
Giacomo Gnutti – Patron di Fidelitas e Terme Sirmione
Nato nel 1953 a Brescia. Dal 1985 è 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
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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,

amministratore delegato, opera con una Spa di 10 mila mq, due centri terapeutici,
quattro hotel e occupa 326 dipendenti.
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Valter Alberici – numero uno di Allied International
Classe 1960, piacentino e uno degli imprenditori che stanno rafforzando la nostra
industria metalmeccanica, Valter Alberici è presidente e amministratore delegato
del Gruppo Allied International, industria attiva 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'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 France. Nel 2018 Alberici 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%, conta 15
stabilimenti, di cui 9 in Italia, 4 in Europa e 2 in Asia, e occupa 1.330 dipendenti.
Giovanni Gorno Tempini – dal 2019 presidente di CDP, Cassa Depositi e Prestiti
Romano, classe 1962 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 ﬁnanziamento di progetti
industriali, di infrastrutture e di investimenti delle Pubbliche Amministrazioni. Nel
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. Il gruppo occupa 1.145
dipendenti.
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Vito Lorenzo Augusto dell'Erba – presidente di Federcasse
Barese classe 1958, 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
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nel sud-est barese e occupa 115 dipendenti. La Federazione Italiana Banche di

Andrea Rigoni – il re delle marmellate e del miele bio
Classe 1951, vicentino, è il presidente di Rigoni di Asiago, la società da lui fondata
nel 1979 con i fratelli e il cugino come piccola impresa per l'apicoltura. Oggi la
Rigoni di Asiago è attiva nella produzione e commercializzazione di miele e
confetture provenienti esclusivamente da agricoltura biologica. Il manager 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 pari al 25%. La Rigoni occupa 140 dipendenti.
Chiara Soldati – la signora del Gavi dei Gavi
E’ nata nel 1974 ad Alessandria ed 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 10 le etichette, con una produzione
annuale di circa 680 mila bottiglie. Occupa 27 dipendenti.
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Credito Cooperativo della quale è presidente 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.

Cesare Marcello Carlo Verona – il manager della stilograﬁca Aurora
Nato a Torino nel 1962, 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. Com manager Verona ha sostenuto
investimenti nella manifattura e nella digitalizzazione dell'intero processo
produttivo, salvaguardando l'artigianalità delle lavorazioni. Progettazione e
produzione sono interamente realizzate dall'azienda, inclusi i pennini per 18 diversi
WEB

241

GAZZETTADIREGGIO.GELOCAL.IT

30-MAG-2022

Visitatori unici giornalieri: 10.615 - fonte: SimilarWeb

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.

Classe 1943, cagliaritana, è dal 1997 amministratore unico di Sgaravatti Geo, 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
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.
Adolfo Valsecchi – numero uno di Generale Conserve con il marchio Asdomar
Nato nel 1941 a Sassari, 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.
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Rosina Zuliani – “Regina del Verde” con la Sgaravatti Geo

Olga Urbani – la donna che vende il tartufo italiano nel mondo
Classe 1963, perugina, è dal 2010 presidente di Urbani Tartuﬁ, 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
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avvia "Trufﬂeland", unica azienda del settore attiva nella produzione, assistenza alla
coltivazione e vendita di alberi da tartufo. Oggi Urbani Tartuﬁ opera con due
stabilimenti in Umbria, 14 sedi tra l'Italia e l'estero e 5 marchi, con un export pari
all'80%: l'azienda occupa 150 dipendenti.

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 alla 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 Italia, oggi Allianz Vita. Il gruppo ha oltre 4.700 dipendenti.
Luca De Meo – l’italiano che ha conquistato Renault
55 anni, uno dei manager più conosciuti dell'industria automobilistica europea, da
due anni presidente e amministratore delegato della casa automobilistica francese
Renault. Primo cittadino non francese a cui, nei 122 anni di storia della Renault, è
afﬁdato l'incarico di guidare il Gruppo, De Meo ha un passato in Toyota, quindi 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
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Sergio Balbinot – presidente di Allianz Assicurazioni
Nato a Trieste nel 1958, è il presidente del colosso assicurativo Allianz Spa,
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,

incrementi dei ricavi del 6,3% sul 2020 e del 16,8% sul 2019.
Gianni Faggi – il manager che trasforma i metalli
62 anni, ﬁorentino, dal 2002 amministratore unico di Faggi Enrico Spa, azienda di
famiglia attiva nella 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
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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, il gruppo occupa 50 dipendenti.

61 anni , 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 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. La società occupa 120 dipendenti ed ospita oltre 35.000
clienti ogni anno.
Maurizio Focchi – l’imprenditore delle facciate in vetro
69 anni, riminese, 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. Il
nuovo cavaliere del Lavoro nel 1994 consolida la presenza dell'azienda 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 focalizzati sugli ediﬁci sostenibili e sul
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Guido Fiorentino – patron dell’Excelsior di Sorrento

risparmio energetico. Tra le opere realizzate l'aeroporto di Osaka, il Lingotto di
Torino e la torre Allianz Isozaki. L'azienda realizza l'80% del fatturato all'estero e
occupa 220 dipendenti, di cui il 40% dedicato alla progettazione.
Carmelo Guffré – il fondatore di Irritec
Nato nel 1948 a Messina, 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
WEB

244

GAZZETTADIREGGIO.GELOCAL.IT

30-MAG-2022

Visitatori unici giornalieri: 10.615 - fonte: SimilarWeb

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

Franco Goglio – il signore del packaging
Milanese, nato nel 1933, 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 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 l'azienda realizza investimenti in brevetti e in innovazioni di prodotto
e successivamente apre sedi produttive a Varese, Como e Pavia. Goglio 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. L'impresa occupa 1.760 dipendenti.
Sergio Iori – il fondatore di Euro Group
Milanese, 82 anni, 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
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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.

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, l'azienda produce
ogni anno circa 400 mila statori e rotori con un export di oltre l'85%. Oltre 1.800 i
dipendenti.
Margherita Fuchs – nel suo dna c’è la Birra Forst
Nata nel 1945 a Bolzano, è dal 2015 presidente di Birra Forst, l'azienda di famiglia
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%.
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Le etichette prodotte sono 10, di cui 5 per fusto destinate a bar e ristoranti e 5 in
bottiglia. La società 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. Birra Forst investe il 90% dei ricavi nell'innovazione di

Andrea Landini – dalle Marche l’imprenditore che veste il mondo
Quello del 65enne anconetano è un nome importante nella nostra industria tessile,
in quanto 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 2016 apre i primi ﬂagship store in Corea del Sud, poi in Cina,
Giappone, Spagna e Australia. Ha un export del 70% e occupa 440 dipendenti.
Aram Manoukian – il numero uno di Lechler
64 anni, 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
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prodotto. E' 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 e
occupa 420 dipendenti.

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 e occupa 356 dipendenti.
Alberto Rossi – l’armatore che guida Adria a FMG
Sessantatre anni, marchigiano, 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
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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 e occupa 610
dipendenti.

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. Il gruppo è fornitore di Trenitalia, Alstom-Bombardier,
Hitachi, Siemens e Stadler. L'export rappresenta il 60% del fatturato e occupa 220
dipendenti.
Giuseppe Santoni – il re delle scarpe comode e Hitech
Maceratese, nato nel 1968, 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 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. La Santoni oggi occupa 580
dipendenti.
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Giuseppe Russello – il fondatore di Omer
Sessant'anni, è presidente e amministratore delegato di Omer Spa, da lui fondata

Qualche dato storico
Istituita nel 1901, l'onoriﬁcenza di Cavaliere del Lavoro compie quest'anno 120
anni, ricorda una nota della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro.
L'onoriﬁcenza viene conferita ogni anno in occasione della Festa della Repubblica a
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dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'attività creditizia e
assicurativa. I requisiti necessari per essere insigniti dell'onoriﬁcenza sono l'aver
operato nel proprio settore in via continuativa e per almeno vent'anni con
autonoma responsabilità, e l'aver contribuito in modo rilevante, attraverso 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.
(fonte: La Stampa)
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imprenditori italiani, che si sono distinti nei cinque settori dell'agricoltura,
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Cavalieri del Lavoro: insignito anche Luca De Meo
30 Maggio 2022

IL GIORNALE DI SICILIA

© ANSA

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Luca De Meo, ceo del Gruppo Renault, è stato
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Auto: famiglia
Arabnia Neri
torna socio
maggioranza di
Geico

A Torino dal 10
giugno tre nuovi
semafori T-Red

insignito oggi del titolo di Cavaliere del Lavoro dal presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella.
Nato a Milano nel 1967, laureato in economia aziendale presso l'Università
commerciale Luigi Bocconi di Milano, ha quasi 30 anni di esperienza nel
settore automotive, dove ha lavorato per 10 marchi appartenenti a quattro
gruppi automobilistici ed ha partecipato al lancio di oltre 50 modelli.

SCARICA GRATUITAMENTE

LA PRIMA PAGINA

Diplomato Honoris causa in Business administration, parla cinque lingue e
vanta importanti successi nel settore dell'auto.
Ha iniziato la sua carriera in Renault, per poi passare a Toyota Europe e
successivamente al Gruppo Fiat, dove ha diretto le marche Lancia, Fiat ed Alfa
Romeo. Nel 2009 de Meo è entrato a far parte del Gruppo Volkswagen in

WEB

249

GDS.IT

30-MAG-2022

Visitatori unici giornalieri: 82.867 - fonte: SimilarWeb

qualità di Direttore Marketing, per le autovetture della marca Volkswagen e per
il Gruppo Volkswagen.
Nel 2012 ha assunto l'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione

I PIÙ LETTI

OGGI

responsabile per Vendite e Marketing presso AUDI AG. Dal 1° Novembre 2015

Il sogno Serie B
non si ferma, per il
Palermo sarà
finale contro il
Padova

a Gennaio 2020 è stato Presidente del Comitato Esecutivo di SEAT nonché
membro dei Consigli di Sorveglianza di Ducati e Lamborghini, e Presidente del
Consiglio di Amministrazione del Gruppo Volkswagen in Italia. Dal primo luglio

Due italiani morti
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Germania, una
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2020 è direttore generale di Renault S.A. e presidente di Renault s.a.s..
De Meo ha detto di dovere tantissimo a Marchionne: "Ebbe il coraggio di
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minuto

Assegnarmi la responsabilità del marchio Fiat e della 500 fu una sua
scommessa; da lì dipendeva tanto del futuro della Fiat". (ANSA).
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Draghi, rischio
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(ANSA) - ALESSANDRIA, 30 MAG - "Sono davvero molto orgogliosa, non solo
per il Piemonte ma tutto il settore vitivinicolo italiano, per questa prestigiosa
onorificenza. E' il riconoscimento di un impegno, quello della mia famiglia,
lungo 103 anni, che mi porta a considerare questo traguardo come una nuova
partenza". Sono le parole di Chiara Soldati, ceo dell'azienda vitivinicola La
Scolca, oggi a Londra, dopo la nomina a Cavaliere del Lavoro da parte del
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, su proposta del ministro dello

SCARICA GRATUITAMENTE
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Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, di concerto con il ministro delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Stefano Patuanelli. L'imprenditrice,
nipote dello scrittore Mario Soldati, è dal 2019 presidente del Centro
Pannunzio, istituzione culturale torinese.

WEB

251

GDS.IT

30-MAG-2022

Visitatori unici giornalieri: 82.867 - fonte: SimilarWeb

"È la spinta per guardare al futuro con coraggio, convinzione e sempre
maggiore determinazione - rimarca - e puntare al consolidamento del successo
I PIÙ LETTI

del comparto vitivinicolo italiano". La Tenuta 'La Scolca', a Gavi, è stata

OGGI

acquistata nel 1919 dal bisnonno di Giorgio Soldati, trisnonno di Chiara. Oggi
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conduce l'azienda Chiara Soldati, quarta generazione. E' la più antica azienda
della zona per la continuità di gestione da parte della medesima famiglia. il
nome dell'appezzamento deriva dall'antico toponimo 'Sfurca', guardare

Tra i tanti premi dell'azienda 'Scolca d'Antan 2008' ha ottenuto il "Gold Award"
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dalla guida Mundus Vini 2022. (ANSA).

Festa al Barbera,
Brunori piega la
Feralpisalò. La
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minuto
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(ANSA) - ALESSANDRIA, 30 MAG - "Sono davvero molto orgogliosa, non solo
per il Piemonte ma tutto il settore vitivinicolo italiano, per questa prestigiosa
onorificenza. E' il riconoscimento di un impegno, quello della mia famiglia,
lungo 103 anni, che mi porta a considerare questo traguardo come una nuova
partenza". Sono le parole di Chiara Soldati, ceo dell'azienda vitivinicola La
Scolca, oggi a Londra, dopo la nomina a Cavaliere del Lavoro da parte del
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, su proposta del ministro dello
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Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, di concerto con il ministro delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Stefano Patuanelli. L'imprenditrice,
nipote dello scrittore Mario Soldati, è dal 2019 presidente del Centro
Pannunzio, istituzione culturale torinese.
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del comparto vitivinicolo italiano". La Tenuta 'La Scolca', a Gavi, è stata
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conduce l'azienda Chiara Soldati, quarta generazione. E' la più antica azienda
della zona per la continuità di gestione da parte della medesima famiglia. il
nome dell'appezzamento deriva dall'antico toponimo 'Sfurca', guardare
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(ANSA) - VENEZIA, 30 MAG - Arriva sull'Altopiano di Asiago, nel regno delle
confetture di frutta, il nuovo Cavalierato del Lavoro giunto a premiare un
imprenditore veneto, Andrea Rigoni, ad e presidente dell'omonima azienda..
Fondata nel 1923 da nonna Elisa, la Rigoni di Asiago, con sede nel capoluogo
dell'Altopiano dei Sette Comuni (Vicenza), è una delle più importanti aziende
alimentari, produttrici di biologico in Europa, segmento nel quale è stata

SCARICA GRATUITAMENTE

pioniera. II Gruppo realizza un volume di affari di circa 130 milioni di euro
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l'anno e attualmente ha una forza lavoro di 245 persone. Nel corso di quasi un
secolo di storia (sarà festeggiato il prossimo anno) sono rimasti i luoghi, quella
montagna veneta che continua a essere una garanzia di naturalità per il
marchio. Il centro della produzione si trova a Foza, altro comune dell'Altopiano,
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che ha una capacità di messa in opera di circa 12/13 mila unità all'ora: le linee
di produzione sono state costruite in Italia e molte di esse fabbricate e
brevettate appositamente. Ogni anno, oltre 5 mila tonnellate di frutta vengono
lavorate e trasformate attraverso un ciclo produttivo totalmente automatizzato.
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L'azienda dispone inoltre di un centro logistico ad Albaredo d'Adige (Verona),
esteso su 25 mila mq, dove viene stoccato il prodotto finito: primo in Italia ad
essere attrezzato con una catena di preparazione automatizzata, ha una

dalla terza generazione della famiglia. Con Andrea Rigoni alla guida, è
l'azienda veneta è diventata leader di mercato sul mercato interno e in grande

Due italiani morti
in un incidente
stradale in
Germania, una
delle vittime è

crescita nei più importanti mercati internazionali.

"Andrea Rigoni è il tipico esempio di imprenditore veneto coraggioso e
illuminato" ha commentato il governatore Luca Zaia, una volta diramato l'elenco

Festa al Barbera,
Brunori piega la
Feralpisalò. La
partita minuto per
minuto

dei nuovi Cavalieri del Lavoro nominati dal presidente Sergio Mattarella. " La
sua nomina al Cavaliere del Lavoro - ha aggiunto - è il coronamento di una vita
spesa per il bene della sua famiglia, della sua comunità e dei consumatori.

Siciliano morto in
un incidente in
Germania: stava
per diventare papà
per la seconda

Rigoni oggi non è solo sinonimo di qualità di produzioni provenienti da
agricoltura biologica, ma anche un vero e proprio brand che ha reso più
famoso e visibile l'Altopiano di Asiago e costituisce un vanto per l'intero
settore agroalimentare veneto". (ANSA).
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capacità di stoccaggio di circa 13 milioni di vasetti, Oggi l'industria è guidata
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Giuseppe Russello e Carmelo Giuffrè

Due siciliani tra i 25 cavalieri del lavoro insigniti dal capo dello Stato Sergio
Mattarella. Si tratta del palermitano Giuseppe Russello, presidente di Sicindustria
Palermo, e dell'imprenditore di Capo d'Orlando Carmelo Giuffrè.

Chi è Giuseppe Russello
SCARICA GRATUITAMENTE
Palermitano di 60 anni, Giuseppe Russello oltre ad essere presidente di

LA PRIMA PAGINA

Sicindustria Palermo, 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
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ferroviaria ad alto contenuto ingegneristico. L'azienda ha 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. Inoltre, è
fornitore di Trenitalia, Alstom-Bombardier, Hitachi, Siemens e Stadler. Il 60% del

I PIÙ LETTI

OGGI

fatturato arriva dall'export.

Chi è Carmelo Giuffrè
Imprenditore di Capo d'Orlando, classe 1948, Carmelo Giuffrè è fondatore e

Due italiani morti
in un incidente
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Germania, una
delle vittime è

presidente di Irritec Spa, nata nel 1974 come piccola impresa per la produzione di
avvolgibili in Pvc con soli 18 dipendenti. Oggi con il 70% di fatturato che arriva dalle
esportazioni, è una realtà attiva a livello mondiale nella progettazione, produzione,
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Brunori piega la
Feralpisalò. La
partita minuto per
minuto

installazione e manutenzione di sistemi di irrigazione sostenibile per i settori
agricolo e residenziale. Tra i suoi punti di forza, dopo investimenti nella ricerca, c'è
la produzione di impianti ad “ali gocciolanti” per il risparmio e l’ottimizzazione delle
risorse idriche. Oggi Irritec, che opera con 14 stabilimenti e sedi commerciali in

Padova-Palermo il
5 giugno: spazio
per 1500 tifosi
rosanero. Ritorno
al Barbera, data 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.
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I 25 cavalieri della Repubblica
Sono 25 i cavalieri del lavoro insigniti da Mattarella. Tanti i settori rappresentati,
dall’industria alimentare al settore alberghiero, dall’editoria all’artigianato per una
onorificenza istituita nel 1901 e conferita ogni anno a imprenditori e manager italiani

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
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DEL GIORNALE DI SICILIA.

Ecco l'elenco completo degli insigniti, 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;
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Balbinot Sergio - Assicurazioni - Friuli Venezia Giulia; De Meo Luca David Antonio Industria automobilistica- Estero; dell'Erba Vito Lorenzo Augusto - Credito - Puglia;
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Faggi Gianni - Industria metallurgica - Toscana; Fiorentino Guido - Servizi turistici,
Alberghiero - Campania; Focchi Maurizio - Edilizia ad alto contenuto tecnologico -

ISCRIVITI

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, 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
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Cesare Marcello Carlo - Artigianato, penne stilografiche - Piemonte; Zuliani Rosina Agricolo, florovivaistico - Sardegna.
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Margherita Fuchs von Mannstein nominata
Cavaliere del Lavoro
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(ANSA) - BOLZANO - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha
firmato 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. A essere insignita del prestigioso titolo c'è anche Margherita Fuchs
von Mannstein, presidente e amministratore delegato della Birra Forst.

SCARICA GRATUITAMENTE

LA PRIMA PAGINA

(ANSA).

© Riproduzione riservata

WEB

260

GDS.IT

30-MAG-2022

Visitatori unici giornalieri: 82.867 - fonte: SimilarWeb
art

Link: https://gds.it/speciali/terra-e-gusto/2022/05/30/olga-urbani-regina-tartufi-nominata-cavaliere-del-lavoro-1f8cab08-e135-4dce-9e9a-847de3c0b3c7/

Questo sito contribuisce all’audience di
OGGI IN EDICOLA

MENU

CERCA SU GDS

TERRA E GUSTO

0 COMMENTI

0

0

0

0

Trent'anni di
vendemmie,
Argiolas
festeggia il
Turriga

0

STAMPA

Margherita
Fuchs von
Mannstein
nominata
Cavaliere del

DIMENSIONE TESTO

HOME › TERRA E GUSTO › OLGA URBANI, REGINA TARTUFI NOMINATA CAVALIERE
DEL LAVORO

TERRA E GUSTO

Olga Urbani, regina tartufi nominata Cavaliere del
lavoro
30 Maggio 2022

IL GIORNALE DI SICILIA

Olga Urbani

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

MasterChef Italia
e Pinterest
insieme per
cucina a zero
spreco

Al via "Made in
Italy Days", cibo
e moda in
vendita online

© ANSA

(ANSA) - PERUGIA - C'è anche Olga Urbani, del gruppo umbro che si occupa
di tartufi, tra i nuovi 25 cavalieri del lavoro nominati dal presidente della
Repubblica Sergio Mattarella.

Il capo dello Stato ha firmato i decreti su proposta del Ministro dello Sviluppo
Economico, Giancarlo Giorgetti, e di concerto con quello delle Politiche
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Agricole Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli. (ANSA).
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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. Lo rende noto un comunicato del Quirinale.
SCARICA GRATUITAMENTE
Ecco l'elenco completo degli insigniti, con l'indicazione, per ciascuno, del
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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 -
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Toscana; Fiorentino Guido - Servizi turistici, Alberghiero - Campania; Focchi
Maurizio - Edilizia ad alto contenuto tecnologico - Emilia- Romagna; Fuchs
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Margherita - Industria alimentare - Trentino Alto -Adige; Giuffrè Carmelo -
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Alberghiero - Lombardia; Goglio Franco - Industria, imballaggi flessibili Lombardia; Gorno Tempini Giovanni - Servizi Finanziari - Lazio; Iori Sergio Industria componentistica - Lombardia; Lardini Andrea - Industria tessile -
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in un incidente
stradale in
Germania, una
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Marche; Manoukian Aram - Industria Chimica - Lombardia, Rigoni Andrea Industria alimentare - Veneto; Rossi Alberto - Logistica portuale - Marche;

Festa al Barbera,
Brunori piega la
Feralpisalò. La
partita minuto per
minuto

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 (ANSA).

Padova-Palermo il
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per 1500 tifosi
rosanero. Ritorno
al Barbera, data in
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Ci sono due manager sardi tra i 25 nuovi Cavalieri del lavoro nominati oggi dal
presidente della Repubblica Sergio Matteralla. Si tratta di Adolfo Valsecchi, 81
anni, amministratore delegato di Generale Conserve che produce tonno in
scatola a Olbia, e Rosi Zuliani Sgaravatti, di 79, a capo delle aziende
florovivaistiche del gruppo a Cagliari e provincia.
SCARICA GRATUITAMENTE
Valsecchi guida ls società leader nel mercato del tonno di alta gamma con il
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marchio Asdomar. Dopo essere stato amministratore delegato di aziende del
settore, nel 2014 entra in Generale Conserve come consigliere per diventarne
ad nel 2015, anno in cui ne rileva il 55%. Con lui vengono ceduti i marchi
Manzotin e De Rica per concentrarsi sulle conserve ittiche e viene completato
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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
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quello portoghese di Vila do Conde, e occupa 750 dipendenti.

Rosi Zuliani Sgaravatti 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 l'internazionalizzazione con progetti in Ucraina, Georgia, Azerbaijan,
Emirati Arabi Uniti, Qatar, Caraibi e altri paesi.

Due italiani morti
in un incidente
stradale in
Germania, una
delle vittime è

Collabora con l'Università di Cagliari a progetti di bonifica ambientale di
terreni contaminati da metalli pesanti e idrocarburi. Opera in Sardegna

Festa al Barbera,
Brunori piega la
Feralpisalò. La
partita minuto per
minuto

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.
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per la seconda
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Maurizio Focchi nominato
Cavaliere del Lavoro dal presidente
Mattarella
Ultime del giorno
GREEN

15:46 - Rimini

Due imprenditori emiliano-romagnoli tra i 25 nuovi Cavalieri
del Lavoro appena nominati dal presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella. Sono 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 e Maurizio
Focchi, romagnolo, con l'azienda di famiglia specializzata
in edilizia ad alto contenuto tecnologico con base nel
Riminese.
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Rimini continua a confermarsi una città a
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una volta,...
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Giuseppe Vicenzi compie 90 anni. E festeggia
pensando a quegli anziani meno fortunati
colpiti dall’Alzheimer
Compie 90 anni Giuseppe Vicenzi, l’imprenditore dolciario veronese titolare della Vicenzi Biscotti. E con
grande sensibilità sociale ha deciso di festeggiare il compleanno 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, 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 tecniche innovative in questo
ambito.
“La mia palestra è l’azienda – ha dichiarato 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 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
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Mattarella, dagli anni ’50 è alla guida dell’azienda di famiglia, nata nel 1905 a San Giovanni Lupatoto,
dalla nonna Matilde Venturini.
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L'ONORIFICIENZA

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Tra i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro nominati questa mattina dal presidente

Vuoi fare pubblicità su questo sito?

della Repubblica Sergio Mattarella ci sono anche due bresciani.
Si tratta dell'imprenditore Giacomo Gnutti, presidente del gruppo FGH (Franco Gnutti Holding), che
controlla tra le altre anche le Terme di Sirmione e il Gruppo Fidelitas, nonché membro del consiglio di
amministrazione dell’Editoriale Bresciana, e del manager Giovanni Gorno Tempini, presidente di Cassa
Depositi e Prestiti, che settimana scorsa ha aperto in piazza Loggia un nuovo ufficio territoriale.
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Il capo dello Stato ha firmato oggi i decreti con i quali sono stati nominati 25 cavalieri del Lavoro, su
proposta del Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, di concerto con il Ministro delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali Stefano Patuanelli.
 Leggi qui il GdB in edicola oggi
 Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita
da leggere comodamente nella mail.

Roma

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it
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ULTIME NOTIZIE

(Tempo di lettura: 1 minuto)
(ANSA) - ROMA, 30 MAG - 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. Lo rende noto un comunicato del Quirinale. (ANSA).
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(ANSA) – BOLOGNA, 30 MAG – Due imprenditori
emiliano-romagnoli tra i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro appena

—
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nominati dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
Sono 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 e Maurizio Focchi, romagnolo,
con l’azienda di famiglia specializzata in edilizia ad alto
contenuto tecnologico con base nel Riminese. (ANSA).
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(ANSA) - ALESSANDRIA, 30 MAG - "Sono davvero molto orgogliosa, non solo per

In Usa vola la Valpolicella
ed incalza il Borgogna

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

TERRA-E-GUSTO

E' il riconoscimento di un impegno, quello della mia famiglia, lungo 103 anni, che mi
Chiara Soldati, ceo dell'azienda vitivinicola La Scolca, oggi a Londra, dopo la nomina a

Cina: Vino Italiano trend
di cultura tra i giovani
cinesi

Cavaliere del Lavoro da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, su

TERRA-E-GUSTO

porta a considerare questo traguardo come una nuova partenza". Sono le parole di

proposta del ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, di concerto con il
ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Stefano Patuanelli.
L'imprenditrice, nipote dello scrittore Mario Soldati, è dal 2019 presidente del Centro

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

Pannunzio, istituzione culturale torinese.
"È la spinta per guardare al futuro con coraggio, convinzione e sempre maggiore
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determinazione - rimarca - e puntare al consolidamento del successo del comparto
vitivinicolo italiano". La Tenuta 'La Scolca', a Gavi, è stata acquistata nel 1919 dal
bisnonno di Giorgio Soldati, trisnonno di Chiara. Oggi conduce l'azienda Chiara Soldati,
quarta generazione. E' la più antica azienda della zona per la continuità di gestione da
parte della medesima famiglia. il nome dell'appezzamento deriva dall'antico toponimo
'Sfurca', guardare lontano', e la cascina che vi sorgeva era stata postazione di vedetta.
Tra i tanti premi dell'azienda 'Scolca d'Antan 2008' ha ottenuto il "Gold Award" dalla
guida Mundus Vini 2022. (ANSA).
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In Usa vola la Valpolicella
ed incalza il Borgogna
(ANSA) - BOLZANO - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato 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,

TERRA-E-GUSTO

prestigioso titolo c'è anche Margherita Fuchs von Mannstein, presidente e

Cina: Vino Italiano trend
di cultura tra i giovani
cinesi

amministratore delegato della Birra Forst. (ANSA).
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Stefano Patuanelli, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro. A essere insignita del
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IL RICONOSCIMENTO

Nominata Cavaliere del Lavoro
Margherita Fuchs von Mannstein,
presidente di Birra Forst
Il presidente Mattarella ha firmato il decreto
Margherita Fuchs Von Mannstein

Cavalieri Del Lavoro

30 maggio 2022
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OLZANO. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato 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.
A essere insignita del prestigioso titolo c'è anche Margherita Fuchs von Mannstein,
presidente e amministratore delegato della Birra Forst.
Margherita Fuchs Von Mannstein
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(ANSA) - PERUGIA - C'è anche Olga Urbani, del gruppo umbro che si occupa di
tartufi, tra i nuovi 25 cavalieri del lavoro nominati dal presidente della Repubblica
Sergio Mattarella.

In Usa vola la Valpolicella
ed incalza il Borgogna
TERRA-E-GUSTO

Il capo dello Stato ha firmato i decreti su proposta del Ministro dello Sviluppo

Cina: Vino Italiano trend
di cultura tra i giovani
cinesi

Economico, Giancarlo Giorgetti, e di concerto con quello delle Politiche Agricole

TERRA-E-GUSTO

Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli. (ANSA).
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Quirinale, nominati 25 nuovi Cavalieri del
Lavoro
Su proposta dei ministri Giorgetti e Patuanelli
30 maggio 2022
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ROMA

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - 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. Lo rende noto un comunicato del Quirinale. (ANSA).
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In Usa vola la Valpolicella
ed incalza il Borgogna

R

OMA- Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato, in data

TERRA-E-GUSTO

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. Lo rende noto un comunicato del Quirinale.

Cina: Vino Italiano trend
di cultura tra i giovani
cinesi
TERRA-E-GUSTO

Ecco l'elenco completo degli insigniti, 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;

Veneto meta turistica per
svizzeri in cerca di qualita'
TERRA-E-GUSTO
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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, 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 -
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Rosi Sgaravatti e Aldolfo Valsecchi nuovi
Cavalieri Lavoro
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In Usa vola la Valpolicella
ed incalza il Borgogna

C

i sono due manager sardi tra i 25 nuovi Cavalieri del lavoro nominati oggi

TERRA-E-GUSTO

dal presidente della Repubblica Sergio Matteralla. Si tratta di Adolfo
Valsecchi, 81 anni, amministratore delegato di Generale Conserve che produce

tonno in scatola a Olbia, e Rosi Zuliani Sgaravatti, di 79, a capo delle aziende
florovivaistiche del gruppo a Cagliari e provincia.

Cina: Vino Italiano trend
di cultura tra i giovani
cinesi
TERRA-E-GUSTO

Valsecchi guida ls società 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 come consigliere per diventarne ad nel 2015, anno in cui ne
rileva il 55%. Con lui vengono ceduti i marchi Manzotin e De Rica per concentrarsi sulle
conserve ittiche e viene completato l'ammodernamento tecnologico del sito di Olbia. Nel

Veneto meta turistica per
svizzeri in cerca di qualita'
TERRA-E-GUSTO
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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, e occupa 750 dipendenti.
Rosi Zuliani Sgaravatti 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 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
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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.
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Capo d’Orlando: L’imprenditore
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Capo d’Orlando ha un nuovo Cavaliere del Lavoro: è l’imprenditore
CARMELO GIUFFRE’ (foto in alto), fondatore e amministratore della Irritec. Il
conferimento è arrivato dal presidente della Repubblica SERGIO
MATTARELLA…
Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato, questa
mattina, 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 nuovi Cavalieri del Lavoro.
Tra di loro figura anche il noto imprenditore di Capo d’Orlando
Carmelo Giuffrè, fondatore e attuale amministratore della Irritec.
Un riconoscimento importante per Carmelo Giuffrè che quasi 50 anni
fa fondò, dal nulla, quella che oggi rappresenta una delle migliori
aziende nel campo dell’irrigazione a livello mondiale.
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Due siciliani nominati Cavalieri del Lavoro
da Mattarella: ecco chi sono
Ecco chi sono gli imprenditori Giuffre' e Russello
di Redazione
Pubblicato il Mag 30, 2022
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Ci sono anche due siciliani –
Carmelo Giuffre’, fondatore
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della Irritec, storica azienda
Messina, e Giuseppe Russello,
patron della Omer e presidente

1

di Sicindustria Palermo – tra i
25 Cavalieri del Lavoro
nominati oggi dal presidente
della Repubblica, Sergio

2

Mattarella.
Carmelo Giuffre’ e’ fondatore e amministratore unico di Irritec spa, impresa
che si occupa di progettazione, fabbricazione, installazione e manutenzione

3

di sistemi di irrigazione “a goccia”, modalita’ che, garantendo una maggiore
produttivita’ delle coltivazioni, ottimizza l’utilizzo delle risorse idriche
rispondendo pienamente a esigenze di sostenibilita’ ambientale. La storia
imprenditoriale di Giuffre’ inizia oltre quarant’anni fa, nel 1974, quando a

4

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
Giuffre’ ha trasformato una piccolissima realta’ a carattere artigianale

5

nell’impresa di oggi, leader negli impianti di irrigazione, che si colloca al
quarto posto al mondo per fatturato nel settore.
ADV

Irritec, che mantiene i principali stabilimenti e il centro direzionale nelle sedi
di Capo d’Orlando, oggi e’ la societa’ 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, e’ fondatore, presidente e amministratore delegato
della Omer spa, societa’ costituita nel 1990, che oggi e’ leader europeo
nella progettazione, produzione e commercializzazione di componentistica
ferroviaria ad alto contenuto ingegneristico ed innovativo, destinata
all’allestimento di treni ad alta velocita’, ma anche treni regionali e
metropolitane, per i piu’ importanti costruttori mondiali, quali Alstom,
Bombardier, Hitachi, Siemens. i prodotti e gli interni realizzati da Omer
equipaggiano piu’ di 1000 treni in giro per le ferrovie di tutto il mondo.

Agrigento,
lasciano sacchetti
in macchina e
vengono derubati
Agrigento, a breve
i lavori di
riqualificazione del
Giardino Botanico
Tennis e padel, al
via la XXIV
edizione del Trofeo
Travelgate
Lavoratori Asp di
Agrigento, la Cisl
Fp: “Scongiurare
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Assistenza
studenti disabili
nelle scuole, la
Commissione Ars
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associata a Sicindustria

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 e’ destinata, per oltre il 50% al
mercato estero, e per gli anni a venire questa percentuale e’ 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 societa’ ha oggi in portafoglio. Da agosto del
2021 la Omer spa e’ quotata alla Borsa di Milano, al segmento Euronext
Growth Milan, una delle due sole aziende siciliane ad aver oggi raggiunto
tale prestigioso traguardo
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VENEZIA-MESTRE TREVISO PADOVA BELLUNO ROVIGO VICENZA-BASSANO VERONA PORDENONE UDINE TRIESTE PRIMO PIANO

Giuseppe Vicenzi, il "re dei dolci", compie
90 anni e dona attrezzature per curare la
demenza senile
L'imprenditore dei marchi Matilde Vicenzi, Grisbì, Mr.Day, 3 stabilimenti
e 363 addetti, dice: «La mia palestra è l'azienda e lì alleno la mente
ogni giorno, ma chi è colpito dall'Alzheimer non ha questa possibilità»

adv

NORDEST > VERONA
Lunedì 30 Maggio 2022

l

Ucraina, Zelensky lascia Kiev, visita il
fronte a Kharkiv
c d k

DALLA STESSA SEZIONE

A
C
E
B

VERONA - 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.
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Incidente spaventoso: auto
esce di strada e si ribalta
più volte, morto un 25enne

Si tratta di un «polo scientifico» neurologico donato alla Fondazione Pia Opera
Ciccarelli onlus di San Giovanni Lupatoto, 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 tecniche innovative in questo
ambito.

Sbanda, invade la corsia
opposta e fa un frontale:
morta una 57enne e un
ferito grave
Blocco di roccia si stacca
dalla parete e colpisce alla
schiena un freeclimber
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Verona il Giro d'Italia,
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Sobrero. L'albo d'oro
Schianto e carambola: tre
persone bloccate nell'auto
in bilico sul canale
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TREVISO

APPROFONDIMENTI

Carraro, 80 anni di motori e autista per un giorno di Wojtyla:...

adv

«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 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, fondata nel 1905 a San
Giovanni Lupatoto, piccolo centro della provincia scaligera, dalla nonna Matilde
Venturini. L'attuale struttura organizzativa è stata costituita nel 2005, quando la
Vicenzi ha acquisito il ramo da forno Parmalat, comprende tre brand: Matilde
Vicenzi, dedicato alla fine pasticceria italiana, Grisbì e Mr.Day. Tre le sedi
produttive (San Giovanni Lupatoto e Bovolone in provincia di Verona, Nusco in
provincia di Avellino), 15 linee di produzione e 363 dipendenti.

adv
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Le Petit Chef, la tavola diventa
uno show hi-tech per occhi e
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MOLTOECONOMIA

I 25 nuovi Cavalieri del lavoro: ci sono
anche Andrea Rigoni (Veneto) e Sergio
Balbinot (Fvg)
Insignita dal presidente Mattarella anche l'altoatesina Margherita Fuchs

adv

ECONOMIA > NEWS
Lunedì 30 Maggio 2022
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ROMA - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato oggi 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.
Ecco l'elenco completo degli insigniti, con l'indicazione, per ciascuno, del settore di
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Il cielo oggi vi dice che...
Luca legge e racconta le parole
delle stelle, segno per segno...

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; Fiorentino Guido - Servizi
turistici, Alberghiero - Campania; Focchi Maurizio - Edilizia ad alto contenuto
tecnologico - Emilia- Romagna; Fuchs Margherita - Industria alimentare - Trentino

adv

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 -
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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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Sergio Balbinot
- Sergio Balbinot, nato a Trieste nel 1958, nominato Cavaliere del lavoro, è il
presidente del colosso assicurativo Allianz Spa, 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 alla
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 Italia, oggi Allianz Vita. Il gruppo ha oltre 4.700 dipendenti.
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Estrazioni Lotto e Superenalotto
di sabato 28 maggio 2022: i
numeri vincenti e le quote

Andrea Rigoni
Andrea Rigoni, classe 1951, vicentino, oggi nominato Cavaliere del Lavoro, è il
presidente di Rigoni di Asiago, la società da lui fondata nel 1979 con i fratelli e il
cugino come piccola impresa per l'apicoltura. Oggi la Rigoni di Asiago è attiva nella
produzione e commercializzazione di miele e confetture provenienti esclusivamente
da agricoltura biologica. Il manager 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 pari al 25%. La Rigoni occupa 140
dipendenti.
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Il Presidente Mattarella nomina i 25 nuovi Cavalieri del
Lavoro
Tra i nuovi Cavalieri del Lavoro nominati dal Presidente Mattarella Luca
David Antonio De Meo, Giovanni Gorno Tempini, Adolfo Valsecchi
30 Maggio 2022
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Argento per Lucrezia

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha nominato oggi i 25 nuovi Cavalieri del

Magistris agli Europei di

Lavoro, conferita ogni anno in occasione della Festa della Repubblica a imprenditori italiani,

pesi

che si sono distinti nei cinque settori dell’agricoltura, dell’industria, del commercio,
dell’artigianato e dell’attività creditizia e assicurativa.

Industria meccanica: Valter Alberici
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'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
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Forgiati. Successivamente ne sviluppa l’internazionalizzazione con le prime consociate
Allied UK e Allied 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.

Editoria: Francesco Maria Giorgino Baggi Sisini
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.
Enigmistico”, edizione antologica della Settimana in forma mensile, il periodico “La

Più visti
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Negli anni sviluppa la produzione editoriale lanciando nuove riviste quali il “Mese
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.

Sara Croce al Maurizio



Costanzo incidente
hot: il VIDEO

Assicurazioni: Sergio Balbinot
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

Boiler summer cup:



consolidamento del Gruppo nell’Europa Sud Occidentale e all’espansione sul mercato
interamente straniero ad ottenere le autorizzazioni dalla China Banking and Insurance
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Regulatory Commission ad operare nel mercato cinese. Nel 2021 ha guidato l’acquisizione
della Compagnia Danni Aviva Italia, oggi Allianz Vita. Oltre 4.700 i dipendenti.

Industria automobilistica: Luca David De Meo

dell'assurda challenge
di Tik Tok

membro del management board globale del Gruppo Allianz. In questo ruolo ha contribuito al
asiatico. Sotto la sua regia, Allianz è stato infatti il primo Gruppo assicurativo a capitale

cos'è, video e regole

Pioli is on fire quale



canzone è? Tutto sul
tormentone rossonero:
VIDEO

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

Gianluca Vacchi contro



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

audio choc: "100 euro
di multa ogni volta che
Louvre, visitatore



lancia una torta contro
la Gioconda e poi "si
definisce un ar… VIDEO

primo cittadino non francese a cui, nei 122 anni di storia della Renault, è affidato l’incarico di
guidare il Gruppo.

Credito: Vito Lorenzo Augusto dell'Erba

la colf filippina, gli



Giornalista veneta Sara
Pinna al centro della
bufera: insulto
"razzista" a un … VIDEO

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

L'Italiano maccheronico



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

WEB

del consigliere
regionale del Pd:
sbaglia 4 volt… secondi
Vaiolo delle scimmie,



Debora Del Francia su
Tecovirimat: "Perché
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AIF… del 1979?". VIDEO

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.



Industria metallurgica: Gianni Faggi

Von der Leyen in tilt:
"Acquistiamo subito
petrolio russo prima
che altri … maggiorato"

È dal 2002 amministratore unico di Faggi Enrico Spa, azienda di famiglia attiva nella
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
galvanico. Nel 2011 inaugura una seconda sede a Calenzano (Fi) per la progettazione e



progetto GREEN METAL, ha contribuito con l’Università di Firenze all’individuazione di una
produttivi e laboratori di ricerca e sviluppo, occupa 50 dipendenti.

coppia ci dà dentro
davanti a t… incredibile

produzione di catalizzatori per il settore farmaceutico. Attraverso la partecipazione al
nuova lega destinata al settore moda caratterizzata da assoluta atossicità. Con tre siti

Sesso in Galleria a
Milano sopra a Prada:

Sara Croce al Maurizio



Costanzo incidente
hot: il VIDEO

Servizi turistici, Alberghiero: Guido Fiorentino

Il Ceo di Pfizer a Davos:

È dal 2010 presidente e amministratore delegato del Grande Albergo Excelsior Vittoria

“Se potessimo far

Spa di Sorrento, fondato a metà dell’Ottocento e da sei generazioni nel settore



ingerire un chip,
i… otterremmo”. VIDEO

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 posizionamento fra i
maggiori operatori del turismo di alta gamma made in Italy. Dal 2012 è membro

Pioli is on fire quale



alberghi di lusso con 400 associati in 80 Paesi. Occupa 120 dipendenti ed ospita oltre

Boiler summer cup:



cos'è, video e regole
dell'assurda challenge
di Tik Tok

Edilizia ad alto contenuto tecnologico: Maurizio
Focchi
È dal 1993 amministratore delegato di Focchi Spa, azienda fondata dal nonno a Rimini

tormentone rossonero:
VIDEO

dell’Executive Committee della Leading Hotel of the World, l’associazione internazionale di
35.000 clienti ogni anno.

canzone è? Tutto sul

Vaccino Covid, Frajese:



come carpenteria e oggi specializzata nella progettazione, produzione e posa in opera di

"Vaccino prodotto in 60
giorni: altera il sistema
immunitario… - VIDEO

facciate continue in vetro per edifici. Nel 1994 ne consolida la presenza nel Regno Unito con
Gianluca Vacchi contro

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

la colf filippina, gli
audio choc: "100 euro
di multa ogni volta che

focalizzati sugli edifici sostenibili e sul risparmio energetico. Tra le opere realizzate
Blanco molestato? Una

l’aeroporto di Osaka, il Lingotto di Torino e la torre Allianz Isozaki. Realizza l'80% del fatturato
all'estero. Occupa 220 dipendenti, di cui il 40% dedicato alla progettazione.



video sconcertante

Industria alimentare: Margherita Fuchs Von
Mannstein
È dal 2015 presidente di Birra Forst Spa, azienda di famiglia a conduzione famigliare tra i

Milan, Zlatan



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

fan gli tocca le parti
intime al concerto:

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

Fiorentino e sviluppa l’attività di trasformazione dei metalli preziosi in composti per uso

Ibrahimović: "Mandate
un messaggio a
Ha… rispondono. VIDEO
Fuori dal Coro, Frajese:



"Non sono vaccinato
perché non sono una
cavia"

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,

WEB
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Sgarbi vs Mughini,

Trieste e Trento e con la catena di ristoranti-birrerie Spiller. Occupa 420 dipendenti.

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



produzione di impianti ad “ali gocciolanti” per il risparmio e l’ottimizzazione delle risorse
stabilimento in Spagna. Oggi Irritec conta circa 30 brevetti e distribuisce i propri prodotti in

Costanzo show: VIDEO

Ilary Blasi e la
"scoreggia" scappata
in diretta, gaffe
clamorosa: VIDEO

per i settori agricolo e residenziale. Attraverso investimenti in ricerca e innovazione avvia la
idriche. Successivamente ne guida l’internazionalizzazione con l’apertura del primo

rissa al Maurizio

Sesso in Galleria a



oltre 100 paesi. Opera con 14 stabilimenti e sedi commerciali in Italia a Capo d’Orlando e in

Milano sopra a Prada:
coppia ci dà dentro
davanti a t… incredibile

Algeria, Brasile, Cile, Germania, Messico, Senegal, Spagna, Stati Uniti e Perù. L’export è
Sara Croce al Maurizio

pari al 70%. Occupa 880 dipendenti.

Servizi turistici, Alberghiero: Giacomo Gnutti



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



delegato, è membro permanente al “Tavolo del Contante”, organismo di Banca d’Italia per la
agenzie bancarie e occupa 2.336 dipendenti. Terme di Sirmione, di cui è presidente e

hot: il VIDEO

Il Ceo di Pfizer a Davos:
“Se potessimo far
ingerire un chip,
i… otterremmo”. VIDEO

ferrosi con Service Metal Company Srl. Fidelitas, di cui è presidente e amministratore
circolazione del contante. Con 14 sedi e 500 automezzi blindati, collabora con oltre 7.500

Costanzo incidente

Massimo Ranieri cade



dal palco durante un
concerto: il VIDEO dei
primi soccorsi

amministratore delegato, opera con una SPA di 10 mila mq, due centri terapeutici, quattro
hotel e occupa 326 dipendenti.

Pioli is on fire quale

Franco GOGLIO – 1933 – Milano – Industria, Imballaggi leggeri
È dal 1997 presidente e dal 1968 amministratore delegato di Goglio Spa, azienda di



canzone è? Tutto sul
tormentone rossonero:
VIDEO

famiglia nata come ditta per la produzione di carta alimentare per drogherie e oggi leader
nella progettazione e produzione di 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

Boiler summer cup:



cos'è, video e regole
dell'assurda challenge
di Tik Tok

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

Vaccino Covid, Frajese:



"Vaccino prodotto in 60
giorni: altera il sistema
immunitario… - VIDEO

1.760 dipendenti.

Servizi finanziari: Giovanni Gorno Tempini
È dal 2019 presidente di Cassa Depositi e Prestiti, società per azioni a controllo pubblico

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

Industria, Sistemi di irrigazione: Carmelo Giuffrè



Perugia, ragazza



picchiata e presa a
calci dalle coetanee.
"Tirale i capelli e… choc

diretta a promuovere lo sviluppo economico del Paese con partecipazioni in medie e grandi
imprese nazionali, il finanziamento di progetti industriali, di infrastrutture e di investimenti
delle Pubbliche Amministrazioni. Nel 2010, dopo aver ricoperto ruoli di vertice in banche

Morto Andrew "Fletch"

italiane ed estere, è nominato amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti. Nel

Fletcher, il tastierista e

corso dell’incarico, che riveste fino al 2015, la società amplia il proprio intervento agli

fondatore dei Depeche
Mode

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

Sciopero oggi 30

Depositi e Prestiti affianca all’attività di finanziamento l’impiego di capitale di rischio in

maggio 2022, coinvolta

società di rilevante interesse nazionale. Occupa 1.145 dipendenti.

anche la scuola: le
motivazioni
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Industria componentistica: Sergio Iori
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

Isola dei Famosi,
sondaggi eliminato
oggi 30 maggio 2022:
chi esce al televoto

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

Borgosesia, medico

600 aziende attive nei settori dell’energia, movimentazione dell’acqua, motori industriali,

morto "dopo malore
improvviso": c'entra il

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.

Industria tessile: Andrea Lardini

vaccino Covid?
Ray Liotta è morto “nel
sonno”, l’attore di Quei

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

Isola dei Famosi

anni ’70 insieme ai fratelli come laboratorio sartoriale, l’azienda collabora fin dall’inizio con le

anticipazioni 30
maggio, stasera

più importanti case di moda italiane. Sotto la sua guida la sartoria si espande e avvia la

puntata… Sorge

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 multibrand. 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.

Guenda Goria è
incinta? Chi è, marito
Mirko, foto matrimonio,
malatti… mamma, padre
Chi è Marta Fascina, da

Industria chimica: Aram Manoukian

fidanzata a moglie di

È dal 2011 presidente e amministratore delegato di Lechler Spa, attiva nella produzione di

Berlusconi: età,
altezza, fisico e figli

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

Renzo Arbore: chi è la

Manoukian-Frama Spa. Nel decennio successivo rileva Elcrom Srl, azienda produttrice di

moglie, chi sono i figli
e la malattia

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.

Isola dei Famosi,
sondaggi 27 maggio
2022: chi esce al
televoto, el… definitivo

Industria alimentare: Andrea Rigoni
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

Morto Andrew "Fletch"
Fletcher, il tastierista e
fondatore dei Depeche
Mode
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bravi ragazzi aveva 67
anni

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

Renzo Arbore: chi è la

Bulgaria per la coltivazione di 1.500 ettari di terreni con metodo biologico e

moglie, chi sono i figli
e la malattia

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 pari al 25%. Occupa 140 dipendenti.

Ray Liotta è morto “nel
sonno”, l’attore di Quei

Logistica portuale: Alberto Rossi

bravi ragazzi aveva 67
anni

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

WEB

Alberto Stasi: padre,
movente, condanna,
età, adottato e
intervista
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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

Ray Liotta, chi è e come

primato nei trasporti passeggeri e veicoli da e per l’Albania. Occupa 610 dipendenti.

è morto: film, origini
italiane, età, carriera

Industria componentistica: Giuseppe Rusello
È presidente e amministratore delegato di Omer Spa, da lui fondata nel 1990 con 10

Ciriaco De Mita, chi è:
età, pensione,

dipendenti come ditta produttrice di componenti per veicoli su gomma e oggi attiva nella

biografia, moglie,

progettazione e produzione di componentistica ferroviaria ad alto contenuto ingegneristico.

nipote e r… Berlusconi

Ne ha guidato la crescita attraverso costanti investimenti in innovazione e nell’automazione
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

Isola dei Famosi,
sondaggi eliminato
oggi 30 maggio 2022:
chi esce al televoto

e assemblaggio di prodotti. È fornitore di Trenitalia, Alstom-Bombardier, Hitachi, Siemens e
Stadler. L’export rappresenta il 60% del fatturato. Occupa 220 dipendenti.

Industria calzaturiera: Giuseppe Santoni

Sciopero oggi 30
maggio 2022, coinvolta
anche la scuola: le
motivazioni

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

Chiara Poggi, chi era?
Alberto Stasi, genitori,
cugine Cappa data di
nascita e tomba

oggi rappresentano oltre il 40% delle vendite. Nel 1997 apre il primo 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,

Vaccino Covid, Ema
ammette 1,3 mln di
reazioni avverse e 11
mila mort… sottostimati

Asia e Medio Oriente. Occupa 580 dipendenti.

Agricolo, Vitivinicolo: Chiara Soldati

Chi è uscito ad Amici

È dal 1998 amministratore dell’azienda agricola di famiglia “La Scolca”, produttrice del

ieri sera 30 aprile 2022:
un eliminato. Luigi

vino Gavi dei Gavi. Ne ha sviluppato il marketing e la presenza sui mercati esteri

bomba!

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

Morto Andrew "Fletch"
Fletcher, il tastierista e
fondatore dei Depeche
Mode

superficie di circa 50 ettari coltivati a vitigno Cortese, fra Novi Ligure e Gavi, su cui insistono
200 chilometri di filari. Oltre 10 le etichette, con una produzione annuale di circa 680 mila

Mino Raiola: causa
morte, malattia e

bottiglie. Occupa 27 dipendenti.
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di processo e di prodotto. Opera con uno stabilimento a Carini di 80 mila mq, per la

tumore

Industria alimentare: Olga Urbani
È dal 2010 presidente di Urbani Tartufi Srl, azienda di famiglia leader nella raccolta,

Anticipazioni Amici

trasformazione e commercializzazione di tartufi con una quota del mercato mondiale del

semifinale 7 maggio:
eliminato ottava

70%. Dopo la laurea entra in azienda con incarichi di crescente responsabilità. Ne consolida

puntata e FINALISTI

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

Chi è uscito ad Amici
ieri sera 7 maggio: i

prodotti da forno. Nel 2017 avvia "Truffleland", unica azienda del settore attiva nella

FINALISTI

produzione, assistenza alla coltivazione e vendita di alberi da tartufo. Oggi Urbani Tartufi
opera con due stabilimenti in Umbria, 14 sedi tra l’Italia e l’estero e 5 marchi. L’export è pari
Anticipazioni Amici

all’80%. Occupa 150 dipendenti.

Industria alimentare: Adolfo Valsecchi
WEB

Serale settima puntata:
ELIMINATO 30 aprile
2022

300

ILGIORNALEDITALIA.IT

30-MAG-2022

Visitatori unici giornalieri: 22.577 - fonte: SimilarWeb

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

Chi è Emanuele
Sabatino, malattia e

amministratore delegato di aziende del settore, nel 2014 entra in Generale Conserve Spa

vera causa morte del

come consigliere per diventarne nel 2015 amministratore delegato, anno in cui ne rileva il

famoso meccanico

55%. Sotto la sua guida vengono ceduti i marchi Manzotin e De Rica per concentrarsi sulle
"Rady Johnson è stato

conserve ittiche e viene completato l’ammodernamento tecnologico del sito di Olbia. Nel

arrestato". Bomba sul

2017 rileva la totalità delle quote dell’azienda. Oggi Generale Conserve, con il 13% del

vicepresidente Pfizer.
Keean Bexte: "Ora

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.

Artigianato, Penne stilografiche: Cesare Marcello
Carlo Verona

moglie e figli, carriera
e foto

È presidente dal 2011 e amministratore delegato dal 1992 di Aurora Srl, azienda di

Sondaggio televoto
Isola dei Famosi 2022:

famiglia attiva nella produzione e commercializzazione di penne a serbatoio e di strumenti di

chi esce il 2 maggio

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'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.

Agricolo, Florovivaistico: Rosina Zuliani
È dal 1997 amministratore unico di Sgaravatti Geo Srl, attiva nella progettazione e
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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.
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Azerbaijan, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Caraibi e altri paesi. Collabora con l’Università di
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Cavalieri del Lavoro 2022: tra i 25 nominati da Mattarella, 5 sono lombardi
Francesco Maria Giorgino Baggi Sisini, Giacomo Gnutti, Franco Goglio, Sergio Iori e Aram Manoukian hanno ricevuto
l'onoreficenza
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Esino Lario, rifugio Bogani nel mirino dei vandali: gara solidarietà
Soccorso Alpino, Esino Lario ASD e i gestori del rifugio, Mariangela ed Enrico Benedetti hanno raccolto fondi
per riparare i danni alla struttura
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Presentata in Regione la 61ª Coppa Teodori di
automobilismo

Esperienze per
incontri creativi

Educare alla
Legalità a 360°
all’Istituto
Comprensivo
Pagani

Dieci Donne
Mamme Matte a
Montelupone

Acli, “Le
Contrade di

Presentata questa mattina in Regione la 61ª edizione della “Coppa

Propezzano” ha
una nuova sede

Paolino Teodori”, gara automobilistica che da oltre mezzo secolo
e senza interruzioni richiama l’attenzione ed attira a sé migliaia di
appassionati di automobilismo lungo il bellissimo percorso
naturalistico dei Colli ascolani, con partenza sul pianoro del Colle
San Marco e arrivo a Colle San Giacomo.
La manifestazione, che si svolgerà dal 24 al 26 giugno, è valida
per il “Campionato Italiano di Velocità in Montagna (CIVM)”, ed è l’
unica gara italiana fregiata dell’ambito titolo FIA denominato
“Coppa Europea della Montagna – International Hill Climb Cup
(IHCC)”, è organizzata dall’Automobile Club Ascoli Piceno –
Fermo.
Alla presentazione erano presenti gli assessori regionali allo Sport,
Giorgia Latini, e al Bilancio, Guido Castelli.
“Questa gara – ha detto Latini – è un evento importante non solo
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dalla Regione
Marche

lunedì 30 maggio 2022 14:09

per il Piceno ma per tutto il territorio regionale. La presentazione di
questa edizione qui, nella sede regionale, testimonia la vicinanza e
l’attenzione dell’amministrazione per questo evento sportivo che,
come pure altri di questo genere, dà visibilità alla nostra regione
anche dal punto divista turistico, confermandone in questo modo il
suo valore aggiunto”.
Anche l’assessore Castelli ha espresso la sua soddisfazione per il
rilievo regionale che assume la presentazione dell’evento. “E’ una
delle manifestazioni più prestigiose del Piceno – ha dichiarato
Castelli – che attira moltissimo pubblico e che rende protagonista
un territorio su cui la Regione sta lavorando intensamente per il
suo rilancio”.
La “Coppa Paolino Teodori” ha preso il via nel 1962 con la
cronoscalata “Ascoli – San Marco”, valevole per la Coppa Italia. Da
allora fino ad oggi si è svolta senza soluzione di continuità grazie
all’impegno profuso dall’Automobile Club di Ascoli Piceno ed in
particolare per l’amore che i presidenti Paolino Teodori, Serafino
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Panichi, Innocenzo Cenciarini, Emidio Cappelli e Elio Galanti
hanno dimostrato per le competizioni automobilistiche.
Domenica 26 giugno 2022 l’evento sarà trasmesso in diretta. Le
fasi salienti della gara saranno visibili al pubblico sui seguenti
canali: TV SKY 228; MS SPORT 402 del Digitale Terrestre;

Servizi

TIVÙSAT del Satellitare; agli utenti collegati via Facebook sulla
pagina della Coppa Paolino Teodori e via YouTube sul canale ACI
SPORT (copertura nazionale dei segnali TV).

 Farmacie di Turno

lunedì 30 maggio 2022 14:05

 Liturgia del Giorno

Lardini, Rossi e Santoni nominati
Cavalieri del Lavoro, le
congratulazioni del Vicepresidente
Carloni

 Meteo
 Orario Trasporti Marche

“Il successo delle vostre imprese e
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l’eccellenza che avete raggiunto sono
motivo di grande orgoglio per le Marche e
per l’Italia intera”: esprime così orgoglio e
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soddisfazione il vicepresidente e
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assessore allo Sviluppo economico della
 Calcio, Calci e Calciattori

Regione Marche, Mirco Carloni, per la
nomina a Cavalieri del Lavoro conferita a

 dalla Città

tre imprenditori marchigiani: Andrea Lardini
(Industria Tessile Marche), Alberto Rossi

 dal Piceno

(Logistica Portuale Marche) e Giuseppe
 dalla Regione Marche

Santoni (Industria Calzaturiera Marche).
“Con il vostro valore rappresentate la forza

 Noi che… Quelli che…

imprenditoriale marchigiana – aggiunge
Carloni – quella energia positiva,

 Speciali

coraggiosa e determinata che costruisce
futuro”.
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Il Presidente della Repubblica, Sergio
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Mattarella, ha firmato questa mattina i
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decreti con i quali, su proposta del Ministro
dello Sviluppo Economico, Giancarlo
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Stefano Patuanelli, sono stati nominati 25
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› SERGIO MATTARELLA

Il Ceo dell'Excelsior Vittoria di Sorrento
nominato Cavaliere del Lavoro da
Mattarella

adv

NAPOLI > CRONACA
Lunedì 30 Maggio 2022 di Massimiliano D'Esposito
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Questa mattina il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato 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 nuovi
Cavalieri del Lavoro. L'unico campano è Guido Fiorentino, presidente ed
amministratore delegato del Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento.
Classe 1961, Fiorentino è dal 2010 presidente ed 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
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 35mila clienti ogni anno.

APPROFONDIMENTI

LA SANITÀ
Cotugno, eroi del Covid premiati da Mattarella
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La Settimana Enigmistica ha il suo Cavaliere del Lavoro. Dal
1932 è il periodico che ha fatto la storia d'Italia
Francesco Maria Giorgino Baggi Sisini, presidente di Bresi Srl, azienda di famiglia che
edita la rivista, è stato nominato Cavaliere del Lavoro dal capo dello Stato Sergio
Mattarella

adv

di Leonardo Jattarelli

6 Minuti di Lettura

Lunedì 30 Maggio 2022, 18:10






Tra i venticinque Cavalieri del Lavoro nominati oggi
dal capo dello Stato Sergio Mattarella, c’è il signor
Francesco Maria Giorgino Baggi Sisini, classe 1949,
presidente di Bresi Srl, azienda di famiglia che edita
una delle riviste che hanno fatto e continuano a fare
la storia del nostro Paese e a rendere orgogliosi gli
appassionati per la sua “diabolica” intelligenza,
sapienza e gioco: “La Settimana Enigmistica”.
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Baggi Sisini a 19 anni entra nelle imprese famigliari
come apprendista nello stabilimento stampa Serigraf,
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Il periodico che fa appassionare da decenni gli
italiani e non solo con la ricerca di una soluzione alle
tante enigmatiche domande poste dai suoi illustri
redattori e professori, è edito ininterrottamente in
Italia dal 1932: può essere acquistato all’estero e ha
superato i 4700 numeri. Pubblicato ogni giovedì, (fino
al 2 gennaio 2014 usciva ogni sabato), dall’estate del
2014 appunto si è rinnovato e allineato alla nuova
tecnologia digitale tanto che è anche scaricabile in
formato digitale su tablet iOS, Android e Kindle.
L’attuale sede della direzione e della redazione si
trova a Milano presso il palazzo Vittoria in piazza
Cinque Giornate 10, mentre la sede storica, così come
leggibile sul numero 1, era ubicata in via Enrico Noë
43.
La rivista venne fondata da un ingegnere sardo di
nobili origini, il grande ufficiale, dottor, ingegner
Giorgio Sisini, conte di Sant’Andrea. Dopo la sua
morte la direzione venne assunta da Raoul de Giusti
e successivamente da Francesco Baggi Sisini. La
rivista nacque a Milano, in un piccolo appartamento
preso in affitto da Giorgio Sisini e dalla futura
moglie, l’austriaca Idell Breitenfeld, per necessità
economica. Il primo numero, ancora con la testata in
nero, fu pubblicato in 16 pagine il 23 gennaio 1932 al
costo di 50 centesimi di lira; sulla copertina era
disegnata l’immagine dell’attrice messicana Lupe
Vélez tratta dalla rivista austriaca Das Rätsel, ottenuta
sagomando le caselle nere del cruciverba.

Giornata mondiale
sclerosi multipla, il
video-dell'attore
Rodolfo Laganà
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La Settimana Enigmistica ha il suo Cavaliere
del Lavoro. Dal 1932 è il periodico che ha fatto
la storia d'Italia
di Leonardo Jattarelli
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quindi nella Cartiera Ponte Strona e successivamente
nella tipografia e nella redazione de “La Settimana
Enigmistica”, di cui diventa 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”.
Ma attraverso la sola “Settimana Enigmista”, l’editore
copre il 70% del mercato italiano della stampa del
settore. La società opera con una sede e una
redazione a Milano ed occupa 28 dipendenti.

Mamma resta
incinta mentre è già
incinta e partorisce
due gemelli, lo
strano caso di Cara
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La rivista ha anche registrato il celebre marchio
“Parole crociate”. La veste tipografica della rivista, di
48 pagine, il cui ultimo leggero restyling è datato
1995, è ormai consolidata da parecchi anni: molti
giochi e rubriche mantengono la medesima pagina di
collocazione da decenni, la testata può assumere uno
fra i tre colori blu, verde e rosso (quest’ultimo nei
numeri multipli di tre); i colori si alternano
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Ha avuto due sole interruzioni alla sua uscita a
cadenza settimanale: i numeri 607 del 1943 e 694 del
1945 uscirono dopo circa due mesi a causa degli
eventi bellici, e in entrambe le occasioni la rivista si
scusò coi lettori. Da allora ha vantato fra i suoi
collaboratori i più famosi enigmisti, tra cui lo stesso
fondatore, che creò enigmi per i lettori sino agli
ultimi giorni di vita, oltre a Piero Bartezzaghi e
Giancarlo Brighenti. Può essere considerato,
probabilmente, il capostipite dei giornali di
enigmistica italiana, almeno per quanto riguarda la
diffusione di quest’arte presso il grande pubblico.
Tant’è vero che una delle didascalie in cima alla
prima pagina di copertina, sopra il titolo, recita che la
Settimana Enigmistica è «la rivista che vanta
innumerevoli tentativi di imitazione!» (in passato
invece che la parola innumerevoli si era arrivati a
numerare la cifra delle imitazioni fino a quota 205,
poi evidentemente sorpassata). Per certi versi questo
periodico rappresenta una vera e propria “icona”
storica dell’enigmistica italiana; Numerosi altri
periodici sono infatti sorti sulla scia della sua
popolarità. Una caratteristica che tuttavia rende
unica la Settimana Enigmistica è quella di non
accettare pubblicità al suo interno e di usarla solo in
estate per la propria diffusione. Il 22 novembre 2008
ha toccato il traguardo dei 4000 numeri pubblicati;
per festeggiarlo, i cinque numeri precedenti hanno
ospitato un concorso dedicato all’Italia, inoltre tale
numero ha avuto una foliazione di 56 pagine. Il 21
giugno 2018 invece, il trafiletto in basso ricorda che
«questo è il 4500º numero della nostra rivista!» e il 20
gennaio 2022, per ricordare il 90º anniversario, come
nel 2008 sono state aggiunte otto pagine, dove sono
proposti alcuni giochi storici tratti dagli anni passati,
tra cui lo schema della copertina del primo numero.

Luigino Cassan, ristoratore: «Vi spiego
come mangiare il granchio blu»
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Nel numero 1 apparve Lupe Vélez, nel 1000 Tyrone
Power, nel 2000 Michel Piccoli, nel 3000 Michael
Douglas, nel 4000 George Clooney. Pochi sanno che
la stessa foto è collocata in un angolo del cruciverba e
col progredire delle uscite settimanali ruota in senso
orario (alto a sinistra, alto a destra, basso a destra,
basso a sinistra) ritornando nella stessa posizione
dopo 4 numeri. In basso c’è una striscia che può
contenere le frasi citate a inizio pagina, o rimandare
ad alcuni giochi e concorsi. Dal 1995 l’ennesima
rivoluzione: viene introdotto il colore, inizialmente
solo in alcuni giochi e quiz in forma saltuaria, poi più
stabilmente dagli anni 2010. Dal numero 4519 i
principali font tipografici della rivista sono stati
cambiati: sono il Frutiger e il Times New Roman. Dal
numero 4604, dopo 25 anni si rinnova leggermente la
testata: è aumentata di dimensione, la data è scritta in
formato numerico e non più per esteso, le
informazioni per gli abbonamenti sono spostate a
pagina 2 ed è aggiunta la ® alla scritta “Parole
crociate” in prima pagina, a sottolineare il carattere di
marchio registrato. Dal numero 4645 del 1º aprile
2021 i giochi particolarmente difficili sono
contrassegnati da un quadrato rosso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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nell’ordine indicato. In copertina compare sempre
uno schema di parole crociate con la foto in scala di
grigi di un personaggio del mondo dello spettacolo,
dello sport, della musica, del teatro o del cinema; in
due occasioni si è avuto un ritratto a colori, entrambe
per artisti rinascimentali: nel numero 4554 venne
infatti pubblicato l’autoritratto di Leonardo da Vinci,
nel numero 4622 quello di Raffaello Sanzio. Per
convenzione, sui numeri pari della rivista il
personaggio è di sesso maschile, sui numeri dispari
invece è di sesso femminile; una eccezione ci fu
nell’aprile 2002 quando comparvero, in ordine, i
comici del trio Aldo, Giovanni e Giacomo.
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IL RICONOSCIMENTO

L'imprenditore Valter Alberici nominato Cavaliere del Lavoro
La nomina attribuita al presidente e amministratore delegato di Allied, multinazionale con sede italiana a Nibbiano, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Redazione
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Valter Alberici (repertorio)

«U

n riconoscimento di grande prestigio, che premia non solo le indiscusse e riconosciute doti professionali e umane di Valter Alberici,
ma anche la sua capacità di perseguire uno sviluppo industriale mai disgiunto dalla sensibilità sociale e dall'impegno per il bene

comune». Così il sindaco e presidente della Provincia Patrizia Barbieri esprime le congratulazioni delle istituzioni piacentine per la nomina a
Cavaliere del Lavoro attribuita al presidente e amministratore delegato di Allied, multinazionale con sede italiana a Nibbiano, dal presidente
della Repubblica Sergio Mattarella.
«In questi anni – sottolinea Patrizia Barbieri – ho avuto modo di riscontrare anche l'assoluta disponibilità di Valter Alberici nel mettere la
propria lungimiranza, visione imprenditoriale ed esperienza ai massimi livelli in ambito internazionale a servizio della collettività, come
interlocutore propositivo e attento nel recepire e promuovere quel gioco di squadra che rappresenta il più importante motore di crescita per un
territorio. Di questo lo ringrazio, ancora una volta, certa di dare voce all'intera comunità piacentina nel rimarcare l'emozione e l'orgoglio
nell'apprendere di questa meritata, altissima onorificenza».
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Si parla di cavaliere del lavoro, nomina, presidente della repubblica
Sullo stesso argomento
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Cavaliere del Lavoro, premiato Andrea Rigoni. Zaia: "Ha reso famoso l'Altopiano
di Asiago"
Il presidente del gruppo Rigoni di Asiago, leader nelle confetture biologiche, è la terza generazione dell'azienda fondata
cent'anni fa nel Vicentino
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Andrea Rigoni, Cavaliere del Lavoro 2022
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P E R A P P R O F O N D I R E:

ARTICOLO: Cavalieri del Lavoro 2022: chi sono le new entry di Emilia Romagna, Marche e Veneto

V

enezia, 30 maggio 2022 – Vola alto il nome Rigoni, storico marchio delle confetture di frutta dell'Altopiano di Asiago,
premiato oggi con il Cavalierato del Lavoro al presidente dell’azienda di famiglia, Andrea Rigoni. L’imprenditore veneto è
entrato nella rosa dei 25 nuovi Cavalieri del Lavoro, nominato oggi dal presidente Sergio Mattarella.

“Andrea Rigoni è il tipico esempio di imprenditore veneto coraggioso e illuminato”, ha commentato il governatore Luca Zaia, una
volta diramato l'elenco dei nuovi Cavalieri del Lavoro nominati dal presidente Sergio Mattarella. “La sua nomina al Cavaliere del
Lavoro – ha aggiunto – è il coronamento di una vita spesa per il bene della sua famiglia, della sua comunità e dei consumatori.
che ha reso più famoso e visibile l'Altopiano di Asiago e costituisce un vanto per l'intero settore agroalimentare veneto”.

APPROFONDISCI:

Cavalieri del Lavoro 2022: chi sono le new entry di Emilia Romagna, Marche e Veneto
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Rigoni oggi non è solo sinonimo di qualità di produzioni provenienti da agricoltura biologica, ma anche un vero e proprio brand

Un secolo di storia
Fondata nel 1923 da nonna Elisa, la Rigoni di Asiago, con sede nel capoluogo dell'Altopiano dei Sette Comuni vicentini, è una
delle più importanti aziende alimentari, produttrici di biologico in Europa, segmento nel quale è stata pioniera. II gruppo realizza
un volume di affari di circa 130 milioni di euro l'anno e attualmente ha una forza lavoro di 245 persone. Nel corso di quasi un
secolo di storia ﴾sarà festeggiato il prossimo anno﴿ sono rimasti i luoghi, quella montagna veneta che continua a essere una
garanzia di naturalità per il marchio.
Oggi l'industria è guidata dalla terza generazione della famiglia. Con Andrea Rigoni alla guida, l'azienda veneta è diventata
leader sul mercato interno e in grande crescita nei più importanti mercati internazionali.

Cinquemila tonnellate di frutta
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Il centro della produzione si trova a Foza, altro comune dell'Altopiano, che ha una capacità di messa in opera di circa 12/13 mila
unità all'ora: le linee di produzione sono state costruite in Italia e molte di esse fabbricate e brevettate appositamente. Ogni anno,
oltre 5mila tonnellate di frutta vengono lavorate e trasformate attraverso un ciclo produttivo totalmente automatizzato.
L'azienda dispone inoltre di un centro logistico ad Albaredo d'Adige ﴾Verona﴿, esteso su 25mila mq, dove viene stoccato il prodotto
finito: primo in Italia ad essere attrezzato con una catena di preparazione automatizzata, ha una capacità di stoccaggio di circa 13
milioni di vasetti.
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Cavalieri del Lavoro 2022: chi sono le new entry di Emilia Romagna, Marche e
Veneto
Il presidente della Repubblica Mattarella ha firmato i decreti: nominati 25 imprenditori, sei dei quali operano nelle nostre
regioni
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ROMA. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi ha ﬁrmato 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.
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Il presidente Mattarella nomina 25
nuovi Cavalieri del Lavoro, ecco chi
sono e cosa fanno

Ecco l'elenco completo degli insigniti, 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; Fiorentino Guido - Servizi turistici, Alberghiero - Campania; Focchi
Maurizio - Edilizia ad alto contenuto tecnologico - Emilia- Romagna; Fuchs
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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, 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;
Francesco Maria Giorgino Baggi Sisini – Editore della Settimana Enigmistica
Classe 1949, 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. La società
opera con una sede e una redazione a Milano ed occupa 28 dipendenti.
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Giacomo Gnutti – Patron di Fidelitas e Terme Sirmione
Nato nel 1953 a Brescia. Dal 1985 è 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,
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due centri terapeutici, quattro hotel e occupa 326 dipendenti.

nostra industria metalmeccanica, Valter Alberici è presidente e amministratore
delegato del Gruppo Allied International, industria attiva 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'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
France. Nel 2018 Alberici 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%, conta 15 stabilimenti, di cui 9 in Italia,
4 in Europa e 2 in Asia, e occupa 1.330 dipendenti.
Giovanni Gorno Tempini – dal 2019 presidente di CDP, Cassa Depositi e
Prestiti
Romano, classe 1962 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 ﬁnanziamento di
progetti industriali, di infrastrutture e di investimenti delle Pubbliche
Amministrazioni. Nel 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. Il gruppo occupa 1.145 dipendenti.
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Valter Alberici – numero uno di Allied International
Classe 1960, piacentino e uno degli imprenditori che stanno rafforzando la

Vito Lorenzo Augusto dell'Erba – presidente di Federcasse
Barese classe 1958, 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
WEB

325

ILSECOLOXIX.IT

30-MAG-2022

Visitatori unici giornalieri: 53.578 - fonte: SimilarWeb

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 e occupa 115 dipendenti. La Federazione
Italiana Banche di Credito Cooperativo della quale è presidente è una realtà che
riunisce 238 Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Casse Raiffeisen

Andrea Rigoni – il re delle marmellate e del miele bio
Classe 1951, vicentino, è il presidente di Rigoni di Asiago, la società da lui
fondata nel 1979 con i fratelli e il cugino come piccola impresa per l'apicoltura.
Oggi la Rigoni di Asiago è attiva nella produzione e commercializzazione di
miele e confetture provenienti esclusivamente da agricoltura biologica. Il
manager 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 pari al 25%. La Rigoni
occupa 140 dipendenti.
Chiara Soldati – la signora del Gavi dei Gavi
E’ nata nel 1974 ad Alessandria ed 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 10 le etichette,
con una produzione annuale di circa 680 mila bottiglie. Occupa 27 dipendenti.
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(Alto Adige), presente con 4.155 sportelli in 698 comuni italiani.

Cesare Marcello Carlo Verona – il manager della stilograﬁca Aurora
Nato a Torino nel 1962, è presidente dal 2011 e amministratore delegato dal
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1992 di Aurora Srl, azienda di famiglia attiva nella produzione e
commercializzazione di penne a serbatoio e di strumenti di scrittura. Com
manager Verona ha sostenuto investimenti nella manifattura e nella
digitalizzazione dell'intero processo produttivo, salvaguardando l'artigianalità
delle lavorazioni. Progettazione e produzione sono interamente realizzate
dall'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 – “Regina del Verde” con la Sgaravatti Geo
Classe 1943, cagliaritana, è dal 1997 amministratore unico di Sgaravatti Geo,
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
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.
Adolfo Valsecchi – numero uno di Generale Conserve con il marchio Asdomar
Nato nel 1941 a Sassari, 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
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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.
Olga Urbani – la donna che vende il tartufo italiano nel mondo
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Classe 1963, perugina, è dal 2010 presidente di Urbani Tartuﬁ, azienda di
famiglia leader nella raccolta, trasformazione e commercializzazione di tartuﬁ

settore attiva nella produzione, assistenza alla coltivazione e vendita di alberi
da tartufo. Oggi Urbani Tartuﬁ opera con due stabilimenti in Umbria, 14 sedi tra
l'Italia e l'estero e 5 marchi, con un export pari all'80%: l'azienda occupa 150
dipendenti.
Sergio Balbinot – presidente di Allianz Assicurazioni
Nato a Trieste nel 1958, è il presidente del colosso assicurativo Allianz Spa,
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 alla 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 Italia, oggi Allianz Vita. Il gruppo ha
oltre 4.700 dipendenti.
Luca De Meo – l’italiano che ha conquistato Renault
55 anni, uno dei manager più conosciuti dell'industria automobilistica europea,
da due anni presidente e amministratore delegato della casa automobilistica
francese Renault. Primo cittadino non francese a cui, nei 122 anni di storia della
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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

Renault, è afﬁdato l'incarico di guidare il Gruppo, De Meo ha un passato in
Toyota, quindi 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
WEB

328

ILSECOLOXIX.IT

30-MAG-2022

Visitatori unici giornalieri: 53.578 - fonte: SimilarWeb

sua guida, la società torna in attivo con incrementi dei ricavi del 6,3% sul 2020 e
del 16,8% sul 2019.

di famiglia attiva nella 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, il
gruppo occupa 50 dipendenti.
Guido Fiorentino – patron dell’Excelsior di Sorrento
61 anni , 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 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. La società
occupa 120 dipendenti ed ospita oltre 35.000 clienti ogni anno.
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Gianni Faggi – il manager che trasforma i metalli
62 anni, ﬁorentino, dal 2002 amministratore unico di Faggi Enrico Spa, azienda

Maurizio Focchi – l’imprenditore delle facciate in vetro
69 anni, riminese, 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. Il nuovo cavaliere del Lavoro nel 1994 consolida la presenza dell'azienda
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 focalizzati sugli
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ediﬁci sostenibili e sul risparmio energetico. Tra le opere realizzate l'aeroporto
di Osaka, il Lingotto di Torino e la torre Allianz Isozaki. L'azienda realizza l'80%

Carmelo Guffré – il fondatore di Irritec
Nato nel 1948 a Messina, 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.
Franco Goglio – il signore del packaging
Milanese, nato nel 1933, 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
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 l'azienda realizza investimenti in brevetti e in
innovazioni di prodotto e successivamente apre sedi produttive a Varese, Como
e Pavia. Goglio 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
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del fatturato all'estero e occupa 220 dipendenti, di cui il 40% dedicato alla
progettazione.

20 i brevetti per il confezionamento. L'impresa occupa 1.760 dipendenti.
Sergio Iori – il fondatore di Euro Group
Milanese, 82 anni, 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
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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,
l'azienda produce ogni anno circa 400 mila statori e rotori con un export di oltre

Margherita Fuchs – nel suo dna c’è la Birra Forst
Nata nel 1945 a Bolzano, è dal 2015 presidente di Birra Forst, l'azienda di
famiglia 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. La società 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. Birra Forst investe il 90% dei
ricavi nell'innovazione di prodotto. E' 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 e occupa 420 dipendenti.
Andrea Landini – dalle Marche l’imprenditore che veste il mondo
Quello del 65enne anconetano è un nome importante nella nostra industria
tessile, in quanto 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
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l'85%. Oltre 1.800 i dipendenti.

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 2016 apre i primi ﬂagship store
in Corea del Sud, poi in Cina, Giappone, Spagna e Australia. Ha un export del
70% e occupa 440 dipendenti.
Aram Manoukian – il numero uno di Lechler
64 anni, è dal 2011 presidente e amministratore delegato di Lechler Spa, attiva
nella produzione di vernici per i settori industriale, navale e dell'arredamento. A
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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

Alberto Rossi – l’armatore che guida Adria a FMG
Sessantatre anni, marchigiano, 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 e occupa 610 dipendenti.
Giuseppe Russello – il fondatore di Omer
Sessant'anni, 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. Il gruppo è
fornitore di Trenitalia, Alstom-Bombardier, Hitachi, Siemens e Stadler. L'export
rappresenta il 60% del fatturato e occupa 220 dipendenti.

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

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 e occupa 356
dipendenti.

Giuseppe Santoni – il re delle scarpe comode e Hitech
Maceratese, nato nel 1968, è dal 1990 amministratore delegato e presidente di
Santoni Spa, azienda produttrice di calzature artigianali fondata dal padre. Nel
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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
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

Qualche dato storico
Istituita nel 1901, l'onoriﬁcenza di Cavaliere del Lavoro compie quest'anno 120
anni, ricorda una nota della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro.
L'onoriﬁcenza viene conferita ogni anno in occasione della Festa della
Repubblica a imprenditori italiani, che si sono distinti nei cinque settori
dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dell'artigianato e
dell'attività creditizia e assicurativa. I requisiti necessari per essere insigniti
dell'onoriﬁcenza sono l'aver operato nel proprio settore in via continuativa e per
almeno vent'anni con autonoma responsabilità, e l'aver contribuito in modo
rilevante, attraverso 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.
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calzature e con un export del 70% è presente in Europa, America, Asia e Medio
Oriente. La Santoni oggi occupa 580 dipendenti.
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Due imprenditori siciliani tra i 25 Cavalieri
del Lavoro. Turano: “Motivo di orgoglio per
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“Giuseppe Russello e Carmelo Giuffrè, con le loro aziende, rappresentano una parte
eccellente del tessuto produttivo siciliano. Il riconoscimento ricevuto dal Capo dello
Stato è motivo di orgoglio per tutta la Sicilia che si riconosce nelle grandi intuizioni e
nei grandi sacrifici compiuti e gioisce dei traguardi importanti raggiunti dai nostri
imprenditori“. Lo afferma l’assessore regionale alle Attività produttive, Mimmo Turano,
commentando la presenza dei due imprenditori siciliani tra i 25 insigniti dell’Ordine al
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Quirinale, nominati 25 nuovi Cavalieri
del Lavoro
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato 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
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 1' di lettura
Lunedì 30 maggio il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha
firmato 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. Lo ha reso noto un comunicato del Quirinale.

I nuovi 25 Cavalieri del lavoro
Di seguito l’elenco degli insigniti, con l’indicazione, per ciascuno, del
settore di attività e della Regione di provenienza: Alberici Valter (industria
metalmeccanica, Emilia–Romagna); Baggi Sisini Francesco Maria
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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); 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); Rigoni Andrea
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) e Zuliani
Rosina (agricolo, florovivaistico - Sardegna).
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(industria alimentare - Veneto); Rossi Alberto (logistica portuale -
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ROMA. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi ha ﬁrmato 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.
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Il presidente Mattarella nomina 25 nuovi
Cavalieri del Lavoro, ecco chi sono e cosa
fanno

Ecco l'elenco completo degli insigniti, 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; 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,
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imballaggi ﬂessibili - Lombardia; Gorno Tempini Giovanni - Servizi Finanziari Lazio; Iori Sergio - Industria componentistica - Lombardia; Lardini Andrea Industria tessile - Marche; Manoukian Aram - Industria Chimica - Lombardia,

Francesco Maria Giorgino Baggi Sisini – Editore della Settimana Enigmistica
Classe 1949, 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. La società opera con una sede e una
redazione a Milano ed occupa 28 dipendenti.
Giacomo Gnutti – Patron di Fidelitas e Terme Sirmione
Nato nel 1953 a Brescia. Dal 1985 è 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
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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;

amministratore delegato, opera con una Spa di 10 mila mq, due centri terapeutici,
quattro hotel e occupa 326 dipendenti.
Valter Alberici – numero uno di Allied International
Classe 1960, piacentino e uno degli imprenditori che stanno rafforzando la nostra
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cui fanno parte 11 società e 7 ﬁliali commerciali, ha un export del 90%, conta 15
stabilimenti, di cui 9 in Italia, 4 in Europa e 2 in Asia, e occupa 1.330 dipendenti.
Giovanni Gorno Tempini – dal 2019 presidente di CDP, Cassa Depositi e Prestiti
Romano, classe 1962 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 ﬁnanziamento di progetti
industriali, di infrastrutture e di investimenti delle Pubbliche Amministrazioni. Nel
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. Il gruppo occupa 1.145
dipendenti.
Vito Lorenzo Augusto dell'Erba – presidente di Federcasse
Barese classe 1958, 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 e occupa 115 dipendenti. La Federazione Italiana Banche di
Credito Cooperativo della quale è presidente è una realtà che riunisce 238 Banche
WEB
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industria metalmeccanica, Valter Alberici è presidente e amministratore delegato
del Gruppo Allied International, industria attiva 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'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 France. Nel 2018 Alberici rileva le società
Bassi Luigi e Simas anch'esse attive nella produzione di raccordi. Oggi il Gruppo, di
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Andrea Rigoni – il re delle marmellate e del miele bio
Classe 1951, vicentino, è il presidente di Rigoni di Asiago, la società da lui fondata
nel 1979 con i fratelli e il cugino come piccola impresa per l'apicoltura. Oggi la
Rigoni di Asiago è attiva nella produzione e commercializzazione di miele e
confetture provenienti esclusivamente da agricoltura biologica. Il manager 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 pari al 25%. La Rigoni occupa 140 dipendenti.
Chiara Soldati – la signora del Gavi dei Gavi
E’ nata nel 1974 ad Alessandria ed 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 10 le etichette, con una produzione
annuale di circa 680 mila bottiglie. Occupa 27 dipendenti.
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di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Casse Raiffeisen (Alto Adige), presente con
4.155 sportelli in 698 comuni italiani.

Cesare Marcello Carlo Verona – il manager della stilograﬁca Aurora
Nato a Torino nel 1962, 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. Com manager Verona ha sostenuto
investimenti nella manifattura e nella digitalizzazione dell'intero processo
produttivo, salvaguardando l'artigianalità delle lavorazioni. Progettazione e
produzione sono interamente realizzate dall'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
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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.

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
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.
Adolfo Valsecchi – numero uno di Generale Conserve con il marchio Asdomar
Nato nel 1941 a Sassari, 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.
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Rosina Zuliani – “Regina del Verde” con la Sgaravatti Geo
Classe 1943, cagliaritana, è dal 1997 amministratore unico di Sgaravatti Geo, attiva

Olga Urbani – la donna che vende il tartufo italiano nel mondo
Classe 1963, perugina, è dal 2010 presidente di Urbani Tartuﬁ, 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
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stabilimenti in Umbria, 14 sedi tra l'Italia e l'estero e 5 marchi, con un export pari
all'80%: l'azienda occupa 150 dipendenti.

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 alla 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 Italia, oggi Allianz Vita. Il gruppo ha oltre 4.700 dipendenti.
Luca De Meo – l’italiano che ha conquistato Renault
55 anni, uno dei manager più conosciuti dell'industria automobilistica europea, da
due anni presidente e amministratore delegato della casa automobilistica francese
Renault. Primo cittadino non francese a cui, nei 122 anni di storia della Renault, è
afﬁdato l'incarico di guidare il Gruppo, De Meo ha un passato in Toyota, quindi 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

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

Sergio Balbinot – presidente di Allianz Assicurazioni
Nato a Trieste nel 1958, è il presidente del colosso assicurativo Allianz Spa,
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,

incrementi dei ricavi del 6,3% sul 2020 e del 16,8% sul 2019.
Gianni Faggi – il manager che trasforma i metalli
62 anni, ﬁorentino, dal 2002 amministratore unico di Faggi Enrico Spa, azienda di
famiglia attiva nella 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
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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, il gruppo occupa 50 dipendenti.

61 anni , 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 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. La società occupa 120 dipendenti ed ospita oltre 35.000
clienti ogni anno.
Maurizio Focchi – l’imprenditore delle facciate in vetro
69 anni, riminese, 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. Il
nuovo cavaliere del Lavoro nel 1994 consolida la presenza dell'azienda 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 focalizzati sugli ediﬁci sostenibili e sul
risparmio energetico. Tra le opere realizzate l'aeroporto di Osaka, il Lingotto di
Torino e la torre Allianz Isozaki. L'azienda realizza l'80% del fatturato all'estero e
occupa 220 dipendenti, di cui il 40% dedicato alla progettazione.
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Guido Fiorentino – patron dell’Excelsior di Sorrento

Carmelo Guffré – il fondatore di Irritec
Nato nel 1948 a Messina, 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
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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

Franco Goglio – il signore del packaging
Milanese, nato nel 1933, 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 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 l'azienda realizza investimenti in brevetti e in innovazioni di prodotto
e successivamente apre sedi produttive a Varese, Como e Pavia. Goglio 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. L'impresa occupa 1.760 dipendenti.
Sergio Iori – il fondatore di Euro Group
Milanese, 82 anni, 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, l'azienda produce
ogni anno circa 400 mila statori e rotori con un export di oltre l'85%. Oltre 1.800 i
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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.

dipendenti.
Margherita Fuchs – nel suo dna c’è la Birra Forst
Nata nel 1945 a Bolzano, è dal 2015 presidente di Birra Forst, l'azienda di famiglia
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. La società opera nel settore delle acque minerali e delle bevande non
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alcoliche attraverso le società Aquaeforst e Kaiserwasser e controlla il marchio di
birra Menabrea di Biella. Birra Forst investe il 90% dei ricavi nell'innovazione di
prodotto. E' 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 e
occupa 420 dipendenti.

Quello del 65enne anconetano è un nome importante nella nostra industria tessile,
in quanto 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 2016 apre i primi ﬂagship store in Corea del Sud, poi in Cina,
Giappone, Spagna e Australia. Ha un export del 70% e occupa 440 dipendenti.
Aram Manoukian – il numero uno di Lechler
64 anni, 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
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Andrea Landini – dalle Marche l’imprenditore che veste il mondo

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 e occupa 356 dipendenti.
Alberto Rossi – l’armatore che guida Adria a FMG
Sessantatre anni, marchigiano, 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
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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 e occupa 610
dipendenti.
Giuseppe Russello – il fondatore di Omer
Sessant'anni, è presidente e amministratore delegato di Omer Spa, da lui fondata

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. Il gruppo è fornitore di Trenitalia, Alstom-Bombardier,
Hitachi, Siemens e Stadler. L'export rappresenta il 60% del fatturato e occupa 220
dipendenti.
Giuseppe Santoni – il re delle scarpe comode e Hitech
Maceratese, nato nel 1968, 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 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
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nel 1990 con 10 dipendenti come ditta produttrice di componenti per veicoli su
gomma e oggi attiva nella progettazione e produzione di componentistica

presente in Europa, America, Asia e Medio Oriente. La Santoni oggi occupa 580
dipendenti.
Qualche dato storico
Istituita nel 1901, l'onoriﬁcenza di Cavaliere del Lavoro compie quest'anno 120
anni, ricorda una nota della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro.
L'onoriﬁcenza 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
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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 Lavoro' sono stati 2.972.
(fonte: La Stampa)
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Palermo – Ci sono 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.
“Un riconoscimento all’eccellenza dell’impresa siciliana capace, nonostante le oggettive difficoltà,
di ritagliarsi ruoli di primo piano in tutto il mondo grazie all’inventiva, alla caparbietà e alla
dedizione dei suoi imprenditori”. Così il presidente di Sicindustria, Gregory Bongiorno, e il
presidente di Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese. “Per il nostro sistema, che ha
individuato e proposto le due candidature – aggiungono Bongiorno e Albanese – è motivo di
grande orgoglio poter contare su aziende che rappresentano un valore unico non soltanto per il
territorio che le ospita ma per l’intera regione e per il paese”.
Chi sono i nuovi Cavalieri del Lavoro
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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

Intervista a Giovanna Vizzaccaro e Roberto Gugliotta…

settore. Risultato ottenuto con importanti e costanti investimenti su ricerca e sviluppo e sulle
risorse umane. 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
Messico, Stati Uniti, Brasile, Cile).

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
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America e basi logistiche in Germania, Spagna e Tunisia. (Italia, Spagna, Germania, Tunisia,

quotata alla Borsa di Milano, al segmento Euronext Growth Milan, una delle due sole aziende
siciliane ad aver oggi raggiunto tale prestigioso traguardo.
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Il Presidente Mattarella ha firmato i decreti di nomina di 25 nuovi Cavalieri
del Lavoro - imgpress

Maggio 30, 2022 Attualità
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato, in data 30 maggio, i decreti con i quali, 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, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro.
Ecco l’elenco completo degli insigniti, con l’indicazione, per ciascuno, del settore di attività e della Regione di provenienza:
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
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
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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Franco Goglio, presidente e Amministratore delegato di Goglio SpA – uno
dei principali player mondiali nel packaging flessibile con sede a Daverio – è
tra i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro nominati oggi dal Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, su proposta del ministro dello Sviluppo
economico, Giancarlo Giorgetti, di concerto con il ministro delle Politiche
agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli.

Ecco dove saranno gli
autovelox in provincia di
Varese e in Lombardia fino a
domenica 5 giugno
(h. 09:24)

sabato 28 maggio
Cassano Magnago, presentata
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(h. 13:57)

Franco Goglio, nasce a Milano nel 1933. Ha contribuito ad un forte sviluppo
e al percorso di internazionalizzazione dell’azienda di famiglia, la cui
origine risale al bisnonno Carlo, che fondò la prima società per il
confezionamento di sacchetti di carta nel 1850 a Rho. Dopo gli studi al
Collegio San Carlo di Milano, Franco Goglio continua il suo percorso
Busto Arsizio
scolastico presso l’università Cattolica di Milano e contemporaneamente
Busto, la pandemia
inizia la sua attività in azienda. Si laurea in Economia e Commercio nel
non ferma la creatività
degli studenti del
1957 e diventa manager della Goglio già nel 1959. Nel 1967 assume la
liceo artistico
carica di Amministratore Delegato, che ricopre tuttora, e insieme al cugino
Leggi tutte le notizie ing. Luigi Goglio – che è recentemente scomparso e con cui Franco Goglio
ha lavorato fianco a fianco sino al 2008 – diventa il fulcro dello sviluppo
della Società.

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

/ TERRITORIO

ABBONATI

Lavori notturni di
manutenzione sull'Autostrada
dei Laghi: le chiusure previste
nei prossimi giorni
(h. 08:00)

venerdì 27 maggio
Cinghiali. Flash mob a Roma di
Coldiretti: «Situazione grave
anche nel Varesotto»
(h. 18:14)

All’inizio degli anni ’60 la Goglio aveva un solo stabilimento a Milano, con
circa 250 dipendenti. Sotto la direzione del dott. Goglio il Gruppo cresce
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Oggi il Gruppo Goglio è una multinazionale con 14 sedi, di cui 8
produttive e 6 commerciali, più di 1.800 dipendenti e un valore della
produzione di 395 milioni di euro. Tra i principali player mondiali nel
packaging flessibile, Goglio progetta, sviluppa e realizza sistemi completi
per l’imballaggio fornendo laminati flessibili, valvole, macchine e servizio,
per ogni esigenza di confezionamento che trovano applicazione in molteplici
settori industriali: caffè, alimentare, chimica, cosmetica, detergenza,
beverage e pet food. Il gruppo è presente con stabilimenti produttivi in
Italia – Daverio, Milano, Cadorago (Como) e Zeccone (Pavia) – Olanda, Stati
Uniti e Cina, e uffici commerciali dislocati in vari paesi europei, in Sud
America e nel sud‐est asiatico.

Il lago Maggiore recupera
quota ma la siccità continua a
pesare
(h. 16:31)
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enormemente, sia dal punto di vista territoriale (stabilendo sedi
commerciali e produttive in USA, Europa, Giappone, Cina, India e Brasile),
sia tecnologico‐produttivo (brevetti e innovazione di prodotto,
allargamento dei mercati di sbocco, sviluppo produttivo e commerciale),
affermandosi come un player di riferimento mondiale nel settore del
packaging.
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cavalieri lavoro:riconoscimento a 3 imprenditrici di Confagricoltura
Leggi articolo completo
30 maggio 2022, 5:32 PM
Image from askanews web site
Roma, 30 mag. (askanews) - Ci sono tre donne imprenditrici di Confagricoltura tra i nuovi 25
cavalieri del lavoro nominati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il capo dello Stato ha firmato i decreti su proposta
del ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, e di concerto con quello delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli.
Lo rende noto Confagricoltura in un comunicato.
Le imprenditrici sono: Chiara SOLDATI, di Alessandria, 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 10 le etichette, con una produzione annuale di circa 680 mila bottiglie.
Occupa 27 dipendenti.
Rosina (Rosi) ZULIANI, di Cagliari, 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
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, la
Sgaravatti Geo srl vanta una delle principali collezioni a livello europeo. Occupa 78 addetti tra cui ingegneri, agronomi e architetti
del verde.
Continua a leggere
Olga URBANI, imprenditrice di Perugia, 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 stabilimenti in Umbria, 14 sedi tra l'Italia e l'estero e 5 marchi. L'export è pari all'80%.
Occupa 150 dipendenti.
"Alle tre imprenditrici vanno le mie congratulazioni, anche a nome di Confagricoltura - 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".
PIÙ POPOLARI
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credito cooperativo di Puglia e Basilicata, sono tra i nuovi Cavalieri del Lavoro.
Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, informa una nota, ha firmato oggi i
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Il Presidente Mattarella ha firmato i decreti di
nomina di 25 nuovi Cavalieri del Lavoro
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Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato, in data 30 maggio, i decreti con i
quali, 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, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro.
Ecco l’elenco completo degli insigniti, con l’indicazione, per ciascuno, del settore di attività e
della Regione di provenienza:
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Il Presidente Mattarella 30/05/2022
ha firmato i decreti di
nomina di 25 nuovi
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Cavalieri del lavoro 2022, da De Meo a Gorno Tempini: ecco l’elenco dei nuovi 25
Cavalieri del lavoro, le 25 nuove nomine Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato 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. Tra
gli insigniti Sergio Balbinot, presidente di Allianz, Luca De Meo, presidente e amministratore delegato della casa automobilistica francese Renault, Giovanni Gorno
Tempini, presidente di Cassa Depositi e Prestiti. E ancora Francesco Maria Giorgino Baggi Sisini, il proprietario della Settimana enigmistica. Margherita Fuchs von
Mannstein, presidente della Birra Forst. Andrea Rigoni, presidente dell’omonima azienda di marmellate e conserve. Vediamo tutte le nomine.
Valentina Iorio/May 30, 2022/Economia
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Quirinale: Balbinot, Gorno Tempini e De Meo nuovi
Cavalieri del Lavoro
Il presidente della Repubblica, Sergio Ma arella ha ﬁrmato oggi i decre con i quali, su proposta del ministro dello Sviluppo
Economico, Giancarlo Giorge , di concerto con il ministro delle Poli che Agricole Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli,
sono sta nomina i nuovi 25 Cavalieri del Lavoro

Le News più le e
Sergio Balbinot, presidente di Allianz,
Giovanni Gorno Tempini, presidente di Cassa
Deposi e Pres

1.

Ispe ori del lavoro anche in casa

2.

Un precompilato pieno di alert

3.

L’accertamento va fa o anno per
anno

4.

Controlli ﬁscali con l’algoritmo

5.

Pignoramen , restyling d’estate

, Luca David Antonio De

Meo, presidente e ad di Renault, e Vito
Lorenzo Augusto Dell'Erba, presidente
dell'Associazione delle Banche di credito
coopera vo di Puglia e Basilicata, sono tra i
nuovi Cavalieri del Lavoro. Il presidente della
Repubblica, Sergio Ma arella, informa una
nota, ha ﬁrmato oggi i decre con i quali, su
proposta del ministro dello Sviluppo
Economico, Giancarlo Giorge , di concerto
con il ministro delle Poli che Agricole
Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli,
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sono sta nomina i nuovi 25 Cavalieri del
Lavoro.
Ecco l’elenco completo degli insigni , con l’indicazione, per ciascuno, del se ore di a vità e della
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Quirinale, nominati 25 nuovi Cavalieri del
Lavoro
Su proposta dei ministri Giorgetti e Patuanelli
30 maggio 2022
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ROMA

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - 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

La denuncia in Val di Sole: «nel mio
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dal glifosato», e le analisi mandano
in tilt i macchinari

1

Litiga con la ragazza e le porta via il
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denunciato per furto
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semaforo abbattuto

3

La riapertura di Passo Stelvio
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Gustav Thöeni sui pedali (ma
stavolta con la bici elettrica)

4

Cade dalle scale su una damigiana
di vetro, muore dissanguato un
bimbo di 4 anni

5

Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro. Lo
rende noto un comunicato del Quirinale. (ANSA).

30 maggio 2022
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Su proposta dei ministri Giorgetti e Patuanelli: insignito del titolo
Augusto Dell'Erba
VIDEO
30 Maggio 2022

ARI - 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. Tra loro anche un pugliese: Augusto Dell'Erba. Lo
rende noto un comunicato del Quirinale.

LA COMMEMORAZIONE

Da Foggia la lotta alla mafia nel
nome di Giovanni Panunzio

LA NOMINA PUGLIESE

Villa Lanza è diventata comunità di

Il presidente di Federcasse e della Bcc di Castellana Grotte (Bari), Vito

alloggio come bene confiscato alla mafia. Il

Lorenzo Augusto dell’Erba, è stato nominato Cavaliere del Lavoro dal

figlio Michele: «Interessanti sviluppi
giudiziari sull'omicidio di mio padre»

Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. «E' un riconoscimento alla
categoria che rappresento, cioè al credito cooperativo nel suo complesso commenta dell’Erba - un riconoscimento al lavoro che abbiamo fatto in questi

guarda tutti i
video Foggia

anni. Penserei che, al di là del riconoscimento personale, ci sia un
riconoscimento anche a ruolo di questa categoria di banche». Quanto alla
possibilità che ora le richieste della categoria siano accolte con più facilità,
dell’Erba evidenzia che «più autorevoli si è nel formulare delle istanze, maggiore
speranze di accoglimento ci può essere». Tra le cose che occorrerebbe fare al
più presto, il presidente di Federcasse pensa «che sia il momento di
riconoscere una normativa più proporzionale e più adeguata all’attività che
concretamente facciamo sui territori e nelle comunità» e «questo può essere

Ultim'ora
MILANO

Ucraina: Meloni, Salvini
a Mosca? Non l'ho
criticato

fatto non in Italia ma in sede europea».
NAPOLI

«Noi - sottolinea - sviluppiamo modelli di inclusione ma soffriamo di un
complesso di norme che ci costringono, in quanto siamo tutti affiliati a dei
gruppi bancari cooperativi, a essere trattate tutte come banche significant».

Regeni: Fico, Egitto ha
alzato muro ma noi
andiamo avanti

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

B

Redazione online

Quanto agli effetti che potrebbe produrre il conflitto in Ucraina, a cominciare dal
caro energia e dall’aumento dei costi delle materie prime, dell’Erba ritiene che
«dovremo aspettare alcuni mesi almeno per vedere cosa potrà accadere.
Vedremo quali tra le nostre aziende sono impegnate verso quei Paesi coinvolti

ROMA

Casellati, servono
ricercatori e dirigenti
attenti a inclusività

in questa vicenda e capiremo meglio nel tempo quali possono essere le
conseguenze avverse». «Ma in ogni caso - precisa - il patrimonio complessivo
del nostro sistema è molto robusto e quindi può ben reggere quelle che
potrebbero essere le criticità».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cronaca e Attualità Città Foligno Spoleto
Imprenditrice umbra tra i 25 cavalieri del lavoro nominati da Mattarella
Si tratta di Olga Urbani al vertice dell’omonima industria di tartufi e funghi con sede nella Valnerina terremotata
Naver
Olga Urbani
ROMA – C’è anche un’imprenditrice umbra tra i 25 cavalieri del lavoro nominati dal presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella. Si tratta di Olga Urbani, 59 anni, al vertice dell’omonima industria di tartufi della Valnerina, a cui nel 2007 si è
affiancata la divisione del Gruppo, Urbani Funghi. Il Capo dello Stato ha firmato oggi 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 i Cavalieri del Lavoro. Nell’elenco per l’Umbria risulta soltanto Olga Urbani, figlia di Paolo,
deceduto da anni ma anche lui nominato Cavaliere del Lavoro.
Il profilo
L’imprenditrice del comparto alimentare ha creato l’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 e i suoi
utilizzi. Di sua iniziativa anche la nascita del Museo del Tartufo Urbani a Scheggino, dedicato proprio al padre Paolo, dove
vengono ripercorse le origini, il territorio e la storia antica dell’azienda. Olga Urbani, poi, ha anche istituito la Fondazione Paolo
Urbani per giovani cuochi, collaborando con l’Univeristà dei Sapori ed altri Istituti di settore
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ROMA. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi ha firmato 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,

Ecco l'elenco completo degli insigniti, 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

FrigAir, dal Venezuela a
Ferrara per amore:
Refrigerazione la mission
DAVIDE BONESI

Lorenzo Augusto - Credito - Puglia; 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, 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;
Francesco Maria Giorgino Baggi Sisini – Editore della Settimana
Enigmistica
Classe 1949, 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

Necrologie
Castaldini Raffaele
Final di Rero, 29 maggio 2022
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Stefano Patuanelli, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro.

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. La società opera con
una sede e una redazione a Milano ed occupa 28 dipendenti.
Giacomo Gnutti – Patron di Fidelitas e Terme Sirmione
Nato nel 1953 a Brescia. Dal 1985 è presidente e amministratore delegato di
Fgh, Franco Gnutti Holding Spa, Gruppo attivo nella sicurezza e trasporto valori
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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.

delegato del Gruppo Allied International, industria attiva 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'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 France. Nel
2018 Alberici 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%, conta 15 stabilimenti, di cui 9 in Italia, 4 in
Europa e 2 in Asia, e occupa 1.330 dipendenti.
Giovanni Gorno Tempini – dal 2019 presidente di CDP, Cassa Depositi e
Prestiti
Romano, classe 1962 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 finanziamento di
progetti industriali, di infrastrutture e di investimenti delle Pubbliche
Amministrazioni. Nel 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. Il gruppo
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Valter Alberici – numero uno di Allied International
Classe 1960, piacentino e uno degli imprenditori che stanno rafforzando la
nostra industria metalmeccanica, Valter Alberici è presidente e amministratore

occupa 1.145 dipendenti.
Vito Lorenzo Augusto dell'Erba – presidente di Federcasse
Barese classe 1958, 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 e occupa 115 dipendenti. La Federazione Italiana
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Banche di Credito Cooperativo della quale è presidente 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.
Andrea Rigoni – il re delle marmellate e del miele bio
Classe 1951, vicentino, è il presidente di Rigoni di Asiago, la società da lui
fondata nel 1979 con i fratelli e il cugino come piccola impresa per l'apicoltura.
Oggi la Rigoni di Asiago è attiva nella produzione e commercializzazione di miele
e confetture provenienti esclusivamente da agricoltura biologica. Il manager nel
1991 favorisce la realizzazione della filiera dell'apicoltura biologica italiana con
accordi di filiera. Nel 1996 avvia l'internazionalizzazione dell'azienda con la
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 pari al 25%. La Rigoni occupa 140 dipendenti.
Chiara Soldati – la signora del Gavi dei Gavi
E’ nata nel 1974 ad Alessandria ed 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 10 le etichette,
con una produzione annuale di circa 680 mila bottiglie. Occupa 27 dipendenti.
Cesare Marcello Carlo Verona – il manager della stilografica Aurora
Nato a Torino nel 1962, 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. Com
manager Verona ha sostenuto investimenti nella manifattura e nella
digitalizzazione dell'intero processo produttivo, salvaguardando l'artigianalità
delle lavorazioni. Progettazione e produzione sono interamente realizzate

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

costituzione di quattro imprese agricole in Bulgaria per la coltivazione di 1.500

dall'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 – “Regina del Verde” con la Sgaravatti Geo
Classe 1943, cagliaritana, è dal 1997 amministratore unico di Sgaravatti Geo,
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
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.
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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.
Adolfo Valsecchi – numero uno di Generale Conserve con il marchio
Asdomar
Nato nel 1941 a Sassari, 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

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.
Olga Urbani – la donna che vende il tartufo italiano nel mondo
Classe 1963, perugina, è dal 2010 presidente di Urbani Tartufi, 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 stabilimenti in Umbria, 14 sedi tra l'Italia e l'estero e
5 marchi, con un export pari all'80%: l'azienda occupa 150 dipendenti.
Sergio Balbinot – presidente di Allianz Assicurazioni
Nato a Trieste nel 1958, è il presidente del colosso assicurativo Allianz Spa,
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
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settore, nel 2014 entra in Generale Conserve Spa come consigliere per
diventarne nel 2015 amministratore delegato, anno in cui ne rileva il 55%. Sotto

Allianz. In questo ruolo ha contribuito al consolidamento del Gruppo nell'Europa
Sud Occidentale e all'espansione sul mercato asiatico. Sotto alla 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 Italia, oggi Allianz Vita. Il gruppo ha oltre 4.700
dipendenti.
Luca De Meo – l’italiano che ha conquistato Renault
55 anni, uno dei manager più conosciuti dell'industria automobilistica europea,
da due anni presidente e amministratore delegato della casa automobilistica
francese Renault. Primo cittadino non francese a cui, nei 122 anni di storia della
Renault, è affidato l'incarico di guidare il Gruppo, De Meo ha un passato in
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Toyota, quindi 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.

62 anni, fiorentino, dal 2002 amministratore unico di Faggi Enrico Spa, azienda
di famiglia attiva nella 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, il gruppo occupa 50
dipendenti.
Guido Fiorentino – patron dell’Excelsior di Sorrento
61 anni , 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 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. La società occupa 120
dipendenti ed ospita oltre 35.000 clienti ogni anno.
Maurizio Focchi – l’imprenditore delle facciate in vetro
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Gianni Faggi – il manager che trasforma i metalli

69 anni, riminese, 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. Il nuovo cavaliere del Lavoro nel 1994 consolida la presenza dell'azienda
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 focalizzati sugli edifici
sostenibili e sul risparmio energetico. Tra le opere realizzate l'aeroporto di
Osaka, il Lingotto di Torino e la torre Allianz Isozaki. L'azienda realizza l'80% del
fatturato all'estero e occupa 220 dipendenti, di cui il 40% dedicato alla
progettazione.
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Carmelo Guffré – il fondatore di Irritec
Nato nel 1948 a Messina, 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

880 dipendenti.
Franco Goglio – il signore del packaging
Milanese, nato nel 1933, 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
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 l'azienda realizza investimenti in brevetti e in
innovazioni di prodotto e successivamente apre sedi produttive a Varese, Como
e Pavia. Goglio 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. L'impresa occupa 1.760 dipendenti.
Sergio Iori – il fondatore di Euro Group
Milanese, 82 anni, 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,
l'azienda produce ogni anno circa 400 mila statori e rotori con un export di oltre
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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

l'85%. Oltre 1.800 i dipendenti.
Margherita Fuchs – nel suo dna c’è la Birra Forst
Nata nel 1945 a Bolzano, è dal 2015 presidente di Birra Forst, l'azienda di
famiglia 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. La società 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. Birra Forst investe il 90% dei
ricavi nell'innovazione di prodotto. E' presente anche nel settore della
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ristorazione con 12 birrerie a marchio Forst tra Bolzano, Trieste e Trento e con la
catena di ristoranti-birrerie Spiller e occupa 420 dipendenti.
Andrea Landini – dalle Marche l’imprenditore che veste il mondo
Quello del 65enne anconetano è un nome importante nella nostra industria
tessile, in quanto amministratore unico di Lardini Spa, azienda specializzata nella
creazione, produzione e vendita di capi di abbigliamento maschile e femminile di

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 2016 apre i primi flagship store in Corea del Sud, poi in
Cina, Giappone, Spagna e Australia. Ha un export del 70% e occupa 440
dipendenti.
Aram Manoukian – il numero uno di Lechler
64 anni, 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 e occupa 356
dipendenti.
Alberto Rossi – l’armatore che guida Adria a FMG
Sessantatre anni, marchigiano, 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 e occupa 610 dipendenti.
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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

Giuseppe Russello – il fondatore di Omer
Sessant'anni, 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
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da quello nord-americano e uno negli Stati Uniti di 3 mila mq, specializzato nei
processi di lavorazione e assemblaggio di prodotti. Il gruppo è fornitore di
Trenitalia, Alstom-Bombardier, Hitachi, Siemens e Stadler. L'export rappresenta il
60% del fatturato e occupa 220 dipendenti.
Giuseppe Santoni – il re delle scarpe comode e Hitech
Maceratese, nato nel 1968, è dal 1990 amministratore delegato e presidente di

rappresentano oltre il 40% delle vendite. Nel 1997 apre il primo 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. La Santoni
oggi occupa 580 dipendenti.
Qualche dato storico
Istituita nel 1901, l'onorificenza di Cavaliere del Lavoro compie quest'anno 120
anni, ricorda una nota della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro.
L'onorificenza viene conferita ogni anno in occasione della Festa della
Repubblica a imprenditori italiani, che si sono distinti nei cinque settori
dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dell'artigianato e
dell'attività creditizia e assicurativa. I requisiti necessari per essere insigniti
dell'onorificenza sono l'aver operato nel proprio settore in via continuativa e per
almeno vent'anni con autonoma responsabilità, e l'aver contribuito in modo
rilevante, attraverso 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.
(fonte: La Stampa)
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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
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Rubattu Antonino
Sennori, 30 maggio 2022

Si tratta di Adolfo Valsecchi, 81 anni, amministratore delegato di
Generale Conserve che produce tonno in scatola a Olbia, e Rosi Zuliani
Sgaravatti, di 79, a capo delle aziende ﬂorovivaistiche del gruppo a
Cagliari e provincia

Cosseddu Ved Prina
Giuseppina Tomasina
Sassari, 30 maggio 2022

Fenu Vincenza
Ploaghe, 30 maggio 2022

30 MAGGIO 2022

Unali Maria Giuseppa

florovivaistiche del gruppo a Cagliari e provincia.

Sassari, 30 maggio 2022

Tore Soro
Ittiri, 30 maggio 2022

Giuseppe Puggioni

Valsecchi guida ls società 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 come consigliere per diventarne ad
nel 2015, anno in cui ne rileva il 55%. Con lui 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

Nuoro, 29 maggio 2022

Cerca fra le necrologie
PUBBLICA UN NECROLOGIO

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, e occupa 750 dipendenti.
Rosi Zuliani Sgaravatti 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
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. (ANSA)
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CAGLIARI. Ci sono due manager sardi tra i 25 nuovi Cavalieri del lavoro nominati
oggi dal presidente della Repubblica Sergio Matteralla. Si tratta di Adolfo
Valsecchi, 81 anni, amministratore delegato di Generale Conserve che produce
tonno in scatola a Olbia, e Rosi Zuliani Sgaravatti, di 79, a capo delle aziende

Privacy

Sae Sardegna SpA – sede legale Zona industriale Predda Niedda strada 31 , 07100 Sassari, - Capitale sociale Euro 6.000.000 – R.E.A. SS – 213461 – Registro Imprese di Sassari
02328540683 – CF e Partita IVA 02328540683

I diritti delle immagini e dei testi sono riservati. É espressamente vietata la loro riproduzione con qualsiasi mezzo e l'adattamento totale o parziale.

WEB

385

LAPIAZZARIMINI.IT

30-MAG-2022

Visitatori unici giornalieri: 132 - fonte: SimilarWeb
art

Link: https://www.lapiazzarimini.it/2022/rimini-petitti-le-mie-piu-sentite-congratulazioni-allimprenditore-riminese-maurizio-focchi/
REDAZIONE

COLLABORA CON NOI

PUBBLICITÀ

CONTATTI









E' nata oggi la nuova Camera di co

 Aggiornato il 30-05-2022 alle ore 19:14

POLITICA

ECONOMIA

AMBIENTE



Cerca...

CRONACA

CULTURA

TURISMO

EVENTI

RUBRICHE

Rimini. Petitti: «Le mie più sentite congratulazioni
all’imprenditore riminese Maurizio Focchi»
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Incontro con l’artista Giuliano
Cardellini al ristorante Falsariga:
“Visione del Ritratto Percettivo”.
Si tiene mercoledì 1′ giugno al
ristorante Falsariga …Leggi Tutto
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Maurizio Focchi

Viale Ceccarini Il Gruppo
Montenegro, presenta il suo gin
al Victor Lounge mercoledì 8
giugno alle 11 (viale Maria
…Leggi Tutto

Rimini.
Fondazione
Cetacea, l 2-3-4-5
e 11 giugno il
festival INTO THE
BLUE – Sea life fest
2022
Emma Petitti

30 MAGGIO 2022

«Le mie più sentite congratulazioni all’imprenditore riminese Maurizio Focchi».
Commenta così Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, la nuova
nomina di Cavaliere del lavoro riconosciutagli dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
«Maurizio Focchi non è solo un grande imprenditore che ha proiettato la sua impresa a essere leader del
settore a livello internazionale – continua Petitti –, è anche una persona che 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».
Oltre a essere amministratore delegato della Focchi Group, azienda di famiglia che si occupa di edilizia ad alto
contenuto tecnologico, Focchi ha creato infatti nel 1999 la ong Cittadinanza che si occupa di creare un futuro
a chi soffre di disturbi mentali e ai bambini con disabilità nei Paesi a basso reddito. Anche per questo motivo
nel dicembre scorso gli è stato attribuito il Premio Iano Planco d’oro dall’Ordine dei medici che, per il suo
impegno nel sociale, ha sempre sentito quanto Focchi (laureato in Medicina nel 1982) fosse sempre rimasto
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Provincia di
Rimini. Covid: 92
nuovi positivi
(138.487).
Terapia intensiva: 1.
Decessi: nessuno
29 MAGGIO 2022

AGGIORNAMENTO DEL 28
MAGGIO 2022, ORE 12
Coronavirus. L’aggiornamento in
Emilia-Romagna: 1.483 nuovi
positivi su 12.770 tamponi
effettuati. …Leggi Tutto

386

LAPIAZZARIMINI.IT

30-MAG-2022

Visitatori unici giornalieri: 132 - fonte: SimilarWeb

uno di loro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA



Coriano. Coriano
Futura, il 30
maggio a CorTe
Teatro
29 MAGGIO 2022

Coriano Futura, il 30 maggio,
ore 21, a CorTe Teatro. In
programma la presentazione
della lista e del programma
…Leggi Tutto

 Accadeva nel: 2022 2020 2019 2016 2013 2012

FACEBOOK

Nome

LaPiazza Rimini

Email

--MESSAGGIO

Privacy*
INVIA

La Piazza della provincia di Rimini. Redazione : Piazza Gramsci, 34 - 47843 Misano Adriatico | p.iva 02540310402 | Direttore Responsabile: Giovanni
Cioria
© 2014 TUTTI I DIRITTI RISERVATI | MAPPA DEL SITO

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia
felice.Ok

WEB

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

SEGNALA

387

LAPROVINCIACR.IT

30-MAG-2022

Visitatori unici giornalieri: 11.885 - fonte: SimilarWeb
art

Link: https://www.laprovinciacr.it/news/italia-e-mondo/386882/quirinale-mattarella-nomina-25-nuovi-cavalieri-del-lavoro.html
ULTIME
NEWS DIGITALE
ULTIME NEWS
EDIZIONE

CREMA

Sei in • Italia e Mondo

MENU

CALCIO

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

TUTTI GLI APPUNTAMENTI

Cremo in Serie A

La guerra di Putin

Eventi

CREMONA

OGGI

MEDIAGALLERY

CRONACA

SPORT

APPUNTAMENTI

CULTURA E SPETTACOLI


OGLIOPO

ITALIA E MONDO

SHOP

ITALIA E MONDO

Quirinale: Mattarella
nomina 25 nuovi Cavalieri
del lavoro
La Provincia
Redazione
redazioneweb@laprovinci
acr.it

30 MAGGIO 2022 - 12:06

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



Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella

ROMA - Il presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, ha
firmato oggi 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
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stati nominati 25 Cavalieri del lavoro.
Ne dà notizia il Quirinale diffondendo
l’elenco completo degli insigniti. I
nuovi Cavalieri del lavoro sono: Valter Alberici (industria metalmeccanica –
Emilia-Romagna), Francesco Maria Giorgino Baggi Sisini (editoria –
Lombardia), Sergio Balbinot (assicurazioni – Friuli Venezia Giulia), Luca
David Antonio De Meo (industria automobilistica – Estero), Vito Lorenzo
Augusto dell’Erba (credito – Puglia), Gianni Faggi (industria metallurgica –
Toscana), Guido Fiorentino (servizi turistici, alberghiero – Campania),
Maurizio Focchi (edilizia ad alto contenuto tecnologico – Emilia-Romagna),
Giuffrè (industria, sistemi di irrigazione – Sicilia), Giacomo Gnutti (servizi
turistici, Alberghiero – Lombardia), Franco Goglio (industria, imballaggi
flessibili – Lombardia), Giovanni Gorno Tempini (servizi finanziari – Lazio),
Sergio Iori (industria componentistica – Lombardia), Andrea Lardini
(industria tessile – Marche), Aram Manoukian (industria chimica –
Lombardia), Andrea Rigoni (industria alimentare – Veneto), Alberto Rossi
(logistica portuale – Marche), Giuseppe Russello (industria componentistica
– Sicilia), Giuseppe Santoni (industria calzaturiera – Marche), Chiara
Soldati (agricolo, vitivinicolo – Piemonte), Olga Urbani (industria alimentare
– Umbria), Adolfo Valsecchi (industria alimentare – Sardegna), Cesare
Marcello Carlo Verona (artigianato, penne stilografiche – Piemonte) e
Rosina Zuliani (agricolo, florovivaistico – Sardegna).
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MANOUKIAN CAVALIERE DEL LAVORO: NOMINATO DA MATTARELLA

Aram Manoukiam, presidente di
Confindustria Como

Lunedì 30 Maggio 2022  (0)

 Facebook  Twitter

Manoukian cavaliere del lavoro: nominato
da Mattarella
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L’amministratore di Lechler e presidente di Confindustria Como tra i 25 nuovi
cavalieri
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha nominato ieri i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro. Tra di
loro c’è anche l’imprenditore comasco Aram Manoukiam, presidente e amministratore delegato di
Lechler nonché presidente di Confindustria Como. Sono cinque i nominati della regione Lombardia:
oltre a Manoukiam anche Francesco Maria Giorgino Baggi Sisini, Giacomo Gnutti, Franco Goglio,
Sergio Iori.
Aram Manoukian è dal 2011 presidente e amministratore delegato di Lechler Spa. 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
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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 e una in Brasile e 4 filiali in
Europa distribuisce in oltre 65 paesi occupa 356 dipendenti, e conta su un dipartimento di ricerca e
sviluppo.
Istituita nel 1901, l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro compie quest’anno 120 anni. 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. 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

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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dell’Onorificenza dell’Ordine al “Merito del Lavoro”.
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PAVIA. Classe 1933, il presidente e amministratore delegato diella Goglio SpA è
tra i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro nominati lunedì dal Presidente Sergio
Mattarella. Goglio opera nel campo del confezionamento ﬂessibile e ha sede a
Daverio (VA). A Zeccone, in provincia di Pavia, si trova lo stabilimento
produttivo dove il Gruppo realizza linee di confezionamento e soluzioni
integrate per i clienti di tutto il mondo.
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Franco Goglio tra i nuovi Cavalieri del
Lavoro

La nomina è arrivata su proposta del ministro dello Sviluppo economico,
Giancarlo Giorgetti, di concerto con il ministro delle Politiche agricole
alimentari e forestali, Stefano Patuanelli.
Il ritratto
Franco Goglio, nasce a Milano nel 1933. Ha contribuito allo sviluppo e al
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percorso di internazionalizzazione dell’azienda di famiglia, la cui origine risale al
bisnonno Carlo, che fondò la prima società per il confezionamento di sacchetti
di carta nel 1850 a Rho. Dopo gli studi al Collegio San Carlo di Milano, Franco
Goglio si è laureato in Economia e commercio all’università Cattolica di Milano
mentre già lavorava nell’azienda di famiglia. Due anni dopo la laurea, nel

All’inizio degli anni ’60 la Goglio aveva un solo stabilimento a Milano, con circa
250 dipendenti. Sotto la direzione di Goglio il Gruppo apre sedi commerciali e
produttive in USA, Europa, Giappone, Cina, India e Brasile, sviluppa brevetti e
allarga i mercati di sbocco facendone una multinazionale con 14 sedi, di cui 8
produttive e 6 commerciali, più di 1.800 dipendenti e un valore della produzione
di 395 milioni di euro. Tr
Il gruppo è presente con stabilimenti produttivi in Italia – Daverio (VA), Milano,
Cadorago (CO) e Zeccone (PV) – Olanda, Stati Uniti e Cina, e ufﬁci commerciali
dislocati in vari paesi europei, in Sud America e nel sud-est asiatico.
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1959, diventa manager della Goglio e nel 1967 assume la carica di
Amministratore Delegato.
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ROMA. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi ha ﬁrmato 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.
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Il presidente Mattarella nomina 25
nuovi Cavalieri del Lavoro, ecco chi
sono e cosa fanno

Ecco l'elenco completo degli insigniti, 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; Fiorentino Guido - Servizi turistici, Alberghiero - Campania; Focchi
Maurizio - Edilizia ad alto contenuto tecnologico - Emilia- Romagna; Fuchs
Margherita - Industria alimentare - Trentino Alto -Adige; Giuffrè Carmelo -
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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;
Francesco Maria Giorgino Baggi Sisini – Editore della Settimana Enigmistica
Classe 1949, 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. La società
opera con una sede e una redazione a Milano ed occupa 28 dipendenti.
Giacomo Gnutti – Patron di Fidelitas e Terme Sirmione
Nato nel 1953 a Brescia. Dal 1985 è 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
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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, Rigoni Andrea Industria alimentare - Veneto; Rossi Alberto - Logistica portuale - Marche;

cui è presidente e amministratore delegato, opera con una Spa di 10 mila mq,
due centri terapeutici, quattro hotel e occupa 326 dipendenti.
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Valter Alberici – numero uno di Allied International
Classe 1960, piacentino e uno degli imprenditori che stanno rafforzando la
nostra industria metalmeccanica, Valter Alberici è presidente e amministratore
delegato del Gruppo Allied International, industria attiva 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'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
France. Nel 2018 Alberici 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%, conta 15 stabilimenti, di cui 9 in Italia,
4 in Europa e 2 in Asia, e occupa 1.330 dipendenti.
Giovanni Gorno Tempini – dal 2019 presidente di CDP, Cassa Depositi e
Prestiti
Romano, classe 1962 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 ﬁnanziamento di
progetti industriali, di infrastrutture e di investimenti delle Pubbliche
Amministrazioni. Nel 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. Il gruppo occupa 1.145 dipendenti.
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Vito Lorenzo Augusto dell'Erba – presidente di Federcasse
Barese classe 1958, 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
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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

Andrea Rigoni – il re delle marmellate e del miele bio
Classe 1951, vicentino, è il presidente di Rigoni di Asiago, la società da lui
fondata nel 1979 con i fratelli e il cugino come piccola impresa per l'apicoltura.
Oggi la Rigoni di Asiago è attiva nella produzione e commercializzazione di
miele e confetture provenienti esclusivamente da agricoltura biologica. Il
manager 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 pari al 25%. La Rigoni
occupa 140 dipendenti.
Chiara Soldati – la signora del Gavi dei Gavi
E’ nata nel 1974 ad Alessandria ed 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
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attuali 13, dislocati nel sud-est barese e occupa 115 dipendenti. La Federazione
Italiana Banche di Credito Cooperativo della quale è presidente 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.

Novi Ligure e Gavi, su cui insistono 200 chilometri di ﬁlari. Oltre 10 le etichette,
con una produzione annuale di circa 680 mila bottiglie. Occupa 27 dipendenti.
Cesare Marcello Carlo Verona – il manager della stilograﬁca Aurora
Nato a Torino nel 1962, è presidente dal 2011 e amministratore delegato dal
1992 di Aurora Srl, azienda di famiglia attiva nella produzione e
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commercializzazione di penne a serbatoio e di strumenti di scrittura. Com
manager Verona ha sostenuto investimenti nella manifattura e nella
digitalizzazione dell'intero processo produttivo, salvaguardando l'artigianalità
delle lavorazioni. Progettazione e produzione sono interamente realizzate
dall'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%.

Rosina Zuliani – “Regina del Verde” con la Sgaravatti Geo
Classe 1943, cagliaritana, è dal 1997 amministratore unico di Sgaravatti Geo,
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
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.
Adolfo Valsecchi – numero uno di Generale Conserve con il marchio Asdomar
Nato nel 1941 a Sassari, 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.
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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.

Olga Urbani – la donna che vende il tartufo italiano nel mondo
Classe 1963, perugina, è dal 2010 presidente di Urbani Tartuﬁ, azienda di
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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

dipendenti.
Sergio Balbinot – presidente di Allianz Assicurazioni
Nato a Trieste nel 1958, è il presidente del colosso assicurativo Allianz Spa,
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 alla 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 Italia, oggi Allianz Vita. Il gruppo ha
oltre 4.700 dipendenti.
Luca De Meo – l’italiano che ha conquistato Renault
55 anni, uno dei manager più conosciuti dell'industria automobilistica europea,
da due anni presidente e amministratore delegato della casa automobilistica
francese Renault. Primo cittadino non francese a cui, nei 122 anni di storia della
Renault, è afﬁdato l'incarico di guidare il Gruppo, De Meo ha un passato in
Toyota, quindi nel 2002 entra nel Gruppo Fiat quale vice presidente esecutivo
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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 stabilimenti in Umbria, 14 sedi tra
l'Italia e l'estero e 5 marchi, con un export pari all'80%: l'azienda occupa 150

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
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del 16,8% sul 2019.

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, il
gruppo occupa 50 dipendenti.
Guido Fiorentino – patron dell’Excelsior di Sorrento
61 anni , 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 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. La società
occupa 120 dipendenti ed ospita oltre 35.000 clienti ogni anno.
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Gianni Faggi – il manager che trasforma i metalli
62 anni, ﬁorentino, dal 2002 amministratore unico di Faggi Enrico Spa, azienda
di famiglia attiva nella 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

Maurizio Focchi – l’imprenditore delle facciate in vetro
69 anni, riminese, 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. Il nuovo cavaliere del Lavoro nel 1994 consolida la presenza dell'azienda
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 focalizzati sugli
ediﬁci sostenibili e sul risparmio energetico. Tra le opere realizzate l'aeroporto
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di Osaka, il Lingotto di Torino e la torre Allianz Isozaki. L'azienda realizza l'80%
del fatturato all'estero e occupa 220 dipendenti, di cui il 40% dedicato alla
progettazione.

Nato nel 1948 a Messina, 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.
Franco Goglio – il signore del packaging
Milanese, nato nel 1933, 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
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 l'azienda realizza investimenti in brevetti e in
innovazioni di prodotto e successivamente apre sedi produttive a Varese, Como
e Pavia. Goglio 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. L'impresa occupa 1.760 dipendenti.
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Carmelo Guffré – il fondatore di Irritec

Sergio Iori – il fondatore di Euro Group
Milanese, 82 anni, 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
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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,
l'azienda produce ogni anno circa 400 mila statori e rotori con un export di oltre
l'85%. Oltre 1.800 i dipendenti.

famiglia 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. La società 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. Birra Forst investe il 90% dei
ricavi nell'innovazione di prodotto. E' 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 e occupa 420 dipendenti.
Andrea Landini – dalle Marche l’imprenditore che veste il mondo
Quello del 65enne anconetano è un nome importante nella nostra industria
tessile, in quanto 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

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

Margherita Fuchs – nel suo dna c’è la Birra Forst
Nata nel 1945 a Bolzano, è dal 2015 presidente di Birra Forst, l'azienda di

mila metri quadrati con una produzione giornaliera di 1.700 capi. È presente in
tutto il mondo in 700 boutique multi-brand. Nel 2016 apre i primi ﬂagship store
in Corea del Sud, poi in Cina, Giappone, Spagna e Australia. Ha un export del
70% e occupa 440 dipendenti.
Aram Manoukian – il numero uno di Lechler
64 anni, 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
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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

Alberto Rossi – l’armatore che guida Adria a FMG
Sessantatre anni, marchigiano, 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 e occupa 610 dipendenti.
Giuseppe Russello – il fondatore di Omer
Sessant'anni, 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. Il gruppo è
fornitore di Trenitalia, Alstom-Bombardier, Hitachi, Siemens e Stadler. L'export
rappresenta il 60% del fatturato e occupa 220 dipendenti.
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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 e occupa 356
dipendenti.

Giuseppe Santoni – il re delle scarpe comode e Hitech
Maceratese, nato nel 1968, 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
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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
monomarca a New York. Ha dato vita a collaborazioni con Rubelli, Mercedes

Qualche dato storico
Istituita nel 1901, l'onoriﬁcenza di Cavaliere del Lavoro compie quest'anno 120
anni, ricorda una nota della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro.
L'onoriﬁcenza viene conferita ogni anno in occasione della Festa della
Repubblica a imprenditori italiani, che si sono distinti nei cinque settori
dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dell'artigianato e
dell'attività creditizia e assicurativa. I requisiti necessari per essere insigniti
dell'onoriﬁcenza sono l'aver operato nel proprio settore in via continuativa e per
almeno vent'anni con autonoma responsabilità, e l'aver contribuito in modo
rilevante, attraverso 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.
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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. La Santoni oggi occupa 580 dipendenti.
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/// CITTÀ

L'imprenditore Giuseppe Vicenzi oggi festeggia i 90 anni
Classe 1932, esporta in tutto il mondo dolci che profumano di famiglia e importa l’avanguardia per i malati di
Alzheimer. Rigorosamente dalla sua scrivania, senza perdere un giorno di lavoro. Giuseppe Vicenzi,
imprenditore veronese alla guida dello storico Gruppo dolciario scaligero, oggi compie 90 anni, un traguardo
per l’imprenditore che ha fatto delle ricette di famiglia un brand.
Un anniversario che ha deciso di celebrare portando a Verona, la sua città, le ultimissime tecnologie per la
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teleriabilitazione delle persone affette da demenza. Un unicum. Un vero e proprio polo scientifico
neurologico donato alla Fondazione Pia Opera Ciccarelli onlus dotato di stazione di controllo, balance board,
visori e un home tablet per la riabilitazione domiciliare. I macchinari, che hanno lo scopo di riattivare e
stimolare le competenze residue e rallentare la perdita funzionale delle abilità cognitive, sono 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 tecniche innovative in questo ambito.
«La mia palestra è l’azienda, è lì che alleno la mente tutti i giorni», afferma Giuseppe Vicenzi, «ma chi

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 della Repubblica Sergio
Mattarella, è alla guida dell’azienda di famiglia dagli anni ’50. Settant’anni di direzione dell’impresa nata nel
1905, data a cui risale il primo documento ufficiale, a San Giovanni Lupatoto. Allora, la nonna Matilde
Venturini, 39 anni, vedova, con quattro figli piccolissimi da crescere, decise di prendere in mano la gestione
dell’attività del marito: un forno da pane e pasticceria. E alla vendita di generi alimentari iniziò ad affiancare
quella di dolci fatti in casa, tipici della tradizione pasticcera locale: amaretti, savoiardi, sfogliatine.
L’attuale struttura organizzativa è stata costituita nel 2005 quando l’azienda Vicenzi acquisì tutto il ramo da
forno Parmalat. Tre le sedi produttive (San Giovanni Lupatoto e Bovolone in provincia di Verona, Nusco in
provincia di Avellino), 15 linee di produzione e 363 dipendenti e il fatturato consolidato del gruppo nel 2021 è
stato di 136 milioni di euro. Il legame con il passato e lo sguardo al futuro che prevede più digitalizzazione e
un nuovo hub logistico a San Giovanni Lupatoto, con navette elettriche e tecnologie all’avanguardia per il
benessere del personale.
Una vita, quella di Giuseppe Vicenzi, scandita dalla crescita aziendale e dai traguardi familiari. Tre figlie, 8
nipoti il cui nome è legato a quello dell’alta pasticceria industriale e allo stretto rapporto con il territorio dove
sorgono gli storici stabilimenti. «Il mio legame con la Pia Opera Ciccarelli parte da molto lontano», prosegue.
«Quando ero solo un bambino, mia mamma mi mandava per l’Epifania, con mio fratello Mario e mia sorella
Beppina, a portare ad ogni ospite della Fondazione una confezione dei nostri savoiardi. Era un modo per
stare vicini e incoraggiare gli anziani che, in quell’epoca, non potevano godere né di piccole né di grandi
ricchezze materiali e umane. Era un piccolo gesto che li faceva stare meglio. È quello che spero di
continuare a fare ancora a lungo».
Il nuovo polo, realizzato alla memoria della sorella Beppina, è dotato della postazione TeleCockpit, una
completa stazione di controllo connessa con il San Raffaele per la condivisione dei casi clinici e la
riabilitazione cognitiva via remoto; il modulo per la neurostimolazione, opportunamente programmato, per
l’effettuazione del trattamento a domicilio; il VRRS (Virtual Reality Rehabilitation System), un sistema di realtà
virtuale completo e clinicamente testato per la riabilitazione; il VRRS Home Tablet, dispositivo innovativo e
completo per la riabilitazione cognitiva domiciliare con esercizi clinicamente validati. L’estrema facilità di
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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 stadi iniziali
della malattia. Questa tecnologia all’avanguardia permetterà, infatti, ai medici di tenere sotto controllo la

utilizzo, l’elevata capacità di personalizzazione, la completa reportistica automatica e la funzione di
teleriabilitazione sono alcuni tra i principi guida del nuovo progetto che entra nelle case dei malati, mettendoli
a loro agio e rendendo più efficace la verifica dei risultati

© Riproduzione riservata

Verona

Giuseppe Vicenzi

Alzheimer

Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus
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Ivrea, bimba travolta da una
ringhiera al parco giochi di
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ROMA. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi ha firmato 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.

ANDREA SCUTELLÀ

STORIE DI RESISTENZA E
RESILIENZA

Ecco l'elenco completo degli insigniti, 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; 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, 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;
Francesco Maria Giorgino Baggi Sisini – Editore della Settimana
Enigmistica
Classe 1949, 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. La società opera con una sede e una redazione a
Milano ed occupa 28 dipendenti.

Il canavesano Matteo, oro alle
Olimpiadi dei giovani chef:
«Dopo il diploma voglio girare
il mondo»
SANDRO RONCHETTI

IL GUSTO
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E il "papà" del pane di
Roma ora sbarca nella
pizzeria di periferia
DI GIULIA MANCINI

Giacomo Gnutti – Patron di Fidelitas e Terme Sirmione
Nato nel 1953 a Brescia. Dal 1985 è presidente e amministratore delegato di
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Fgh, Franco Gnutti Holding Spa, Gruppo attivo nella sicurezza e trasporto
La guida allo shopping del Gruppo
i
Gedi

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.

Istituita nel 1901, l'onorificenza di Cavaliere del Lavoro compie quest'anno
120 anni, ricorda una nota della Federazione Nazionale dei Cavalieri del

eDays: ecco le oﬀerte da non
perdere

Lavoro. L'onorificenza viene conferita ogni anno in occasione della Festa
della Repubblica a imprenditori italiani, che si sono distinti nei cinque settori
dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dell'artigianato e
dell'attività creditizia e assicurativa. I requisiti necessari per essere insigniti
dell'onorificenza sono l'aver operato nel proprio settore in via continuativa e
per almeno vent'anni con autonoma responsabilità, e l'aver contribuito in
modo rilevante, attraverso 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

SMARTPHONE

I migliori smartphone Xiaomi
sotto i 250 euro

attualmente 631. Dal 1901 ad oggi gli insigniti dell'onorificenza 'Al Merito del
Lavoro' sono stati 2.972.
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SFOGLIA IL GIORNALE

ABBONATI

Cavalieri del Lavoro, chi sono gli imprenditori Giuffrè e
Russello
Sono stati nominati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella
Di Redazione | 30 mag 2022

C
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LAVORO

i 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

Più letti

Repubblica, Sergio Mattarella.

IL CASO

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»,

Gara di solidarietà per
Germano, il piccolo
abbandonato e trovato in una
cesta a Catania

modalità che, garantendo una maggiore produttività delle coltivazioni, ottimizza l’utilizzo delle

IL CASO

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
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IL CASO

avvolgibili e si chiamava Giplast, venne trasformata in Siplast, confluita poi in Irritec spa. Carmelo
negli impianti di irrigazione, che si colloca al quarto posto al mondo per fatturato nel settore.

La bombola di gas per
cucina riempita nella
stazione di servizio: follia a
Caltagirone

Irritec, che mantiene i principali stabilimenti e il centro direzionale nelle sedi di Capo d’Orlando,

TRAGEDIA

Giuffré ha trasformato una piccolissima realtà a carattere artigianale nell’impresa di oggi, leader

oggi è la società madre di un gruppo che vanta diversi stabilimenti in Sud America e basi logistiche

Medico muore nell'Ennese
mentre brucia sterpaglie nel
suo podere

in Germania, Spagna e Tunisia.

IL CASO

Piloti dormono durante volo
New York Roma e Ita
licenzia il comandante

Per approfondire:

Incidente stradale in
Germania con due morti:
una delle vittime è un
siciliano

Mattarella nomina 25 nuovi cavalieri
del lavoro: due sono siciliani

IL GIORNALE DI OGGI

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

SFOGLIA

ABBONATI

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

Video

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.

Letta a Messina: «Dalla
Sicilia un messaggio di unità
a livello nazionale per i
progressisti»
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Mattarella nomina 25 nuovi cavalieri del lavoro: due
sono siciliani
Il presidente ha firmato stamattina il decreto
Di Redazione | 30 mag 2022

I
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CRONACA

l presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi ha firmato 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. Il Quirinale ha diffuso l’elenco completo degli insigniti, con
l'indicazione, per ciascuno, del settore di attività e della regione di provenienza.
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IL CASO
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Giuseppe Russello e Carmelo Giuffrè
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La bombola di gas per
cucina riempita nella
stazione di servizio: follia a
Caltagirone

Si tratta di Valter Alberici (Industria metalmeccanica) Emilia Romagna; Francesco Maria Giorgino
Baggi Sisini (Editoria), Lombardia; Sergio Balbinot - (Assicurazioni), Friuli Venezia Giulia; Luca
David Antonio De Meo (Industria automobilistica), Estero; Vito Lorenzo Augusto Dell’Erba

TRAGEDIA

(Credito), Puglia; Gianni Faggi (Industria metallurgica), Toscana; Guido Fiorentino (Servizi

Medico muore nell'Ennese
mentre brucia sterpaglie nel
suo podere

turistico-alberghieri), Campania; Maurizio Focchi (Edilizia), Emilia Romagna; Margherita Fuchs
(Industria alimentare), Trentino Alto Adige. Carmelo Giuffrè (Industria sistemi irrigazione), di
Capo d'Orlando in Sicilia; Giacomo Gnutti (Servizi turistico alberghieri), Lombardia; Franco

IL CASO

Piloti dormono durante volo
New York Roma e Ita
licenzia il comandante

Goglio (Industria imballaggi flessibili), Lombardia; Giovanni Gorno Tempini (Servizi finanziari),
Lazio; Sergio Iori (Industria componentistica), Lombardia; Andrea Lardini (Industria Tessile),
Marche; Aram Manoukian (Industria chimica), Lombardia; Andrea Rigoni (Industria alimentare),

Incidente stradale in
Germania con due morti:
una delle vittime è un
siciliano

componentistica), presidente di Confindustria Sicilia; Giuseppe Santoni (Industria calzaturiera)
Marche; Chiara Soldati (Agricolo vitivinicolo), Piemonte; Olga Urbani (Industria alimentare),
Umbria; Adolfo Valsecchi (Industria alimentare), Sardegna; Cesare Marcello Carlo Verona
(Artigianato penne stilografiche), Piemonte; Rosina Zuliani (Agricolo florivivaistico), Sardegna.
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Video
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Veneto; Alberto Rossi (Logistica portuale), Marche; Giuseppe Russello (Industria
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Quirinale, nominati 25 nuovi Cavalieri del Lavoro
Su proposta dei ministri Giorgetti e Patuanelli
Di Redazione | 30 mag 2022

R

OMA, 30 MAG - 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. Lo rende noto un

Più letti
IL CASO

Gara di solidarietà per
Germano, il piccolo
abbandonato e trovato in una
cesta a Catania

comunicato del Quirinale.
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Piloti dormono durante volo
New York Roma e Ita
licenzia il comandante

Incidente stradale in
Germania con due morti:
una delle vittime è un
siciliano
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Fortitudo Agrigento, il
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Morici
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Due nuovi cavalieri del lavoro siciliani
Sono gli imprenditori Carmelo Giuffrè e Giuseppe Russello
30 Maggio 2022
30 Maggio 2022
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Ci sono anche due siciliani – Carmelo Giuffré, fondatore della Irritec,
storica azienda associata a Sicindustria Messina, e Giuseppe Russello,

A Pozzallo i 295 migranti salvati da Ocean Viking

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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Covid, in Sicilia crolla tasso di positività

Scoglitti, rimossa la carcassa del capodoglio

Carmelo Giuffré è fondatore e amministratore unico di Irritec spa,
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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
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 e 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
1.000 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 e 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 e 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.
Carmelo Giuffré

due cavalieri del lavoro siciliani

Giuseppe Russello

Irritec spa

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

Siplast, confluita poi in Irritec spa. Carmelo Giuffré ha trasformato una

Omer spa

Sicindustria Palermo
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Il presidente Mattarella
nomina 25 nuovi Cavalieri del
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OMA. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi ha rmato 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.
Ecco l'elenco completo degli insigniti, 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 -

Leggi Anche

Conduttrice tv si scusa
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sul Lanerossi Vicenza:
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Assicurazioni - Friuli Venezia Giulia; De Meo Luca David Antonio - Industria
automobilistica- Estero; dell'Erba Vito Lorenzo Augusto - Credito - Puglia; Faggi Gianni Industria metallurgica - Toscana; Fiorentino Guido - Servizi turistici, Alberghiero -

Profanata la tomba di Alfredino Rampi,
svastiche sulla lapide

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 essibili - Lombardia; Gorno Tempini Giovanni Servizi Finanziari - Lazio; Iori Sergio - Industria componentistica - Lombardia; 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 stilogra che - Piemonte; Zuliani Rosina Agricolo, orovivaistico - Sardegna;
Francesco Maria Giorgino Baggi Sisini – Editore della Settimana Enigmistica
Classe 1949, 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
tipogra a 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. La società opera con
una sede e una redazione a Milano ed occupa 28 dipendenti.
Giacomo Gnutti – Patron di Fidelitas e Terme Sirmione
Nato nel 1953 a Brescia. Dal 1985 è 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.
Valter Alberici – numero uno di Allied International
Classe 1960, piacentino e uno degli imprenditori che stanno rafforzando la nostra industria
metalmeccanica, Valter Alberici è presidente e amministratore delegato del Gruppo Allied
International, industria attiva nella produzione e distribuzione di raccordi, tubi e prodotti
correlati per raf nerie e centrali per la produzione di energia elettrica, termica e nucleare.
Dopo un'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 France. Nel 2018 Alberici
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 liali commerciali, ha un export del 90%, conta 15
stabilimenti, di cui 9 in Italia, 4 in Europa e 2 in Asia, e occupa 1.330 dipendenti.
Giovanni Gorno Tempini – dal 2019 presidente di CDP, Cassa Depositi e Prestiti
Romano, classe 1962 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 nanziamento di progetti industriali,
di infrastrutture e di investimenti delle Pubbliche Amministrazioni. Nel 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 no 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 af anca all'attività di nanziamento l'impiego
di capitale di rischio in società di rilevante interesse nazionale. Il gruppo occupa 1.145
dipendenti.
Vito Lorenzo Augusto dell'Erba – presidente di Federcasse
Barese classe 1958, è dal 2017 presidente della Federazione Italiana Banche di Credito

Napoli, bar offre lavoro: “Dieci ore al
giorno per 200 euro la settimana”
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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 e occupa 115 dipendenti. La Federazione
Italiana Banche di Credito Cooperativo della quale è presidente 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.
Andrea Rigoni – il re delle marmellate e del miele bio
Classe 1951, vicentino, è il presidente di Rigoni di Asiago, la società da lui fondata nel 1979
con i fratelli e il cugino come piccola impresa per l'apicoltura. Oggi la Rigoni di Asiago è
attiva nella produzione e commercializzazione di miele e confetture provenienti
esclusivamente da agricoltura biologica. Il manager nel 1991 favorisce la realizzazione della
liera dell'apicoltura biologica italiana con accordi di liera. 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 liera produttiva e ogni anno lavora nello stabilimento vicentino circa
6.000 tonnellate di frutta. L'export è pari al 25%. La Rigoni occupa 140 dipendenti.
Chiara Soldati – la signora del Gavi dei Gavi
E’ nata nel 1974 ad Alessandria ed 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 vini cazione 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 super cie di circa 50 ettari coltivati a vitigno Cortese,
fra Novi Ligure e Gavi, su cui insistono 200 chilometri di lari. Oltre 10 le etichette, con una
produzione annuale di circa 680 mila bottiglie. Occupa 27 dipendenti.
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Cesare Marcello Carlo Verona – il manager della stilogra ca Aurora
Nato a Torino nel 1962, 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. Com manager Verona ha sostenuto investimenti nella
manifattura e nella digitalizzazione dell'intero processo produttivo, salvaguardando
l'artigianalità delle lavorazioni. Progettazione e produzione sono interamente realizzate
dall'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 ''Of cina della Scrittura'' dedicato ai mestieri legati alla scrittura e alle
penne, non solo a marchio Aurora.
Rosina Zuliani – “Regina del Verde” con la Sgaravatti Geo
Classe 1943, cagliaritana, è dal 1997 amministratore unico di Sgaravatti Geo, 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 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 boni ca 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.
Adolfo Valsecchi – numero uno di Generale Conserve con il marchio Asdomar
Nato nel 1941 a Sassari, 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,
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.
Olga Urbani – la donna che vende il tartufo italiano nel mondo
Classe 1963, perugina, è dal 2010 presidente di Urbani Tartu , azienda di famiglia leader
nella raccolta, trasformazione e commercializzazione di tartu 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 no a raggiungere oltre 600 referenze a base di tartufo comprensive di salse,
condimenti e prodotti da forno. Nel 2017 avvia "Truf eland", unica azienda del settore
attiva nella produzione, assistenza alla coltivazione e vendita di alberi da tartufo. Oggi
Urbani Tartu opera con due stabilimenti in Umbria, 14 sedi tra l'Italia e l'estero e 5 marchi,
con un export pari all'80%: l'azienda occupa 150 dipendenti.
Sergio Balbinot – presidente di Allianz Assicurazioni
Nato a Trieste nel 1958, è il presidente del colosso assicurativo Allianz Spa, 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 alla 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 Italia, oggi Allianz Vita. Il gruppo ha oltre 4.700 dipendenti.
Luca De Meo – l’italiano che ha conquistato Renault
55 anni, uno dei manager più conosciuti dell'industria automobilistica europea, da due anni
presidente e amministratore delegato della casa automobilistica francese Renault. Primo
cittadino non francese a cui, nei 122 anni di storia della Renault, è af dato l'incarico di
guidare il Gruppo, De Meo ha un passato in Toyota, quindi 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 pro tto 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.
Gianni Faggi – il manager che trasforma i metalli
62 anni, orentino, dal 2002 amministratore unico di Faggi Enrico Spa, azienda di famiglia
attiva nella produzione di catalizzatori e nel recupero, af nazione e commercializzazione di
metalli preziosi da scarti industriali. Alla ne 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, il gruppo occupa 50 dipendenti.
Guido Fiorentino – patron dell’Excelsior di Sorrento
61 anni , 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 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. La società occupa 120 dipendenti ed ospita
oltre 35.000 clienti ogni anno.
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Maurizio Focchi – l’imprenditore delle facciate in vetro
69 anni, riminese, 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 edi ci. Il nuovo cavaliere del Lavoro nel 1994
consolida la presenza dell'azienda 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 focalizzati sugli edi ci
sostenibili e sul risparmio energetico. Tra le opere realizzate l'aeroporto di Osaka, il
Lingotto di Torino e la torre Allianz Isozaki. L'azienda realizza l'80% del fatturato all'estero
e occupa 220 dipendenti, di cui il 40% dedicato alla progettazione.
Carmelo Guffré – il fondatore di Irritec
Nato nel 1948 a Messina, 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.
Franco Goglio – il signore del packaging
Milanese, nato nel 1933, 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 laminati essibili per packaging, valvole
per confezioni sottovuoto, capsule e macchine per il confezionamento di prodotti
alimentari, chimici, farmaceutici e di detergenza. Dagli anni Sessanta l'azienda realizza
investimenti in brevetti e in innovazioni di prodotto e successivamente apre sedi produttive
a Varese, Como e Pavia. Goglio avvia l'internazionalizzazione con stabilimenti in Europa,
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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. L'impresa occupa 1.760 dipendenti.
Sergio Iori – il fondatore di Euro Group
Milanese, 82 anni, 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 super cie totale coperta di 155 mila mq,
l'azienda produce ogni anno circa 400 mila statori e rotori con un export di oltre l'85%. Oltre
1.800 i dipendenti.
Margherita Fuchs – nel suo dna c’è la Birra Forst
Nata nel 1945 a Bolzano, è dal 2015 presidente di Birra Forst, l'azienda di famiglia 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. La società 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. Birra Forst investe il 90% dei
ricavi nell'innovazione di prodotto. E' 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 e occupa 420 dipendenti.
Andrea Landini – dalle Marche l’imprenditore che veste il mondo
Quello del 65enne anconetano è un nome importante nella nostra industria tessile, in
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quanto amministratore unico di Lardini Spa, azienda specializzata nella creazione,
produzione e vendita di capi di abbigliamento maschile e femminile di alta gamma. Fondata
alla ne degli anni '70 insieme ai fratelli come laboratorio sartoriale, l'azienda collabora n
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 2016 apre i primi agship store in Corea del Sud, poi in Cina,
Giappone, Spagna e Australia. Ha un export del 70% e occupa 440 dipendenti.
Aram Manoukian – il numero uno di Lechler
64 anni, 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 liali in Europa distribuisce in oltre 65
paesi. Conta su un dipartimento di ricerca e sviluppo e occupa 356 dipendenti.
Alberto Rossi – l’armatore che guida Adria a FMG
Sessantatre anni, marchigiano, 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 e occupa 610 dipendenti.
Giuseppe Russello – il fondatore di Omer
Sessant'anni, 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 nitura 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. Il gruppo è fornitore di Trenitalia, AlstomBombardier, Hitachi, Siemens e Stadler. L'export rappresenta il 60% del fatturato e occupa
220 dipendenti.
Giuseppe Santoni – il re delle scarpe comode e Hitech
Maceratese, nato nel 1968, 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 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
ef cienza energetica. Produce ogni giorno 1.850 paia di calzature e con un export del 70% è
presente in Europa, America, Asia e Medio Oriente. La Santoni oggi occupa 580 dipendenti.
Qualche dato storico
Istituita nel 1901, l'onori cenza di Cavaliere del Lavoro compie quest'anno 120 anni, ricorda
una nota della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro. L'onori cenza 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'onori cenza 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'onori cenza: 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'onori cenza 'Al Merito del Lavoro'
sono stati 2.972.
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Margherita Fuchs nominata Cavaliere
del Lavoro dal Presidente della
Repubblica
Pubblicato 1 ora fa - 30 Maggio 2022
By Redazione



Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha nominato



oggi i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro. Tra questi, l’unico nominato
della regione Trentino Alto Adige è Margherita Fuchs.



Margherita Fuchs è dal 2015 presidente di Birra Forst Spa,
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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.
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Istituita nel 1901, l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro compie
quest’anno 120 anni. 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.
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 del Lavoro”, ha il compito di illustrare le
iniziative dei Cavalieri del Lavoro e di tenere alto il prestigio
dell’Ordine.
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L’imprenditore piacentino Alberici nominato
Cavaliere del Lavoro: “Orgoglioso”




3 ore fa



L’imprenditore piacentino Valter Alberici, presidente di Allied International
Group e vicepresidente di Confindustria, è Cavaliere del lavoro.
Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato 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.
“Sono molto contento, ringrazio la mia famiglia e i miei collaboratori – dice
Alberici – ogni giorno mi rimbocco le maniche per portare avanti al meglio la
mia azienda. Nel 2000 fondai il gruppo Allied, insieme al mio socio americano,
con un solo dipendente. Oggi i lavoratori sono un migliaio”.
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“Siamo orgogliosi che Valter Alberici – commenta il presidente di
Confindustria Piacenza Francesco Rolleri – abbia ottenuto un
riconoscimento che in cuor nostro aveva già conquistato da anni. Lo
conosciamo bene e sappiamo il valore enorme di quanto ha saputo costruire.
E’ un esempio per tutti noi e Confindustria Piacenza è fiera e onorata di
avere sostenuto la domanda di questo piacentino esemplare, vicepresidente
della nostra associazione. Oggi un altro settore chiave del nostro territorio,
l’Oil & Gas può vantarsi di esprimere al massimo livello un imprenditore di
punta che siede ne ristrettissimo “club” dei cavalieri del lavoro”
Confindustria Piacenza ha celebrato l’importante onorificenza definendo
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Alberici “un imprenditore piacentino che nella propria vita si è sempre
distinto per visione, capacità imprenditoriale e impegno nel sociale,
diventando un esempio per tutto il territorio”. Attraverso un comunicato
Confindustria Piacenza ha ripercorso le tappe più importante della storia
lavorativa di Alberici. “La storia di un diciannovenne, appena diplomatosi
ragioniere, che nel 1979 entra nella Raccordi Forgiati di Nibbiano Val Tidone
dando il via ad una irresistibile viaggio che lo ha portato a divenire
presidente e amministratore delegato di Allied. Società fondata nel 2000,
Allied è un gruppo multinazionale che governa il ciclo completo, dalla
produzione fino allo stoccaggio e alla distribuzione di raccordi e tubi per tutti
i settori del mercato mondiale dell’energia come oleodotti, gasdotti,
piattaforme marine, impianti petrolchimici, centrali termiche e nucleari. Una
società che oggi dà lavoro a oltre 1.200 dipendenti e sostiene altrettante
famiglie.”
“Al centro del suo operato – prosegue il comunicato – un concetto semplice
eppure mai banale: il risultato dell’azienda non si misura unicamente con
utile e profitto, ma anche nella sua capacità di creare benessere e fare da
motore per il territorio. Nonostante la grande crescita ed espansione a livello
mondiale, la sede italiana di Allied è rimasta sulle colline piacentine”. Con
questa nomina Alberici si aggiunge agli attuali Cavalieri del lavoro piacentini
Giuseppe Parenti, Corrado Sforza Fogliani, Bruno Giglio e Federico
Ghizzoni.
Ecco l’elenco completo degli insigniti, 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; Fiorentino Guido – Servizi turistici, Alberghiero –
Campania; Focchi Maurizio – Edilizia ad alto contenuto tecnologico – EmiliaRomagna; 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, 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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Il decreto del presidente della Repubblica
QUIRINALE

1' DI LETTURA  0 Commenti  Condividi

di redazione

ROMA – 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.
Ecco l’elenco completo degli insigniti, 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

PALERMO

 Condividi

De Meo Luca David Antonio – Industria automobilistica- Estero
Dell’Erba Vito Lorenzo Augusto – Credito – Puglia
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

Azione con Ferrandelli, Palermo ha
bisogno di competenza, onestà e
serietà

Giuffrè Carmelo – Industria, Sistemi di irrigazione – Sicilia
Gnutti Giacomo – Servizi Turistici, Alberghiero – Lombardia

di OnlineNews

Goglio Franco – Industria, imballaggi flessibili – Lombardia
Gorno Tempini Giovanni – Servizi Finanziari – Lazio

CATANIA

 Condividi

Iori Sergio – Industria componentistica – Lombardia
Lardini Andrea – Industria tessile – Marche
Manoukian Aram – Industria Chimica – Lombardia
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Mattarella nomina 25 Cavalieri del Lavoro,
due i siciliani: i nomi

Rigoni Andrea – Industria alimentare – Veneto
Rossi Alberto – Logistica portuale – Marche
Russello Giuseppe – Industria componentistica – Sicilia
Santoni Giuseppe – Industria calzaturiera – Marche

Inaugurato il primo campo di
Padbol in Sicilia.

Soldati Chiara – Agricolo, vitivinicolo – Piemonte

di OnlineNews

Urbani Olga – Industria alimentare – Umbria
CATANIA

 Condividi

Valsecchi Adolfo – Industria alimentare – Sardegna
Verona Cesare Marcello Carlo – Artigianato, penne stilografiche – Piemonte
Zuliani Rosina – Agricolo, florovivaistico – Sardegna;
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Mattarella: “Falcone
dimostrò che la mafia non
era imbattibile”

Palermo, al via la
Conferenza Internazionale
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di Riccardo Lo Verso
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Daverio, l’imprenditore Franco Goglio
nominato “Cavaliere del Lavoro”
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DAVERIO – Franco Goglio, presidente e amministratore delegato di Goglio Spa, uno dei
Cavalieri del Lavoro nominati oggi, 30 maggio, dal Presidente della Repubblica Sergio

«Tornavento è invivibile».
Borgo preso d’assalto,
residenti esasperati

Mattarella, su proposta del ministro dello sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, di

 27/05/2022

principali player mondiali nel packaging flessibile con sede a Daverio, è tra i 25 nuovi

concerto con il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli. Solo
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pochi mesi fa Giorgetti aveva fatto visita proprio all’azienda di Daverio.
L’amico dell’ultima vittima a
Cairate: «Mai più “ponte dei
suicidi”, alzare le barriere»

La carriera
Franco Goglio nasce a Milano nel 1933. Ha contribuito ad un forte sviluppo e al percorso di

 24/05/2022

internazionalizzazione dell’azienda di famiglia, la cui origine risale al bisnonno Carlo, che fondò
la prima società per il confezionamento di sacchetti di carta nel 1850 a Rho. Dopo gli studi al
Collegio San Carlo di Milano Goglio continua il suo percorso scolastico presso l’Università
Cattolica e contemporaneamente inizia la sua attività in azienda. Si laurea in Economia e
commercio nel 1957 e diventa manager della Goglio già nel 1959. Nel 1967 assume la
carica di amministratore delegato, che ricopre tuttora, e insieme al cugino Luigi Goglio

Furibonda lite a colpi di
catena sul treno alla
stazione di Gallarate: un
arresto
 24/05/2022

(recentemente scomparso) diventa il fulcro dello sviluppo della Società.

Da piccola azienda a multinazionale
All’inizio degli anni ’60 la Goglio aveva un solo stabilimento a Milano, con circa 250
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dipendenti. Sotto la direzione di Franco Goglio il gruppo cresce enormemente, sia dal punto di
vista territoriale (stabilendo sedi commerciali e produttive in Usa, Europa, Giappone, Cina, India
e Brasile), sia tecnologico-produttivo (brevetti e innovazione di prodotto, allargamento dei
mercati di sbocco, sviluppo produttivo e commerciale), affermandosi come un player di

ARTICOLI RECENTI

riferimento mondiale nel settore del packaging. Oggi il gruppo Goglio è una multinazionale
con 14 sedi, di cui 8 produttive e 6 commerciali, più di 1.800 dipendenti e un valore della

Puzze Olona, i sindaci a
Perstorp: «Rispetto dei
parametri subito»

produzione di 395 milioni di euro.

Non solo Daverio

 30/05/2022

Tra i principali player mondiali nel packaging flessibile, Goglio progetta, sviluppa e realizza
per ogni esigenza di confezionamento che trovano applicazione in molteplici settori
industriali: caffè, alimentare, chimica, cosmetica, detergenza, beverage e pet food. Il gruppo è
presente con stabilimenti produttivi in Italia (Daverio, Milano, Cadorago e Zeccone), Olanda,

 30/05/2022

Stati Uniti e Cina, e uffici commerciali dislocati in vari paesi europei, in Sud America e nel sud-est
asiatico.
Pezzotta subentra a Pitrelli
alla guida della Polisportiva
sommese
 30/05/2022
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Mirco Carloni (Foto profilo Facebook)

“Il successo delle vostre imprese e l’eccellenza che avete raggiunto sono motivo di grande
orgoglio per le Marche e per l’Italia intera”: esprime così orgoglio e soddisfazione il
vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico della Regione Marche, Mirco Carloni,
per la nomina a Cavalieri del Lavoro conferita a tre imprenditori marchigiani: Andrea Lardini
(Industria Tessile Marche), Alberto Rossi (Logistica Portuale Marche) e Giuseppe Santoni
(Industria Calzaturiera Marche). “Con il vostro valore rappresentate la forza imprenditoriale
marchigiana – aggiunge Carloni – quella energia positiva, coraggiosa e determinata che
costruisce futuro”.
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato questa mattina i decreti con i
con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli, sono stati
nominati 25 Cavalieri del Lavoro.

Il giornalista marchigiano Daniele
Bartocci giudice su Sky
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ROMA. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi ha ﬁrmato 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.
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Il presidente Mattarella nomina 25
nuovi Cavalieri del Lavoro, ecco chi
sono e cosa fanno

Ecco l'elenco completo degli insigniti, 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; Fiorentino Guido - Servizi turistici, Alberghiero - Campania; Focchi
Maurizio - Edilizia ad alto contenuto tecnologico - Emilia- Romagna; Fuchs
Margherita - Industria alimentare - Trentino Alto -Adige; Giuffrè Carmelo -
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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;
Francesco Maria Giorgino Baggi Sisini – Editore della Settimana Enigmistica
Classe 1949, 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. La società
opera con una sede e una redazione a Milano ed occupa 28 dipendenti.
Giacomo Gnutti – Patron di Fidelitas e Terme Sirmione
Nato nel 1953 a Brescia. Dal 1985 è 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
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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, Rigoni Andrea Industria alimentare - Veneto; Rossi Alberto - Logistica portuale - Marche;

cui è presidente e amministratore delegato, opera con una Spa di 10 mila mq,
due centri terapeutici, quattro hotel e occupa 326 dipendenti.
WEB
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Valter Alberici – numero uno di Allied International
Classe 1960, piacentino e uno degli imprenditori che stanno rafforzando la
nostra industria metalmeccanica, Valter Alberici è presidente e amministratore
delegato del Gruppo Allied International, industria attiva 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'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
France. Nel 2018 Alberici 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%, conta 15 stabilimenti, di cui 9 in Italia,
4 in Europa e 2 in Asia, e occupa 1.330 dipendenti.
Giovanni Gorno Tempini – dal 2019 presidente di CDP, Cassa Depositi e
Prestiti
Romano, classe 1962 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 ﬁnanziamento di
progetti industriali, di infrastrutture e di investimenti delle Pubbliche
Amministrazioni. Nel 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. Il gruppo occupa 1.145 dipendenti.
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Vito Lorenzo Augusto dell'Erba – presidente di Federcasse
Barese classe 1958, 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
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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

Andrea Rigoni – il re delle marmellate e del miele bio
Classe 1951, vicentino, è il presidente di Rigoni di Asiago, la società da lui
fondata nel 1979 con i fratelli e il cugino come piccola impresa per l'apicoltura.
Oggi la Rigoni di Asiago è attiva nella produzione e commercializzazione di
miele e confetture provenienti esclusivamente da agricoltura biologica. Il
manager 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 pari al 25%. La Rigoni
occupa 140 dipendenti.
Chiara Soldati – la signora del Gavi dei Gavi
E’ nata nel 1974 ad Alessandria ed 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
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attuali 13, dislocati nel sud-est barese e occupa 115 dipendenti. La Federazione
Italiana Banche di Credito Cooperativo della quale è presidente 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.

Novi Ligure e Gavi, su cui insistono 200 chilometri di ﬁlari. Oltre 10 le etichette,
con una produzione annuale di circa 680 mila bottiglie. Occupa 27 dipendenti.
Cesare Marcello Carlo Verona – il manager della stilograﬁca Aurora
Nato a Torino nel 1962, è presidente dal 2011 e amministratore delegato dal
1992 di Aurora Srl, azienda di famiglia attiva nella produzione e
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commercializzazione di penne a serbatoio e di strumenti di scrittura. Com
manager Verona ha sostenuto investimenti nella manifattura e nella
digitalizzazione dell'intero processo produttivo, salvaguardando l'artigianalità
delle lavorazioni. Progettazione e produzione sono interamente realizzate
dall'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%.

Rosina Zuliani – “Regina del Verde” con la Sgaravatti Geo
Classe 1943, cagliaritana, è dal 1997 amministratore unico di Sgaravatti Geo,
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
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.
Adolfo Valsecchi – numero uno di Generale Conserve con il marchio Asdomar
Nato nel 1941 a Sassari, 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.
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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.

Olga Urbani – la donna che vende il tartufo italiano nel mondo
Classe 1963, perugina, è dal 2010 presidente di Urbani Tartuﬁ, azienda di
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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

dipendenti.
Sergio Balbinot – presidente di Allianz Assicurazioni
Nato a Trieste nel 1958, è il presidente del colosso assicurativo Allianz Spa,
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 alla 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 Italia, oggi Allianz Vita. Il gruppo ha
oltre 4.700 dipendenti.
Luca De Meo – l’italiano che ha conquistato Renault
55 anni, uno dei manager più conosciuti dell'industria automobilistica europea,
da due anni presidente e amministratore delegato della casa automobilistica
francese Renault. Primo cittadino non francese a cui, nei 122 anni di storia della
Renault, è afﬁdato l'incarico di guidare il Gruppo, De Meo ha un passato in
Toyota, quindi nel 2002 entra nel Gruppo Fiat quale vice presidente esecutivo
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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 stabilimenti in Umbria, 14 sedi tra
l'Italia e l'estero e 5 marchi, con un export pari all'80%: l'azienda occupa 150

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
WEB

443

MATTINOPADOVA.GELOCAL.IT

30-MAG-2022

Visitatori unici giornalieri: 29.691 - fonte: SimilarWeb

del 16,8% sul 2019.

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, il
gruppo occupa 50 dipendenti.
Guido Fiorentino – patron dell’Excelsior di Sorrento
61 anni , 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 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. La società
occupa 120 dipendenti ed ospita oltre 35.000 clienti ogni anno.
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Gianni Faggi – il manager che trasforma i metalli
62 anni, ﬁorentino, dal 2002 amministratore unico di Faggi Enrico Spa, azienda
di famiglia attiva nella 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

Maurizio Focchi – l’imprenditore delle facciate in vetro
69 anni, riminese, 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. Il nuovo cavaliere del Lavoro nel 1994 consolida la presenza dell'azienda
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 focalizzati sugli
ediﬁci sostenibili e sul risparmio energetico. Tra le opere realizzate l'aeroporto
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di Osaka, il Lingotto di Torino e la torre Allianz Isozaki. L'azienda realizza l'80%
del fatturato all'estero e occupa 220 dipendenti, di cui il 40% dedicato alla
progettazione.

Nato nel 1948 a Messina, 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.
Franco Goglio – il signore del packaging
Milanese, nato nel 1933, 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
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 l'azienda realizza investimenti in brevetti e in
innovazioni di prodotto e successivamente apre sedi produttive a Varese, Como
e Pavia. Goglio 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. L'impresa occupa 1.760 dipendenti.
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Carmelo Guffré – il fondatore di Irritec

Sergio Iori – il fondatore di Euro Group
Milanese, 82 anni, 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
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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,
l'azienda produce ogni anno circa 400 mila statori e rotori con un export di oltre
l'85%. Oltre 1.800 i dipendenti.

famiglia 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. La società 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. Birra Forst investe il 90% dei
ricavi nell'innovazione di prodotto. E' 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 e occupa 420 dipendenti.
Andrea Landini – dalle Marche l’imprenditore che veste il mondo
Quello del 65enne anconetano è un nome importante nella nostra industria
tessile, in quanto 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
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Margherita Fuchs – nel suo dna c’è la Birra Forst
Nata nel 1945 a Bolzano, è dal 2015 presidente di Birra Forst, l'azienda di

mila metri quadrati con una produzione giornaliera di 1.700 capi. È presente in
tutto il mondo in 700 boutique multi-brand. Nel 2016 apre i primi ﬂagship store
in Corea del Sud, poi in Cina, Giappone, Spagna e Australia. Ha un export del
70% e occupa 440 dipendenti.
Aram Manoukian – il numero uno di Lechler
64 anni, 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
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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

Alberto Rossi – l’armatore che guida Adria a FMG
Sessantatre anni, marchigiano, 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 e occupa 610 dipendenti.
Giuseppe Russello – il fondatore di Omer
Sessant'anni, 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. Il gruppo è
fornitore di Trenitalia, Alstom-Bombardier, Hitachi, Siemens e Stadler. L'export
rappresenta il 60% del fatturato e occupa 220 dipendenti.
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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 e occupa 356
dipendenti.

Giuseppe Santoni – il re delle scarpe comode e Hitech
Maceratese, nato nel 1968, 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
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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
monomarca a New York. Ha dato vita a collaborazioni con Rubelli, Mercedes

Qualche dato storico
Istituita nel 1901, l'onoriﬁcenza di Cavaliere del Lavoro compie quest'anno 120
anni, ricorda una nota della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro.
L'onoriﬁcenza viene conferita ogni anno in occasione della Festa della
Repubblica a imprenditori italiani, che si sono distinti nei cinque settori
dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dell'artigianato e
dell'attività creditizia e assicurativa. I requisiti necessari per essere insigniti
dell'onoriﬁcenza sono l'aver operato nel proprio settore in via continuativa e per
almeno vent'anni con autonoma responsabilità, e l'aver contribuito in modo
rilevante, attraverso 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.
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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. La Santoni oggi occupa 580 dipendenti.
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Cesare Verona, Presidente di Aurora Penne nominato Cavaliere del
Lavoro
Nella giornata di oggi, il Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella ha firmato i decreti
che hanno portato alla nomina di 25 nuovi Cavalieri
del lavoro. Spicca tra le nomine, Cesare Verona,
Presidente di Aurora Penne che rappresenta, come
da nota della Presidenza, il comparto
dell’artigianato e in particolare la produzione di
penne stilografiche.
“La notizia di oggi rappresenta per me il riconoscimento di una vita dedicata al lavoro nell’impresa di
famiglia. Provo prevalentemente soddisfazione oltre che una forte emozione. Questo titolo è un
messaggio potente che dedico alle nuove generazioni.
La nostra Azienda è proiettata alla valorizzazione dell’Alto Artigianato, un lavoro che ci rappresenta nel
mondo come espressione del più autentico Made in Italy, del bello e ben fatto. Questo significa che i
valori della tradizione possono essere sostenuti e proposti con propensione al futuro con grande
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successo e apprezzamento da parte della clientela” commenta Cesare Verona.
Verona, rappresenta oggi la quarta generazione della famiglia coinvolta nella gestione della più antica
manifattura di strumenti di scrittura fondata a Torino nel 1919 con una produzione 100% Made in Italy.
Con l’ingresso in Aurora nel 1993, Cesare Verona, dopo aver maturato una serie di esperienze
dirigenziali in Italia e all’estero, ha portato in azienda un nuovo stile manageriale e una visione
inedita con la collaborazione di Edolinda Di Fonzo (Direttore commerciale e Creativo). Verona ha
profondamente ristrutturato la Manifattura e iniziato ad orientare la produzione verso l’alto di gamma, le
serie limitate e le edizioni “su misura”.
Nascono così alcune delle collezioni più iconiche che da quel momento in poi utilizzeranno il colore
come elemento di innovazione e modernità nel rispetto della tradizione.
L’era Verona/Di Fonzo segna anche l’apertura verso i mercati esteri che oggi per l’azienda valgono circa
il 75% del fatturato.
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Tra le scelte vincenti di Verona, la volontà di non decentrare la produzione e di mantenere all’interno
della Manifattura e la produzione dei pennini. Aurora oggi rappresenta un unicum nel suo genere.
“Per ogni imprenditore il Cavalierato rappresenta il massimo riconoscimento che coinvolge l’Operato e
l’Azienda. Sono certo di aver reso orgoglioso 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. Oggi è una festa per tutta L’Aurora” aggiunge Verona.
La passione autentica di Cesare Verona per la bella scrittura e il collezionismo di penne si amplia negli
anni per prendere forma, creando Officina della Scrittura, il primo museo al mondo dedicato alla
scrittura. L’Officina della Scrittura prende posto accanto alla Manifattura Aurora: un museo unico, mix
perfetto di tecnologia e tradizione che racconta, emoziona, informa e parla al pubblico di ogni età e che
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si pone obiettivi culturali, formativi e divulgativi.
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ANNA ROSSO

Smarrirono il cucciolo nei
campi, dopo 13 anni ricevono
la chiamata dal canile: “La
vostra Alba è qui”

ROMA. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi ha firmato 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.
Ecco l'elenco completo degli insigniti, con l'indicazione, per ciascuno, del
settore di attività e della Regione di provenienza: Alberici Valter - Industria

SARA PALLUELLO

Ingerisce un orologio e finisce in
ospedale: operazione d’urgenza
per rimuoverlo dallo stomaco

IL GUSTO

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; 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, Rigoni Andrea -

Nuove linee, sbarco nei bar
e impegno sociale:
Rovagnati si rifà il look
DI ROCCO MOLITERNI

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 -

La guida allo shopping del Gruppo
i
Gedi

Sardegna;
Francesco Maria Giorgino Baggi Sisini – Editore della Settimana
Enigmistica
Classe 1949, 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

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

30 MAGGIO 2022

SCONTI A TEMPO LIMITATO

eDays: ecco le oﬀerte da non
perdere

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. La società opera con una sede e una redazione a
Milano ed occupa 28 dipendenti.
Giacomo Gnutti – Patron di Fidelitas e Terme Sirmione
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Nato nel 1953 a Brescia. Dal 1985 è 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

SMARTPHONE

I migliori smartphone Xiaomi
sotto i 250 euro

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,

Valter Alberici – numero uno di Allied International
Classe 1960, piacentino e uno degli imprenditori che stanno rafforzando la
nostra industria metalmeccanica, Valter Alberici è presidente e amministratore
delegato del Gruppo Allied International, industria attiva 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'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 France. Nel 2018 Alberici 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%, conta 15
stabilimenti, di cui 9 in Italia, 4 in Europa e 2 in Asia, e occupa 1.330
dipendenti.
Giovanni Gorno Tempini – dal 2019 presidente di CDP, Cassa Depositi
e Prestiti
Romano, classe 1962 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 finanziamento di progetti industriali, di infrastrutture e di investimenti delle
Pubbliche Amministrazioni. Nel 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

Necrologie
De March Ved Midena Maria
Majano, 30 maggio 2022

Annunci
CASE

MOTORI

LAVORO

ASTE

CERCA UNA CASA
Vendita

Affitto

Asta Giudiziaria

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

opera con una Spa di 10 mila mq, due centri terapeutici, quattro hotel e
occupa 326 dipendenti.

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. Il gruppo occupa 1.145 dipendenti.
Vito Lorenzo Augusto dell'Erba – presidente di Federcasse
Barese classe 1958, 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
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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 e
occupa 115 dipendenti. La Federazione Italiana Banche di Credito
Cooperativo della quale è presidente 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.

fondata nel 1979 con i fratelli e il cugino come piccola impresa per
l'apicoltura. Oggi la Rigoni di Asiago è attiva nella produzione e
commercializzazione di miele e confetture provenienti esclusivamente da
agricoltura biologica. Il manager 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
pari al 25%. La Rigoni occupa 140 dipendenti.
Chiara Soldati – la signora del Gavi dei Gavi
E’ nata nel 1974 ad Alessandria ed 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 10 le etichette, con una produzione annuale di circa 680 mila
bottiglie. Occupa 27 dipendenti.
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Andrea Rigoni – il re delle marmellate e del miele bio
Classe 1951, vicentino, è il presidente di Rigoni di Asiago, la società da lui

Cesare Marcello Carlo Verona – il manager della stilografica Aurora
Nato a Torino nel 1962, 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. Com
manager Verona ha sostenuto investimenti nella manifattura e nella
digitalizzazione dell'intero processo produttivo, salvaguardando l'artigianalità
delle lavorazioni. Progettazione e produzione sono interamente realizzate
dall'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.
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Rosina Zuliani – “Regina del Verde” con la Sgaravatti Geo
Classe 1943, cagliaritana, è dal 1997 amministratore unico di Sgaravatti Geo,
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 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.

Adolfo Valsecchi – numero uno di Generale Conserve con il marchio
Asdomar
Nato nel 1941 a Sassari, 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.
Olga Urbani – la donna che vende il tartufo italiano nel mondo
Classe 1963, perugina, è dal 2010 presidente di Urbani Tartufi, 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 stabilimenti in Umbria, 14
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Occupa 78 addetti tra cui ingegneri, agronomi e architetti.

sedi tra l'Italia e l'estero e 5 marchi, con un export pari all'80%: l'azienda
occupa 150 dipendenti.
Sergio Balbinot – presidente di Allianz Assicurazioni
Nato a Trieste nel 1958, è il presidente del colosso assicurativo Allianz Spa,
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 alla 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
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mercato cinese. Nel 2021 ha guidato l'acquisizione della Compagnia Danni
Aviva Italia, oggi Allianz Vita. Il gruppo ha oltre 4.700 dipendenti.
Luca De Meo – l’italiano che ha conquistato Renault
55 anni, uno dei manager più conosciuti dell'industria automobilistica
europea, da due anni presidente e amministratore delegato della casa
automobilistica francese Renault. Primo cittadino non francese a cui, nei 122
anni di storia della Renault, è affidato l'incarico di guidare il Gruppo, De Meo
ha un passato in Toyota, quindi nel 2002 entra nel Gruppo Fiat quale vice
presidente esecutivo del marchio Lancia, contribuendo al varo dei modelli
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.
Gianni Faggi – il manager che trasforma i metalli
62 anni, fiorentino, dal 2002 amministratore unico di Faggi Enrico Spa,
azienda di famiglia attiva nella 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, il gruppo occupa 50 dipendenti.
Guido Fiorentino – patron dell’Excelsior di Sorrento
61 anni , 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
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Ypsilon e Musa. Successivamente, come amministratore delegato di Fiat

responsabilità. Da impresa di carattere familiare, sotto la sua guida l'azienda
assume una dimensione manageriale e consolida il 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. La società occupa 120 dipendenti ed ospita oltre 35.000 clienti ogni
anno.
Maurizio Focchi – l’imprenditore delle facciate in vetro
69 anni, riminese, 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. Il nuovo cavaliere del Lavoro nel 1994 consolida la presenza
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dell'azienda 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 focalizzati sugli edifici sostenibili e sul risparmio energetico. Tra le
opere realizzate l'aeroporto di Osaka, il Lingotto di Torino e la torre Allianz
Isozaki. L'azienda realizza l'80% del fatturato all'estero e occupa 220
dipendenti, di cui il 40% dedicato alla progettazione.
Carmelo Guffré – il fondatore di Irritec
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.
Franco Goglio – il signore del packaging
Milanese, nato nel 1933, 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 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 l'azienda realizza
investimenti in brevetti e in innovazioni di prodotto e successivamente apre
sedi produttive a Varese, Como e Pavia. Goglio 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. L'impresa occupa 1.760 dipendenti.
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Nato nel 1948 a Messina, fondatore e presidente di Irritec Spa, nata nel 1974

Sergio Iori – il fondatore di Euro Group
Milanese, 82 anni, 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, l'azienda produce ogni anno circa 400 mila
statori e rotori con un export di oltre l'85%. Oltre 1.800 i dipendenti.
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Margherita Fuchs – nel suo dna c’è la Birra Forst
Nata nel 1945 a Bolzano, è dal 2015 presidente di Birra Forst, l'azienda di
famiglia 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. La società 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. Birra Forst
investe il 90% dei ricavi nell'innovazione di prodotto. E' presente anche nel

Andrea Landini – dalle Marche l’imprenditore che veste il mondo
Quello del 65enne anconetano è un nome importante nella nostra industria
tessile, in quanto 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 2016 apre i primi
flagship store in Corea del Sud, poi in Cina, Giappone, Spagna e Australia.
Ha un export del 70% e occupa 440 dipendenti.
Aram Manoukian – il numero uno di Lechler
64 anni, 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 e occupa 356 dipendenti.
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settore della ristorazione con 12 birrerie a marchio Forst tra Bolzano, Trieste
e Trento e con la catena di ristoranti-birrerie Spiller e occupa 420 dipendenti.

Alberto Rossi – l’armatore che guida Adria a FMG
Sessantatre anni, marchigiano, 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
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passeggeri e veicoli da e per l'Albania e occupa 610 dipendenti.
Giuseppe Russello – il fondatore di Omer
Sessant'anni, 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
specializzato nei processi di lavorazione e assemblaggio di prodotti. Il gruppo
è fornitore di Trenitalia, Alstom-Bombardier, Hitachi, Siemens e Stadler.
L'export rappresenta il 60% del fatturato e occupa 220 dipendenti.
Giuseppe Santoni – il re delle scarpe comode e Hitech
Maceratese, nato nel 1968, 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
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. La Santoni oggi occupa 580 dipendenti.
Qualche dato storico
Istituita nel 1901, l'onorificenza di Cavaliere del Lavoro compie quest'anno
120 anni, ricorda una nota della Federazione Nazionale dei Cavalieri del
Lavoro. L'onorificenza viene conferita ogni anno in occasione della Festa
della Repubblica a imprenditori italiani, che si sono distinti nei cinque settori
dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dell'artigianato e
dell'attività creditizia e assicurativa. I requisiti necessari per essere insigniti
dell'onorificenza sono l'aver operato nel proprio settore in via continuativa e
per almeno vent'anni con autonoma responsabilità, e l'aver contribuito in
modo rilevante, attraverso 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.
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Operazione Beta,
famiglia RomeoSantapaola: pene
ridotte in appello...

Carmelo Giuffrè

Ci sono Carmelo Giuffrè, 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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«Un riconoscimento all’eccellenza dell’impresa siciliana capace, nonostante le oggettive
difficoltà, di ritagliarsi ruoli di primo piano in tutto il mondo grazie all’inventiva, alla caparbietà e
alla dedizione dei suoi imprenditori», affermano il presidente di Sicindustria, Gregory
Bongiorno, e il presidente di Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese.

Iscriviti alla Newsletter
della Gazzetta del Sud.

Chi è il messinese Carmelo Giuffrè
Carmelo Giuffrè è fondatore e amministratore unico di Irritec spa, impresa che si occupa di
progettazione, fabbricazione, installazione e manutenzione di sistemi di irrigazione «a goccia»,

la tua email

modalità che, garantendo una maggiore produttività delle coltivazioni, ottimizza l’utilizzo delle
Ho letto l'informativa sulla la tutela della
privacy e presto il consenso al trattamento dei
miei dati personali inseriti.

La storia imprenditoriale di Giuffrè 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

Iscriviti

produzione di avvolgibili e si chiamava Giplast, venne trasformata in Siplast, confluita poi in Irritec
spa. Carmelo Giuffrè 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. Risultato ottenuto con importanti e costanti investimenti su ricerca e
sviluppo e sulle risorse umane. 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. (Italia,

I più letti Oggi
Messina, aggredito
davanti al suo locale il
presidente di
Confcommercio
Carmelo Picciotto

Spagna, Germania, Tunisia, Messico, Stati Uniti, Brasile, Cile).
Operazione Beta,
famiglia RomeoSantapaola: pene
ridotte in appello
TUTTE LE

Chi è Giuseppe Russello
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

Emolumenti
contrattuali e arretrati,
ottime notizie per il
Siulm

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

Messina, addio Tony
"Ràpina": il simpatico
“radiocronista” del
distributore

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.

Elezioni Messina: sul
Risanamento è
scontro duro CroceBasile, finisce il fair
play
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risorse idriche rispondendo pienamente a esigenze di sostenibilità ambientale.

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.
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Giuseppe Santoni è stato nominato Cavaliere del
lavoro
Il ceo del brand di calzature di lusso ha ricevuto l'onoriﬁcenza dal presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella. «Questo titolo mi riempie di orgoglio, penso sia il riconoscimento più importante a cui un
imprenditore possa ambire», ha dichiarato
di Flavia Iride

30/05/2022

 H o m e  Livestage  Giuseppe Santoni è stato nominato Cavaliere del lavoro
C o n d i v i d i :

    

Giuseppe Santoni è stato



nominato Cavaliere del
lavoro dal presidente della
Repubblica Sergio Mattarella. Il
ceo del brand di calzature di lusso
ha ricevuto questa onoriﬁcienza in



COLLEZIONI

LIVESTAGE
30/05/2022

qualità di rappresentante
dell'eccellenza e del Made in Italy.
«Questa onoriﬁcenza mi riempie di
orgoglio, penso sia il
riconoscimento più importante a
cui un imprenditore possa
Giuseppe Santoni (courtesy Santoni)

ambire», ha dichiarato

EASTPAK LANCIA UNA
CAPSULE DEDICATA A
STRANGER THI...

l'imprenditore. «Dedico questo

momento innanzitutto ai miei genitori, fondatori dell'azienda Santoni, a mia

30/05/2022

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

TV MODA

moglie Alessia e ai miei ﬁgli Gabrio e Soﬁa Maria che mi sono sempre stati
vicini in questo percorso, e ai miei dipendenti e collaboratori che da anni,
giorno dopo giorno, lavorano con me al nostro ambizioso progetto».
In una nota di ringraziamento, ha poi voluto omaggiare i giovani dichiarando:
«Mi rivolgo in modo particolare ai più giovani, alle ragazze e ai ragazzi, che
con grande passione e dedizione stanno iniziando il loro percorso nel mondo
del lavoro. Auguro loro di crescere e di realizzarsi appieno. Questo

PRADA LANCIA IL SUO
PRIMO PROGETTO
AUTONOMO DI NFT...

riconoscimento è per me uno stimolo a fare sempre meglio, portando avanti i
valori di responsabilità, rispetto e condivisione in cui credo profondamente»,
30/05/2022

ha concluso. (riproduzione riservata)
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 MF ONLINE

Cavalieri del Lavoro 2022, da Balbinot a De
Meo: le 25 nomine di Mattarella
di Andrea Deugeni Pubblicato il 30/05/2022 18:00
 tempo di lettura

Firmato dal Quirinale il decreto con il quale su proposta del ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo
Giorgetti, di concerto con quello delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, sono stati nominati i 25 nuovi
Cavalieri del Lavoro

 Cavalieri del Lavoro 2022
 Sergio Balbinot

 nomine Quirinale Cavalieri Lavoro

 Luca De Meo

LE PIÙ LETTE

Sergio Balbinot, presidente di Allianz spa, Giovanni Gorno Tempini, presidente
di Cassa Depositi e Prestiti, Luca De Meo, amministratore delegato di Renault e
Vito Dell'Erba, presidente dell'Associazione delle banche di credito cooperativo di
Puglia e Basilicata. Sono alcuni dei 25 nuovi Cavalieri del Lavoro appena
nominati tramite decreto del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Russia, la versione di Nabiullina
Wall Street, i gestori temono il crollo
della borsa. Ecco quanto potrebbe
scendere ancora l'indice S&P 500

Nomina che avviene su proposta del ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo
Giorgetti, di concerto con il ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali,
Stefano Patuanelli e che porta a 631 il numero complessivo degli imprenditori
che possono forgiarsi di tale titolo (al 1901 ad oggi gli insigniti sono stati 2.972).

Cavalieri del lavoro, requisiti
L'onorificenza viene conferita ogni anno in occasione della Festa della Repubblica

La Russia impone restrizioni ai conti
italiani in Intesa Sanpaolo e
Unicredit
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Russia, domani riunione
straordinaria della Banca centrale.
Rublo forte su euro e dollaro

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

Bper, ok Bce all'acquisto di Carige
per 1 euro. Nasce quarto polo

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

Speciali

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

Worldpay

ambientale e di buona governance.

Per la prima volta al NETCOMM
Forum 2022
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L'elenco completo
Questo l'elenco completo dei nuovi Cavalieri del Lavoro: Francesco Maria
Giorgino Baggi Sisini, Sergio Balbinot, Luca De Meo, Vito Lorenzo Augusto

Generali
Nuova vita alle procuratie

Dell'Erba, Gianni Faggi, Guido Fiorentino, Maurizio Focchi, Margherita Fuchs,
Carmelo Giuffrè, Giacomo Gnutti, Franco Goglio, Giovanni Gorno Tempini, Sergio
Iori, Andrea Lardini, Aram Manoukian, Andrea Rigoni, Alberto Rossi, Giuseppe
Russello, Giuseppe Santoni, Chiara Soldati, Olga Urbani, Adolfo Valsecchi,
Cesare Marcello, Carlo Verona, Rosina Zuliani.

Tecnologia
documentale in
azienda
L’innovazione della stampa a
freddo sostenibile e vantaggiosa

Per il presidente di Allianz spa, Sergio Balbinot, arriva finalmente un'onorificenza

Nuova Range Rover

per cui era in corsa già nel 2014. A quanto risulta a MF-Milano Finanza, il top-

Modernità assoluta, raffinatezza
senza pari e capacità imbattibili

manager era infatti in pole position, dopo una trentennale carriera in Assicurazioni
Generali dove ha ricoperto anche il ruolo di co-amministratore delegato, per
diventare Cavaliere del Lavoro già in quell'anno. La nomina però sfumò perché
dall'Ania, l'associazione nazionale che rappresenta le imprese assicuratrici, fu
indicato, dopo una votazione in un comitato interno, l'allora amministratore

Gruppo Helvetia Italia
Focus sulla gestione dei rischi delle
PMI e sui bisogni di protezione e
investimento

delegato del Leone, Mario Greco (all'epoca Balbinot, prima di lasciare la
compagnia triestina per Allianz a ottobre dello stesso anno, era chief insurance

Stati Generali AI

officer). Il voto decisivo in Ania? Quello di Philippe Donnet che Greco aveva

Grazie alle persone che hanno
seguito l'evento ideato da Class
Editori

chiamato dopo una lungo trascorso in Axa per affidargli la guida di Generali Italia.
(riproduzione riservata)
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Women in Export
 MF ONLINE

l’impegno di SACE per valorizzare
l'imprenditoria femminile
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Federlegno, il trimestre 2022
conferma il trend positivo.
Vendite a +24,5%

Monitor interattivi per
condividere
Il multi touch da 78 pollici che
rivoluziona il tuo modo di lavorare

Speciale Coronavirus
La performance del comparto relativa al 2021, chiuso a 49 miliardi di
euro, un saldo commerciale a 8,2 miliardi e +14% sul 2019, resta in salita
anche nei primi tre mesi dell'anno. C'è però incertezza sull'autunno e sulla
tenuta del settore
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La curiosità

Speciale Coronavirus - mappa del
contagio e news in tempo reale

di Cristina Cimato Mff - Numero 105 pag. 5 del 31/05/2022

 FederlegnoArredo

 Claudio Feltrin

 Maria Porro

 Istat

Il Salone del mobile.Milano è alle porte e il settore mette a segno il primo
bilancio positivo dell'anno in corso, che nel trimestre sta confermando i buoni
risultati del 2021, chiuso a 49 miliardi di euro, un saldo commerciale a 8,2
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miliardi e un +14% sul 2019. Nonostante questo biennio complesso, le aziende
si sono dimostrate floride e attendono la fiera internazionale forti di dati
incoraggianti. Il Centro studi di FederlegnoArredo ha rilevato, su un campione
di riferimento, un andamento positivo nei primi tre mesi, che ha registrato
vendite a +24,5%, con un booster del mercato interno a +27,2% ed export a
+21%. Anche il macrosistema Arredamento ha segnato un +20% di vendite sia
per il mercato interno sia per le esportazioni.

«Arriviamo al Salone dopo due anni estremamente complicati per tutti e in un
momento se possibile ancora più critico», ha affermato la presidente Maria
Porro, «Ma noi cerchiamo di creare cose belle e necessarie. L'auspicio è
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4517

quello di aprire le porte all'evento, ritrovarci, rivederci. I presupposti sono
positivi in termini di qualità delle aziende, progetti proposti e visitatori che stanno
acquistando i biglietti da tutto il mondo in questi giorni». In un clima incerto c'è
comunque aria di festa, sostenuta anche da un progressivo recupero della
divisione contract, che ha sofferto più di altre durante la pandemia.
Complessivamente, la geografia vede gli Stati Uniti a un +28,3%, l'Uk che...;
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I 25 nuovi Cavalieri del
lavoro: ci sono anche
Andrea Rigoni (Veneto)
e Sergio Balbinot (Fvg)
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ROMA - Il Presidente della Repubblica, Sergio
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126 CALCIO Chiara
Nasti, Zaniolo e il coro dei
romanisti. "Con quel
gamberetto..."

CONTINUA SU ILGAZZETTINO.IT

Codice Sconto 30% su Grandi Firme:

WEB

467

MOTORI.CORRIEREADRIATICO.IT

30-MAG-2022

Visitatori unici giornalieri: 264 - fonte: SimilarWeb
art

Luca De Meo insignito da Mattarella del titolo di
Cavaliere del Lavoro. Presidente e direttore
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Luca De Meo, ceo del Gruppo Renault, è stato insignito oggi del titolo di Cavaliere del
Lavoro dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nato a Milano nel 1967,
laureato in economia aziendale presso l’Università commerciale Luigi Bocconi di
Milano, ha quasi 30 anni di esperienza nel settore automotive, dove ha lavorato per
10 marchi appartenenti a quattro gruppi automobilistici ed ha partecipato al lancio di
oltre 50 modelli. Diplomato Honoris causa in Business administration, parla cinque
lingue e vanta importanti successi nel settore dell’auto. Ha iniziato la sua carriera in
Renault, per poi passare a Toyota Europe e successivamente al Gruppo Fiat, dove
ha diretto le marche Lancia, Fiat ed Alfa Romeo.
Nel 2009 De Meo è entrato a far parte del Gruppo Volkswagen in qualità di Direttore
Marketing, per le autovetture della marca Volkswagen e per il Gruppo Volkswagen.
Nel 2012 ha assunto l’incarico di membro del Consiglio di Amministrazione
responsabile per Vendite e Marketing presso AUDI AG. Dal 1ø Novembre 2015 a
Gennaio 2020 è stato Presidente del Comitato Esecutivo di SEAT nonché membro
dei Consigli di Sorveglianza di Ducati e Lamborghini, e Presidente del Consiglio di
Amministrazione del Gruppo Volkswagen in Italia. Dal primo luglio 2020 è direttore
generale di Renault S.A. e presidente di Renault s.a.s.. De Meo ha detto di dovere
tantissimo a Marchionne: «Ebbe il coraggio di dare fiducia a un giovane di 37 anni,
lanciandomi nel mondo dell’alta dirigenza. Assegnarmi la responsabilità del marchio
Fiat e della 500 fu una sua scommessa; da lì dipendeva tanto del futuro della Fiat».
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Luca De Meo insignito da Mattarella del titolo di
Cavaliere del Lavoro. Presidente e direttore
generale Renault, da 30 anni nell’automotive
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Luca De Meo, ceo del Gruppo Renault, è stato insignito oggi del titolo di Cavaliere del
Lavoro dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nato a Milano nel 1967,
laureato in economia aziendale presso l’Università commerciale Luigi Bocconi di
Milano, ha quasi 30 anni di esperienza nel settore automotive, dove ha lavorato per
10 marchi appartenenti a quattro gruppi automobilistici ed ha partecipato al lancio di
oltre 50 modelli. Diplomato Honoris causa in Business administration, parla cinque
lingue e vanta importanti successi nel settore dell’auto. Ha iniziato la sua carriera in
Renault, per poi passare a Toyota Europe e successivamente al Gruppo Fiat, dove
ha diretto le marche Lancia, Fiat ed Alfa Romeo.
Nel 2009 De Meo è entrato a far parte del Gruppo Volkswagen in qualità di Direttore
Marketing, per le autovetture della marca Volkswagen e per il Gruppo Volkswagen.
Nel 2012 ha assunto l’incarico di membro del Consiglio di Amministrazione
responsabile per Vendite e Marketing presso AUDI AG. Dal 1ø Novembre 2015 a
Gennaio 2020 è stato Presidente del Comitato Esecutivo di SEAT nonché membro
dei Consigli di Sorveglianza di Ducati e Lamborghini, e Presidente del Consiglio di
Amministrazione del Gruppo Volkswagen in Italia. Dal primo luglio 2020 è direttore
generale di Renault S.A. e presidente di Renault s.a.s.. De Meo ha detto di dovere
tantissimo a Marchionne: «Ebbe il coraggio di dare fiducia a un giovane di 37 anni,
lanciandomi nel mondo dell’alta dirigenza. Assegnarmi la responsabilità del marchio
Fiat e della 500 fu una sua scommessa; da lì dipendeva tanto del futuro della Fiat».
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Luca De Meo insignito da Mattarella del titolo di
Cavaliere del Lavoro. Presidente e direttore
generale Renault, da 30 anni nell’automotive
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Luca De Meo, ceo del Gruppo Renault, è stato insignito oggi del titolo di Cavaliere del
Lavoro dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nato a Milano nel 1967,
laureato in economia aziendale presso l’Università commerciale Luigi Bocconi di
Milano, ha quasi 30 anni di esperienza nel settore automotive, dove ha lavorato per
10 marchi appartenenti a quattro gruppi automobilistici ed ha partecipato al lancio di
oltre 50 modelli. Diplomato Honoris causa in Business administration, parla cinque
lingue e vanta importanti successi nel settore dell’auto. Ha iniziato la sua carriera in
Renault, per poi passare a Toyota Europe e successivamente al Gruppo Fiat, dove
ha diretto le marche Lancia, Fiat ed Alfa Romeo.
Nel 2009 De Meo è entrato a far parte del Gruppo Volkswagen in qualità di Direttore
Marketing, per le autovetture della marca Volkswagen e per il Gruppo Volkswagen.
Nel 2012 ha assunto l’incarico di membro del Consiglio di Amministrazione
responsabile per Vendite e Marketing presso AUDI AG. Dal 1ø Novembre 2015 a
Gennaio 2020 è stato Presidente del Comitato Esecutivo di SEAT nonché membro
dei Consigli di Sorveglianza di Ducati e Lamborghini, e Presidente del Consiglio di
Amministrazione del Gruppo Volkswagen in Italia. Dal primo luglio 2020 è direttore
generale di Renault S.A. e presidente di Renault s.a.s.. De Meo ha detto di dovere
tantissimo a Marchionne: «Ebbe il coraggio di dare fiducia a un giovane di 37 anni,
lanciandomi nel mondo dell’alta dirigenza. Assegnarmi la responsabilità del marchio
Fiat e della 500 fu una sua scommessa; da lì dipendeva tanto del futuro della Fiat».
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Luca De Meo insignito da Mattarella del titolo di
Cavaliere del Lavoro. Presidente e direttore
generale Renault, da 30 anni nell’automotive
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Luca De Meo, ceo del Gruppo Renault, è stato insignito oggi del titolo di Cavaliere del
Lavoro dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nato a Milano nel 1967,
laureato in economia aziendale presso l’Università commerciale Luigi Bocconi di
Milano, ha quasi 30 anni di esperienza nel settore automotive, dove ha lavorato per
10 marchi appartenenti a quattro gruppi automobilistici ed ha partecipato al lancio di
oltre 50 modelli. Diplomato Honoris causa in Business administration, parla cinque
lingue e vanta importanti successi nel settore dell’auto. Ha iniziato la sua carriera in
Renault, per poi passare a Toyota Europe e successivamente al Gruppo Fiat, dove
ha diretto le marche Lancia, Fiat ed Alfa Romeo.
Nel 2009 De Meo è entrato a far parte del Gruppo Volkswagen in qualità di Direttore
Marketing, per le autovetture della marca Volkswagen e per il Gruppo Volkswagen.
Nel 2012 ha assunto l’incarico di membro del Consiglio di Amministrazione
responsabile per Vendite e Marketing presso AUDI AG. Dal 1ø Novembre 2015 a
Gennaio 2020 è stato Presidente del Comitato Esecutivo di SEAT nonché membro
dei Consigli di Sorveglianza di Ducati e Lamborghini, e Presidente del Consiglio di
Amministrazione del Gruppo Volkswagen in Italia. Dal primo luglio 2020 è direttore
generale di Renault S.A. e presidente di Renault s.a.s.. De Meo ha detto di dovere
tantissimo a Marchionne: «Ebbe il coraggio di dare fiducia a un giovane di 37 anni,
lanciandomi nel mondo dell’alta dirigenza. Assegnarmi la responsabilità del marchio
Fiat e della 500 fu una sua scommessa; da lì dipendeva tanto del futuro della Fiat».
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Cavaliere del Lavoro. Presidente e direttore
generale Renault, da 30 anni nell’automotive
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Luca De Meo, ceo del Gruppo Renault, è stato insignito oggi del titolo di Cavaliere del
Lavoro dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nato a Milano nel 1967,
laureato in economia aziendale presso l’Università commerciale Luigi Bocconi di
Milano, ha quasi 30 anni di esperienza nel settore automotive, dove ha lavorato per
10 marchi appartenenti a quattro gruppi automobilistici ed ha partecipato al lancio di
oltre 50 modelli. Diplomato Honoris causa in Business administration, parla cinque
lingue e vanta importanti successi nel settore dell’auto. Ha iniziato la sua carriera in
Renault, per poi passare a Toyota Europe e successivamente al Gruppo Fiat, dove
ha diretto le marche Lancia, Fiat ed Alfa Romeo.
Nel 2009 De Meo è entrato a far parte del Gruppo Volkswagen in qualità di Direttore
Marketing, per le autovetture della marca Volkswagen e per il Gruppo Volkswagen.
Nel 2012 ha assunto l’incarico di membro del Consiglio di Amministrazione
responsabile per Vendite e Marketing presso AUDI AG. Dal 1ø Novembre 2015 a
Gennaio 2020 è stato Presidente del Comitato Esecutivo di SEAT nonché membro
dei Consigli di Sorveglianza di Ducati e Lamborghini, e Presidente del Consiglio di
Amministrazione del Gruppo Volkswagen in Italia. Dal primo luglio 2020 è direttore
generale di Renault S.A. e presidente di Renault s.a.s.. De Meo ha detto di dovere
tantissimo a Marchionne: «Ebbe il coraggio di dare fiducia a un giovane di 37 anni,
lanciandomi nel mondo dell’alta dirigenza. Assegnarmi la responsabilità del marchio
Fiat e della 500 fu una sua scommessa; da lì dipendeva tanto del futuro della Fiat».
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Luca De Meo, ceo del Gruppo Renault, è stato insignito oggi del titolo di Cavaliere del
Lavoro dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nato a Milano nel 1967,
laureato in economia aziendale presso l’Università commerciale Luigi Bocconi di
Milano, ha quasi 30 anni di esperienza nel settore automotive, dove ha lavorato per
10 marchi appartenenti a quattro gruppi automobilistici ed ha partecipato al lancio di
oltre 50 modelli. Diplomato Honoris causa in Business administration, parla cinque
lingue e vanta importanti successi nel settore dell’auto. Ha iniziato la sua carriera in
Renault, per poi passare a Toyota Europe e successivamente al Gruppo Fiat, dove
ha diretto le marche Lancia, Fiat ed Alfa Romeo.
Nel 2009 De Meo è entrato a far parte del Gruppo Volkswagen in qualità di Direttore
Marketing, per le autovetture della marca Volkswagen e per il Gruppo Volkswagen.
Nel 2012 ha assunto l’incarico di membro del Consiglio di Amministrazione
responsabile per Vendite e Marketing presso AUDI AG. Dal 1ø Novembre 2015 a
Gennaio 2020 è stato Presidente del Comitato Esecutivo di SEAT nonché membro
dei Consigli di Sorveglianza di Ducati e Lamborghini, e Presidente del Consiglio di
Amministrazione del Gruppo Volkswagen in Italia. Dal primo luglio 2020 è direttore
generale di Renault S.A. e presidente di Renault s.a.s.. De Meo ha detto di dovere
tantissimo a Marchionne: «Ebbe il coraggio di dare fiducia a un giovane di 37 anni,
lanciandomi nel mondo dell’alta dirigenza. Assegnarmi la responsabilità del marchio
Fiat e della 500 fu una sua scommessa; da lì dipendeva tanto del futuro della Fiat».
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Carmelo Giuffré, fondatore della Irritec, storica azienda di Capo d’Orlando, e Giuseppe Russello,

Nebrodi Notizie

patron della Omer e presidente di Sicindustria Palermo, sono tra i 25 Cavalieri del Lavoro nominati oggi

14.141 "Mi piace"

dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
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“Giuseppe Russello e Carmelo Giuffrè – Afferma l’assessore regionale alle Attività produttive, Mimmo
Turano – con le loro aziende, rappresentano una parte eccellente del tessuto produttivo siciliano. Il
riconoscimento ricevuto dal Capo dello Stato è motivo di orgoglio per tutta la Sicilia che si

raggiunti dai nostri imprenditori“.
“Un riconoscimento all’eccellenza dell’impresa siciliana capace, nonostante le oggettive difficoltà,
di ritagliarsi ruoli di primo piano in tutto il mondo grazie all’inventiva, alla caparbietà e alla
dedizione dei suoi imprenditori”. Così il presidente di Sicindustria, Gregory Bongiorno, e il presidente
di Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese. “Per il nostro sistema, che ha individuato e proposto
le due candidature – aggiungono Bongiorno e Albanese – è motivo di grande orgoglio poter contare
su aziende che rappresentano un valore unico non soltanto per il territorio che le ospita ma per
l’intera regione e per il paese”.

Chi è Carmelo Giuffrè
Imprenditore di Capo d’Orlando, classe 1948, Carmelo Giuffrè è fondatore e presidente di Irritec Spa,
nata nel 1974 come piccola impresa per la produzione di avvolgibili in Pvc con soli 18 dipendenti. Oggi
con il 70% di fatturato che arriva dalle esportazioni, è una realtà attiva a livello mondiale nella
progettazione, produzione, installazione e manutenzione di sistemi di irrigazione sostenibile per i settori
agricolo e residenziale. Tra i suoi punti di forza, dopo investimenti nella ricerca, c’è la produzione di
impianti ad “ali gocciolanti” per il risparmio e l’ottimizzazione delle risorse idriche. Oggi Irritec, che 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, conta circa 30 brevetti e distribuisce i propri prodotti in
oltre 100 paesi.
Precedente
Successivo
AI Act, dal report dei parlamentari Ue proposte Falsi ricavi per ricevere fondi Covid, sequestro
su questioni aperte
in pizzeria Viareggio
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Mattarella
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Ascolta l'audio
C’è anche l’imprenditore
riminese Maurizio Focchi tra le
persone insignite
dell’Onorificenza di Cavaliere
del Lavoro dal Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella.
Maurizio Focchi è patron del
gruppo industriale che ha il suo
nome di famiglia, operativa a livello internazionale.
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Spiagge sempre più rosa: in Fvg
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guidata da una donna
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L’imprenditore veronese, alla guida della Vincenzi Biscotti dalla metà
del secolo scorso, ha voluto celebrare il suo novantesimo
compleanno donando alla Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus le
ultimissime tecnologie per la teleriabilitazione delle persone affette da
demenza

30 MAGGIO 2022

VERONA. Novant’anni e va ancora in palestra. Non una qualunque, ma la sua
amata azienda. E’ lì che Giuseppe Vincenzi consuma ancora le scarpe ogni
giorno, ma soprattutto allena la mente.
Un esercizio che spegnendo le candeline, l’imprenditore veneto, alla guida della
Vincenzi Biscotti dalla metà del secolo scorso, ha voluto regalare anche a chi è
meno fortunato di lui. Ha infatti deciso di celebrare il traguardo anagrafico
donando alla Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus le ultimissime tecnologie
per la teleriabilitazione delle persone affette da demenza.
Un polo scientifico neurologico per contrastare gli stadi iniziali dell’ Alzheimer,
dotato di stazione di controllo, balance board, visori e un home tablet per la
riabilitazione domiciliare. Maccinari che hanno lo scopo di riattivare e stimolare le
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Newsletter

competenze residue, di rallentare la perdita funzionale delle abilità cognitive e
che sono connessi con l’Ospedale San Raffaele di Milano.
A rendere omaggio a uno dei grandi nomi della pasticceria italiana è stato il
governatore del Veneto, Luca Zaia, che sul suo profilo Instagram ha riportato le
dichiarazioni di Vincenzi rilasciate a L’Arena.
«La mia palestra – ha dichiarato l’imprenditore – è l'azienda 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 stadi iniziali della
malattia».
Nominato nel 2021 Cavaliere del Lavoro dal presidente della Repubblica Sergio
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Mattarella, Giuseppe Vincenzi guida dagli anni ‘50 l'azienda di famiglia, fondata
nel 1905 a San Giovanni Lupatoto dalla nonna Matilde Venturini che rimasta
vedova a soli 39 anni e con 4 figli da sfamare prende le redini del fornopasticceria del marito e ne fa l’azienda che è arrivata fino a noi arricchendo la
gamma di dolci. Quelli della tradizione locale: sfogliatine, amaretti e savoiardi,
che sono ancor oggi il marchio di fabbrica della Matilde Vincenzi, i prodotti di
punta, quelli che grazie a quest’azienda hanno superato i confini della provincia
veronese e la prova del tempo.
Oggi l’azienda conta su tre sedi produttive – a San Giovanni Lupatoto e
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Bovolone in provincia di Verona e a Nusco in provincia di Avellino - , 15 linee di
produzione, 363 dipendenti e un volume di ricavi che nel 2021 si è attestato a
136 milioni di euro.
maura.dellecase@gnn.it
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Sergio Balbinot

Friulano il primo, presidente di Allianz, veneto il secondo, alla guida
dell’industria alimentare di famiglia, sono due dei 25 nuovi insigniti dal
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presidente della Repubblica Sergio Mattarella
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ROMA. Sergio Balbinot, neopresidente di Allianz spa, è nato nel 1958 a
Tarvisio (Udine). Dopo la maturità prosegue gli studi, indirizzo scienze
economiche, e nel 1983 entra in Generali. L’esordio è all’estero, a Monaco, nella
filiate delle Assicurazioni Lloyd tedesche, quindi rientra a Trieste e riparte per
Zurigo, con l’incarico di responsabile della filiale svizzera del Gruppo. La carriera
è proseguira con la direzione della Europ Assistance S. A. a Parigi, quindi è stato
responsabile del management dei paesi di lingua tedesca e della Francia, e
ancora è approdato alla dirigenza del Gruppo Generali fino ad assumerne la
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guida nel 2002. Dal 2015 e in Allianz dove, anche qui, ricopre incarichi di
responsabilità crescente sino a diventare il presidente del Gruppo in Italia.
Andrea Rigoni è l’amministratore delegato dell’azienda di famiglia, la Rigoni di
Asiago, impresa nata dal nulla sull’Altipiano di Asiago producendo e
commercializzando miele, per poi estendere l’attività alle marmellate bio e di alta
qualità. e diventando nel tempo una realtà di eccellenza del settore
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agroalimentare con ricavi che superano i 120 milioni di euro, tre stabilimenti, un
centinaio di dipendenti, e clienti in tutto il mondo.

Andrea Rigoni
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Il manager e l’imprenditore sono due dei 25 insigniti Cavalieri del lavoro dal
presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Ed ecco l’elenco completo dei nuovi Cavalieri che riceveranno l’onorificenza il 2
giugno, il giorno della Festa della Repubblica: Alberici Valter (industria

Lorenzo Augusto (credito - Puglia); 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); 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,
pennestilografiche - Piemonte) e Zuliani Rosina (agricolo, florovivaistico Sardegna).
e.delgiudice@gnn.it

Tag
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Andrea Rigoni

PER APPROFONDIRE

Il friulano Sergio
Balbinot è il nuovo
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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

Allianz prima
compagnia straniera
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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. Lo rende noto un comunicato del Quirinale. (ANSA).
30 maggio 2022
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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. Lo rende noto un comunicato del Quirinale. (ANSA).
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GIUSEPPE RUSSELLO E CARMELO GIUFFRÈ
NOMINATI DA MATTARELLA CAVALIERI DEL LAVORO

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato
oggi 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,vengono nominati 25 Cavalieri del Lavoro.
Il Quirinale ha diffuso l’elenco completo degli insigniti, ci
sono anche due siciliani: Giuseppe Russello e Carmelo
Giuffrè.
Russello, per l’Industria componentistica (è presidente
di Confindustria Sicilia); Carmelo Giuffrè per l’Industria
sistemi irrigazione.
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ROMA. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi ha ﬁrmato 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.
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Il presidente Mattarella nomina 25
nuovi Cavalieri del Lavoro, ecco chi
sono e cosa fanno

Ecco l'elenco completo degli insigniti, 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; Fiorentino Guido - Servizi turistici, Alberghiero - Campania; Focchi
Maurizio - Edilizia ad alto contenuto tecnologico - Emilia- Romagna; Fuchs
Margherita - Industria alimentare - Trentino Alto -Adige; Giuffrè Carmelo -
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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;
Francesco Maria Giorgino Baggi Sisini – Editore della Settimana Enigmistica
Classe 1949, 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. La società
opera con una sede e una redazione a Milano ed occupa 28 dipendenti.
Giacomo Gnutti – Patron di Fidelitas e Terme Sirmione
Nato nel 1953 a Brescia. Dal 1985 è 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
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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, Rigoni Andrea Industria alimentare - Veneto; Rossi Alberto - Logistica portuale - Marche;

cui è presidente e amministratore delegato, opera con una Spa di 10 mila mq,
due centri terapeutici, quattro hotel e occupa 326 dipendenti.
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Valter Alberici – numero uno di Allied International
Classe 1960, piacentino e uno degli imprenditori che stanno rafforzando la
nostra industria metalmeccanica, Valter Alberici è presidente e amministratore
delegato del Gruppo Allied International, industria attiva 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'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
France. Nel 2018 Alberici 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%, conta 15 stabilimenti, di cui 9 in Italia,
4 in Europa e 2 in Asia, e occupa 1.330 dipendenti.
Giovanni Gorno Tempini – dal 2019 presidente di CDP, Cassa Depositi e
Prestiti
Romano, classe 1962 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 ﬁnanziamento di
progetti industriali, di infrastrutture e di investimenti delle Pubbliche
Amministrazioni. Nel 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. Il gruppo occupa 1.145 dipendenti.
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Vito Lorenzo Augusto dell'Erba – presidente di Federcasse
Barese classe 1958, 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
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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

Andrea Rigoni – il re delle marmellate e del miele bio
Classe 1951, vicentino, è il presidente di Rigoni di Asiago, la società da lui
fondata nel 1979 con i fratelli e il cugino come piccola impresa per l'apicoltura.
Oggi la Rigoni di Asiago è attiva nella produzione e commercializzazione di
miele e confetture provenienti esclusivamente da agricoltura biologica. Il
manager 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 pari al 25%. La Rigoni
occupa 140 dipendenti.
Chiara Soldati – la signora del Gavi dei Gavi
E’ nata nel 1974 ad Alessandria ed 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
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attuali 13, dislocati nel sud-est barese e occupa 115 dipendenti. La Federazione
Italiana Banche di Credito Cooperativo della quale è presidente 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.

Novi Ligure e Gavi, su cui insistono 200 chilometri di ﬁlari. Oltre 10 le etichette,
con una produzione annuale di circa 680 mila bottiglie. Occupa 27 dipendenti.
Cesare Marcello Carlo Verona – il manager della stilograﬁca Aurora
Nato a Torino nel 1962, è presidente dal 2011 e amministratore delegato dal
1992 di Aurora Srl, azienda di famiglia attiva nella produzione e
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commercializzazione di penne a serbatoio e di strumenti di scrittura. Com
manager Verona ha sostenuto investimenti nella manifattura e nella
digitalizzazione dell'intero processo produttivo, salvaguardando l'artigianalità
delle lavorazioni. Progettazione e produzione sono interamente realizzate
dall'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%.

Rosina Zuliani – “Regina del Verde” con la Sgaravatti Geo
Classe 1943, cagliaritana, è dal 1997 amministratore unico di Sgaravatti Geo,
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
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.
Adolfo Valsecchi – numero uno di Generale Conserve con il marchio Asdomar
Nato nel 1941 a Sassari, 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.
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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.

Olga Urbani – la donna che vende il tartufo italiano nel mondo
Classe 1963, perugina, è dal 2010 presidente di Urbani Tartuﬁ, azienda di
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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

dipendenti.
Sergio Balbinot – presidente di Allianz Assicurazioni
Nato a Trieste nel 1958, è il presidente del colosso assicurativo Allianz Spa,
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 alla 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 Italia, oggi Allianz Vita. Il gruppo ha
oltre 4.700 dipendenti.
Luca De Meo – l’italiano che ha conquistato Renault
55 anni, uno dei manager più conosciuti dell'industria automobilistica europea,
da due anni presidente e amministratore delegato della casa automobilistica
francese Renault. Primo cittadino non francese a cui, nei 122 anni di storia della
Renault, è afﬁdato l'incarico di guidare il Gruppo, De Meo ha un passato in
Toyota, quindi nel 2002 entra nel Gruppo Fiat quale vice presidente esecutivo
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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 stabilimenti in Umbria, 14 sedi tra
l'Italia e l'estero e 5 marchi, con un export pari all'80%: l'azienda occupa 150

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
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del 16,8% sul 2019.

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, il
gruppo occupa 50 dipendenti.
Guido Fiorentino – patron dell’Excelsior di Sorrento
61 anni , 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 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. La società
occupa 120 dipendenti ed ospita oltre 35.000 clienti ogni anno.
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Gianni Faggi – il manager che trasforma i metalli
62 anni, ﬁorentino, dal 2002 amministratore unico di Faggi Enrico Spa, azienda
di famiglia attiva nella 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

Maurizio Focchi – l’imprenditore delle facciate in vetro
69 anni, riminese, 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. Il nuovo cavaliere del Lavoro nel 1994 consolida la presenza dell'azienda
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 focalizzati sugli
ediﬁci sostenibili e sul risparmio energetico. Tra le opere realizzate l'aeroporto
WEB

503

NUOVAVENEZIA.GELOCAL.IT

30-MAG-2022

Visitatori unici giornalieri: 18.246 - fonte: SimilarWeb

di Osaka, il Lingotto di Torino e la torre Allianz Isozaki. L'azienda realizza l'80%
del fatturato all'estero e occupa 220 dipendenti, di cui il 40% dedicato alla
progettazione.

Nato nel 1948 a Messina, 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.
Franco Goglio – il signore del packaging
Milanese, nato nel 1933, 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
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 l'azienda realizza investimenti in brevetti e in
innovazioni di prodotto e successivamente apre sedi produttive a Varese, Como
e Pavia. Goglio 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. L'impresa occupa 1.760 dipendenti.
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Carmelo Guffré – il fondatore di Irritec

Sergio Iori – il fondatore di Euro Group
Milanese, 82 anni, 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
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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,
l'azienda produce ogni anno circa 400 mila statori e rotori con un export di oltre
l'85%. Oltre 1.800 i dipendenti.

famiglia 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. La società 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. Birra Forst investe il 90% dei
ricavi nell'innovazione di prodotto. E' 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 e occupa 420 dipendenti.
Andrea Landini – dalle Marche l’imprenditore che veste il mondo
Quello del 65enne anconetano è un nome importante nella nostra industria
tessile, in quanto 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
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Margherita Fuchs – nel suo dna c’è la Birra Forst
Nata nel 1945 a Bolzano, è dal 2015 presidente di Birra Forst, l'azienda di

mila metri quadrati con una produzione giornaliera di 1.700 capi. È presente in
tutto il mondo in 700 boutique multi-brand. Nel 2016 apre i primi ﬂagship store
in Corea del Sud, poi in Cina, Giappone, Spagna e Australia. Ha un export del
70% e occupa 440 dipendenti.
Aram Manoukian – il numero uno di Lechler
64 anni, 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
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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

Alberto Rossi – l’armatore che guida Adria a FMG
Sessantatre anni, marchigiano, 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 e occupa 610 dipendenti.
Giuseppe Russello – il fondatore di Omer
Sessant'anni, 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. Il gruppo è
fornitore di Trenitalia, Alstom-Bombardier, Hitachi, Siemens e Stadler. L'export
rappresenta il 60% del fatturato e occupa 220 dipendenti.
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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 e occupa 356
dipendenti.

Giuseppe Santoni – il re delle scarpe comode e Hitech
Maceratese, nato nel 1968, 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
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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
monomarca a New York. Ha dato vita a collaborazioni con Rubelli, Mercedes

Qualche dato storico
Istituita nel 1901, l'onoriﬁcenza di Cavaliere del Lavoro compie quest'anno 120
anni, ricorda una nota della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro.
L'onoriﬁcenza viene conferita ogni anno in occasione della Festa della
Repubblica a imprenditori italiani, che si sono distinti nei cinque settori
dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dell'artigianato e
dell'attività creditizia e assicurativa. I requisiti necessari per essere insigniti
dell'onoriﬁcenza sono l'aver operato nel proprio settore in via continuativa e per
almeno vent'anni con autonoma responsabilità, e l'aver contribuito in modo
rilevante, attraverso 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.
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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. La Santoni oggi occupa 580 dipendenti.
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LA QUALITÀ ITALIANA NEL MONDO

30 maggio 2022

Comunicato n° 1228
﴾AVN﴿ Venezia, 30 maggio 2022

“Andrea Rigoni è il tipico esempio di imprenditore veneto coraggioso e illuminato. Con i fratelli
e il cugino fondò nel 1979 una piccola impresa di produzione di miele, che oggi è un colosso
della qualità delle confetture. La sua nomina al Cavaliere del Lavoro è il coronamento di una vita
spesa per il bene della sua famiglia, della sua comunità e dei consumatori”.

Così il Presidente della Regione del Veneto esprime le congratulazioni a Andrea Rigoni, titolare
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della Rigoni di Asiago, nominato oggi Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella.

“Rigoni oggi non è solo sinonimo di qualità di produzioni provenienti da agricoltura biologica –
aggiunge il Governatore – ma anche un vero e proprio brand che ha reso più famoso e visibile
l’Altopiano di Asiago e costituisce un vanto per l’intero settore agroalimentare veneto. Rigoni –
conclude – può andare orgoglioso di tutto questo e del meritato riconoscimento ricevuto”
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LA QUALITÀ ITALIANA NEL MONDO

Bari Genova Latina

30 maggio 2022

Pavia

Comunicato n° 1221
﴾AVN﴿ – Venezia, 30 maggio 2022
“Tantissimi auguri al cavaliere del Lavoro Giuseppe Vicenzi e congratulazioni per il gesto
generoso con cui ha voluto festeggiare l’importante traguardo. Ancora una volta da un
campione dell’imprenditoria veneta ci viene la conferma che i nostri imprenditori non sono
avulsi dalla realtà quotidiana inseguendo il profitto fine a sé stesso ma sono attenti alla crescita
della comunità di cui si sentono parte”.
Così il Presidente della Regione del Veneto si felicita con il noto industriale dolciario veronese
che nel giorno 90 anni ha donato le tecnologie più avanzate per un polo a Verona, dedicato alla
teleriabilitazione delle persone affette da demenza.
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Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella

ROMA - Il presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, ha
firmato oggi 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
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stati nominati 25 Cavalieri del lavoro.
Ne dà notizia il Quirinale diffondendo
l’elenco completo degli insigniti. I
nuovi Cavalieri del lavoro sono: Valter Alberici (industria metalmeccanica –
Emilia-Romagna), Francesco Maria Giorgino Baggi Sisini (editoria –
Lombardia), Sergio Balbinot (assicurazioni – Friuli Venezia Giulia), Luca
David Antonio De Meo (industria automobilistica – Estero), Vito Lorenzo
Augusto dell’Erba (credito – Puglia), Gianni Faggi (industria metallurgica –
Toscana), Guido Fiorentino (servizi turistici, alberghiero – Campania),
Maurizio Focchi (edilizia ad alto contenuto tecnologico – Emilia-Romagna),
Giuffrè (industria, sistemi di irrigazione – Sicilia), Giacomo Gnutti (servizi
turistici, Alberghiero – Lombardia), Franco Goglio (industria, imballaggi
flessibili – Lombardia), Giovanni Gorno Tempini (servizi finanziari – Lazio),
Sergio Iori (industria componentistica – Lombardia), Andrea Lardini
(industria tessile – Marche), Aram Manoukian (industria chimica –
Lombardia), Andrea Rigoni (industria alimentare – Veneto), Alberto Rossi
(logistica portuale – Marche), Giuseppe Russello (industria componentistica
– Sicilia), Giuseppe Santoni (industria calzaturiera – Marche), Chiara
Soldati (agricolo, vitivinicolo – Piemonte), Olga Urbani (industria alimentare
– Umbria), Adolfo Valsecchi (industria alimentare – Sardegna), Cesare
Marcello Carlo Verona (artigianato, penne stilografiche – Piemonte) e
Rosina Zuliani (agricolo, florovivaistico – Sardegna).
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Franco Goglio nominato Cavaliere del
Lavoro
Milanese, classe 1933, il Presidente e Amministratore Delegato di
Goglio SpA è tra i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro nominati dal Presidente
della Repubblica Sergio Mattarella .
Franco Goglio, Presidente e
Amministratore Delegato di Goglio SpA uno dei principali player mondiali nel
packaging flessibile con sede a Daverio
(VA) - è tra i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro
nominati dal Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, su proposta del
ministro dello Sviluppo economico,
Giancarlo Giorgetti, di concerto con il
ministro delle Politiche agricole alimentari
e forestali, Stefano Patuanelli.

LE RIVISTE

I PORTALI
COLLEGATI

FRANCO GOGLIO: IL PROFILO

FOLLOW US

16 maggio 2022

IMA BFB si aggiudica il
Best packaging 2022

EVENTI

Franco Goglio, nasce a Milano nel 1933. Ha contribuito ad un forte sviluppo e al
percorso di internazionalizzazione dell’azienda di famiglia, la cui origine risale al
bisnonno Carlo, che fondò la prima società per il confezionamento di sacchetti di carta
nel 1850 a Rho.
Dopo gli studi al Collegio San Carlo di Milano, Franco Goglio continua il suo percorso
scolastico presso l’università Cattolica di Milano e contemporaneamente inizia la sua
attività in azienda. Si laurea in Economia e Commercio nel 1957 e diventa manager
della Goglio già nel 1959. Nel 1967 assume la carica di Amministratore Delegato, che
ricopre tuttora, e insieme al cugino ing. Luigi Goglio – che è recentemente scomparso
e con cui Franco Goglio ha lavorato fianco a fianco sino al 2008 – diventa il fulcro dello
sviluppo della Società.
All’inizio degli anni ’60 la Goglio aveva un solo stabilimento a Milano, con circa 250
dipendenti. Sotto la direzione del dott. Goglio il Gruppo cresce enormemente, sia dal
punto di vista territoriale (stabilendo sedi commerciali e produttive in USA, Europa,
Giappone, Cina, India e Brasile), sia tecnologico-produttivo (brevetti e innovazione di
prodotto, allargamento dei mercati di sbocco, sviluppo produttivo e commerciale),
affermandosi come un player di riferimento mondiale nel settore del packaging.
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PRODUTTORI DI
TECNOLOGIE

IL GRUPPO GOGLIO

5 maggio 2022

Rittal ePOCKET, archivio
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5 maggio 2022
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Banner
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Tra un mese, a
Venditalia, le

Oggi il Gruppo Goglio è una multinazionale con 14 sedi, di cui 8 produttive e 6
commerciali, più di 1.800 dipendenti e un valore della produzione di 395 milioni di euro.
Tra i principali player mondiali nel packaging flessibile, Goglio progetta, sviluppa e
realizza sistemi completi per l’imballaggio fornendo laminati flessibili, valvole, macchine
e servizio, per ogni esigenza di confezionamento che trovano applicazione in molteplici
settori industriali: caffè, alimentare, chimica, cosmetica, detergenza, beverage e pet
food. Il gruppo è presente con stabilimenti produttivi in Italia – Daverio (VA), Milano,
Cadorago (CO) e Zeccone (PV) – Olanda, Stati Uniti e Cina, e uffici commerciali
dislocati in vari paesi europei, in Sud America e nel sud-est asiatico.

Prodotti e tecnologie: GOGLIO
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Accedi

Sereno

ONORIFICENZE

Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del Lavoro, c'è anche l'industriale
palermitano Giuseppe Russello
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L'imprenditore, classe 1962, ha fondato la Omer Spa nel 1990 come ditta produttrice di componenti per veicoli su gomma e oggi attiva nella progettazione e produzione di
componentistica ferroviaria ad alto contenuto ingegneristico

Redazione
30 maggio 2022 13:37

C'

è anche il palermitano Giuseppe Russello, presidente e amministratore delegato dell'azienda di componentistica Omer Spa, tra i 25

nuovi Cavalieri del Lavoro nominati dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, su proposta del ministro dello Sviluppo
Economico, Giancarlo Giorgetti, di concerto con il ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli.

Chi è Giuseppe Russello
Russello, classe 1962, ha fondato la Omer Spa 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 metri
quadrati, 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 metri quadrati, specializzato nei processi di lavorazione e assemblaggio di prodotti. È fornitore di Trenitalia, Alstom-
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Bombardier, Hitachi, Siemens e Stadler. L’export rappresenta il 60% del fatturato. Occupa 220 dipendenti.

Come si diventa Cavaliere del Lavoro
Istituita nel 1901, l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro viene conferita ogni anno in occasione della Festa della Repubblica a imprenditori
italiani che si sono distinti nei cinque settori dell’agricoltura, dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’attività creditizia e
assicurativa. I requisiti necessari per essere insigniti dell’onorificenza sono l’aver operato nel proprio settore in via continuativa e per almeno
vent’anni con autonoma responsabilità, e l’aver contribuito in modo rilevante, attraverso 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

Quanti sono i Cavalieri del Lavoro in Italia
Considerando le nuove nomine, i Cavalieri del Lavoro sono attualmente 631.

Dal 1901 ad oggi gli insigniti dell’onorificenza “Al Merito del

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

rispetto dei principi etici e della sostenibilità sociale ambientale e di buona governance.

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 del Lavoro”, ha il compito di illustrare le
iniziative dei Cavalieri del Lavoro e di tenere alto il prestigio 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.
© Riproduzione riservata

Si parla di cavalieri del lavoro, onorificenze, Giuseppe Russello
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L’imprenditore piacentino Valter Alberici tra i 25 nuovi Cavalieri del

Lavoro nominati dal presidente Mattarella

L’imprenditore piacentino Valter Alberici
tra i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro
nominati dal presidente Mattarella
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Frazione di Piacenza Ivaccari, sagre
dell'Anspi in stand by. Donato
Russo, Presidente del circolo: “Non
troviamo l’accordo con il nuovo...
Eurotrend, Cgil e Cisl: "Lavoratori

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato i decreti con i
quali, su proposta del ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti,

in difficoltà, garantiscono il servizio
per responsabilità ma quanto
potranno andare avanti?"

di concerto con il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano
Patuanelli, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro.

schianta contro una palazzina

Tra loro anche l’imprenditore piacentino Valter Alberici, attivo con la sua Allied

abbattendo una parete: spaventoso

International nel settore del metalmeccanico non solo nel Nord Est ma anche in

incidente a Cadeo - FOTO

Cina e Stati Uniti.

Cattivo stato di conservazione,
carne sequestrata e sospesa una
macelleria. Carenze igienico

Le congratulazioni di Patrizia Barbieri

sanitarie, nei guai ristorante
Sciopero nazionale della scuola,

“Un riconoscimento di grande prestigio, che premia non solo le indiscusse e

Zavattoni (Cgil Piacenza): “I

riconosciute doti professionali e umane di Valter Alberici, ma anche la sua

problemi sono tanti, il Governo non
ci ascolta” - AUDIO

capacità di perseguire uno sviluppo industriale mai disgiunto dalla sensibilità
sociale e dall’impegno per il bene comune”. Così il sindaco e presidente della

PODCAST RADIO SOUND

Provincia Patrizia Barbieri esprime le congratulazioni delle istituzioni
piacentine per la nomina a Cavaliere del Lavoro attribuita al presidente e
amministratore delegato di Allied, multinazionale con sede italiana a Nibbiano,
dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
“In questi anni – sottolinea Patrizia Barbieri – ho avuto modo di riscontrare
anche l’assoluta disponibilità di Valter Alberici nel mettere la propria
lungimiranza, visione imprenditoriale ed esperienza ai massimi livelli in ambito

ULTIMA ORA PIACENZA

internazionale a servizio della collettività, come interlocutore propositivo e
attento nel recepire e promuovere quel gioco di squadra che rappresenta il più

Agrisystem,
all’università Cattolica
lancio del tocco per
cinquanta nuovi dottori
– FOTO e VIDEO

importante motore di crescita per un territorio. Di questo lo ringrazio, ancora una
volta, certa di dare voce all’intera comunità piacentina nel rimarcare l’emozione
e l’orgoglio nell’apprendere di questa meritata, altissima onorificenza”.
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“Un riconoscimento di grande prestigio, che premia non solo le indiscusse e
riconosciute doti professionali e umane di Valter Alberici, ma anche la sua capacità di
perseguire uno sviluppo industriale mai disgiunto dalla sensibilità sociale e dall’impegno
per il bene comune”. Così il sindaco e presidente della Provincia Patrizia Barbieri
esprime le congratulazioni delle istituzioni piacentine per la nomina a Cavaliere del
Lavoro attribuita al presidente e amministratore delegato di Allied, multinazionale con
sede italiana a Nibbiano, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

l’assoluta disponibilità di Valter Alberici nel mettere la propria lungimiranza, visione
imprenditoriale ed esperienza ai massimi livelli in ambito internazionale a servizio della
collettività, come interlocutore propositivo e attento nel recepire e promuovere quel
gioco di squadra che rappresenta il più importante motore di crescita per un territorio.
Di questo lo ringrazio, ancora una volta, certa di dare voce all’intera comunità
piacentina nel rimarcare l’emozione e l’orgoglio nell’apprendere di questa meritata,
altissima onorificenza”.
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ma come?
“Dalla storia di Pasqualino
una speranza per tanti cani

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha nominato Cavaliere del
che cercano una famiglia”
Lavoro il presedente e amministratore delegato del gruppo Allied Valter
“Sostegno alla mia palestra,
Alberici. In un post su Facebook, Confindustria Piacenza celebra
non chiederò nessun
l’onorificenza conferita all’imprenditore piacentino ricordando la carriera di
rimborso o allungamento
dell’abbonamento”
Alberici. “La storia di un diciannovenne, appena diplomatosi ragioniere, che nel
1979 entra nella Raccordi Forgiati di Nibbiano Valtidone dando il via ad una
“Giardini Margherita pieni di
irresistibile viaggio che lo ha portato a divenire presidente e amministratore
INVIA UNA LETTERA

delegato di Allied. Società fondata nel 2000, Allied è un gruppo multinazionale
che governa il ciclo completo, dalla produzione fino allo stoccaggio e alla
distribuzione di raccordi e tubi per tutti i settori del mercato mondiale
dell’energia come oleodotti, gasdotti, piattaforme marine, impianti
petrolchimici, centrali termiche e nucleari. Una società che oggi dà lavoro a
oltre 1.200 dipendenti e sostiene altrettante famiglie”.
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 Menù 

“Nonostante la grande crescita ed espansione a livello mondiale, – viene
ricordato – la sede italiana di Allied è rimasta sulle colline piacentine.
Nibbiano, oggi Alta Val Tidone, continua a godere anche della presenza della
Raccordi Forgiati. Lo sguardo al mondo e il cuore sempre a casa, alla quale
Alberici non ha mai fatto mancare il proprio sostegno. Sia in termini di
supporto morale che finanziario, con preziosi contributi liberali a numerose
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Grande soddisfazione per Confindustria Piacenza che ha creduto fin
dall’inizio alla possibilità che Valter Alberici avesse tutte le carte in regola per
aspirare a questa importantissima onorificenza e ne ha concretizzato l’istanza.
“Siamo orgogliosi che Valter Alberici – commenta il Presidente Francesco
Rolleri – abbia ottenuto un riconoscimento che in cuor nostro aveva già
conquistato da anni. Lo conosciamo bene e sappiamo il valore enorme di
quanto ha saputo costruire. E’ un esempio per tutti noi e Confindustria
Piacenza è fiera e onorata di avere sostenuto la domanda di questo piacentino
esemplare, vicepresidente della nostra associazione. Oggi un altro settore
chiave del nostro territorio, l’Oil & Gas può vantarsi di esprimere al massimo
livello un imprenditore di punta che siede ne ristrettissimo “club” dei cavalieri
del lavoro”. Con questa nomina Alberici si aggiunge, infatti, agli attuali
Cavalieri del Lavoro piacentini Giuseppe Parenti, Corrado Sforza Fogliani,
Bruno Giglio e Federico Ghizzoni.
La nomina di Valter Alberici a Cavaliere del Lavoro, le
congratulazioni di Patrizia Barbieri – “Un riconoscimento di grande
prestigio, che premia non solo le indiscusse e riconosciute doti professionali e
umane di Valter Alberici, ma anche la sua capacità di perseguire uno sviluppo
industriale mai disgiunto dalla sensibilità sociale e dall’impegno per il bene
comune”. Così il sindaco e presidente della Provincia Patrizia Barbieri esprime
le congratulazioni delle istituzioni piacentine per la nomina a Cavaliere del
Lavoro attribuita al presidente e amministratore delegato di Allied,
multinazionale con sede italiana a Nibbiano, dal presidente della Repubblica
Sergio Mattarella.
“In questi anni – sottolinea Patrizia Barbieri – ho avuto modo di riscontrare
anche l’assoluta disponibilità di Valter Alberici nel mettere la propria
lungimiranza, visione imprenditoriale ed esperienza ai massimi livelli in ambito
internazionale a servizio della collettività, come interlocutore propositivo e
attento nel recepire e promuovere quel gioco di squadra che rappresenta il più
importante motore di crescita per un territorio. Di questo lo ringrazio, ancora
una volta, certa di dare voce all’intera comunità piacentina nel rimarcare
l’emozione e l’orgoglio nell’apprendere di questa meritata, altissima
onorificenza”.
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associazioni piacentine e non nel campo della solidarietà, dello sport e della
cultura”.
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CAMERA DI COMMERCIO , SABATINI SI CONGRATULA CON I NUOVI 3 CAVALIERI DEL LAVORO MARCHIGIANI

di Redazione Picenotime
lunedì 30 maggio 2022

Il presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini esprime grandissima soddisfazione per la nomina contestuale di tre
imprenditori marchigiani tra i nuovi 25 Cavalieri del Lavoro. Insigniti della prestigiosa onori cenza con decreto rmato dal capo dello Stato
Sergio Ma arella, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorge i, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali Stefano Patuanelli - sono stati: Andrea Lardini, Industria tessile, Alberto Rossi, Logistica portuale, Giuseppe Santoni,
Industria calzaturiera. "Apprendo con enorme piacere di questa nomina, la prima che interessi tre imprenditori marchigiani nella stessa

tornata, oltretu o in rappresentanza di comparti strategici e fortemente identitari della nostra economia. Si tra a di candidature chee Camera
Marche ha fortemente sostenuto, nella parte di propria competenza", commenta Sabatini. "E' un riconoscimento che ci riempie di orgoglio e
che giunge come a estazione di stima particolarmente preziosa in questo momento tanto complesso per il nostro sistema produ ivo e che ci
sprona come istituzione ad essere con ancora più forza al anco delle nostre imprese accanto alla Regione e al sistema associativo".
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Gino Sabatini
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 Menù 

Tra i nuovi Cavalieri del Lavoro anche il Ceo dell’Excelsior Vittoria di Sorrento.
Questa mattina, lunedì 30 maggio 2022, il Presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, ha firmato 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 nuovi Cavalieri del Lavoro.
Tra questi, anche Guido Fiorentino, classe 1961, che dal 2010 è presidente ed
amministratore delegato del Grande Albergo Exelsior Vittoria Spa di Sorrento.
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 35mila clienti ogni anno.

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); 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); 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) e Zuliani Rosina (agricolo, florovivaistico –
Sardegna).
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(ANSA) - ROMA, 30 MAG - 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. Lo rende noto un comunicato
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VERONA

Giuseppe Vicenzi compie 90
anni e finanzia la
teleriabilitazione per i malati di
Alzheimer
Un anniversario che ha deciso di celebrare portando a
Verona, la sua città, le ultimissime tecnologie per la
teleriabilitazione delle persone affette da demenza.

ATTUALITÀ
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Attualità

Verona Città, 30 Maggio 2022 ore 14:33

Classe 1932, esporta in tutto il mondo dolci che
profumano di famiglia e importa l’avanguardia per i malati
di Alzheimer. Rigorosamente dalla sua scrivania, senza
perdere un giorno di lavoro.
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Giuseppe Vicenzi compie 90 anni
Giuseppe Vicenzi, imprenditore veronese alla guida
dello storico Gruppo dolciario scaligero, il 30 maggio
spegne 90 candeline. Un traguardo importante per
l’imprenditore che ha fatto delle ricette di famiglia brand
‘gustati’ in tutto il mondo.

portando a Verona, la sua città, le ultimissime
tecnologie per la teleriabilitazione delle persone
affette da demenza. Un unicum. Un vero e proprio polo
scientifico neurologico donato alla Fondazione Pia
Opera Ciccarelli onlus dotato di stazione di controllo,
balance board, visori e un home tablet per la riabilitazione
domiciliare.
I macchinari, che hanno lo scopo di riattivare e
stimolare le competenze residue e rallentare la
perdita funzionale delle abilità cognitive, sono
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 tecniche innovative in questo
ambito.
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Un anniversario che ha deciso di celebrare
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“La mia palestra è l’azienda, è lì che alleno la mente
tutti i giorni – afferma il presidente Giuseppe
Vicenzi -, 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 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”.
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Giuseppe Vicenzi, nominato nel 2021 Cavaliere del
Lavoro dal Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella, è alla guida dell’azienda di famiglia dagli anni
’50. Settant’anni di direzione dell’impresa nata nel 1905,
data a cui risale il primo documento ufficiale, a San
Giovanni Lupatoto, un piccolo centro alle porte di
Verona.
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Allora, la nonna Matilde Venturini, 39 anni, vedova, con
quattro figli piccolissimi da crescere, decise di prendere
in mano la gestione dell'attività del marito: un forno da
pane e pasticceria. E alla vendita di generi alimentari

tradizione pasticcera locale: amaretti, savoiardi,
sfogliatine. L’attuale struttura organizzativa è stata
costituita nel 2005 quando l’azienda Vicenzi acquisì tutto
il ramo da forno Parmalat. Oggi il Gruppo comprende tre
brand d’eccellenza: Matilde Vicenzi, dedicato alla fine
pasticceria italiana, Grisbì, la famosa frolla ripiena, e
Mr.Day, le merende di pasta margherita e panificati. Tre le
sedi produttive (San Giovanni Lupatoto e Bovolone in
provincia di Verona, Nusco in provincia di Avellino), 15
linee di produzione e 363 dipendenti.
Il fatturato consolidato del gruppo nel 2021 è stato di 136
milioni di euro. Nel corso del 2021 sono stati esportati
876 mila chili di Millefoglie Matilde Vicenzi, 547 mila chili
di Savoiardi Vicenzovo, 391 mila chili di Minisnack e 106
mila chili di Amaretti. Il Gruppo Vicenzi, grazie ai suoi
prodotti, è entrato in più di 8 milioni di famiglie italiane e
ha portato il gusto dell’alta pasticceria italiana in 97 Paesi,
tra Europa, America Latina, Stati Uniti, Medio Oriente ed
Asia Meridionale. Oltre il 95% dei dipendenti ha un
contratto a tempo indeterminato, il 35% dei collaboratori
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iniziò ad affiancare quella di dolci fatti in casa, tipici della

lavora in Vicenzi da più di 20 anni e il numero di
assunzioni è costante. Nel futuro del Gruppo, delineato
nel nuovo Rapporto di Sostenibilità, più digitalizzazione e
un nuovo hub logistico a San Giovanni Lupatoto, con
navette elettriche e tecnologie all’avanguardia per il
benessere del personale.

Crescita aziendale
Una vita, quella di Giuseppe Vicenzi, scandita dalla
crescita aziendale e dai traguardi familiari. Tre figlie, 8
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nipoti il cui nome è legato a quello dell’alta pasticceria
industriale e allo stretto rapporto con il territorio dove
sorgono gli storici stabilimenti.
“Il mio legame con la Pia Opera Ciccarelli parte
da molto lontano - ricorda il presidente Giuseppe
Vicenzi –. Quando ero solo un bambino, mia
mamma mi mandava per l’Epifania, con mio fratello
Mario e mia sorella Beppina, a portare ad ogni ospite

savoiardi. Era un modo per stare vicini e
incoraggiare gli anziani che, in quell’epoca, non
potevano godere né di piccole né di grandi ricchezze
materiali e umane. Era un piccolo gesto che li
faceva stare meglio. È quello che spero di
continuare a fare ancora a lungo”.
Il nuovo polo, realizzato alla memoria della sorella
Beppina, è dotato della postazione TeleCockpit, una
completa stazione di controllo connessa con il San
Raffaele per la condivisione dei casi clinici e la
riabilitazione cognitiva via remoto; il modulo per la
neurostimolazione, opportunamente programmato, per
l’effettuazione del trattamento a domicilio; il VRRS, Virtual
Reality Rehabilitation System, un sistema di realtà virtuale
completo e clinicamente testato per la riabilitazione; il
VRRS Home Tablet, dispositivo innovativo e completo
per la riabilitazione cognitiva domiciliare con esercizi
clinicamente validati. L’estrema facilità di utilizzo, l’elevata
capacità di personalizzazione, la completa reportistica
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della Fondazione una confezione dei nostri

automatica e la funzione di teleriabilitazione sono alcuni
tra i principi guida del nuovo progetto che entra nelle case
dei malati, mettendoli a loro agio e rendendo più efficace
la verifica dei risultati.

Le congratulazioni di Zaia
Il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia si
felicita con il noto industriale dolciario veronese che nel
giorno 90 anni ha donato le tecnologie più avanzate per
un polo a Verona, dedicato alla teleriabilitazione delle
persone affette da demenza:
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“Tantissimi auguri al cavaliere del Lavoro Giuseppe
Vicenzi e congratulazioni per il gesto generoso
con cui ha voluto festeggiare l’importante
traguardo. Ancora una volta da un campione
dell’imprenditoria veneta ci viene la conferma che i
nostri imprenditori non sono avulsi dalla realtà
quotidiana inseguendo il profitto fine a sé stesso ma
sono attenti alla crescita della comunità di cui si
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Quirinale: Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri
del Lavoro
"Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato, in data 30 maggio, i decreti con i quali,
su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, On.
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"Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato, in data 30 maggio, i decreti con i quali,
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, sono stati
nominati 25 Cavalieri del Lavoro".
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TRA I 25 NUOVI CAVALIERI DEL LAVORO

Franco Goglio nominato
Cavaliere del Lavoro dal
Presidente Sergio Mattarella
A Zeccone si trova lo stabilimento produttivo di
eccellenza dove il Gruppo realizza linee di
confezionamento e soluzioni integrate per i clienti di
tutto il mondo.

ATTUALITÀ

Pavese, 30 Maggio 2022 ore 16:51
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Attualità

Franco Goglio nominato Cavaliere del Lavoro: classe
1933, il Presidente e Amministratore Delegato di Goglio
SpA è tra i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro nominati oggi dal
Presidente Sergio Mattarella. A Zeccone si trova lo
stabilimento produttivo di eccellenza dove il Gruppo
realizza linee di confezionamento e soluzioni integrate per
i clienti di tutto il mondo.
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Franco Goglio nominato Cavaliere del
Lavoro dal Presidente Sergio Mattarella
Franco Goglio, Presidente e Amministratore Delegato di

packaging flessibile con sede a Daverio (VA) – è tra i 25
nuovi Cavalieri del Lavoro nominati oggi dal
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, su
proposta del ministro dello Sviluppo economico,
Giancarlo Giorgetti, di concerto con il ministro delle
Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano
Patuanelli.

La storia
Franco Goglio, nasce a Milano nel 1933. Ha contribuito
ad un forte sviluppo e al percorso di
internazionalizzazione dell’azienda di famiglia, la cui
origine risale al bisnonno Carlo, che fondò la prima
società per il confezionamento di sacchetti di carta nel
1850 a Rho. Dopo gli studi al Collegio San Carlo di
Milano, Franco Goglio continua il suo percorso scolastico
presso l’università Cattolica di Milano e
contemporaneamente inizia la sua attività in azienda. Si
laurea in Economia e Commercio nel 1957 e diventa
manager della Goglio già nel 1959. Nel 1967 assume la
carica di Amministratore Delegato, che ricopre tuttora, e
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Goglio SpA – uno dei principali player mondiali nel

insieme al cugino ing. Luigi Goglio – che è recentemente
scomparso e con cui Franco Goglio ha lavorato fianco a
fianco sino al 2008 – diventa il fulcro dello sviluppo della
Società.
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All’inizio degli anni ’60 la Goglio aveva un solo
stabilimento a Milano, con circa 250 dipendenti. Sotto la
direzione del dott. Goglio il Gruppo cresce enormemente,
sia dal punto di vista territoriale (stabilendo sedi
commerciali e produttive in USA, Europa, Giappone,
Cina, India e Brasile), sia tecnologico-produttivo (brevetti
e innovazione di prodotto, allargamento dei mercati di

affermandosi come un player di riferimento mondiale nel
settore del packaging.
Oggi il Gruppo Goglio è una multinazionale con 14
sedi, di cui 8 produttive e 6 commerciali, più di 1.800
dipendenti e un valore della produzione di 395 milioni di
euro. Tra i principali player mondiali nel packaging
flessibile, Goglio progetta, sviluppa e realizza sistemi
completi per l’imballaggio fornendo laminati flessibili,
valvole, macchine e servizio, per ogni esigenza di
confezionamento che trovano applicazione in molteplici
settori industriali: caffè, alimentare, chimica, cosmetica,
detergenza, beverage e pet food. Il gruppo è presente
con stabilimenti produttivi in Italia – Daverio (VA), Milano,
Cadorago (CO) e Zeccone (PV) – Olanda, Stati Uniti e
Cina, e uffici commerciali dislocati in vari paesi europei, in
Sud America e nel sud-est asiatico.
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sbocco, sviluppo produttivo e commerciale),
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Lo stabilimento di Zeccone
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Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato i decreti con i
quali sono stati nominati i nuovi Cavalieri del Lavoro. Tra le 25 personalità
insignite di una delle principali onorificenze previste dal nostro ordinamento
figura anche Luca de Meo, attuale amministratore delegato della Renault.
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del commercio, dell’artigianato e dell’attività creditizia e assicurativa e che
abbiano contribuito in modo rilevante, attraverso lo sviluppo d’impresa, alla
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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
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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.
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Il Presidente Mattarella ha firmato i decreti di nomina di 25 nuovi
Cavalieri del Lavoro

Discorsi
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Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato, in
data 30 maggio, i decreti con i quali, 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, sono stati nominati 25
Cavalieri del Lavoro.
Ecco l’elenco completo degli insigniti, con l’indicazione, per
ciascuno, del settore di attività e della Regione di provenienza:
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


Instagram

dell’Erba Vito Lorenzo Augusto - Credito - Puglia
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
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Iori Sergio - Industria componentistica - Lombardia
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
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Verona Cesare Marcello Carlo - Artigianato, penne stilografiche
- Piemonte
Zuliani Rosina - Agricolo, florovivaistico - Sardegna
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Chiara Soldati nominata Cavaliere
del Lavoro per il suo impegno col
Gavi
 Redazione
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News

GAVI – Chiara Soldati, sarà nominata Cavaliere del Lavoro. Nata
nel 1974 ad Alessandria 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
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qualità. La tecnica di vinificazione è a freddo e consente di
CRONACA

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 10 le
etichette, con una produzione annuale di circa 680 mila bottiglie.
Occupa 27 dipendenti.
Chiara Soldati fa parte dei 25 nuovi cavalieri del lavoro nominati
dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha
firmato i decreti su proposta del Ministro dello Sviluppo

Sabato 4 e domenica 5 giugno torna
“PrimaFesta”, la festa di San Salvatore
Monferrato
CRONACA

Grandinata di sabato sera: nel
tortonese dimezzati raccolti di grano
POLITICA

Polo Logistico, Pam rassicura: “Non
costruiremo un mostro. 150 mezzi al
giorno ma nessuno in città”

Economico Giancarlo Giorgetti di concerto con il Ministro delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali Stefano Patuanelli.
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Il Cristo sa già cosa farà nei prossimi 3
anni per diventare un luogo sempre più
bello
SPETTACOLI TEMPO LIBERO

“Il Pranzo” della compagnia teatrale Gli
Illegali e aperitivo di Fuga di Sapori
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mantenere inalterate le proprietà dell’acino e dei precursori degli
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Mattarella nomina 25 nuovi cavalieri
del lavoro: due sono siciliani
Si tratta di Giuseppe Russello e Carmelo Giuffrè
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Giarratana

Dillo @ RagusaNews
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ricoveri: i numeri del
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A Vulcano il mare cambia colore, Ingv
abbassato il Ph
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Scuola: sport per educare a legalità al
'Marconi' di Palermo
30/05/2022 - 06:32

Vulcano, il mare
cambia colore: «Si è
abbassato il Ph»

• CALTANISSETTA

Mafia: operazione Gdf, 12 arresti
29/05/2022 - 22:54

•

Roma - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,
oggi ha firmato 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. Il Quirinale ha diffuso l’elenco completo degli
insigniti, con l'indicazione, per ciascuno, del settore di attività
e della regione di provenienza.

29/05/2022 - 21:46

•

Capodoglio spiaggiato a Scoglitti,iniziato
recupero carcassa
29/05/2022 - 19:49
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Palermo: Miceli, potremmo essere a un
passo dalla vittoria
29/05/2022 - 19:42
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Cinema: al via il Sicilia Queer FilmFest a
Palermo
29/05/2022 - 16:44
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Covid: in Sicilia 1.371 i nuovi positivi, un
deceduto
29/05/2022 - 13:15

•

Migranti: Ocean Viking con 296 senza
porto, 'stallo angosciante'

Si tratta di Valter Alberici (Industria metalmeccanica) Emilia
Romagna; Francesco Maria Giorgino Baggi Sisini (Editoria),
Lombardia; Sergio Balbinot - (Assicurazioni), Friuli Venezia
Giulia; Luca David Antonio De Meo (Industria
automobilistica), Estero; Vito Lorenzo Augusto Dell’Erba
(Credito), Puglia; Gianni Faggi (Industria metallurgica),
Toscana; Guido Fiorentino (Servizi turistico-alberghieri),
Campania; Maurizio Focchi (Edilizia), Emilia Romagna;
Margherita Fuchs (Industria alimentare), Trentino Alto Adige.
Carmelo Giuffrè (Industria sistemi irrigazione), di Capo
d'Orlando in Sicilia; Giacomo Gnutti (Servizi turistico
alberghieri), Lombardia; Franco Goglio (Industria imballaggi
flessibili), Lombardia; Giovanni Gorno Tempini (Servizi
finanziari), Lazio; Sergio Iori (Industria componentistica),
Lombardia; Andrea Lardini (Industria Tessile), Marche; Aram
Manoukian (Industria chimica), Lombardia; Andrea Rigoni
(Industria alimentare), Veneto; Alberto Rossi (Logistica
portuale), Marche; Giuseppe Russello (Industria
componentistica), presidente di Confindustria Sicilia;
Giuseppe Santoni (Industria calzaturiera) Marche; Chiara
Soldati (Agricolo vitivinicolo), Piemonte; Olga Urbani
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(Industria alimentare), Umbria; Adolfo Valsecchi (Industria
alimentare), Sardegna; Cesare Marcello Carlo Verona
(Artigianato penne stilografiche), Piemonte; Rosina Zuliani
(Agricolo florivivaistico), Sardegna.
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Il dono per la ricerca di Giuseppe Vicenzi per i suoi 90
anni
Il presidente dell'omonimo gruppo dolciario veronese ha deciso di festeggiare con una importante donazione alla Fondazione Pia

di Davide Pyriochos

t
Condividi

Credits © Tgr Veneto

Giuseppe Vicenzi

N

on c'è regalo più bello del dono. Perciò il cavaliere del lavoro
Giuseppe Vicenzi, patron del gruppo dolciario veronese, per
spegnere con gioia 90 candeline ha regalato alla Pia Opera

Ciccarelli un gruppo di strumenti tecnologici per stimolare la mente e
contrastare l'avanzata dell'Alzheimer. La tecnologia permette ai medici di
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Opera Ciccarelli. Una tecnologia di avanguardia per contrastare l'Alzheimer

tenere sotto controllo e stimolare i pazienti in collegamento con l'equipe
specialistica del San Raffele di Milano.

Il legame di amicizia tra la famiglia Vicenzi e la Fondazione medico
assistenziale è antico: "Mia mamma per l'Epifania ci mandava a portare i
savoiardi", ci dice il cavalier Vicenzi.

Nel servizio di Davide Pyriochos Giuseppe Vicenzi, presidente Gruppo Vicenzi
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Giuseppe Vicenzi

Morbo di Alzheimer

Verona
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Margherita Fuchs, presidente di Forst, è tra i nuovi
cavalieri del lavoro
t
Condividi

Credits © Forst

Margherita Fuchs von Mannstein

L'

altoatesina Margherita Fuchs von Mannstein è stata nominata cavaliera
del lavoro

dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Oggi la firma dei decreti con cui il capo dello Stato, su proposta

del ministro dello Sviluppo economico Giorgetti e del ministro delle Politiche
agricole Patuanelli, ha conferito il riconoscimento a 25 persone. Tra loro c'è
anche la presidente e amministratrice delegata della Birra Forst.
La Forst, con sede da sempre a Lagundo, è il più antico marchio di birra in
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La nomina dal presidente Mattarella. La famiglia Fuchs controlla l'azienda, il più antico marchio italiano di birra, dal 1867

territorio italiano (fondato nel 1857), ed è anche l'unico a non essere stato
assorbito da gruppi internazionali. Josef Fuchs acquisì la società nel 1867,
e da allora la società, caso pressoché unico, è sempre rimasta in mano alla
famiglia. Margherita Fuchs von Mannstein rappresenta la quarta generazione,
mentre le figlie e i nipoti sono già al lavoro in azienda.
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Cavalieri del Lavoro, le
congratulazioni di Turano ai
siciliani Russello e Giuffrè

In evidenza pubblicata il 30 Mag 2022

Ascolta
Assessorato/Ufficio: Presidenza della Regione

«Giuseppe Russello e Carmelo Giuffrè, con le loro aziende, rappresentano una parte eccellente del
tessuto produttivo siciliano. Il riconoscimento ricevuto dal Capo dello Stato è motivo di orgoglio per tutta
la Sicilia che si riconosce nelle grandi intuizioni e nei grandi sacrifici compiuti e gioisce dei traguardi
importanti raggiunti dai nostri imprenditori». Lo afferma l’assessore regionale alle Attività produttive,
Mimmo Turano, commentando la presenza dei due imprenditori siciliani tra i 25 insigniti dell’Ordine al
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Home / La Regione Informa / Cavalieri del Lavoro, le congratulazioni di Turano ai siciliani Russello e Giuffrè

“Merito del Lavoro" dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
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Coronavirus, il bollettino: 7.537 nuovi casi e 62 decessi. Il tasso di positività
cala al 9,4%

Quirinale, Mattarella
nomina 25 nuovi
cavalieri del lavoro
▲ (ansa)

Il provvedimento del Presidente della Repubblica su proposta dei ministri Giorgetti e
Patuanelli
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1 MINUTI DI LETTURA

30 MAGGIO 2022 ALLE 15:10

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ﬁrmato i

VIDEO DEL GIORNO

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.
Ecco l'elenco completo degli insigniti, 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;
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Conduttrice tv di Vicenza irride bimbo
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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; 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
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Finanziari, Lazio; Iori Sergio, Industria componentistica,
Lombardia; 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.

L'Anpi lancia le celebrazioni per il 2 giugno e il
memoriale con le videointerviste ai partigiani
eroi della Resistenza
30 Maggio 2022

Il capo dello Stato ha ﬁrmato i decreti su proposta del Ministro
dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, e di concerto con
quello delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Stefano
Patuanelli.
LEGGI I COMMENTI
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Importante onorificenza per Maurizio Focchi: l'imprenditore nominato
Cavaliere del lavoro
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L'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
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Maurizio Focchi

M

aurizio Focchi, 69 anni, riminese, 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. Il nuovo
cavaliere del Lavoro nel 1994 consolida la presenza dell'azienda 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 focalizzati sugli edifici sostenibili e sul risparmio
energetico. Tra le opere realizzate l'aeroporto di Osaka, il Lingotto di Torino e la torre Allianz Isozaki. L'azienda realizza l'80% del fatturato
all'estero e occupa 220 dipendenti, di cui il 40% dedicato alla progettazione.
"Le mie più sentite congratulazioni all’imprenditore riminese Maurizio Focchi" ha commentato Emma Petitti, presidente dell’Assemblea
legislativa della Regione Emilia-Romagna, la nuova nomina di Cavaliere del lavoro riconosciutagli dal Presidente della Repubblica Sergio
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Mattarella. "Maurizio Focchi non è solo un grande imprenditore che ha proiettato la sua impresa a essere leader del settore a livello
internazionale – continua Petitti –, è anche una persona che 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. Oltre a essere amministratore delegato della Focchi Group, azienda di famiglia che si occupa di edilizia ad alto contenuto
tecnologico, Focchi ha creato infatti nel 1999 la ong Cittadinanza che si occupa di creare un futuro a chi soffre di disturbi mentali e ai bambini
con disabilità nei Paesi a basso reddito. Anche per questo motivo nel dicembre scorso gli è stato attribuito il Premio Iano Planco d’oro
dall’Ordine dei medici che, per il suo impegno nel sociale, ha sempre sentito quanto Focchi (laureato in Medicina nel 1982) fosse sempre
rimasto uno di loro".
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Ci sono due manager che lavorano in Sardegna tra i 25 nuovi Cavalieri del lavoro nominati
oggi dal presidente della Repubblica Sergio Matteralla. Si tratta di Adolfo Valsecchi, 81
anni, amministratore delegato di Generale Conserve che produce tonno in scatola a Olbia, e
Rosi Zuliani Sgaravatti, di 79, a capo delle aziende florovivaistiche del gruppo a Cagliari e
provincia.
Valsecchi guida la società 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 come consigliere per diventarne ad nel 2015, anno in cui ne rileva il
55%. Con lui 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, e occupa 750 dipendenti.
Rosi Zuliani Sgaravatti 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 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.
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Anche la parte alta di
Massa Lubrense con i
rubinetti a secco

Questa mattina il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato 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 nuovi
Cavalieri del Lavoro.

30 maggio 2022

Pomeriggio e sera senza
acqua in alcune zone di
Sorrento

Di seguito l’elenco degli insigniti, 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); Fiorentino Guido
(Servizi turistici, alberghiero – Campania); Focchi Maurizio (Edilizia ad alto contenuto
tecnologico – Emilia Romagna); Fuchs Margherita (industria alimentare – Trentino Alto Adige);

30 maggio 2022
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Giuffrè Carmelo (industria, sistemi di irrigazione – Sicilia); Gnutti Giacomo (servizi turistici,
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acqua

Tempini Giovanni (servizi finanziari – Lazio); Iori Sergio (industria componentistica – Lombardia);
Lardini Andrea (industria tessile – Marche); Manoukian Aram (industria chimica – Lombardia);

Asl Napoli 3 sud

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) e Zuliani Rosina (agricolo, florovivaistico – Sardegna).
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contagi

coronavirus

elezioni
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Guido Fiorentino, classe 1961 è dal 2010 presidente e amministratore delegato del Grande

giuseppe tito

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

lavori

rivestendo ruoli di crescente responsabilità. Da impresa di carattere familiare, sotto la sua guida
l’azienda assume una dimensione manageriale e consolida il posizionamento fra i maggiori

massa lubrense
napoli

gori

ordinanza

polizia municipale

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,

protezione civile

temporali

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 del Lavoro”, ha il compito di illustrare le iniziative dei Cavalieri del Lavoro e di
tenere alto il prestigio 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.
Taggato cavalieri del lavoro

excelsior vittoria

guido fiorentino

sergio mattarella

sorrento

guardia costiera
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piano di sorrento
positivi

Regione Campania
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ospedale
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sant'agnello

eav

massimo coppola

associati in 80 Paesi. Occupa 120 dipendenti ed ospita oltre 35mila clienti ogni anno.

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

covid-19

lorenzo balducelli

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

dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’attività creditizia e assicurativa.
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Vico Equense
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alberghiero – Lombardia); Goglio Franco (industria, imballaggi flessibili – Lombardia); Gorno
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Cavalieri Lavoro: dell'Erba (Federcasse), va a nostra categoria
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O

ra norme adeguate a nostre attività sui territori

ASCOLTA ARTICOLO

Condividi
(ANSA) - BARI, 30 MAG - Il presidente di Federcasse e della Bcc di Castellana Grotte (Bari), Vito Lorenzo Augusto dell'Erba, è
stato nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "E' un riconoscimento alla categoria che
rappresento, cioè al credito cooperativo nel suo complesso - commenta all'ANSA dell'Erba - un riconoscimento al lavoro che
abbiamo fatto in questi anni. Penserei che, al di là del riconoscimento personale, ci sia un riconoscimento anche a ruolo di
questa categoria di banche". Quanto alla possibilità che ora le richieste della categoria siano accolte con più facilità, dell'Erba
evidenzia che "più autorevoli si è nel formulare delle istanze, maggiore speranze di accoglimento ci può essere". Tra le cose che
occorrerebbe fare al più presto, il presidente di Federcasse pensa "che sia il momento di riconoscere una normativa più
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proporzionale e più adeguata all'attività che concretamente facciamo sui territori e nelle comunità" e "questo può essere fatto
non in Italia ma in sede europea".
"Noi - sottolinea - sviluppiamo modelli di inclusione ma soffriamo di un complesso di norme che ci costringono, in quanto
siamo tutti affiliati a dei gruppi bancari cooperativi, a essere trattate tutte come banche significant". Quanto agli effetti che
potrebbe produrre il conflitto in Ucraina, a cominciare dal caro energia e dall'aumento dei costi delle materie prime, dell'Erba
ritiene che "dovremo aspettare alcuni mesi almeno per vedere cosa potrà accadere. Vedremo quali tra le nostre aziende sono
impegnate verso quei Paesi coinvolti in questa vicenda e capiremo meglio nel tempo quali possono essere le conseguenze
avverse". "Ma in ogni caso - precisa - il patrimonio complessivo del nostro sistema è molto robusto e quindi può ben reggere
quelle che potrebbero essere le criticità". (ANSA).
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Margherita Fuchs von Mannstein nominata Cavaliere del Lavoro
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I

l presidente Mattarella ha firmato il decreto

ASCOLTA ARTICOLO

Condividi
(ANSA) - BOLZANO, 30 MAG - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato 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. A essere insignita del prestigioso titolo c'è anche Margherita
Fuchs von Mannstein, presidente e amministratore delegato della Birra Forst. (ANSA).
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Olga Urbani nominata Cavaliere del lavoro
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E'

tra i 25 insigniti per decisione del presidente Mattarella

ASCOLTA ARTICOLO

Condividi
(ANSA) - PERUGIA, 30 MAG - C'è anche Olga Urbani, del gruppo umbro che si occupa di tartufi, tra i nuovi 25 cavalieri del lavoro
nominati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Il capo dello Stato ha firmato i decreti su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, e di concerto
con quello delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli. (ANSA).
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Olga Urbani nominata Cavaliere, dedicato a papà e azienda
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"P

remio anche per dipendenti" dice presidente azienda umbra

ASCOLTA ARTICOLO

Condividi
(ANSA) - SCHEGGINO (PERUGIA), 30 MAG - "È un regalo che dedico a mio padre Paolo che era stato Cavaliere del lavoro prima di
me ed è un riconoscimento alla nostra storia d'impresa, quest'anno festeggiamo i 170 anni di attività": così Olga Urbani,
presidente della "Urbani tartufi, azienda umbra, di Scheggino, commenta con l'ANSA la sua nomina a Cavaliere del lavoro, decisa
dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "L'onorificenza - aggiunge - è un premio anche per i nostri dipendenti e per
tutta la gente che ci sta vicino e ci vuole bene".
La presidente nel suo ufficio ha una gigantografia di papà e lo sguardo le va sempre a quella foto. "Era molto fiero del titolo di
Cavaliere - dice - e un giorno di tanti anni fa mi disse: 'chissà se anche un tu un domani…', la frase rimase spezzata nell'aria, ora è
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Olga Urbani nominata Cavaliere, dedicato a papà e azienda
UMBRIA

"Premio anche per dipendenti" dice presidente azienda umbra
30 mag - 16:02
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diventata realtà e sono la persona più felice del mondo".
La presidente non manca di ricordare gli altri della famiglia Urbani che guidano l'azienda. "A iniziare dagli amministratori
Gianmarco e Carlo, oltre che i miei figli Luca e Francesco" sottolinea.
La neo Cavaliere, nel ricordare cosa rappresenti oggi là "Urbani tartufi" - 300 dipendenti, esportazione in 75 Paesi del mondo
e sei filiali a New York - non manca di sottolineare le difficoltà che gli imprenditori sono chiamati a fronteggiare per via del Covid
e della guerra in Ucraina. "È innegabile - spiega - che il momento sia complicato, ma i periodi di crisi devono essere anche di
spinta a nuove opportunità. I problemi legati ai costi dell'energia, al rincaro delle materie prime sono notevoli e noi imprenditori
siamo chiamati a combattere una nostra guerra, ma se questa la si combatte con la convinzione di non volerla perdere, penso
che prima o poi dovremmo tornare a vedere il sole". (ANSA).
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Indagato cassiere Entrate per soldi presi ma non versati
UMBRIA

Il progetto "Smoke free" dell'Università di Perugia
UMBRIA

L'ateneo celebra la "Giornata mondiale senza tabacco"
30 mag - 15:37
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Addetto rottamazione avrebbe intascato 56 mila euro
30 mag - 15:54
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Usl Umbria 1, passaggio di consegne in direzione generale
UMBRIA
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Massimo Braganti subentra dal primo giugno
30 mag - 14:38
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Quirinale: in Emilia-Romagna Alberici e Focchi tra 25 Cavalieri
Lavoro
30 mag 2022 - 11:09

I

mprenditori attivi nel metalmeccanico e nell'edilizia

ASCOLTA ARTICOLO

Condividi
Due imprenditori emiliano-romagnoli tra i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro appena nominati dal presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella.
Sono 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 e Maurizio Focchi, romagnolo, con l'azienda di famiglia specializzata in edilizia ad alto contenuto
tecnologico con base nel Riminese. (ANSA).
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'Re dei dolci' Vicenzi a 90 anni dona strumenti cura demenza
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N

el veronese 'polo' riabilitativo collegato a San Raffaele

ASCOLTA ARTICOLO

Condividi
(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
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
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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 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 centro della provincia scaligera, dalla nonna Matilde
Venturini. (ANSA).
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'Re dei dolci' Vicenzi a 90 anni dona strumenti cura demenza
VENETO

Nel veronese 'polo' riabilitativo collegato a San Raffaele
30 mag - 08:33
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Rosi Sgaravatti e Aldolfo Valsecchi nuovi Cavalieri Lavoro
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T

ra i 25 nominati dal presidente Sergio Mattarella

ASCOLTA ARTICOLO

Condividi
(ANSA) - CAGLIARI, 30 MAG - Ci sono due manager sardi tra i 25 nuovi Cavalieri del lavoro nominati oggi dal presidente della
Repubblica Sergio Matteralla. Si tratta di Adolfo Valsecchi, 81 anni, amministratore delegato di Generale Conserve che produce
tonno in scatola a Olbia, e Rosi Zuliani Sgaravatti, di 79, a capo delle aziende florovivaistiche del gruppo a Cagliari e provincia.
Valsecchi guida ls società 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 come consigliere per diventarne ad nel
2015, anno in cui ne rileva il 55%. Con lui 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.
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Esce di strada con la moto, muore turista tedesco 50enne
SARDEGNA

Incidente su provinciale tra Tempio Pausania e Trinità d'Agultu
30 mag - 17:21
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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, e occupa 750 dipendenti.
Rosi Zuliani Sgaravatti 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 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. (ANSA).
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A Treviso più di mille persone per
l’ultimo saluto a Luca Simionato
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I Benetton vendono gli immobili
di lusso: un affare da 1,5 miliardi
con tre offerte sul piatto

30 MAGGIO 2022

FABIO POLONI

ROMA. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi ha firmato 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.

Villorba, anziano derubato
dal falso postino: «Sono
senza niente, non dormo
più»

Ecco l'elenco completo degli insigniti, con l'indicazione, per ciascuno, del
settore di attività e della Regione di provenienza: Alberici Valter - Industria

IL GUSTO

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; 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, Rigoni Andrea -

Gli involtini di peperoni
LARA DE LUNA

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 -

La guida allo shopping del Gruppo
i
Gedi

Sardegna;
Francesco Maria Giorgino Baggi Sisini – Editore della Settimana
Enigmistica
Classe 1949, 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
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MARCO FILIPPI

SCONTI A TEMPO LIMITATO

eDays: ecco le oﬀerte da non
perdere

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. La società opera con una sede e una redazione a
Milano ed occupa 28 dipendenti.
Giacomo Gnutti – Patron di Fidelitas e Terme Sirmione
Nato nel 1953 a Brescia. Dal 1985 è presidente e amministratore delegato di
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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

OFFERTE A TEMPO LIMITATO

iPhone e accessori a prezzi da
non farsi scappare

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,

Valter Alberici – numero uno di Allied International
Classe 1960, piacentino e uno degli imprenditori che stanno rafforzando la
nostra industria metalmeccanica, Valter Alberici è presidente e amministratore
delegato del Gruppo Allied International, industria attiva 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'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 France. Nel 2018 Alberici 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%, conta 15
stabilimenti, di cui 9 in Italia, 4 in Europa e 2 in Asia, e occupa 1.330
dipendenti.
Giovanni Gorno Tempini – dal 2019 presidente di CDP, Cassa Depositi
e Prestiti
Romano, classe 1962 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 finanziamento di progetti industriali, di infrastrutture e di investimenti delle
Pubbliche Amministrazioni. Nel 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

Necrologie
Crosato Arnaldi Angelo
Treviso, 26 maggio 2022

Annunci
CASE
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opera con una Spa di 10 mila mq, due centri terapeutici, quattro hotel e
occupa 326 dipendenti.

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. Il gruppo occupa 1.145 dipendenti.
Vito Lorenzo Augusto dell'Erba – presidente di Federcasse
Barese classe 1958, 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
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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 e
occupa 115 dipendenti. La Federazione Italiana Banche di Credito
Cooperativo della quale è presidente 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.

fondata nel 1979 con i fratelli e il cugino come piccola impresa per
l'apicoltura. Oggi la Rigoni di Asiago è attiva nella produzione e
commercializzazione di miele e confetture provenienti esclusivamente da
agricoltura biologica. Il manager 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
pari al 25%. La Rigoni occupa 140 dipendenti.
Chiara Soldati – la signora del Gavi dei Gavi
E’ nata nel 1974 ad Alessandria ed 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 10 le etichette, con una produzione annuale di circa 680 mila
bottiglie. Occupa 27 dipendenti.
Cesare Marcello Carlo Verona – il manager della stilografica Aurora
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Andrea Rigoni – il re delle marmellate e del miele bio
Classe 1951, vicentino, è il presidente di Rigoni di Asiago, la società da lui

Nato a Torino nel 1962, 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. Com
manager Verona ha sostenuto investimenti nella manifattura e nella
digitalizzazione dell'intero processo produttivo, salvaguardando l'artigianalità
delle lavorazioni. Progettazione e produzione sono interamente realizzate
dall'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.
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Rosina Zuliani – “Regina del Verde” con la Sgaravatti Geo
Classe 1943, cagliaritana, è dal 1997 amministratore unico di Sgaravatti Geo,
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 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.

Adolfo Valsecchi – numero uno di Generale Conserve con il marchio
Asdomar
Nato nel 1941 a Sassari, 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.
Olga Urbani – la donna che vende il tartufo italiano nel mondo
Classe 1963, perugina, è dal 2010 presidente di Urbani Tartufi, 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 stabilimenti in Umbria, 14
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Occupa 78 addetti tra cui ingegneri, agronomi e architetti.

sedi tra l'Italia e l'estero e 5 marchi, con un export pari all'80%: l'azienda
occupa 150 dipendenti.
Sergio Balbinot – presidente di Allianz Assicurazioni
Nato a Trieste nel 1958, è il presidente del colosso assicurativo Allianz Spa,
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 alla 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
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mercato cinese. Nel 2021 ha guidato l'acquisizione della Compagnia Danni
Aviva Italia, oggi Allianz Vita. Il gruppo ha oltre 4.700 dipendenti.
Luca De Meo – l’italiano che ha conquistato Renault
55 anni, uno dei manager più conosciuti dell'industria automobilistica
europea, da due anni presidente e amministratore delegato della casa
automobilistica francese Renault. Primo cittadino non francese a cui, nei 122
anni di storia della Renault, è affidato l'incarico di guidare il Gruppo, De Meo
ha un passato in Toyota, quindi nel 2002 entra nel Gruppo Fiat quale vice
presidente esecutivo del marchio Lancia, contribuendo al varo dei modelli
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.
Gianni Faggi – il manager che trasforma i metalli
62 anni, fiorentino, dal 2002 amministratore unico di Faggi Enrico Spa,
azienda di famiglia attiva nella 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, il gruppo occupa 50 dipendenti.
Guido Fiorentino – patron dell’Excelsior di Sorrento
61 anni , 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
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Ypsilon e Musa. Successivamente, come amministratore delegato di Fiat

responsabilità. Da impresa di carattere familiare, sotto la sua guida l'azienda
assume una dimensione manageriale e consolida il 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. La società occupa 120 dipendenti ed ospita oltre 35.000 clienti ogni
anno.
Maurizio Focchi – l’imprenditore delle facciate in vetro
69 anni, riminese, 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. Il nuovo cavaliere del Lavoro nel 1994 consolida la presenza
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dell'azienda 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 focalizzati sugli edifici sostenibili e sul risparmio energetico. Tra le
opere realizzate l'aeroporto di Osaka, il Lingotto di Torino e la torre Allianz
Isozaki. L'azienda realizza l'80% del fatturato all'estero e occupa 220
dipendenti, di cui il 40% dedicato alla progettazione.
Carmelo Guffré – il fondatore di Irritec
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.
Franco Goglio – il signore del packaging
Milanese, nato nel 1933, 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 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 l'azienda realizza
investimenti in brevetti e in innovazioni di prodotto e successivamente apre
sedi produttive a Varese, Como e Pavia. Goglio 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. L'impresa occupa 1.760 dipendenti.
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Nato nel 1948 a Messina, fondatore e presidente di Irritec Spa, nata nel 1974

Sergio Iori – il fondatore di Euro Group
Milanese, 82 anni, 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, l'azienda produce ogni anno circa 400 mila
statori e rotori con un export di oltre l'85%. Oltre 1.800 i dipendenti.
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Margherita Fuchs – nel suo dna c’è la Birra Forst
Nata nel 1945 a Bolzano, è dal 2015 presidente di Birra Forst, l'azienda di
famiglia 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. La società 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. Birra Forst
investe il 90% dei ricavi nell'innovazione di prodotto. E' presente anche nel

Andrea Landini – dalle Marche l’imprenditore che veste il mondo
Quello del 65enne anconetano è un nome importante nella nostra industria
tessile, in quanto 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 2016 apre i primi
flagship store in Corea del Sud, poi in Cina, Giappone, Spagna e Australia.
Ha un export del 70% e occupa 440 dipendenti.
Aram Manoukian – il numero uno di Lechler
64 anni, 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 e occupa 356 dipendenti.
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settore della ristorazione con 12 birrerie a marchio Forst tra Bolzano, Trieste
e Trento e con la catena di ristoranti-birrerie Spiller e occupa 420 dipendenti.

Alberto Rossi – l’armatore che guida Adria a FMG
Sessantatre anni, marchigiano, 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

WEB

590

TRIBUNATREVISO.GELOCAL.IT

30-MAG-2022

Visitatori unici giornalieri: 16.418 - fonte: SimilarWeb

passeggeri e veicoli da e per l'Albania e occupa 610 dipendenti.
Giuseppe Russello – il fondatore di Omer
Sessant'anni, 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
specializzato nei processi di lavorazione e assemblaggio di prodotti. Il gruppo
è fornitore di Trenitalia, Alstom-Bombardier, Hitachi, Siemens e Stadler.
L'export rappresenta il 60% del fatturato e occupa 220 dipendenti.
Giuseppe Santoni – il re delle scarpe comode e Hitech
Maceratese, nato nel 1968, 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
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. La Santoni oggi occupa 580 dipendenti.
Qualche dato storico
Istituita nel 1901, l'onorificenza di Cavaliere del Lavoro compie quest'anno
120 anni, ricorda una nota della Federazione Nazionale dei Cavalieri del
Lavoro. L'onorificenza viene conferita ogni anno in occasione della Festa
della Repubblica a imprenditori italiani, che si sono distinti nei cinque settori
dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dell'artigianato e
dell'attività creditizia e assicurativa. I requisiti necessari per essere insigniti
dell'onorificenza sono l'aver operato nel proprio settore in via continuativa e
per almeno vent'anni con autonoma responsabilità, e l'aver contribuito in
modo rilevante, attraverso 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.
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mercati diversi da quello nord-americano e uno negli Stati Uniti di 3 mila mq,
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MATTARELLA NOMINA 25 NUOVI
CAVALIERI DEL LAVORO, C’È
ANCHE OLGA URBANI
Sara Fratepietro | Lun, 30/05/2022 - 13:24
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Circolo per la droga a
Bastia, nuova stangata:
chiusura per tre mesi
Lun, 30/05/2022 - 15:19

L'imprenditrice del tartufo nominata cavaliere del lavoro dal Capo dello Stato Sergio
Mattarella

Pietrafitta come polo energetico
dell’idrogeno verde: il progetto
Lun, 30/05/2022 - 14:45
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Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha nominato 25 nuovi cavalieri
del lavoro. In Umbria ad essere insignita del titolo è l’imprenditrice Olga
Urbani.

Macchinista di scena ed elettricista
per lo spettacolo, corsi
professionali a Terni: come
partecipare
Lun, 30/05/2022 - 13:34
Orvieto candidata a Capitale della
Cultura 2025
Lun, 30/05/2022 - 13:17
Terni, va da dal parrucchiere e
vince 100mila euro con Lotteria
scontrini

Lun, 30/05/2022 - 11:55

Il Capo dello Stato, infatti, lunedì mattina ha firmato i decreti con i quali, 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, sono stati nominati 25 cavalieri del lavoro.

Fondazione Uj, bilancio in attivo |
Assemblea Moretti in quota
Fondazione CariPg
Lun, 30/05/2022 - 11:40
“Addio Cosimo, ragazzo generoso”:
i funerali dello sfortunato giovane
Lun, 30/05/2022 - 11:28
Orvieto, inaugurazione campo da
calcetto “Stefano Melone” e torneo

Chi è Olga Urbani
Insieme allo zio Bruno, Olga Urbani è proprietaria delle aziende del Gruppo
Urbani, dove lavora con i cugini Carlo e Giammarco Urbani ed i suoi figli Luca
e Francesco Loreti Urbani. Dalla storica azienda di conservazione di tartufi
nata a Scheggino alla fine del XIX secolo, l’attività di famiglia si è espansa
dando vita ad un gruppo di aziende la cui attività muove dall’industria
alimentare a quella immobiliare e finanziaria. Olga Urbani, imprenditrice
illuminata e attivissima nel mondo del sociale, è anche la creatrice
dell’Accademia del tartufo Urbani oltre che promotrice del museo del tartufo in
memoria di suo padre, il cavaliere Paolo Urbani. Un impegno che ora viene
suggellato dalla nomina a cavaliere del lavoro.

Chi sono i 25 nuovi cavalieri del lavoro

Lun, 30/05/2022 - 11:20
Incidente con feriti in V.le Trento e
Trieste, forse uno stop non
rispettato
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Lun, 30/05/2022 - 12:49
Foligno – Kyiv, la Quintana 2022 va
oltre la guerra

Questo l’elenco completo degli insigniti, 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
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Gorno Tempini Giovanni – Servizi Finanziari – Lazio
Iori Sergio – Industria componentistica – Lombardia
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
(foto di repertorio)
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Il friulano Sergio Balbinot, presidente di Allianz, nominato Cavaliere del
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Il manager tarvisiano, classe 1959, tra i 25 nuovi nominati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del 2 giugno

Redazione
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Sergio Balbinot

D

opo poco meno di un mese dalla sua nomina a presidente della società Allianz assicurazioni , il friulano Sergio Balbinot viene insignito
del titolo di Cavaliere del Lavoro dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, su proposta del ministro dello Sviluppo

Economico, Giancarlo Giorgetti, di concerto con il ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli,

Cavaliere del Lavoro
Istituita nel 1901, l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro compie quest'anno 120 anni. 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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Sergio Balbinot
Nato a Tarvisio 63 anni fa Balbinot dallo scorso aprile è il nuovo presidente di Allianz assicurazioni. È stato membro del board of management
di Allianz dal gennaio del 2015 ed è uno tra i manager più apprezzati a livello internazionale nel mondo assicurativo, nel quale ha ricoperto con
successo ruoli apicali negli ultimi vent’anni. È stato anche presidente di Insurance Europe, l’associazione che raggruppa gli assicuratori di 36
paesi in Europa, per sette anni.
© Riproduzione riservata

Si parla di Cavaliere del Lavoro, Sergio Balbinot
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Anche un’imprenditrice umbra tra i 25
cavalieri del lavoro nominati da
Mattarella
Si tratta di Olga Urbani al vertice dell’omonima industria di
tartufi e funghi con sede nella Valnerina terremotata
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Olga Urbani
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C’è anche un’imprenditrice umbra tra i 25 cavalieri del lavoro nominati dal
presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Si tratta di Olga Urbani, 59 anni,
al vertice dell’omonima industria di tartufi della Valnerina, a cui nel 2007 si è
affiancata la divisione del Gruppo, Urbani Funghi.
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Festa della Repubblica in
Umbria, tutti gli
appuntamenti

Olga Urbani cavaliere del Lavoro Il Capo dello Stato ha firmato oggi 30
maggio i decreti con i quali, su proposta del ministro dello Sviluppo economico,
Giancarlo Giorgetti, di concerto con il ministro delle Politiche agricole
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alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, sono stati nominati i Cavalieri del
Lavoro. Nell’elenco per l’Umbria risulta soltanto Olga Urbani, figlia di Paolo,
deceduto da anni ma anche lui nominato Cavaliere del Lavoro. L’imprenditrice
del comparto alimentare ha creato l’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 e i suoi utilizzi. Di sua iniziativa
anche la nascita del Museo del Tartufo Urbani a Scheggino, dedicato proprio al

settore
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padre Paolo, dove vengono ripercorse le origini, il territorio e la storia antica
dell’azienda. Olga Urbani, poi, ha anche istituito la Fondazione Paolo Urbani
per giovani cuochi, collaborando con l’Univeristà dei Sapori ed altri Istituti di

Noise24
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ATTUALITÀ

Imprenditrice umbra tra i 25 cavalieri del lavoro
nominati da Mattarella
Si tratta di Olga Urbani al vertice dell’omonima industria di tartufi e funghi con sede nella Valnerina
terremotata
30/05/2022

Olga Urbani

C’è anche un’imprenditrice umbra tra i 25 cavalieri del lavoro nominati dal presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella. Si tratta di Olga Urbani, 59 anni, al vertice dell’omonima industria di tartufi della
Valnerina, a cui nel 2007 si è affiancata la divisione del Gruppo, Urbani Funghi. Il Capo dello Stato ha
firmato oggi 30 maggio i decreti con i quali, su proposta del ministro dello Sviluppo economico,

00:00 / 00:00

Giancarlo Giorgetti, di concerto con il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano
Patuanelli, sono stati nominati i Cavalieri del Lavoro. Nell’elenco per l’Umbria risulta soltanto Olga
Urbani, figlia di Paolo, deceduto da anni ma anche lui nominato Cavaliere del Lavoro.

Il profilo
L’imprenditrice del comparto alimentare ha creato l’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 e i suoi utilizzi. Di sua iniziativa anche la nascita del Museo del
Tartufo Urbani a Scheggino, dedicato proprio al padre Paolo, dove vengono ripercorse le origini, il
territorio e la storia antica dell’azienda. Olga Urbani, poi, ha anche istituito la Fondazione Paolo Urbani
per giovani cuochi, collaborando con l’Univeristà dei Sapori ed altri Istituti di settore.
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Il deputato Nevi
“Sono davvero felice della nomina, da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, di Olga
Urbani tra i 25 nuovi Cavalieri del lavoro”. Lo afferma – in una sua nota – Raffaele Nevi, vicepresidente
del gruppo Forza Italia alla Camera dei deputati. “Un riconoscimento importante – continua Nevi – 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 pregiato della terra ed esporta l’Umbria in
tutto il mondo”.

LAVORO

SERGIO MATTARELLA

URBANI
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Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri
del Lavoro: due benemeriti per la
Sardegna
Si tratta di Adolfo Valsecchi, presidente di Generale Conserve che produce tonno in scatola a
Olbia. E di Rosina Zuliani, che dirige le società del Gruppo Sgaravatti a Cagliari e provincia

Mascherine sui trasporti anche oltre
il 15 giugno? Pregliasco: "Serve
prudenza"

La croce dei Cavalieri del Lavoro e, nei riquadri, Rosina Zuliani e Adolfo Valsecchi (Foto dal sito dei Cavalieri del
Lavoro)

Ci sono anche due top manager di due importanti realtà imprenditoriali e produttive con
sede in Sardegna tra i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro nominati dal presidente della
Repubblica Sergio Mattarella.
Si tratta di Adolfo Valsecchi e di Rosina Zuliani.
LA FOTOGRAFIA

Il primo 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
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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
“. 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”.

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 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

Nell’Isola 21mila residenti in
meno rispetto al 2019: il
rapporto Istat - VIDEO
Nel 2030 si calcola che il 40 per cento dei sardi
vivrà da solo

metalli pesanti e idrocarburi. Opera in Sardegna attraverso tre garden center, 32 ettari di
vivaio e 2.500 mq di serre, a Cagliari e provincia. 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”.
Oggi il Capo dello Stato ha firmato i decreti di nomina, su proposta del ministro per lo
Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e del ministro delle Politiche Agricole Alimentari
Stefano Patuanelli.
Ecco l’elenco degli insigniti, 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

CARA UNIONE

Faggi Gianni - Industria metallurgica - Toscana
Fiorentino Guido - Servizi turistici, Alberghiero - Campania
Focchi Maurizio - Edilizia ad alto contenuto tecnologico - Emilia – Romagna
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La seconda “è dal 1997 amministratore unico di Sgaravatti Geo Srl, attiva nella

Fuchs Margherita - Industria alimentare - Trentino Alto –Adige
Giuffrè Carmelo - Industria, Sistemi di irrigazione - Sicilia

“Molti paesi del Marghine
senza internet, attendiamo
una soluzione”

Gnutti Giacomo - Servizi Turistici, Alberghiero - Lombardia
Goglio Franco - Industria, imballaggi flessibili - Lombardia

Una lettrice segnala i disservizi con Tim: “Un
problema da risolvere in tempi brevi”

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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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

LA DENUNCIA

Urbani Olga - Industria alimentare -Umbria

Verona Cesare Marcello Carlo - Artigianato, penne stilografiche - Piemonte
Zuliani Rosina - Agricolo, florovivaistico - Sardegna
(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata
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Franco Goglio, Presidente e AD di Goglio SpA

DAVERIO, 30 maggio 2022 – Franco Goglio, Presidente e Amministratore
Delegato di Goglio SpA – uno dei principali player mondiali nel packaging flessibile
con sede a Daverio (VA) – è tra i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro nominati oggi dal
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, su proposta del ministro dello
Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, di concerto con il ministro delle Politiche

RADIO VARESE7PRESS

agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli.
00:00 / 00:00

Franco Goglio, nasce a Milano nel 1933. Ha contribuito ad un forte sviluppo e al
percorso di internazionalizzazione dell’azienda di famiglia, la cui origine risale al
bisnonno Carlo, che fondò la prima società per il confezionamento di sacchetti di carta

Emergenza Ucraina: Noa in concerto

nel 1850 a Rho. Dopo gli studi al Collegio San Carlo di Milano, Franco Goglio continua
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il suo percorso scolastico presso l’università Cattolica di Milano e
contemporaneamente inizia la sua attività in azienda. Si laurea in Economia e
Commercio nel 1957 e diventa manager della Goglio già nel 1959. Nel 1967
assume la carica di Amministratore Delegato, che ricopre tuttora, e insieme al
cugino ing. Luigi Goglio – che è recentemente scomparso e con cui Franco Goglio ha
lavorato fianco a fianco sino al 2008 – diventa il fulcro dello sviluppo della
Società.
All’inizio degli anni ’60 la Goglio aveva un solo stabilimento a Milano, con circa 250
dipendenti. Sotto la direzione del dott.
dal punto di vista territoriale (stabilendo
sedi commerciali e produttive in USA,
Europa, Giappone, Cina, India e Brasile),
sia tecnologico-produttivo (brevetti e
innovazione di prodotto, allargamento dei
mercati di sbocco, sviluppo produttivo e

Campagna Amnesty International Italia
L’azienda Goglio di Daverio

commerciale), affermandosi come un
player di riferimento mondiale nel settore del packaging.
Oggi il Gruppo Goglio è una multinazionale con 14 sedi, di cui 8 produttive e 6
commerciali, più di 1.800 dipendenti e un valore della produzione di 395

Varese7press sostiene la lotta contro

milioni di euro. Tra i principali player mondiali nel packaging flessibile, Goglio progetta,

ogni forma di razzismo

sviluppa e realizza sistemi completi per l’imballaggio fornendo laminati flessibili,
valvole, macchine e servizio, per ogni esigenza di confezionamento che trovano
applicazione in molteplici settori industriali: caffè, alimentare, chimica, cosmetica,
detergenza, beverage e pet food. Il gruppo è presente con stabilimenti produttivi in
Italia – Daverio (VA), Milano, Cadorago (CO) e Zeccone (PV) – Olanda, Stati Uniti e
Cina, e uffici commerciali dislocati in vari paesi europei, in Sud America e nel sud-est
asiatico.

Stampa articolo
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Franco Goglio è stato nominato Cavaliere del
Lavoro. Il Presidente e Amministratore Delegato
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di Goglio Spa, uno dei principali player in
head quarter a Daverio, è tra i 25 nuovi
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Repubblica, Sergio Mattarella, ha nominato
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Ministro dello Sviluppo economico,
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Giancarlo Giorgetti, in accordo con il
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Ministro delle Politiche agricole alimentari
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e forestali, Stefano Patuanelli.
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Franco Goglio, nasce a Milano nel 1933. Ha contribuito ad un forte
sviluppo e al percorso di internazionalizzazione dell’azienda di
famiglia, la cui origine risale al bisnonno Carlo, che fondò la prima
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società per il confezionamento di sacchetti di carta nel 1850 a Rho.

#TechMission2019

Dopo gli studi al Collegio San Carlo di Milano, Franco Goglio continua
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il suo percorso scolastico presso l’università Cattolica di Milano e

#terziario avanzato

contemporaneamente inizia la sua attività in azienda. Si laurea in

#tessile

Economia e Commercio nel 1957 e diventa manager della Goglio
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nel 1959. Nel 1967 assume la carica di Amministratore

#turismo

Delegato, che ricopre tuttora, e insieme al cugino Luigi Goglio,

#università

che è recentemente scomparso e con cui ha lavorato fianco a fianco
fino al 2008, diventa il fulcro dello sviluppo della Società.
All’inizio degli anni ’60 la Goglio aveva un solo stabilimento a Milano,
con circa 250 dipendenti, ma è sotto la direzione di Franco Goglio che

#Varese
#vita associativa
#welfare
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il Gruppo cresce enormemente. Dal punto di vista territoriale,
allargandosi con sedi commerciali e produttive in USA, Europa,

Tweet di @Univa_Stampa

Giappone, Cina, India e Brasile, ma anche da quello tecnologicoproduttivo tramite brevetti e innovazione di prodotto, l’allargamento
dei mercati di sbocco e uno sviluppo produttivo e commerciale. Oggi
il Gruppo è una multinazionale con 14 sedi, di cui 8 produttive
(tra cui quella di Daverio, in provincia di Varese) e 6
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Europa nel settore del packaging flessibile, con

commerciali, oltre 1.800 dipendenti e un valore della
produzione di 395 milioni di euro.
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Franco Goglio di Daverio tra i
Cavalieri della Repubblica
nominati da Mattarella
Il Presidente della Repubblica ha firmato i decreti di nomina di 25 nuovi
Cavalieri del Lavoro. Dal 1967 è amministratore delegato della
multinazionale del packaging Goglio spa
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Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato, oggi 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. Tra loro anche Franco Goglio, presidente e
amministratore delegato di Goglio spa – uno dei principali player mondiali nel
packaging flessibile con sede a Daverio in provincia di Varese.
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Franco Goglio, nasce a Milano nel 1933. Ha contribuito ad un forte sviluppo

» Calcio - Sanremese battuta 1-0: il Varese
vince i playoff

e al percorso di internazionalizzazione dell’azienda di famiglia, la cui origine
risale al bisnonno Carlo, che fondò la prima società per il confezionamento di
sacchetti di carta nel 1850 a Rho. Dopo gli studi al Collegio San Carlo di

» Varese - Tutti a cena in centro città, è
tornata Varese Solidale

GALLERIE FOTOGRAFICHE

Milano, Franco Goglio continua il suo percorso scolastico presso l’università
Cattolica di Milano e contemporaneamente inizia la sua attività in azienda. Si
laurea in Economia e Commercio nel 1957 e diventa manager della
Goglio già nel 1959. Nel 1967 assume la carica di amministratore
delegato, che ricopre tuttora, e insieme al cugino Luigi Goglio – che è
recentemente scomparso e con cui Franco Goglio ha lavorato fianco a
fianco sino al 2008 – diventa il fulcro dello sviluppo della Società. All’inizio
degli anni ’60 la Goglio aveva un solo stabilimento a Milano, con circa 250
dipendenti.
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UN GRUPPO MULTINAZIONALE
Comunità

punto di vista territoriale (stabilendo sedi commerciali e produttive in USA,
Europa, Giappone, Cina, India e Brasile), sia tecnologico-produttivo
(brevetti e innovazione di prodotto, allargamento dei mercati di sbocco,
sviluppo produttivo e commerciale), affermandosi come un player di
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Sotto la direzione del dott. Goglio il Gruppo cresce enormemente, sia dal

riferimento mondiale nel settore del packaging.

Maria Gazzotti ved. Gobbato - Annuncio funebre

Oggi il Gruppo Goglio è una multinazionale con 14 sedi, di cui 8

FERNANDO SECCO - Annuncio funebre

produttive e 6 commerciali, più di 1.800 dipendenti e un valore della

Antonietta Santini ved. Picco - Annuncio funebre

produzione di 395 milioni di euro. Tra i principali player mondiali nel

Maria Angela Reguzzoni ved. Colombo - Annuncio funebre

packaging flessibile, Goglio progetta, sviluppa e realizza sistemi completi per

Antonietta Nadalini ved. Andreasi - Annuncio funebre

l’imballaggio fornendo laminati flessibili, valvole, macchine e servizio, per

Mario Moretti - Annuncio funebre

ogni esigenza di confezionamento che trovano applicazione in molteplici

Maurizio Zanotti - Annuncio funebre

settori industriali: caffè, alimentare, chimica, cosmetica, detergenza,

Alberto Gianini - Annuncio funebre

beverage e pet food. Il gruppo è presente con stabilimenti produttivi in Italia
– Daverio (VA), Milano, Cadorago (CO) e Zeccone (PV) – Olanda, Stati Uniti
e Cina, e uffici commerciali dislocati in vari paesi europei, in Sud America e
nel sud-est asiatico.
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Franco Goglio, presidente e Amministratore delegato di Goglio SpA – uno
dei principali player mondiali nel packaging flessibile con sede a Daverio – è
tra i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro nominati oggi dal Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, su proposta del ministro dello Sviluppo
economico, Giancarlo Giorgetti, di concerto con il ministro delle Politiche
agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli.
Franco Goglio, nasce a Milano nel 1933. Ha contribuito ad un forte sviluppo
e al percorso di internazionalizzazione dell’azienda di famiglia, la cui
origine risale al bisnonno Carlo, che fondò la prima società per il
confezionamento di sacchetti di carta nel 1850 a Rho. Dopo gli studi al
Collegio San Carlo di Milano, Franco Goglio continua il suo percorso
scolastico presso l’università Cattolica di Milano e contemporaneamente
inizia la sua attività in azienda. Si laurea in Economia e Commercio nel
1957 e diventa manager della Goglio già nel 1959. Nel 1967 assume la
carica di Amministratore Delegato, che ricopre tuttora, e insieme al cugino
ing. Luigi Goglio – che è recentemente scomparso e con cui Franco Goglio
ha lavorato fianco a fianco sino al 2008 – diventa il fulcro dello sviluppo
della Società.
All’inizio degli anni ’60 la Goglio aveva un solo stabilimento a Milano, con
circa 250 dipendenti. Sotto la direzione del dott. Goglio il Gruppo cresce
enormemente, sia dal punto di vista territoriale (stabilendo sedi
commerciali e produttive in USA, Europa, Giappone, Cina, India e Brasile),
sia tecnologico‐produttivo (brevetti e innovazione di prodotto,
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allargamento dei mercati di sbocco, sviluppo produttivo e commerciale),
affermandosi come un player di riferimento mondiale nel settore del
packaging.
Oggi il Gruppo Goglio è una multinazionale con 14 sedi, di cui 8
produttive e 6 commerciali, più di 1.800 dipendenti e un valore della
produzione di 395 milioni di euro. Tra i principali player mondiali nel
packaging flessibile, Goglio progetta, sviluppa e realizza sistemi completi
per l’imballaggio fornendo laminati flessibili, valvole, macchine e servizio,
per ogni esigenza di confezionamento che trovano applicazione in molteplici
settori industriali: caffè, alimentare, chimica, cosmetica, detergenza,
beverage e pet food. Il gruppo è presente con stabilimenti produttivi in
Italia – Daverio, Milano, Cadorago (Como) e Zeccone (Pavia) – Olanda, Stati
Uniti e Cina, e uffici commerciali dislocati in vari paesi europei, in Sud
America e nel sud‐est asiatico.
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CORONAVIRUS

Classe 1932, esporta in tutto il mondo dolci che profumano di famiglia e
importa l’avanguardia per i malati di Alzheimer. Rigorosamente dalla sua
scrivania, senza perdere un giorno di lavoro.
Giuseppe Vicenzi, imprenditore veronese alla guida dello storico Gruppo
dolciario scaligero, il 30 maggio spegne 90 candeline. Un traguardo
importante per l’imprenditore che ha fatto delle ricette di famiglia brand
‘gustati’ in tutto il mondo. Un anniversario che ha deciso di celebrare
portando a Verona, la sua città, le ultimissime tecnologie per la
teleriabilitazione delle persone affette da demenza. Un unicum. Un vero e
proprio polo scientifico neurologico donato alla Fondazione Pia Opera
Ciccarelli onlus dotato di stazione di controllo, balance board, visori e un
home tablet per la riabilitazione domiciliare. I macchinari, che hanno lo
scopo di riattivare e stimolare le competenze residue e rallentare la perdita
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“La mia palestra è l’azienda, è lì che alleno la mente tutti i giorni –
afferma il presidente Giuseppe Vicenzi -, 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 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
della Repubblica Sergio Mattarella, è alla guida dell’azienda di famiglia
dagli anni ’50. Settant’anni di direzione dell’impresa nata nel 1905, data a
cui risale il primo documento ufficiale, a San Giovanni Lupatoto, un piccolo
centro alle porte di Verona. Allora, la nonna Matilde Venturini, 39 anni,
vedova, con quattro figli piccolissimi da crescere, decise di prendere in
mano la gestione dell’attività del marito: un forno da pane e pasticceria. E
alla vendita di generi alimentari iniziò ad affiancare quella di dolci fatti in
casa, tipici della tradizione pasticcera locale: amaretti, savoiardi,
sfogliatine. L’attuale struttura organizzativa è stata costituita nel 2005
quando l’azienda Vicenzi acquisì tutto il ramo da forno Parmalat. Oggi il
Gruppo comprende tre brand d’eccellenza: Matilde Vicenzi, dedicato alla
fine pasticceria italiana, Grisbì, la famosa frolla ripiena, e Mr.Day, le
merende di pasta margherita e panificati. Tre le sedi produttive (San
Giovanni Lupatoto e Bovolone in provincia di Verona, Nusco in provincia di
Avellino), 15 linee di produzione e 363 dipendenti. Il fatturato consolidato
del gruppo nel 2021 è stato di 136 milioni di euro. Nel corso del 2021
sono stati esportati 876 mila chili di Millefoglie Matilde Vicenzi, 547 mila
chili di Savoiardi Vicenzovo, 391 mila chili di Minisnack e 106 mila chili di
Amaretti. Il Gruppo Vicenzi, grazie ai suoi prodotti, è entrato in più di 8
milioni di famiglie italiane e ha portato il gusto dell’alta pasticceria italiana in
97 Paesi, tra Europa, America Latina, Stati Uniti, Medio Oriente ed Asia
Meridionale. Oltre il 95% dei dipendenti ha un contratto a tempo
indeterminato, il 35% dei collaboratori lavora in Vicenzi da più di 20 anni e
il numero di assunzioni è costante. Nel futuro del Gruppo, delineato nel
nuovo Rapporto di Sostenibilità, più digitalizzazione e un nuovo hub
logistico a San Giovanni Lupatoto, con navette elettriche e tecnologie
all’avanguardia per il benessere del personale.
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funzionale delle abilità cognitive, sono 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 tecniche innovative in questo ambito.

Una vita, quella di Giuseppe Vicenzi, scandita dalla crescita aziendale e
dai traguardi familiari. Tre figlie, 8 nipoti il cui nome è legato a quello
dell’alta pasticceria industriale e allo stretto rapporto con il territorio dove
sorgono gli storici stabilimenti.
“Il mio legame con la Pia Opera Ciccarelli parte da molto lontano –
ricorda il presidente Giuseppe Vicenzi –. Quando ero solo un bambino,
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Il nuovo polo, realizzato alla memoria della sorella Beppina, è dotato della
postazione TeleCockpit, una completa stazione di controllo connessa con
il San Raffaele per la condivisione dei casi clinici e la riabilitazione
cognitiva via remoto; il modulo per la neurostimolazione, opportunamente
programmato, per l’effettuazione del trattamento a domicilio; il VRRS,
Virtual Reality Rehabilitation System, un sistema di realtà virtuale completo
e clinicamente testato per la riabilitazione; il VRRS Home Tablet,
dispositivo innovativo e completo per la riabilitazione cognitiva domiciliare
con esercizi clinicamente validati. L’estrema facilità di utilizzo, l’elevata
capacità di personalizzazione, la completa reportistica automatica e la
funzione di teleriabilitazione sono alcuni tra i principi guida del nuovo
progetto che entra nelle case dei malati, mettendoli a loro agio e rendendo
più efficace la verifica dei risultati.

Ti potrebbe interessare
Mascherina obbligatoria scuola, dietrofront del
Governo: per tutti sopra i sei anni

Acquisizione in Emilia per Piovan Group

Per 10 giorni Padova...capitale del francese
Per San Marco Group il fatturato cresce del 7%
nel 2018

Ciclovia del Garda, accordo per il tratto di Torri
del Benaco
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mia mamma mi mandava per l’Epifania, con mio fratello Mario e mia
sorella Beppina, a portare ad ogni ospite della Fondazione una
confezione dei nostri savoiardi. Era un modo per stare vicini e
incoraggiare gli anziani che, in quell’epoca, non potevano godere né di
piccole né di grandi ricchezze materiali e umane. Era un piccolo gesto
che li faceva stare meglio. È quello che spero di continuare a fare
ancora a lungo”.
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Quirinale, Mattarella insignisce 25 Cavalieri del Lavoro: nominati Balbinot, Fuchs e Rigoni
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ATTUALITÀ

Quirinale, Mattarella insignisce
25 Cavalieri del Lavoro:
nominati Balbinot, Fuchs e
Rigoni
Tra i nominati dal presidente Mattarella: Sergio Balbinot, friulano,
presidente di Allianz Spa; in Trentino Alto-Adige compare il nome di
Margherita Fuchs von Mannstein, presidentessa e amministratrice
delegata della Birra Forst; in Veneto abbiamo invece Andrea Rigoni,
presidente di Rigoni confetture. Segue nell’articolo l’elenco completo
dei 25 insigniti
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Tra i nominati dal presidente Mattarella: Sergio Balbinot, friulano,
presidente di Allianz Spa; in Trentino Alto-Adige compare il nome di
Margherita Fuchs von Mannstein, presidentessa e amministratrice
delegata della Birra Forst; in Veneto abbiamo invece Andrea Rigoni,
presidente di Rigoni confetture. Segue nell’articolo l’elenco completo
dei 25 insigniti

CAVALIERI DEL LAVORO
RIGONI

MATTARELLA

Dal 7 al 12 giugno è
di nuovo Green
Week. E Parma si
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Ancona – Tre imprenditori marchigiani
Cavalieri del Lavoro, la soddisfazione
di Sabatini
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Foto Camera di Commercio delle Marche
Il Presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini esprime grandissima

“Questione sottovalutata”

soddisfazione per la nomina contestuale di tre imprenditori marchigiani tra i nuovi 25 Cavalieri

Vera Mattina – Lavoro, turismo e

del Lavoro.
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Insigniti della prestigiosa onorificenza con decreto firmato dal capo dello Stato Sergio

Vera Mattina – Figlia down offesa in

Mattarella, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, di concerto
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Seleziona una categoria

Andrea Lardini, Industria tessile, Alberto Rossi, Logistica portuale, Giuseppe Santoni, Industria
Chiusi due locali che vendono Kebab,

calzaturiera.

nei frigoriferi trovati insetti e tracce di

“Apprendo con enorme piacere di questa nomina, la prima che interessi tre imprenditori

roditori

marchigiani nella stessa tornata, oltretutto in rappresentanza di comparti strategici e
Vicenda A24 e A25, si muove la politica

fortemente identitari della nostra economia.

dopo l’addio di Strada dei Parchi

Si tratta di candidature che la Camera Marche ha fortemente sostenuto, nella parte di propria
competenza” commenta Sabatini “è 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”
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Giuseppe Vicenzi, i suoi primi 90
anni e un regalo per i malati di
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cause. Resta grave il 69enne
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Giuseppe Vicenzi 90 Anni

Giuseppe Vicenzi Alzheimer

Notizie Verona
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Giuseppe Vicenzi, i suoi primi
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Banco farmaceutico, a
Verona raccolti medicinali per
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oltre 100mila euro

Il regalo ai malati di Alzheimer di Giuseppe
Vicenzi.

Notizie più lette

I 90 anni di Giuseppe Vicenzi, e un regalo per i malati di Alzheimer: oggi,
lunedì 30 maggio, il noto imprenditore veronese Giuseppe Vicenzi
spegne 90 candeline. E per l’occasione ha deciso di donare alla Fondazione
Pia Opera Ciccarelli Onlus un’apparecchiatura all’avanguardia per la
teleriabilitazione delle persone affette da demenza, e per
contrastare gli stadi iniziali dell’ Alzheimer. Una strumentazione
costantemente collegata con il San Raffaele di Milano
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“È forse la peggiore patologia in circolazione – è il pensiero di Vicenzi -, per
questo ho deciso di dare il mio contributo, sperando che possa fare
la differenza per chi è agli stadi iniziali della malattia”.
Giuseppe Vicenzi, nominato nel 2021 Cavaliere del Lavoro dal presidente Sergio
Mattarella, dagli anni ’50 è alla guida dell’azienda di famiglia, fondata nel
1905 a San Giovanni Lupatoto dalla nonna Matilde Venturini. Le
sedi produttive dell’azienda sono a San Giovanni Lupatoto e Bovolone, oltre che
a Nusco, in provincia di Avellino.
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ATTUALITÀ ASIAGO

Andrea Rigoni nominato cavaliere del lavoro dal Capo dello Stato
Mattarella
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Il plauso del governatore Luca Zaia per l'importante riconoscimento

Redazione
30 maggio 2022 17:10

Andrea Rigoni

T

ra i 25 cavalieri del Lavoro nominati dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, c'è anche un po' di Veneto. L'ambito
riconoscimento è infatti andato all0imprenditore Andrea Rigoni.

"É il tipico esempio di imprenditore veneto coraggioso e illuminato - ha dichiarato il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia
complimentandosi con il titolare della Rigoni di Asiago - Con i fratelli e il cugino fondò nel 1979 una piccola impresa di produzione di miele,
che oggi è un colosso della qualità delle confetture. La sua nomina al Cavaliere del Lavoro è il coronamento di una vita spesa per il bene della
sua famiglia, della sua comunità e dei consumatori”.
“Rigoni oggi non è solo sinonimo di qualità di produzioni provenienti da agricoltura biologica – aggiunge il Governatore – ma anche un vero e
proprio brand che ha reso più famoso e visibile l’Altopiano di Asiago e costituisce un vanto per l’intero settore agroalimentare veneto. Rigoni –
conclude – può andare orgoglioso di tutto questo e del meritato riconoscimento ricevuto".

WEB

628

VICENZATODAY.IT

30-MAG-2022

Visitatori unici giornalieri: 10.436 - fonte: SimilarWeb

© Riproduzione riservata

Si parla di andrea rigoni, cavalieri del lavoro, rigoni di asiago, andrea rigoni

I più letti

1.

ATTUALITÀ

Conduttrice "alla gogna" per frase a sfondo razzista: "Verrai anche tu a cercare lavoro in pianura"

2.

Domenica ecologica, centro storico chiuso al traffico

ATTUALITÀ

3.

Il volto del fitness racconta la sua scalata al successo: dalla palestra al web

ATTUALITÀ

4.

Festa delle Ciliegie di Marostica IGP, inaugurata la 78^ mostra provinciale

ATTUALITÀ

5.

Domenica 29 maggio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

In Evidenza

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

ATTUALITÀ

SICUREZZA

Pulire e igienizzare il condizionatore: come e quando va fatto

WEB

629

VIDEONOTIZIETV.IT

30-MAG-2022

Visitatori unici giornalieri: 29 - fonte: SimilarWeb
art

Link: https://www.videonotizietv.it/cronaca/venticinque-nuovi-cavalieri-del-lavoro-0

HOME

ARCHIVIO ARTICOLI

SEGUICI SU:

CERCA

CERCA PER MESE

VENTICINQUE NUOVI CAVALIERI DEL
LAVORO
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Lunedì 30 Maggio 2022

SETTEMBRE 2016 (594)

AGOSTO 2016 (559)

OTTOBRE 2016 (607)
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato 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.

NOVEMBRE 2016 (594)
DICEMBRE 2016 (479)
GENNAIO 2017 (538)
FEBBRAIO 2017 (524)

Tra loro vi sono anche cinque imprenditori attivi in Lombardia ed un bresciano operativo nel
Lazio.

MARZO 2017 (592)
APRILE 2017 (539)

Si tratta del milanese Francesco Baggi Sisini, attivo nell'editoria, nello specifico "La Settimana
Enigmistica"; del bresciano Giacomo Gnutti, attivo nel settore dei servizi turistici e alberghiero;
del milanese Franco Goglio, attivo nel settore degli imballaggi flessibili; dell'altro milanese
Sergio Iori, attivo nel settore della componentistica; del comasco Aram Manoukian, attivo nella
chimica e dell'altro bresciano Giovanni Gorno Tempini, con attività produttive nel Lazio.
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Chiara Soldati nominata Cavaliere del
Lavoro

Ultimi Articoli
Chiara Soldati nominata
Cavaliere del Lavoro

 30 Maggio 2022

Home » News » Chiara Soldati Nominata Cavaliere Del Lavoro
 30 Maggio 2022 | Scritto da Redazione di vinoway | Pubblicato in news , press-news
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 27 Maggio 2022

Vinoway Italia
Vinitaly 2022: è stata
un’edizione essenziale

Importante riconoscimento per il mondo del vino italiano.
Firmati questa mattina, Lunedì 30 Maggio, da Presidente della Repubblica Sergio

 21 Aprile 2022

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

Brinda al nuovo anno con
le Migliori Bollicine
selezionate da…

Scolca, Chiara Soldati.

 28 Dicembre 2021
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VINO

“Sono davvero molto orgogliosa, non solo per il Piemonte ma tutto il settore vitivinicolo
italiano, per questa prestigiosa onorificenza. – dichiara Chiara Soldati, CEO de La
Scolca – E’ il riconoscimento di un impegno, quello della mia famiglia, lungo 103 anni,
che mi porta a considerare questo traguardo come una nuova partenza. E’ la spinta per

I Migliori Vini Rosati e
Passiti selezionati da
Vinoway per…

 24 Dicembre 2021

guardare al futuro con coraggio, convinzione e sempre maggiore determinazione e
puntare al consolidamento del successo del comparto vitivinicolo italiano”.
I Migliori Vini Rossi
selezionati da Vinoway
per le Feste…

Comunicato Stampa La Scolca

 23 Dicembre 2021
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L’imprenditore veneto Andrea Rigoni è stato nominato oggi Cavaliere del Lavoro dal
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E’ titolare della Rigoni di Asiago, gruppo
italiano attivo nel settore alimentare e conosciuto in particolare per la produzione di
miele e confetture con sede ad Asiago.

Comuni

L’azienda veneta, oggi, non è solo tra i più importanti leader di mercato nella
produzione di confetture e miele, ma è anche uno dei maggiori player nel segmento
del biologico, un plus importantissimo per Rigoni di Asiago che ha, come assoluto
imperativo, la sostenibilità ambientale.

Il Veneto Andrea Rigoni
nominato cavaliere del lavoro
dal Presidente della...
Comunicati Stampa - 30 Maggio 2022, 17:26

L'imprenditore veneto Andrea Rigoni è stato
nominato oggi Cavaliere del Lavoro dal Presidente

Il conferimento dell’onorificenza ha prodotto anche un commento di congratulazioni

della Repubblica, Sergio Mattarella. E' titolare della

da parte del presidente della Giunta della regione del Veneto, Luca Zaia.
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Azienda dona tornio da 100 mila

“Andrea Rigoni è il tipico esempio di imprenditore veneto coraggioso e illuminato ha

euro al Fermi di Bassano...

detto -. Con i fratelli e il cugino fondò nel 1979 una piccola impresa di produzione di

30 Maggio 2022, 16:48

miele, che oggi è un colosso della qualità delle confetture. La sua nomina al Cavaliere
del Lavoro è il coronamento di una vita spesa per il bene della sua famiglia, della sua
comunità e dei consumatori.

Vicenza, controllo delle zone a
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provvedimenti del...
30 Maggio 2022, 15:39

Rigoni oggi non è solo sinonimo di qualità di produzioni provenienti da agricoltura
biologica – aggiunge il Governatore – ma anche un vero e proprio brand che ha reso
più famoso e visibile l’Altopiano di Asiago e costituisce un vanto per l’intero settore
agroalimentare veneto. Rigoni – conclude – può andare orgoglioso di tutto questo e
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Due sardi nominati Cavalieri del Lavoro dal presidente della Repubblica: Rosina Zuliani e Adolfo Valsecchi 30 Maggio 2022

Due sardi nominati Cavalieri del Lavoro dal
presidente della Repubblica: Rosina
Zuliani e Adolfo Valsecchi
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“Assumo donne solo oltre gli anta,
che se volevano figli li hanno già”,
parla Elisabetta Franchi. Medioevo o
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Queste le loro biografie ricavate dal sito ufficiale dei Cavalieri
del Lavoro.

 Maria Luisa

 Editoriale

“Quando metti una donna in una carica
molto importante poi non ti puoi permettere
di non vederla arrivare per due anni perché
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 La Redazione

quella posizione è scoperta. Oggi le donne
le…

Ci sono anche due sardi tra i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro nominati dal presidente della
Repubblica Sergio Mattarella.
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Si tratta di Rosina Zuliani, amministratore unico di Sgaravatti Geo Srl e Adolfo Valsecchi,
amministratore delegato di Generale Conserve Spa.
Queste le loro biografie ricavate dal sito ufficiale dei Cavalieri del Lavoro.
ROSINA ZULIANI
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 l’internazionalizzazione con progetti in Ucraina,
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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

 30 Maggio 2022 07:57
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«Parte Il Baratto, la prima pubblicazione a
Cagliari che si occupa della piccola
pubblicità ad inserzioni gratuite». Così

delle principali collezioni a livello europeo. Occupa 78 addetti tra cui ingegneri, agronomi

iniziava il 30 maggio 1980, il primissimo

e architetti.

numero de "Il Baratto", celebre…

ADOLFO VALSECCHI

Lo sapevate? Negli
anni ’80 Gigi Riva
prestò il volto per la
réclame
pubblicitaria di un
profumo

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
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55%. Sotto la sua guida vengono ceduti i marchi Manzotin e De Rica per concentrarsi
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sulle conserve ittiche e viene completato l’ammodernamento tecnologico del sito di
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Olbia. Nel 2017 rileva la totalità delle quote dell’azienda. Oggi Generale Conserve, con il
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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.

“Marrano”: ecco
da dove deriva la
sfida dalla quale
nessun sardo può
tirarsi indietro
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In Sardegna la prima “Palestra letteraria”
in Italia, un luogo in cui allenarsi alla
scrittura
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Una foto sempre più rara da vedere, dove si
può osservare la forza e determinazione di
un anziana ogliastrina. La foto di oggi è
stata scattata da Cristian Mascia. Invia…
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Proprio come l’istruttore di una vera Palestra Andrea Melis
offrirà una serie di “attrezzi” attraverso cui “allenare” il proprio
talento.
Condividi
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Sarà inaugurata a Cagliari lunedì prossimo, 6 giugno 2022, la prima Palestra Letteraria in
degli Intrepidi Monelli, nel quartiere di Sant’Avendrace. Un quartiere di periferia che
accoglierà chi si sente spesso alla periferia del mondo editoriale: gli autori esordienti e
gli aspiranti scrittori.
“Per la prima volta si offrirà uno spazio attrezzato che può accogliere in gruppo chi ama
scrivere.
La scrittura è spesso uno sforzo solitario e faticoso – spiega il fondatore, Andrea Melis,
poeta e scrittore, autore Feltrinelli che da vent’anni si occupa di scrittura e cultura -. La
Palestra Letteraria nasce per trasformarlo in un momento costruttivo, stimolante,
divertente in cui crescere e arricchirsi umanamente come persone oltre che come
scrittori” afferma l’ideatore. “Esistono librerie dove comprare libri, biblioteche dove
leggerli, festival dove promuoverli, e adesso finalmente c’è anche uno spazio dove
scrivere in santa pace, lontano da impegni di lavoro e famigliari, e soprattutto dove far
incontrare e dialogare la comunità degli aspiranti scrittori”.
Proprio come l’istruttore di una vera Palestra Andrea Melis offrirà una serie di “attrezzi”
attraverso cui “allenare” il proprio talento.
“In un famoso libro di Pat Walsh, uno dei più importanti editor americani, intitolato “78
ragioni per il cui il vostro libro non sarà mai pubblicato” la prima ragione è: perché non lo
hai ancora scritto” spiega Melis. “Quindi l’appuntamento settimanale in Palestra aiuta
innanzitutto a motivare le persone nel portare a termine i loro progetti letterari. A tirare
fuori il libro dal cassetto, quelle poesie mai riordinate, quei racconti di famiglia che
potrebbero diventare un romanzo. Farlo circondato da altri scrittori con cui bere un caffè,
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Italia, uno spazio fisico e permanente dedicato a chi vuole scrivere. La sede sarà il teatro

scambiare opinioni ed esperienze rappresenta il secondo punto di forza dell’iniziativa.
Dopo questi anni durissimi di distanziamento fisico e mentale bisogna ricominciare a
investire sui luoghi fisici e sui rapporti umani, sulla bellezza e sulla cultura”.
La Palestra Letteraria non intende sostituirsi alle scuole di scrittura esistenti, ma anzi si
avvarrà di collaborazioni con docenti e insegnanti esterni che aiuteranno gli iscritti a
sviluppare non solo il loro talento, ma anche una professionalità completa rispetto al
mondo dell’editoria. “Ogni mese la Palestra ospiterà autori, editor, agenti letterari, editori,
librai e figure di livello internazionale del mondo dell’editoria, perché oltre a esercitarsi
nella scrittura è importante acquisire competenze sulla filiera produttiva del libro e su
cosa significhi veramente il mestiere dello scrittore – spiega -. Io sarò un “coach” che
motiverà singolarmente gli iscritti, li seguirò nei progetti e farò loro delle schede di
allenamento, consigliando letture, manuali, film, corsi di scrittura e percorsi che poi
saranno condivisi durante gli incontri. Inutile dire che questo è solo l’inizio: la Palestra ha
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tanti altri progetti che saranno svelati nei 4 open day per i quali vi diamo appuntamento dal
6 di giugno”.
Il programma prevede nel mese di giugno nei 4 open day gratuiti aperti a tutti (scrittori,
giornalisti, lettori, amanti dei libri e semplici curiosi) finalizzati a familiarizzare con lo
spazio e incontrare gli ospiti speciali della Palestra. Per 4 lunedì, dalle 19 alle 22, il
fondatore Andrea Melis presenterà il progetto e intervisterà autori, registi, agenti letterari,
editori, e tante figure di livello internazionale che hanno deciso di sostenere la Palestra.
Tutto questo sarà solo un assaggio di quello che si troverà nella Palestra Letteraria, i cui
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L’incredibile record di Perdasdefogu: Guinness per la più alta concentrazione di centenari al mondo 30 Maggio 2022

L’incredibile record di Perdasdefogu:
Guinness per la più alta concentrazione di
centenari al mondo
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Antonio Brundu, 104 anni, il “nonnino dei nonnini” di Perdasdefogu

Porcella Ciusa

 Maria Luisa

 Editoriale

“Quando metti una donna in una carica

Nel comune ogliastrino ci sono più di 4 centenari per ogni mille
abitanti. Al momento sono otto su 1.778 abitanti. Il più anziano
è Antonio Brundu, 104 anni.
Condividi

 30 Maggio 2022 17:18

molto importante poi non ti puoi permettere
di non vederla arrivare per due anni perché
quella posizione è scoperta. Oggi le donne
le…
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Perdasdefogu nel Guinnes dei Primati.
Il comune sardo è entrato nel libro dei record mondiali per la più alta concentrazione di
centenari al mondo.
È il secondo record legato alla longevità per Perdas, già entrato nel Guinness 8 anni fa per
il primato detenuto dai nove fratelli Melis, 837 anni in 9.
Nel comune ogliastrino ci sono più di 4 centenari per ogni mille abitanti. Al momento
sono otto su 1.778 abitanti. Il più anziano è Antonio Brundu, 104 anni.
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Cagliari che si occupa della piccola
pubblicità ad inserzioni gratuite». Così
iniziava il 30 maggio 1980, il primissimo
numero de "Il Baratto", celebre…
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Queste le loro biografie ricavate dal sito ufficiale dei Cavalieri
del Lavoro.
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Ci sono anche due sardi tra i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro nominati dal presidente della
Repubblica Sergio Mattarella.
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Si tratta di Rosina Zuliani, amministratore unico di Sgaravatti Geo Srl e Adolfo Valsecchi,

Redazione

amministratore delegato di Generale Conserve Spa.

Una foto sempre più rara da vedere, dove si
può osservare la forza e determinazione di

Queste le loro biografie ricavate dal sito ufficiale dei Cavalieri del Lavoro.

un anziana ogliastrina. La foto di oggi è
stata scattata da Cristian Mascia. Invia…

ROSINA ZULIANI
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 l’internazionalizzazione con progetti in Ucraina,
Georgia, Azerbaijan, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Caraibi e altri paesi. Collabora con
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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.
ADOLFO VALSECCHI
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
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 4517

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.
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Nomina contestuale di tre imprenditori
marchigiani tra i nuovi 25 Cavalieri del Lavoro
 1' di lettura

30/05/2022 - Il Presidente della

Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini
esprime grandissima soddisfazione per la nomina
contestuale di tre imprenditori marchigiani tra i
nuovi 25 Cavalieri del Lavoro.
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se è disabilitato nel browser.

Insigniti della prestigiosa onorificenza con decreto
firmato dal capo dello Stato Sergio Mattarella, su
proposta del Ministro dello Sviluppo Economico

Allarga

Giancarlo Giorgetti, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Stefano
Patuanelli - sono stati: Andrea Lardini, Industria tessile, Alberto Rossi, Logistica portuale, Giuseppe
Santoni, Industria calzaturiera. "Apprendo con enorme piacere di questa nomina, la prima che interessi
tre imprenditori marchigiani nella stessa tornata, oltretutto in rappresentanza di comparti strategici e
fortemente identitari della nostra economia. Si tratta di candidature chee Camera Marche ha fortemente
sostenuto, nella parte di propria competenza" commenta Sabatini "è 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".

da Camera di Commercio delle Marche
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Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del
Lavoro, ci sono tre imprenditori marchigiani
 1' di lettura

Contatti

IL GIORNALE DI DOMANI

30/05/2022 - Ci sono tre imprenditori

marchigiani tra i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro
nominati dal presidente della Repubblica Sergio
Mattarella
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha
firmato oggi i decreti di nomina di 25 nuovi
Cavalieri del Lavoro, su proposta del ministro
dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti e di
concerto con il ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli. Nell'elenco dei 25 nuovi Cavalieri del
Lavoro figurano tre imprenditori marchigiani.
Due sono della provincia di Ancona: Alberto Rossi, presidente della Frittelli Maritime Group di Ancona,
uno dei più importanti operatori del settore della logistica portuale; Andrea Lardini, amministratore
delegato della Lardini spa, gruppo di Filottrano attivo nel settore abbigliamento. Il terzo marchigiano che
ha ottenuto l'alta onoreficenza è di Corridonia: l'imprenditore calzaturiero Giuseppe Santoni, ceo della
Santoni spa.
“Il successo delle vostre imprese e l’eccellenza che avete raggiunto sono motivo di grande orgoglio per le
Marche e per l’Italia intera”: così il vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico della Regione
Marche, Mirco Carloni esprime orgoglio e soddisfazione per la nomina dei tre imprenditori a Cavalieri del
Lavoro. “Con il vostro valore rappresentate la forza imprenditoriale marchigiana – aggiunge – quella
energia positiva, coraggiosa e determinata che costruisce futuro”.
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La produttrice, alla guida della storica cantina del Gavi, tra le 25 nomine del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella
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Chiara Soldati, alla guida de La Scolca, nel Gavi, è “Cavaliere del Lavoro”

Se il vino italiano è così importante per i suoi territori, dal punto di vista ambientale, storico e

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

Vino e onorificenze: Chiara Soldati, alla guida de La Scolca, è
“Cavaliere del Lavoro”

sociale, è anche per la capacità dei suoi imprenditori, a cui spesso è stato riconosciuto uno dei titoli
più ambiti da chi fa impresa in Italia, ovvero quello di Cavaliere del Lavoro. E oggi, tra i 2 5
nuovi Cavalieri nominati oggi dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, c’è il
nome di Chiara Soldati, alla guida de “La Scolca”, una delle griffe del vino
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 per guardare al futuro con 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”.
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Il nome di Chiara Soldati (che in questa tornata di nomine, per il mondo dell’agroalimentare, è in
compagnia di Margherita Fuchs, presidente del birrificio altoatesino Forst, Andrea Rigoni, alla
guida di Rigoni di Asiago, Olga Urbani, ai vertici della Urbani Tartufi, Adolfo Valsecchi, che guida la
genovese Generale Conserve, e Rosina Zuliani, amministratore unico di Sgaravatti Geo, attiva
nella progettazione e realizzazione di aree verdi e parchi in Italia e all’estero), dunque, si aggiunge
al lungo elenco di produttori di vino che sono anche “Cavalieri del Lavoro”.
Da Piero Antinori, che con la Marchesi Antinori è uno dei massimi ambasciatori del
vino e dell’eleganza enoica italiana, a Bruno Ceretto, uno dei grandi che ha fatto la
storia di Barolo, da Arnaldo Caprai, la cui cantina, guidata dal figlio Marco Caprai, ha
rilanciato il Sagrantino di Montefalco ed il suo territorio nel mondo, a Franco Argiolas,

Class Editori (e azionista di maggioranza del Gambero Rosso) e produttore di grandi
vini in Toscana (con Castellare di Castellina nel Chianti Classico e Rocca di
Frassinello in Maremma) e in Sicilia (con Feudi del Pisciotto e Gurra di Mare), da
Sandro Boscaini, alla guida di una delle realtà leader dell’Amarone della Valpolicella,
Masi, a Maria Cristina Loredan Rizzardi, la cui famiglia annovera tra i propri avi anche
un Doge di Venezia e proprietaria della cantina Guerrieri Rizzardi, e ancora tre grandi
nomi che hanno fatto la storia del vino di Sicilia, come il patriarca Diego Planeta,
fondatore della cantina Planeta, oggi guidata da Alessio, Francesca e Santi Planeta,
Giacomo Rallo, creatore di Donnafugata (e scomparso nel Maggio 2016), oggi
guidata da Antonio e Josè Rallo, e Giuseppe Mastrogiovanni Tasca, fondatore della
griffe Tasca d’Almerita, oggi guidata da Alberto Tasca d’Almerita, o ancora Gino
Lunelli, presidente ad honorem della Cantine Ferrari di Trento, oggi guidate da
Matteo Lunelli (insieme a Camilla, Alessandro e Marcello Lunelli), ad Angela Velenosi,
alla guida della cantina Velenosi, tra le più importanti delle Marche, e Marilisa
Allegrini, ai vertici della celeberrima cantina della Valpolicella. Passando, ancora, per
personaggi come Ezio Rivella, enologo-manager che, negli anni Ottanta del
Novecento, è stato anima della nascita di Castello Banfi, uno dei più grandi
investimenti privati nati da zero (da parte della famiglia italo-americana Mariani) nel
mondo del vino italiano. Tanti nomi che raccontano l’eccellenza dell’imprenditoria enoica del
Belpaese.
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produttore di riferimento della Sardegna del vino, da Paolo Panerai, alla guida di
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ROMA. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto di nomina di 25 nuovi Cavalieri
del lavoro. E tra loro c'è anche la sarda Rosi Sgaravatti (Rosina Zuliani).
L'imprenditrice dal 1997 è 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 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 attraverso tre garden center, 32 ettari di vivaio e
2.500 mq di serre, a Cagliari e provincia. 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”.
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Mattarella nomina "Cavaliere del lavoro" la sarda Rosi
Sgaravatti

Con sede in Sardegna anche le attività per le quali è stato nominato Cavaliere Adolfo Valsecchi,
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 “. 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”.
L'elenco completo degli insigniti dell'onorificenza.
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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
Fiorentino Guido - Servizi turistici, Alberghiero - Campania
Focchi Maurizio - Edilizia ad alto contenuto tecnologico - Emilia – Romagna

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
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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Al via Summit Blue Forum

presidente di Cdp, Giovanni Gorno Tempini. Dal re delle marmellate bio, Andrea
Rigoni, a 'Mr Allianz' Sergio Balbinot. Dal manager che ha conquistato Renault, Luca
De Meo, a Margherita Fuchs, presidente di Birra Forst.

Mattarella oggi ha firmato 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, ha formalizzato le nomine. Il Quirinale ha
diffuso l'elenco completo degli insigniti, con l’indicazione, per ciascuno, del settore di
attività e della regione di provenienza:
Valter Alberici (Industria metalmeccanica) Emilia Romagna; Francesco Maria
Giorgino Baggi Sisini (Editoria), Lombardia; Sergio Balbinot - (Assicurazioni), Friuli
Venezia Giulia; Luca David Antonio De Meo (Industria automobilistica), Estero; Vito
Lorenzo Augusto Dell'Erba (Credito), Puglia; Gianni Faggi (Industria metallurgica),
Toscana; Guido Fiorentino (Servizi turistico-alberghieri), Campania; Maurizio Focchi
(Edilizia), Emilia Romagna; Margherita Fuchs (Industria alimentare), Trentino Alto
Adige. Carmelo Giuffrè (Industria sistemi irrigazione), Sicilia; Giacomo Gnutti (Servizi
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turistico alberghieri), Lombardia; Franco Goglio (Industria imballaggi flessibili),
Lombardia; Giovanni Gorno Tempini (Servizi finanziari), Lazio; Sergio Iori (Industria
componentistica), Lombardia; Andrea Lardini (Industria Tessile), Marche; Aram
Manoukian (Industria chimica), Lombardia; Andrea Rigoni (Industria alimentare),
Veneto; Alberto Rossi (Logistica portuale), Marche; Giuseppe Russello (Industria
componentistica), Sicilia; Giuseppe Santoni (Industria calzaturiera) Marche; Chiara
Soldati (Agricolo vitivinicolo), Piemonte; Olga Urbani (Industria alimentare), Umbria;
Adolfo Valsecchi (Industria alimentare), Sardegna; Cesare Marcello Carlo Verona
(Artigianato penne stilografiche), Piemonte; Rosina Zuliani (Agricolo florivivaistico),
Sardegna.
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(ANSA) - ANCONA, 30 MAG - Guida uno dei maggiori gruppi del
settore marittimo, Frittelli Maritime Group spa, Alberto Rossi,
l'imprenditore della logistica portuale di Ancona, nominato Cavaliere
del Lavoro dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il gruppo
è frutto della fusione tra Frittelli, uno dei più antichi spedizionieri italiani,
fondato nel 1903, e Maritime Agency spa (fondata nel 1986),
integrando l'attività della prima nel settore dei magazzini generali,
doganali ed esteri, nell'imbarco e sbarco di containers e merci varie e
nell'agenziamento di navi volandiere, con l'attività della seconda nel
traffico passeggeri, rotabili e containers. Del gruppo fa parte anche
Adria Ferries, il maggiore operatore di traghetti tra Italia e Albania. "Dal
1903 facilitiamo tutti i traffici marittimi: merci, persone e idee - dicono
non senza orgoglio in azienda -. Erede di una tradizione marinara tutta
italiana, Fmg è una vera e propria architettura del trasporto, con
assistenza all'intero ciclo delle operazioni riguardanti le navi, le merci, i
passeggeri e gli equipaggi. Ci occupiamo di trasporti nazionali ed
internazionali, via terra e via mare. A partire dalla biglietteria marittima,
che gestiamo in qualità di agenti generali delle più importanti
compagnie di navigazione, alle prenotazioni turistiche offerte dal nostro
Tour Operator.
Per quanto riguarda le merci, Fmg fornisce servizi di logistica
integrata, consulenze doganali, magazzino, depositi container e
spedizioni, ma anche operazioni legate al terminal portuale".
Nei giorni scorsi, dopo l'approvazione del bilancio 2021, l'assemblea
dei soci ha deliberato di erogare un contributo economico straordinario
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'Orgoglioso di tramandare sapere artigianale calzatura'
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(ANSA) - CORRIDONIA, 30 MAG - Giuseppe Santoni, imprenditore
marchigiano del settore calzaturiero, è uno dei 25 nuovi Cavalieri del
lavoro nominati oggi dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
"Questo riconoscimento - spiega Santoni all'ANSA - ha per me un
valore importantissimo e mi riempie di orgoglio. Come imprenditore,
sono convinto che le radici e la tradizione siano la linfa vitale di
qualsiasi sviluppo". Nel sottolineare che "Business, ars e familia sono
una sola cosa per me", l'imprenditore tiene a ricordare anche che "le
radici sono il punto di partenza del fare impresa, che vuol dire creare
valore. Santoni è un esempio virtuoso di questo approccio, altrove
irripetibile. È un'impresa di famiglia, radicata nel territorio, che del
'genius loci' si nutre per restituire, a sua volta, valore, creando
bellezza". "Sono molto orgoglioso di poter contribuire al benessere
della nostra regione, e anche di riuscire a tramandare un sapere
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artigianale molto prezioso, grazie alla formazione delle nuove
generazioni", dice ancora il patron del Gruppo. Che torna sul
riconoscimento conferitogli dal Capo dello Stato: "Credo che questa
onorificenza vada a confermare l'importanza del sostegno al territorio,
alle persone, ai giovani da parte delle aziende. Il mio stile
imprenditoriale, e quello di mio padre prima di me, è basato sulle
persone. Per me - sottolinea Santoni - la dimensione umana e la
responsabilità sociale sono fondamentali".
"Dedico quindi questo momento innanzitutto ai miei genitori, a mia
moglie Alessia e ai miei figli Gabrio e Sofia Maria che mi sono sempre
stati vicini in questo percorso, e ai miei dipendenti e collaboratori che
da anni, giorno dopo giorno, lavorano con me al nostro ambizioso
progetto. Questo riconoscimento è il premio di tutti coloro che
camminano al mio fianco", conclude l'imprenditore. Il Gruppo Santoni
nasce nel 1975 a Corridonia, nel cuore del distretto calzaturiero delle
Marche, dall'intuizione di Andrea Santoni: industrializzare il processo
artigianale mantenendo intatte qualità del design, ricerca dei migliori
materiali, cura estrema della realizzazione. (ANSA).
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Mattaralla ha firmato decreti nomina Cavalieri del lavoro
Tra i 25 insigniti anche rappresentanti del settore alimentare
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.
Nell’elenco degli insigniti, l’indicazione, per ciascuno, del settore di attività e della Regione di
provenienza:
Fuchs Margherita - Industria alimentare - Trentino Alto –Adige
Rigoni Andrea - Industria alimentare- Veneto
Soldati Chiara - Agricolo, vitivinicolo - Piemonte
Urbani Olga - Industria alimentare - Umbria
Valsecchi Adolfo - Industria alimentare - Sardegna
Zuliani Rosina - Agricolo, florovivaistico - Sardegna.
red/f - 24954
Roma, Italia, 30/05/2022 20:59
EFA News - European Food Agency

Simili
PERSONE

E' italiano il nuovo presidente dell'industria molitoria europea

Francesco Vacondio (Molini Industriali Modena) alla guida della European Flour Millers
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L’assemblea generale della European Flour Millers, l’associazione che rappresenta l’industria molitoria europea a frumento tenero (3.800
molini e 47 milioni di tonnellate di frumento tenero annualmente trasf... continua
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Nuovo rettore all'Università campus Bio-Medico

Eugenio Guglielmelli sostituirà Raffaele Calabrò alla sua naturale scadenza
Il Consiglio di Amministrazione dell’Università Campus Bio-Medico di Roma ha deliberato la nomina, dal 1° novembre 2022, del Prof.
Eugenio Guglielmelli a nuovo Rettore dell’Ateneo, con l'incarico di gov... continua
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Enoteca regionale Emilia Romagna: il nuovo presidente è Davide Frascari

Molti nuovi nomi anche all’interno del consiglio d’amministrazione
È Davide Frascari il nuovo presidente di enoteca Regionale Emilia Romagna. Nei giorni scorsi, infatti, si è riunito il rinnovato consiglio
d’amministrazione che, all’unanimità, ha nominato Frascari al ver... continua
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Tra i 25 Cavalieri del Lavoro premiati oggi da Sergio Mattarella
c’è anche Guido Fiorentino, 61 anni, presidente e ad del Grande
Albergo Excelsior Vittoria Spa di Sorrento.
A cura di Valerio Papadia
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Cavalieri del Lavoro: premiato
anche Guido Fiorentino,
imprenditore negli hotel di
lusso
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Nella giornata di oggi, lunedì 30 maggio, come rende noto il Quirinale, il Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella ha firmato i decreti con i quali sono stati nominati 25 Cavalieri
del Lavoro. Tra questi c'è anche un rappresentante della Campania: si tratta di Guido
Fiorentino, 61 anni, di Sorrento, nella provincia di Napoli, che ha ricevuto la nomina per il suo
impegno nel settore del turismo, dei servizi alberghieri e dell'ospitalità. Fiorentino, infatti, dal
2010 è presidente e amministratore delegato del Grande Albergo Excelsior Vittoria Spa, che si
trova proprio a Sorrento e che, dalla metà dell'Ottocento e da sei generazioni è attivo nel
settore dell'ospitalità di lusso.
Chi è Guido Fiorentino
Entrato nell'azienda che guida lo
storico albergo di Sorrento nel 1999,
Fiorentino ha ricoperto negli anni ruoli
di maggior rilievo e responsabilità:
sotto la sua guida, infatti, l'hotel è
passato da impresa di carattere
famigliare a vera e propria azienda
dalla dimensione manageriale. Dal
2012, inoltre, Guido Fiorentino è
membro dell'Executive Committee
della Leading Hotel of the World,
l'associazione internazionale degli
alberghi di lusso.
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Chi sono i Cavalieri del Lavoro nominati da Mattarella
Come detto, il Presidente della Repubblica ha nominato 25 nuovi Cavalieri del Lavoro. Ecco,
di seguito, chi sono, di cosa si occupano e da dove provengono:
Leggi anche
Superbonus 110 sui condomini, truffa milionaria scoperta dalla Guardia Di Finanza
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;
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;
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«Giuseppe Russello e Carmelo Giuffrè, con le loro aziende, rappresentano una parte
eccellente del tessuto produttivo siciliano. Il riconoscimento ricevuto dal Capo dello
Stato è motivo di orgoglio per tutta la Sicilia che si riconosce nelle grandi intuizioni e nei
grandi sacrifici compiuti e gioisce dei traguardi importanti raggiunti dai nostri
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imprenditori». Lo afferma l’assessore regionale alle Attività produttive, Mimmo Turano,
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commentando la presenza dei due imprenditori siciliani tra i 25 insigniti dell’Ordine al
“Merito del Lavoro” dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
Due siciliani tra i 25 cavalieri del lavoro insigniti dal capo dello Stato Sergio Mattarella.
Si tratta del palermitano Giuseppe Russello, presidente di Sicindustria Palermo,
e dell’imprenditore di Capo d’Orlando Carmelo Giuffrè.
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Palermitano di 60 anni, Giuseppe Russello oltre ad essere presidente di Sicindustria
Palermo, 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
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attiva nella progettazione e produzione di componentistica ferroviaria ad alto contenuto
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ingegneristico. L’azienda ha 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 nordamericano e uno negli Stati Uniti di 3 mila mq, specializzato nei processi di lavorazione
e assemblaggio di prodotti. Inoltre, è fornitore di Trenitalia, Alstom-Bombardier, Hitachi,

 Admin

 31 Mag 2022

Siemens e Stadler. Il 60% del fatturato arriva dall’export.
Chi è Carmelo Giuffrè
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Imprenditore di Capo d’Orlando, classe 1948, Carmelo Giuffrè è fondatore e presidente
di Irritec Spa, nata nel 1974 come piccola impresa per la produzione di avvolgibili in

 Admin  30 Mag 2022

Pvc con soli 18 dipendenti. Oggi con il 70% di fatturato che arriva dalle esportazioni, è
manutenzione di sistemi di irrigazione sostenibile per i settori agricolo e residenziale.
Tra i suoi punti di forza, dopo investimenti nella ricerca, c’è la produzione di impianti ad
“ali gocciolanti” per il risparmio e l’ottimizzazione delle risorse idriche. Oggi Irritec, che
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, conta circa 30
brevetti e distribuisce i propri prodotti in oltre 100 paesi.
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I 25 cavalieri della Repubblica
Sono 25 i cavalieri del lavoro insigniti da Mattarella. Tanti i settori rappresentati,

Giochi Delle Isole:
Continua Il Cammino
Della Rappresentativa
Siciliana Di Pallamano

dall’industria alimentare al settore alberghiero, dall’editoria all’artigianato per una
onorificenza istituita nel 1901 e conferita ogni anno a imprenditori e manager italiani
che si sono distinti.
Ecco l’elenco completo degli insigniti, con l’indicazione, per ciascuno, del settore di

 Admin

 28 Mag 2022

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 –

Seguiteci Su Facebook

Industria automobilistica- Estero; dell’Erba Vito Lorenzo Augusto – Credito – Puglia;
Faggi Gianni – Industria metallurgica – Toscana; Fiorentino Guido – Servizi turistici,
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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, 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 –
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Cavalieri del Lavoro: Rigoni, il 'made in
Asiago' delle confetture
30 maggio 2022
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In Usa vola la Valpolicella
ed incalza il Borgogna
(ANSA) - VENEZIA, 30 MAG - Arriva sull'Altopiano di Asiago, nel regno delle

TERRA-E-GUSTO

confetture di frutta, il nuovo Cavalierato del Lavoro giunto a premiare un
imprenditore veneto, Andrea Rigoni, ad e presidente dell'omonima azienda.. Fondata nel
1923 da nonna Elisa, la Rigoni di Asiago, con sede nel capoluogo dell'Altopiano dei
Sette Comuni (Vicenza), è una delle più importanti aziende alimentari, produttrici di

Cina: Vino Italiano trend
di cultura tra i giovani
cinesi

biologico in Europa, segmento nel quale è stata pioniera. II Gruppo realizza un volume

TERRA-E-GUSTO

di affari di circa 130 milioni di euro l'anno e attualmente ha una forza lavoro di 245

Veneto meta turistica per
svizzeri in cerca di qualita'

persone. Nel corso di quasi un secolo di storia (sarà festeggiato il prossimo anno) sono
rimasti i luoghi, quella montagna veneta che continua a essere una garanzia di naturalità
per il marchio. Il centro della produzione si trova a Foza, altro comune dell'Altopiano,
che ha una capacità di messa in opera di circa 12/13 mila unità all'ora: le linee di

TERRA-E-GUSTO
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Comuni:

produzione sono state costruite in Italia e molte di esse fabbricate e brevettate
appositamente. Ogni anno, oltre 5 mila tonnellate di frutta vengono lavorate e
trasformate attraverso un ciclo produttivo totalmente automatizzato.
L'azienda dispone inoltre di un centro logistico ad Albaredo d'Adige (Verona), esteso su
25 mila mq, dove viene stoccato il prodotto finito: primo in Italia ad essere attrezzato
con una catena di preparazione automatizzata, ha una capacità di stoccaggio di circa 13
milioni di vasetti, Oggi l'industria è guidata dalla terza generazione della famiglia. Con
Andrea Rigoni alla guida, è l'azienda veneta è diventata leader di mercato sul mercato
interno e in grande crescita nei più importanti mercati internazionali.
"Andrea Rigoni è il tipico esempio di imprenditore veneto coraggioso e illuminato" ha
commentato il governatore Luca Zaia, una volta diramato l'elenco dei nuovi Cavalieri
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del Lavoro nominati dal presidente Sergio Mattarella. " La sua nomina al Cavaliere del
Lavoro - ha aggiunto - è il coronamento di una vita spesa per il bene della sua famiglia,
della sua comunità e dei consumatori. Rigoni oggi non è solo sinonimo di qualità di
produzioni provenienti da agricoltura biologica, ma anche un vero e proprio brand che
ha reso più famoso e visibile l'Altopiano di Asiago e costituisce un vanto per l'intero
settore agroalimentare veneto".
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Cavalieri del Lavoro: Soldati,
riconoscimento a 103 anni d'impegno
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Video
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In Usa vola la Valpolicella
ed incalza il Borgogna
(ANSA) - ALESSANDRIA, 30 MAG - "Sono davvero molto orgogliosa, non solo per

TERRA-E-GUSTO

il Piemonte ma tutto il settore vitivinicolo italiano, per questa prestigiosa onorificenza.
E' il riconoscimento di un impegno, quello della mia famiglia, lungo 103 anni, che mi
porta a considerare questo traguardo come una nuova partenza". Sono le parole di
Chiara Soldati, ceo dell'azienda vitivinicola La Scolca, oggi a Londra, dopo la nomina a
Cavaliere del Lavoro da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, su
proposta del ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, di concerto con il
ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Stefano Patuanelli.
L'imprenditrice, nipote dello scrittore Mario Soldati, è dal 2019 presidente del Centro
Pannunzio, istituzione culturale torinese.

Cina: Vino Italiano trend
di cultura tra i giovani
cinesi
TERRA-E-GUSTO

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

"È la spinta per guardare al futuro con coraggio, convinzione e sempre maggiore
determinazione - rimarca - e puntare al consolidamento del successo del comparto
vitivinicolo italiano". La Tenuta 'La Scolca', a Gavi, è stata acquistata nel 1919 dal
bisnonno di Giorgio Soldati, trisnonno di Chiara. Oggi conduce l'azienda Chiara Soldati,
quarta generazione. E' la più antica azienda della zona per la continuità di gestione da
parte della medesima famiglia. il nome dell'appezzamento deriva dall'antico toponimo
'Sfurca', guardare lontano', e la cascina che vi sorgeva era stata postazione di vedetta.
Tra i tanti premi dell'azienda 'Scolca d'Antan 2008' ha ottenuto il "Gold Award" dalla
guida Mundus Vini 2022. (ANSA).
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L’imprenditore della logistica Alberto Rossi
nominato Cavaliere del Lavoro, le
felicitazioni di Assoporti

Assoporti interviene dopo la nomina di Alberto Rossi, Presidente di
Frittelli Maritime Group SpA, nonché amministratore di Adria Ferries
quale Cavaliere del Lavoro della Repubblica Italiana.
“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. “
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Dal made in Italy alle parole crociate,
Mattarella nomina 25 nuovi cavalieri del
lavoro


May 30, 2022

 redazione

Featured

Dal settore automobilistico a quello metallurgico, dalle penne stilografiche alle più famose parole crociate
italiane, passando per le marmellate, le scarpe e la produzione di tonno in scatola. Sono solo alcune
delle aree nelle quali operano i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro nominati dal presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, di concerto con il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e con il
ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli. Tra le persone premiate, quattro
donne a capo di altrettante imprese. Rosi Zuliani Sgaravatti, 79 anni, è dal 1997 amministratore unico di

Mariupol, salpa prima
nave cargo.
Severodonetsk "per un
terzo russa"


May 31, 2022

 Cronaca

Sgaravatti Geo, attiva nella progettazione e realizzazione di aree verdi e parchi in Italia e all’estero.

(Adnkronos) – Le ultime news sulla

Premiata anche Margherita Fuchs von Mannstein, presidente e amministratore delegato della Birra

guerra in Ucraina Source link

Forst, l’azienda nata nel 1857. Dalla birra al vino, Chiara Soldati, ceo dell’azienda vitivinicola La
Scolca, ha commentato: “È il riconoscimento di un impegno, quello della mia famiglia, lungo 103 anni”.

Monza in Serie
A, Berlusconi:
"No follie
mercato ma
voglio alta

Al padre Paolo, Cavaliere del Lavoro prima di lei, è andata invece la dedica di Olga Urbani.
“Quest’anno festeggiamo i 170 anni di attività”, ha detto la presidente della Urbani tartufi, azienda umbra
di Scheggino.
Tra i nuovi Cavalieri del Lavoro anche chi ha fatto la propria fortuna in aziende straniere, come Luca De
Meo, ceo del Gruppo Renault. Lanciato da Sergio Marchionne, nei quasi 30 anni di esperienza nel

classifica"
 May 31, 2022

settore automotive De Meo ha lavorato per dieci marchi appartenenti a quattro gruppi automobilistici e
Embargo
petrolio e
sanzioni
Russia, cosa
prevede

ha partecipato al lancio di oltre 50 modelli. Insieme a lui, altri quattro 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 (Franco Gnutti Holding), che controlla tra le altre anche le
terme di Sirmione e il gruppo Fidelitas. Manoukian Aram, invece, dal 2011 è presidente e
amministratore delegato di Lechler Spa, leader nella produzione di vernici per i settori industriale, navale
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accordo Ue
 May 31, 2022

e dell’arredamento.
A chiudere la lista dei lombardi un esponente di spicco dell’editoria, Francesco Maria Giorgino Baggi
Sisini, editore e direttore responsabile di uno dei passatempi preferiti dagli italiani, la Settimana
Enigmistica.

Green pass, da
1 giugno stop
per ingresso in
Italia
 May 31, 2022
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Nuovi Cavalieri del Lavoro, da G. Tempini a De Meo
Dalla ﬁnanza all'automo ve, dal largo consumo al turismo, ﬁno all'editoria: sono sta nomina ieri dal

Le News più le e

presidente Sergio Ma arella i nuovi 25 Cavalieri del Lavoro, che salgono così a quota 631. Aspe ando
in autunno la cerimonia di consegna, tra i nomi prescel ci sono Giovanni Gorno Tempini presidente di
Cassa Deposi e Pres

(Cdp), Luca David De Meo presidente e a.d. di...
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Chiara Soldati di Gavi tra i
nuovi 25 cavalieri del lavoro
nominati da Mattarella
Dal 1998 amministratore dell'azienda agricola di famiglia La
Scolca, produttrice del vino Gavi
R. AL.
30 Maggio 2022 alle 20:13

1 minuti di lettura
Chiara Soldati

C

i sono tre donne imprenditrici di Confagricoltura tra i nuovi 25 cavalieri del lavoro

Leggi Anche

nominati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il capo dello Stato ha
rmato i decreti su proposta del ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo

Carichi di lavoro e
burocrazia: medici in
fuga dagli ospedali

Giorgetti, e di concerto con quello delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli.
Le imprenditrici sono: Chiara Soldati, di Gavi, dal 1998 amministratore dell'azienda agricola
di famiglia La Scolca, produttrice del vino Gavi; Rosina (Rosi) Zuliani, di Cagliari, dal 1997

Precari Covid all’Asl Alessandria:
“Licenziati con una mail”

amministratore unico di Sgaravatti Geo Srl, attiva nella progettazione e realizzazione di
aree verdi e parchi in Italia e all'estero; Olga Urbani, imprenditrice di Perugia, dal 2010
presidente di Urbani Tartu Srl, azienda di famiglia leader nella raccolta, trasformazione e

Paola Sacco è la nuova presidente di
Confagricoltura Alessandria

commercializzazione di tartu con una quota del mercato mondiale del 70%.
«Alle tre imprenditrici vanno le mie congratulazioni, anche a nome di Confagricoltura 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». (ANSA).
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Ultimo aggiornamento il 30 Maggio 2022 – 22:55

(mi-lorenteggio.com) Roma, 30 maggio 2022 – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato,

- Ads -

in data 30 maggio, i decreti con i quali, 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, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro.

Ecco l’elenco completo degli insigniti, con l’indicazione, per ciascuno, del settore di attività e della Regione di
provenienza:
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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

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

Rigoni Andrea – Industria alimentare- Veneto

Rossi Alberto – Logistica portuale – Marche

Russello Giuseppe – Industria componentistica – Sicilia
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Verona Cesare Marcello Carlo – Artigianato, penne stilografiche – Piemonte
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Quattro le donne: Rosi Zuliani Sgaravatti, Margherita Fuchs von
Mannstein, Chiara Soldati, Olga Urbani. Ci sono anche Luca De Meo,
ceo del Gruppo Renault e l’editore della Settimana enigmistica,
Francesco Maria Giorgino Baggi Sisini
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Un banchiere di Castellana Grotte ed un
manager originario di Locorotondo fra i
25 nuovi cavalieri del Lavoro
NOMINATI DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

30 Maggio 2022

Dell’Erba e Di Leo fra i nuovi cavalieri del Lavoro.
Di seguito un comunicato diffuso dalla presidenza della Repubblica:
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato, in data 30 maggio, i decreti con i quali, 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, sono stati nominati 25
Cavalieri del Lavoro.
Ecco l’elenco completo degli insigniti, con l’indicazione, per ciascuno, del settore di attività e della
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locale e avviarlo.
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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
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
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NOMINATI DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

30 Maggio 2022

Dell’Erba e Di Leo fra i nuovi cavalieri del Lavoro.
Di seguito un comunicato diffuso dalla presidenza della Repubblica:
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato, in data 30 maggio, i decreti con i quali, 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, sono stati nominati 25
Cavalieri del Lavoro.
Ecco l’elenco completo degli insigniti, con l’indicazione, per ciascuno, del settore di attività e della
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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
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Fiorentino Guido – Servizi turistici, Alberghiero – Campania

Verona Cesare Marcello Carlo – Artigianato, penne stilografiche – Piemonte
Zuliani Rosina – Agricolo, florovivaistico – Sardegna
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sardegna

Cerca tra migliaia di offerte

Seleziona Regione
21:35 - Cavaliere del lavoro, Rosi Sgaravatti dalla Sardegna per i giardini dei grandi

Cavaliere del lavoro, Rosi Sgaravatti
dalla Sardegna per i giardini dei grandi

di Ansa
Ha fatto i giardini dei personaggi piu' famosi dall'Aga Khan a Berlusconi
passando per il presidente dell'Azeirbaijan, Ilham Aliyev, ma Rosi Sgaravatti
appena nominata Cavaliere del Lavoro dal presidente della Repubblica (la
cerimonia sara' ad ottobre) precisa che non e' Sgaravatti di famiglia ma ha
sposato uno Sgaravatti e alla sua morte 37 anni fa ha preso in mano le redini
dell'azienda che ha ormai assunto una dimensione internazionale, con una sede
a Cagliari e una a Dubai. La Sgaravatti si occupa di florovivaismo e
progettazione di giardini. "Per me un giardino e' l'espressione dell'anima di chi lo
abita, per questo vanno conosciute le persone". Ha fatto per Silvio Berlusconi il
giardino a Villa Certosa e ad Antigua. "Un cliente fantastico conosce tutte le
piante, ha una memoria di ferro". Essere nominata Cavaliere del Lavoro? "Non
mi sembrava di fare niente di eccezionale, ma e' stata una grande emozione".
30 maggio 2022

TISCALI
Mi piace
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Mattarella nomina 25 Cavalieri del lavoro, due sono siciliani
0
Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato 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. Due sono siciliani. Si tratta di Carmelo Giuffrè, Industria, Sistemi di irrigazione, e Giuseppe Russello, Industria
componentistica.
Carmelo Giuffre', 1948, di Messina, è fondatore e presidente di Irritec, 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.
Giuseppe Russello, 1962, di Palermo, è presidente e amministratore delegato di Omer, 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.
Tags:
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Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in
occasione del 76° anniversario della Repubblica, ha
invitato il 1°giugno i Capi Missione accreditati in Italia
ad un Concerto eseguito al Quirinale dall’ Orchestra
del Teatro “La Fenice” di Venezia diretta dal Maestro
Myung Whun Chung, in programma musiche di
Ludwig van Beethoven e Pietro Mascagni. Il
Presidente Mattarella ha firmato i decreti di nomina di
25 nuovi Cavalieri del Lavoro

Roma, 30/05/2022 - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato, in data 30 maggio, i decreti con i
quali, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, On. Dott. Giancarlo Giorgetti, di concerto con il Ministro
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Sen. Ing. Stefano Patuanelli, sono stati nominati 25 Cavalieri del
Lavoro. Ecco l’elenco completo degli insigniti, con l’indicazione, per ciascuno, del settore di attività e della Regione di
provenienza:

Alberici Valter - Industria metalmeccanica - Emilia – Romagna

Baggi Sisini Francesco Maria Giorgino - Editoria - Lombardia
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Russello e Giuffrè tra i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro
nominati da Mattarella

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

Fiorentino Guido - Servizi turistici, Alberghiero - Campania
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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

Gorno Tempini Giovanni - Servizi Finanziari - Lazio

Iori Sergio - Industria componentistica - Lombardia

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
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Goglio Franco - Industria, imballaggi flessibili - Lombardia

Verona Cesare Marcello Carlo - Artigianato, penne stilografiche - Piemonte

Zuliani Rosina - Agricolo, florovivaistico - Sardegna

Giovedì 2 giugno, alle ore 9.15, il Presidente della Repubblica, alla presenza delle più alte cariche Istituzionali,
renderà omaggio all’Altare della Patria con la deposizione di una corona d’alloro con nastro tricolore.
Contestualmente ci sarà il sorvolo delle Frecce Tricolori sui cieli di Roma.
Successivamente riceverà, in Via di San Gregorio, la presentazione dei reparti schierati per la rivista e assisterà alla
tradizionale Parata Militare dalla tribuna presidenziale di via dei Fori Imperiali.
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Nel pomeriggio del 2 giugno non ci sarà la consueta apertura al pubblico ma, sempre nel rispetto delle misure di
prevenzione del rischio di contagio dal virus Covid19, l’ingresso dei Giardini del Quirinale riguarderà categorie di
persone con fragilità rappresentate dalle associazioni a carattere nazionale.
Gli invitati saranno circa 2.300 divisi in turni per permettere a tutti gli invitati di muoversi con adeguati livelli di
sicurezza. L’individuazione degli ospiti è stata curata dalla Regione Lazio, da Roma Capitale e dalla Città

Post più popolari

SIGARETTE: TUTTI I CONTENUTI DI NICOTINA, CATRAME E MONOSSIDO
DI CARBONIO
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Tenori delle sostanze di cui al
l’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, delle
sigarette immesse in libera pratica, commercializzate o prodotte in Italia
alla data del 30 giugno 2013 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
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Metropolitana di Roma Capitale.

Avvocati & Giustizia: un dibattito aperto a tutti a Messina
ASSEMBLEA ASSOCIAZIONE FORENSE SIAMOTUTTIPARTE 26 MAGGIO
2022, ORE 10.30, AULA MAGNA - CORTE DI APPELLO DI MESSINA .
L’incontro, aperto a tutti, nasce dalla volontà di creare un dibattito sui temi
congressuali: 1. Un nuovo ordinamento per un’Avvocatura protagonista
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Vesak Day, la «Giornata della luna piena» e della pace
"Vesak Day" è la «Giornata della luna piena» che viene festeggiata nel mese
di maggio, il giorno più sacro ai buddisti di tutto il mondo. "Per i buddisti di
tutto il mondo è una felice opportunità. La pace, la comprensione e una

A Mascalucia la Mariapoli vacanze, il convegno estivo del Movimento dei
Focolari
A Mascalucia la Mariapoli vacanze, il convegno estivo del Movimento dei
Focolari: “Dall’Io al Noi: verso la fraternità universale”. “Mariapoli
vacanze” a Mascalucia (CT) dal 2 al 5 giugno. La cittadina etnea ospiterà il
convegno estivo del Movimento dei Focolari che avrà come titolo “Dall’Io al

Pipì in piscina: è pericoloso ma troppi lo fanno, perché fa così male?
Troppe persone fanno pipì in piscina ed è pericoloso. È difficile dirlo, ma
molte persone fanno pipì nelle piscine e non sono solo i bambini. Un medico
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visione dell'umanità che superi le differenze nazionali e internazionali sono

spiega perché fa così male, soprattutto se combinato con il cloro. Ci piace
credere che la maggior parte delle persone non urina nella piscina in cui
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L’imprenditore della logistica, Alberto Rossi nominato
Cavaliere del Lavoro
 maggio 31, 2022
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31 maggio 2022 - Assoporti interviene dopo la nomina di Alberto Rossi, Presidente di Frittelli Maritime Group SpA,
nonché amministratore di Adria Ferries quale Cavaliere del Lavoro della Repubblica Italiana. “Ci congratuliamo con
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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
marittimo, che per l’attenzione posta ad un settore, quello della logistica portuale, sempre più motore di sviluppo
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per l’economia del Paese. “
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Palermo. Nominati i Cavalieri del Lavoro. Siciindustria: “Un riconoscimento alle eccellenze del nostro territorio “

Palermo. Nominati i Cavalieri del Lavoro. Siciindustria: “Un riconoscimento
alle eccellenze del nostro territorio “
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 55
Venticinque cavalieri sono stati nominati dal Presidente Mattarella oggi. Unanime la soddisfazione di
Gregory Bongiorno e Alessandro Albanese rispettivamente Presidente di Siciindustria e Confindustria
Sicilia. Due cavalieri del lavoro che portano in alto le eccellenze della Sicilia: Carmelo Giuffre’, fondatore e
amministratore unico di Irritecspa, impresa che si occupa di progettazione, fabbricazione, installazione e
d’Orlando e che oggi conta stabilimenti nel Sud America, Germania, Spagna, Tunisia. Giuseppe Russello,
fondatore della Omer spa nata nel 1990 e oggi leader nel settore 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 e da agosto quotata in borsa.
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 Ritorna a Milazzo il 7° FESTIVAL CORALE
INTERNAZIONALE “InCanto Mediterraneo”
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manutenzione di sistemi di irrigazione “a goccia”, una società con quarant’anni di esperienza nata a Capo
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Cavaliere del lavoro, Rosi Sgaravatti dalla
Sardegna per i giardini dei grandi
30 maggio 2022









"Berlusconi? Un cliente perfetto: conosce tutte le piante e ha una memoria di
ferro"
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Cavalieri del lavoro, gaviese nominata dal Presidente Matta
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Si chiama Chiara Soldati e amministra l’azienda agricola di famiglia La Scolca di Gavi dal 1998: è una delle tre donne
imprenditrici di Confagricoltura nominata Cavaliere del lavoro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
La donna, produttrice del vino Gavi, è stata nominata e proposta assieme ad altri 24 imprenditori dal ministro dello Sviluppo
Economico Giancarlo Giorgetti, assieme a quello delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli.
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Cavalieri del lavoro, gaviese nominata
dal Presidente Mattarella
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Il Presidente della Repubblica ha firmato i decreti per concedere l’onorificenza alle personalità del mondo imprenditoriale: dal
presidente di Allianz a quello della Settimana Enigmistica, ecco chi sono gli insigniti
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Cavalieri del Lavoro, Mattarella ne nomina altri 25: ecco chi sono.
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©Ansa
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, di
concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli, ha nominato 25 nuovi Cavalieri del
Lavoro: ecco chi sono
GUARDA IL VIDEO: TELECOMUNICAZIONI, INTESA PER LA RETE UNICA

©Ansa
Alberici Valter - 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
2/26

FESTIVAL DELL'ECONOMIA A TRENTO, IL PROGRAMMA DELL'EDIZIONE 2022
3/26

Baggi Sisini Francesco Maria Giorgino - È presidente di Bresi Srl, azienda di famiglia editrice del periodico “La Settimana
Enigmistica” (foto dal sito Cavalieri del Lavoro)
DALL'IRPEF ALLE RITENUTE D'ACCONTO: IL CALENDARIO DELLE SCADENZE FISCALI DI GIUGNO

©Ansa
Balbinot Sergio - 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
4/26

DA GRANDI DIMISSIONI A SMART WORKING, COME STA CAMBIANDO IL MONDO DEL LAVORO IN ITALIA

©Ansa
De Meo Luca David Antonio - È presidente e amministratore delegato della casa automobilistica francese Renault
5/26

CARO VITA, CRESCE IL PREZZO DEL CAFFÈ: LA MEDIA NAZIONALE È A 1,10 EURO. LA CLASSIFICA

©Ansa
Dell’Erba Vito Lorenzo Augusto - 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
6/26

BONUS E IMPRESE, DAL 2 GIUGNO ONLINE IL PORTALE DEL MISE PER ORIENTARSI
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Faggi Gianni - È dal 2002 amministratore unico di Faggi Enrico Spa, azienda di famiglia attiva nella produzione di catalizzatori e
nel recupero, affinazione e commercializzazione di metalli preziosi da scarti industriali
7/26

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER PER RESTARE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DI ECONOMIA

©Ansa
Fiorentino Guido - 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
8/26

©Ansa
Focchi Maurizio - 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
9/26

©Ansa
Fuchs Margherita - È dal 2015 presidente di Birra Forst Spa, azienda di famiglia a conduzione famigliare tra i principali
10/26
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produttori italiani indipendenti di birra
©Ansa
Giuffrè Carmelo - 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
11/26

©Ansa
Gnutti Giacomo - 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
12/26

©Ansa
Goglio Franco - 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 laminati flessibili per
packaging, valvole per confezioni sottovuoto, capsule e macchine per il confezionamento di prodotti alimentari, chimici,
farmaceutici e di detergenza
©Ansa
Gorno Tempini Giovanni - È dal 2019 presidente di Cassa Depositi e Prestiti
14/26

©Ansa
Iori Sergio - 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
15/26

©Ansa
Lardini Andrea - È amministratore unico di Lardini Spa, azienda specializzata nella creazione, produzione e vendita di capi di
abbigliamento maschile e femminile di alta gamma
16/26

©Ansa
Manoukian Aram - È dal 2011 presidente e amministratore delegato di Lechler Spa, attiva nella produzione di vernici per i settori
industriale, navale e dell’arredamento
17/26

©Ansa
Rigoni Andrea - 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
18/26

19/26

Rossi Alberto - È fondatore, presidente e amministratore delegato della Frittelli Maritime Group Spa e fondatore e
amministratore delegato della Adria Ferries Spa (foto dal sito Cavalieri del Lavoro)
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©Ansa
Russello Giuseppe - 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
20/26

©Ansa
Santoni Giuseppe - È dal 1990 amministratore delegato e presidente di Santoni Spa, azienda produttrice di calzature artigianali
fondata dal padre
21/26

©Ansa
Soldati Chiara - È dal 1998 amministratore dell’azienda agricola di famiglia “La Scolca”, produttrice del vino Gavi dei Gavi
22/26

©Ansa
Urbani Olga - È dal 2010 presidente di Urbani Tartufi Srl, azienda di famiglia leader nella raccolta, trasformazione e
23/26
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commercializzazione di tartufi con una quota del mercato mondiale del 70%
©Ansa
Valsecchi Adolfo - È amministratore delegato di Generale Conserve Spa, produttrice di conserve ittiche e leader nel mercato del
tonno di alta gamma con il marchio Asdomar
24/26

©Ansa
Verona Cesare Marcello Carlo - 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
25/26
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Economia: Ultime gallery
Ue trova l'intesa: stop al petrolio russo via mare. Le nuove sanzioni
ECONOMIA

I leader dei 27 Paesi, al termine di una lunga trattativa, hanno raggiunto un accordo. Rinviato...
31 mag - 07:24 9 foto
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Zuliani Rosina - È dal 1997 amministratore unico di Sgaravatti Geo Srl, attiva nella progettazione e realizzazione di aree verdi e
parchi in Italia e all’estero (foto dal sito Cavalieri del Lavoro)
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P. A., le regioni più virtuose nella formazione dei dipendenti
ECONOMIA

Fisco, in arrivo l'algoritmo anti-evasori: ecco come funziona
ECONOMIA

Lo strumento digitale è previsto nell'ambito del Pnrr. Manca solo il via libera del Garante per...
31 mag - 06:30 11 foto
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Un’analisi condotta dal Centro Studi Enti Locali mostra che la Valle d'Aosta è in cima alla...
31 mag - 07:00 10 foto
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Superbonus 110 e bonus edilizi, i nuovi chiarimenti del Fisco
Una nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate va a chiarire alcuni punti dibattuti della...
31 mag - 06:30 13 foto
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ALTRE NOTIZIE
Monza, presunti trasferimenti illeciti: denunciato agente finanziario
LOMBARDIA

La somma ammonterebbe a oltre 560mila euro. Secondo gli accertamenti della guardia di finanza...
31 mag - 09:01
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Palermo, tagliava Imu e Tari a parenti: sospeso dipendente comunale
SICILIA

L'uomo, indagato per frode informatica e accesso abusivo al sistema informatico, è stato sospeso...
31 mag - 09:00
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Casale Monferrato, danneggia auto parcheggiate: ricercato un uomo
PIEMONTE
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Tra i veicoli danneggiati, alcuni dei quali sono stati incendiati, c'è anche una gazzella dei...
31 mag - 08:51
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Faggi, titolo cavaliere riconoscimento lavoro 60 anni ditta
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Condividi
"Sono felicissimo, 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 60 anni fa, anno più anno meno:
in un'epoca in cui tutto corre, essere qui, con questa crescita, è meraviglioso". Così Gianni Faggi, 62 anni, amministratore unico
della Faggi Enrico, azienda di Sesto Fiorentino (Firenze) che commercializza e recupera metalli preziosi, tra i 25 nuovi cavalieri del
lavoro nominati oggi dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
La ditta 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. In ditta è entrata anche Camilla, figlia di Gianni. Tutto ha
avuto inizio negli anni '60: Enrico Faggi era una dipendente della Richard Ginori, la storica manifattura di porcellane di Sesto
Fiorentino, racconta il figlio Gianni: gli venne l'idea di recuperare, dagli scarti delle ceramiche e dei bicchieri, i metalli preziosi
utilizzati per decorarle. "Prima veniva buttati via quegli scarti. E quella è stata la scintilla - ricorda Gianni Faggi - da lì sono venuti
i primi grammi di oro recuperati. Oggi lavoriamo dal mondo della moda a quello dell'elettronica ai catalizzatori per la
farmaceutica, insomma dovunque ci sia del metallo prezioso da recuperare" e l'azienda, leader nel settore, conta 55 dipendenti.
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Lardini, Rossi, Santoni nominati Cavalieri del Lavoro
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C

arloni, si sono distinti come imprenditori e come persone

ASCOLTA ARTICOLO

Condividi
(ANSA) - ANCONA, 30 MAG - "Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato, i decreti con i quali, su proposta del
ministro dello Sviluppo Economico, On. Dott. Giancarlo Giorgetti sono stati insigniti i Cavalieri al Merito del Lavoro.
Mi congratulo con i nostri nuovi Cavalieri marchigiani: Andrea Lardini, industria tessile Marche; Alberto Rossi, logistica
portuale Marche; Giuseppe Santoni, Industria Calzaturiera Marche. Così in una nota il vice presidente della Regione Marche
Mirco Carloni. "Mi congratulo per le tre persone che come imprenditori si sono distinte nella.vita e soprattutto nel lavoro aggiunge Carloni -. Ringrazio il presidente della Repubblica e il ministro Giorgetti per aver tenuto in grande attenzione il nostro
territorio", scegliendo "tre persone che sono un esempio per tutti noi". (ANSA).
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Ultimo: Ci sono 2 siciliani tra i 25 cavalieri del Lavoro nominati dal Presidente Mattarella
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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
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Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro.
Lo rende noto un comunicato del Quirinale.
Ecco l’elenco completo degli insigniti, con l’indicazione, per ciascuno, del settore di attività e della Regione
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Alberici Valter – Industria metalmeccanica – Emilia – Romagna;
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Baggi Sisini Francesco Maria Giorgino – Editoria – Lombardia;
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Balbinot Sergio – Assicurazioni – Friuli Venezia Giulia;

Pomeriggio

De Meo Luca David Antonio – Industria automobilistica- Estero;
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dell’Erba Vito Lorenzo Augusto – Credito – Puglia;
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Fiorentino Guido – Servizi turistici, Alberghiero – Campania;
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Focchi Maurizio – Edilizia ad alto contenuto tecnologico – Emilia- Romagna;
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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,
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;

segui le nostre pagine
Zuliani Rosina – Agricolo, florovivaistico – Sardegna
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