Eletto il nuovo presidente ANPE
Paolo Lusuardi chiamato a guidare lâ€™Associazione Nazionale Poliuretano Espanso, che
festeggia questâ€™anno il trentennale.
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Si è tenuta nei giorni scorsi a Venezia la trentesima assemblea annuale ANPE - Associazione
Nazionale Poliuretano Espanso, che ha provveduto al rinnovo delle cariche sociali nominando i
membri del nuovo Consiglio Direttivo, che a sua volta ha eletto il Presidente.
Siedono nel Consiglio: Alberto Brozzi (Duna Corradini), Luca Celeghini (Covestro), Alberto
Crippa (Brianza Plastica), Alessandro Giacchetti (Isolparma), Paolo Guaglio (Magma
Isolamenti), Paolo Lusuardi (Ediltec), Marco Monzeglio (Tagos), Francesca Pignagnoli (Dow
Italia Div. Comm.), Massimiliano Stimamiglio (Stiferite), Giampaolo Tomasi (P3), Innocente
Viola (Coim).
Il Collegio dei Revisori dei conti è invece composto da: Andrea Stefani (Evonik Nutrition & Care)
in qualità di Presidente, affiancato dai sindaci Cristina Javarone (Momentive Performance
Materials Specialties), Eraldo Greco (Hennecke-OMS) e Gianmarco Malagò (Silcart).
Il nuovo Consiglio Direttivo ha quindi nominato al suo interno il
Presidente, Paolo Lusuardi (foto a destra) ed i due Vice Presidenti,
Massimiliano Stimamiglio e Giampaolo Tomasi, presidente uscente dopo
aver ricoperto due mandati alla guida dell’associazione.

Nel corso dell’Assemblea è stato dedicato spazio all’organizzazione della Conferenza
Nazionale Poliuretano Espanso rigido – Poliuretano 4.0 che si terrà il prossimo 10 ottobre a
Roma. Giunta alla sua quarta edizione, si propone come un momento di incontro e
aggregazione tra i diversi soggetti che compongono la filiera dell'efficienza energetica: dalle

Università, agli Istituti e Laboratori di ricerche e prove, alle industrie produttrici, ai progettisti,
alle imprese di costruzione.
La Conferenza sarà articolata in tre sale tematiche, due delle quali rivolte a progettisti,
applicatori ed imprese di costruzione - Edifici Efficienti e Materiali Efficaci -, dove verranno
affrontati i temi dell’efficienza e della sostenibilità del settore edilizio in un’ottica rivolta anche ai
criteri emergenti dell’economia circolare; a svolgere la funzione di chiarman sono stati chiamati,
rispettivamente, Marco Imperadori del Politecnico di Milano e Piercarlo Romagnoni della IUAV
Venezia).
La terza sessione - Poliuretano & Tecnologia (chairman Michele Modesti dell'Università di
Padova) - è invece rivolta principalmente alle industrie produttrici ed ai tecnici del settore con
approfondimenti sull’evoluzione prestazionale, tecnologica ed impiantistica delle schiume
poliuretaniche.
ANPE è nata nel 1988 per volontà di un gruppo di aziende accomunate dall'utilizzo, all'interno
del loro processo produttivo, del poliuretano espanso rigido utilizzato con finalità di isolamento
termico. L’associazione è federata con PU Europe con la quale collabora per lo sviluppo di
progetti che coinvolgono le industrie e le associazioni europee del settore.
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