
Il brescianoMarcoNocivelli
restaalverticedi Anima
Rinnovatoil mandato
alpatrondi Epta
Trai vicepresidenti
confermatoancheSaccone

Meccanica

MILANO. L’elezione delconsi-

glio direttivo di Anima havi-

sto assegnareunnuovoman-
datoalbrescianoMarcoNoci-

velli, presidentedella federa-

zione dal2019.L’incaricosa-
rà assuntoamarzo2023, allo

scaderedi quello attuale, e
avràduratabiennalein rela-
zioneall’eccezionalità delpe-
riodo pandemico coinciso
conil primomandato,cheha
bloccato temporaneamente
molti tavolidi lavoro.

Riconfermatianchei vice-

presidenti Pietro Almici, con
delegaaiRapporti Economi-
ci, BrunoFierroall’Internazio-
nalizzazione, AlbertoMonta-

niniperlePolitiche Industria-
li e RobertoSaccone(presi-

dente peraltro della Camera
diCommerciodiBrescia)con
delegaalleRelazioniEsterne.

Il commento. «Gli ultimi anni
ci hannopresentatograndi
sfide- commentaNocivelli - e

anche oggi, sottoil peso di
una guerra in Europa, crisi
energetica,rincariinesorabili
einflazione,viviamounperio-
do di grandeincertezza.

La meccanicaitalianaresi-
ste con tenacia,anchegrazie

al trainodell’export, ma le
marginalitàsierodonoemol-
teazienderischianoaddirittu-
ra la chiusura.È in momenti
comequestocheilruolodelle
associazionie delle rappre-

sentanze diventa ancorapiù
prezioso, per raccoglierele

esigenzedelleaziendeedes-

sere lavocediuninterosetto-

re neldialogocon le istituzio-
ni eleforzepolitiche».

Il personaggio.Classe1966,
Nocivelli iniziala suacarriera
inAndersenConsulting(oggi
Accenture). Dopo un’espe-
rienza lavorativa in Francia,

cominciaadedicarsiall’azien-
da di famiglia Epta, gruppo
multinazionale specializzato
nella refrigerazionecommer-
ciale di cui diventa ammini-

stratore delegatonel2011.

Dopoaverericopertoilruo-
lo di vicepresidentecondele-

ga ai rapporti economici,nel
2019vieneeletto presidente
di Anima Confindustriaeun
anno più tardi, il 2 giugno
2020,vieneinsignitodalPresi-

dente della RepubblicaSer-

gioMattarelladell’onorificen-
za di CavalieredelLavoro.Un
titolo consegnatoa unafigu-

ra di spiccochesi è distinta
nel settore industriale, con

unaparticolareattenzioneal
mondodell’associazionismo
rivolto a tutto il settoredella
meccanicaitaliana.

«Come Anima,- prosegue

Nocivelli - continueremo a
supportarelameccanicacol-
laborando con le istituzioni

per contribuire a realizzare
quellemisuredipoliticaindu-
striale, basatesuinnovazione
industrialeedigitalizzazione,
necessarieperlosviluppo del
tessutomanifatturiero eper
mantenerealtalacompetitivi-

tà dell’industriaitaliana.Una
competitività fondamentale
percontinuareaesportarele
nostretecnologiecon i tassi

dicrescitachehannocontrad-
distinto i settori Anima negli
ultimi anni,il vero volanoper
la crescitadellenostreimpre-

se ». Conclude il presidente
«Un’altra priorità è la transi-

zione green,una causaa cui
l’industria meccanica può
portareungrandecontributo
offrendo soluzioni orientate
all’efficienzaenergetica.Già
datempoAnimaeisuoiasso-

ciati lavoranoper perseguire
gli indirizzi dell’elettrificazio-
ne e crearefiliere innovative
come quella dell’idrogeno,
con lo sguardoorientatoalla
riduzione dell’impatto am-
bientale e alladiversificazio-

ne delle fonti energetiche». //
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