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Un nuovo vice-presidente
E' Giacomo Ferretti, con delega ai «mercati esteri »
REGGIO. La Giunta degli In dustriali di Reggio Emilia, su
proposta dello stesso presidente Gianni Borghi, ha nominato nei giorni scorsi, a norma di statuto, Giacomo Ferretti vice-presidente dell'Associazione .
La nomina rientra nel pro getto che il presidente Giann i
Borghi ha avviato con l'inizio
del suo mandato, ossia costruire una vera e propria
squadra di presidenza attraverso l'attribuzione di preci se deleghe operative ai vicepresidenti .
Giacomo Ferretti assume
infatti la delega all'internazionalizzazione, con l'obiettiv o
preciso e mirato di sviluppa re un progetto associativo
pluriennale attraverso il qua le agevolare le imprese nel l'approccio ai mercati, promuovere le opportunità offerte in diversi paesi, avviare u n
approccio associativo trasversale alle diverse aree per offrire servizi integrati a sostegno
dell' internazionalizzazione .
Giacomo Ferretti, 61 anni,

Giacomo Ferrett i
è presidente e amministrato re delegato di Emak Spa, presidente di Tecomec Spa e di
Emak China Co, all'interno
di un Gruppo che conta ben
369 dipendenti a Reggio Emilia e 1 .000 complessivament e
(incluse le sedi di Isernia e in

Cina) e un fatturato, il dato s i
riferisce al 2007) di 158 milio ni di euro .
La vice presidenza di Giacomo Ferretti si aggiunge a
quelle già operative all'interno di Assindustria, che son o
oggi assunte da Emilio Senati, Fast Spa di Rubiera, con
delega all'Innovazione, Ricerca e Qualità ; Savino Gazza, Sicem Saga Spa di Canossa, con
delega a Territorio Ambiente
ed Energia ; Mariacristin a
Gherpelli, Ghepi Srl di Cavriago, con delega alle Piccole e medie imprese e alle filiere produttive; Ugo Medici ,
Manifatture del Nord Srl d i
Reggio Emilia, con delega a l
Credito, Finanza e Politiche
fiscali ; Cristina Strozzi, Walvoil Spa di Reggio Emilia, con
delega all'Education e Rapporti con la scuola ; nonché
quella di Giorgia Iasoni, presidente del Gruppo Giovani e
di diritto vicepresidente dell'Associazione stessa .
Tante deleghe per una sempre maggiore specializzazione all'interno delle imprese .

