Assocomaplast sostiene Vacchi alla presidenza di Confindustria
Alberto Vacchi, 52 anni, Ã¨ Presidente di Unindustria Bologna nonchÃ© Presidente e AD di
IMA Industrie Macchine Automatiche.
7 marzo 2016 16:58

In vista della prossima elezione del Presidente di Confindustria, le
associazioni degli industriali si stanno schierando a favore dei diversi
candidati.

Assocomaplast - Associazione nazionale costruttori di macchine e stampi per materie plastiche
e gomma - insieme ad altre associazioni dei beni strumentali - ha deciso di sostenere la
candidatura di Alberto Vacchi, 52 anni, Presidente di Unindustria Bologna nonché Presidente e
Amministratore Delegato di IMA Industrie Macchine Automatiche, una delle principali aziende
italiane costruttrici di macchine per imballaggio.
“Con questa scelta – sottolinea il Presidente di Assocomaplast Alessandro Grassi - si vuole
rimarcare la necessità di avere un Presidente espressione del mondo manifatturiero, con una
grande propensione all’internazionalizzazione e con esperienza nel Sistema”.
Appoggio a Vacchi è arrivato anche da Acimac (costruttori italiani di macchine e attrezzature
per la ceramica) e dalle territoriali Assolombarda di Monza e Brianza, Emilia Romagna, Padova,
Treviso, Belluno, Pordenone, Venezia-Giulia, Varese, Bergamo. Sembra orientata verso
l'imprenditore bolognese anche Federazione Gomma Plastica, che deciderà formalmente
domani il candidato da appoggiare nel corso di una riunione del Consiglio direttivo.
Oltre a Vacchi, sono in corsa per succedere a Giorgio Squinzi sulla poltrona di Confindustria
anche Vincenzo Boccia, Amministratore delegato della Arti Grafiche Boccia di Salerno, Marco
Bonometti, industriale metalmeccanico (è alla guida di OMR) e presidente dell’Associazione
industriale bresciana e Aurelio Regina, già presidente di Unindustria e di Confindustria Lazio e
attuale presidente di Manifatture sigaro toscano.
Per sapere chi sarà il presidente designato al vertice di Confindustria bisognerà aspettare fino
al 31 marzo, quando sarà votato dal Consiglio generale, mentre la ratifica dell'Assemblea di
Confindustria è prevista il 25 maggio 2016.
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