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Federmanager
Giachetti presidente
Ed entra Gina Giani
Due donnealla guidadell’associazionedei dirigenti di aziende
industriali. L’ex ad di ToscanaAeroporti nominata vicepresidente
PISA

hannodato fiducia esono molto onoratae grata. Su mia pro-

Due donnealla guida di Federmanager per il prossimo triennio, fra confermee novità. L associazione ha eletto i suoi vertici e il nuovo consiglio direttivo
vedealla suaguida la rinconfermata presidenteCinzia Giachet-

posta, con il consensounanime
del Consiglio Direttivo, Gina Gia-

e, come vicepresidente,l ingresso di Gina Giani. Gli altri
ti

membri eletti sono Maurizio
Giubbolini ( tesoriere), Fabio Papini ( segretario), Leonardo Ristori, GiuseppeTaddei, Pasquale Zoppo, Michele Cipolli, Vania
Perini e Nicola Soriani. I Revisori
dei Conti saranno Vasco Zecchi, Mario Filippeschi Pellegrini
e Elio Cerrina mentreil Collegio
dei Probiviri sarà formato da
Alessandro Fantini Franco Bellucci e Roberto Rossini. Per la
prima volta, oltre a Gina Giani,
entranonegliorgani di Federmanager Leonardo Ristori, presidente di RGR Comunicazione e
Marketing 4.0, Vania Perini, direttore EDRA spanota azienda
di arredamento, e FrancoBellucci, ingegnere chimico esperto

impianti petroliferi.
Cinzia Giachetti commenta:
«Ancora una volta i colleghi mi

ni

è stata elettavicepresidente

e sono certache con la sua nota
capacitàmanageriale saprà offrire un valido contributo alle attività di Federmanager». Gina
Giani, così commenta: «Sono in
FederManager dal 1995 perché
ho sempre pensatocheanchei
manager avesserobisogno di
un sindacatofocalizzato sulla
categoria. Sono onorata per
questa nomina e metterò tutta
la mia esperienzaal servizio del
Consiglio,della nostrapresidente e di FederManager».
«L’economia – spiega la presidente Giachetti – sta soffrendo
a causadella pandemia Covid19
ela nostracategoriaha già notevoli difficoltà per la diminuzione
delle figure dirigenti nelle imprese e per la perdita dei posti di lavoro. Noi però dobbiamoresistere con forza ed entusiasmo,

continuando a credere in noi
stessie in tutto quello che rappresentiamo ».
«La forza dei manager – continua Giachetti – sta nella professionalità e nella competenzae
in quantotali siamo chiamati a
mettere a disposizione del Pae-
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se le nostre competenze per risollevare le imprese,far ripartire l economiae trasformare l attuale situazionein una occasione di rilancio strategico ».
E.M.
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Cinzia Giachetti
(a destra) e
Gian Giani:
insieme
guideranno
Federmanager
per il prossimo
triennio
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