
Federmanager
Giachetti presidente
Ed entra Gina Giani
Due donnealla guidadell’associazionedeidirigenti di aziende
industriali. L’ex addi ToscanaAeroporti nominatavicepresidente

PISA

Due donnealla guida di Feder-

manager per il prossimo trien-

nio, fra confermee novità. L as-

sociazione haeletto i suoi verti-

ci e il nuovo consiglio direttivo

vedealla suaguida la rinconfer-

mata presidenteCinziaGiachet-

ti e, come vicepresidente,l in-

gresso di Gina Giani. Gli altri

membri eletti sono Maurizio

Giubbolini (tesoriere), Fabio Pa-

pini (segretario), Leonardo Ri-

stori, GiuseppeTaddei, Pasqua-

le Zoppo, Michele Cipolli, Vania

PerinieNicola Soriani.I Revisori

dei Conti saranno Vasco Zec-

chi, Mario Filippeschi Pellegrini

eElio Cerrina mentreil Collegio

dei Probiviri sarà formato da
Alessandro Fantini Franco Bel-

lucci e Roberto Rossini. Per la

prima volta, oltre a Gina Giani,

entranonegliorgani di Federma-

nager Leonardo Ristori, presi-

dente di RGR Comunicazionee

Marketing 4.0, VaniaPerini, di-

rettore EDRA spanota azienda

di arredamento, eFrancoBelluc-

ci, ingegnerechimico esperto

impianti petroliferi.
Cinzia Giachetti commenta:

«Ancora una volta i colleghi mi

hannodato fiducia esonomol-

to onoratae grata.Su mia pro-

posta, con il consensounanime
delConsiglioDirettivo, GinaGia-

ni è stataelettavicepresidente
esono certache con la suanota
capacitàmanageriale saprà of-

frire unvalido contributo alleat-
tività di Federmanager». Gina
Giani, così commenta: «Sono in

FederManagerdal 1995perché
ho sempre pensatocheanchei

manager avesserobisogno di

un sindacatofocalizzato sulla

categoria. Sono onorata per
questa nomina e metteròtutta
la mia esperienzaalservizio del
Consiglio,dellanostrapresiden-

te e di FederManager».
«L’economia – spiega la presi-

dente Giachetti – sta soffrendo
acausadella pandemia Covid19

ela nostracategoriahagià note-

voli difficoltà per la diminuzione

delle figure dirigenti nelle impre-

se eper laperditadeiposti di la-

voro. Noi però dobbiamoresi-

stere con forza ed entusiasmo,
continuando a credere in noi

stessie in tutto quello che rap-

presentiamo ».
«La forza dei manager – conti-

nua Giachetti –stanella profes-

sionalità e nella competenzae
in quantotali siamo chiamati a
mettere a disposizione del Pae-
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se le nostre competenze per ri-

sollevare le imprese,far riparti-

re l economiae trasformare l at-

tuale situazionein una occasio-
ne di rilancio strategico ».

E.M.
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Cinzia Giachetti

(a destra) e

Gian Giani:

insieme

guideranno

Federmanager

per il prossimo

triennio

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 12

SUPERFICIE : 29 %

AUTORE : E.M. © Riproduzio…

25 novembre 2020 - Edizione Pisa


