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UPPO CUCINE ASSARREDO

~ www.federlegno.it/assarredo

CARICA

UNTARE IN ALTO

iere incaricato
Gruppo Cucine, di cu i è stato
del consiglio dal 2008.
ssaggio del testimone
uto a distanza di alcuni
dalle dimissioni rassegnate
Patrizia Copat è già di per sé
rblematico delle criticità che
a vivendo il settore ma la sfida
Stefano De Colle si può
rrontare proprio se si lavora
sieme, su obiettivi comuni
breve e lungo periodo.
iamo consapevoli che oggi
ni imprenditore è giustamente
oncentrato sulla gestione della
ropria azienda ma è anche
ero che l'informazione è il vero
~soro della nostra epoca e la
rstra attività associativa ha
a gli obiettivi principali quello
i diffondere conoscenza e
ultura utilizzando tutti i mezzi
fenologici oggi a disposizione
1er fare rete e creare quel
ialogo necessario per agire

e
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insieme su temi comuni.
Da parte mia ho intenzione
di mettermi in ascolto degli
imprenditori e nello stesso
tempo di rendere operativi
dei progetti su cui stiamo già
lavorando. Il più ambizioso
e di lungo periodo è quello del
marèhio "eco" che, partito come
istanza proprio dalla cucina,
oggi è un obiettivo per tutta la
Federazione. Apparentemente
più semplice e veloce da attivare
è il progetto di una "centrale
dei rischi" condivisa tra tutti gli
aderenti ad Assarredo. Il tema
del credito è cruciale e per
questo è strategico sapere
in tempo reale la situazione
finanziaria dei nostri clienti.
In generale, ribadisco, ritengo
che la condivisione e diffusione
delle informazioni sia un punto
cardine su cui lavorare ed è per
questo che porteremo avanti
anche un progetto di newsletter
che ha il compito di selezionare
e diffondere le informazioni più
interessanti per il settore cucina
generate sia dalle molteplici
attività di Federlegno, a partire
da quelle del Centro Studi, sia
dall'attività del Gruppo Cucine
e .sia dagli stessi associati.
Una contaminazione di fonti che
dovrebbe arricchire il bagaglio
di ogni imprenditore. Questo
non richiede necessariamente
tanto tempo ma piuttosto
un'attitudine mentale a
condividere. In questo senso
il Consiglio con cui lavoro
è una squadra motivata
e pronta alla sfida».
Si è appena conclusa Eurocucina
2012. Come imprenditore
e presidente qual è la sua
opinione su questa edizione?
«Come imprenditore sono stato

FEDERLEGNOARREDO
più che soddisfatto della
generosa affluenza di operatori
stranieri che in questo momento
rappresentano l'ossigeno
necessario alle imprese.
Come presidente non posso
che guardare preoccupato ai
segnali, neppure tanto deboli,
che il settore ha dato in questa
edizione. La mancanza di alcune
aziende leader da una parte
e la rigidità degli organizzatori
dall'altra possono diventare
un boomerang per tutto
il comparto. Il dialogo con gli
imprend itori e con Cosmit su
questo tema sarà una delle mie
priorità. La prossima edizione di

GRUPPO CUCINE
IL CONSIGLIO
Denise Arch1uttì (Veneta Cucine)
Massimo Belligotti (Composi!)
leandro cappellotto (Valcucine)
Dante Cester (Cesar ArredamentQ
Patrizia Copat (Copat)
Laura Del Tongo (Del Tongo Industrie)
SiMo Fortuna (Arclinea Arredamenb)
Gaspare lucchetta (EuromobiQ
Ottorino Magnabosco (Magnabosco)
Alberto Scavolini (Emestomeda)
Gian Marco Scavolini (ScavolinQ
Edi Snaìdero (Snaidero Rino)
Eurocucina dovrà essere ancora
più forte e rappresentativa della
capacità progettuale di tutte le
aziende italiane del comparto.
Puntare in alto è un dovere.
Per farlo dobbiamo abbassare
i toni della competizione che
rischiano di danneggiare tutti,
guardare all'estero insieme
e percepire a fondo la grandezza
del mondo dove operano già
competitor molto agguerriti
ma dove sicuramente può
esserci ancora spazio di crescita
per le aziende italiane».

ln base al principio dell'alternanza
all'interno del Gruppo Giovani Imprenditori,
Riccardo Riefolo ha passato il testimone
della presidenza per il 2012 a Filippo
Antonelli, al quale succederà il prossimo
anno Cristian Bergamaschi. Tra gli obiettivi
di Antonelli quello di "far crescere ancora
il numero di associati, ad ora 228, andando
a cercare e incontrare i giovani imprenditori
durante occasioni importanti ed eventi.
Abbiamo anche aperto a tutti gli associati
i consigli direttivi, rendendoli itineranti per
raggiungere tutti i distretti produttivi italiani".
~
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Il consiglio di
amministrazione
di Sabaf S.p.A.
ha nominato
amministratore
delegato Alberto
Bartoli, 51 anni, che negli ultimi anni ha
ricoperto la carica di direttore finanziario e
amministratore. Sabaf è oggi uno dei
principali produttori mondiali di componenti
per apparecchi domestici per la cottura a
gas e realizza il proprio fatturato per circa il
50% in Italia e per circa il 50% sui mercati
internazionali e in particolare
in Europa.
~

www.sabaf.it

WHIRLPOOL
Whirlpool Corporation
ha nominato nello
scorso marzo José
A. Orummond Jr.,
attuale vice presidente
esecutivo di Whirlpool
Corporation e presidente di Whirlpool
America Latina, presidente di Whirlpool
EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa).
Drummond, che mantiene il ruolo di vice
presidente esecutivo di Whirlpool
Corporation, fa riferimento a Mike Todman,
presidente Whirlpoollnternational.
Drummond succede a Bracken Darrell,
che ha rassegnato le dimissioni
dall'azienda.
~

www.whirlpool.it
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