
Confimialrinnovodellecariche
Agnelli,nuovomandatoinvista
L’associazione
Il 14dicembreaBergamo
l ’assembleaannuale.

Siprocederàanchealc ambio
didenominazione

Nuovomandato in vi-
staper Paolo Agnelli allaguida
di Confim i Apindustria Berga-
mo.Unar iconfermaabbastanza
scontata,anchesel ’uffi cialit àsi
avràsol oal termi nedell’assem-
blea annuale del l’associazione,
inprogramma mercoledì 14 di-
cembrenellaSalaMosaicodella
exBorsa Merci in viaPetrarca.
Sarà, infatti , ilconsigl io diretti-
voeletto dai socinel lapartepri-
vata dell’assemblea,riservataai
rappresentanti delle aziende
associate,ascegliereasuavolta
il presidentecheresteràincari-
caper il triennio 2022-2025.

Crisi energetica, carenza di

personale,problemi di liquidità

delleimprese sono invecealcu-
ni dei tem i sui quali verterà la
partepubblicadei lavoriassem-
b leari . La relazione di Paolo
Agnelli, cheè anche presidente
di Conf iminazionale,daràil via
ail avori.Seguirà l’ intervento di
Gianluigi Iacovino, headof Cre-
dit Assessment Italy & Medit er-
ranean A rea di Al l ianz Trade,
che affronteràle previsioni a li-
vel lo lombardoper i principali
settori mani fatturieri. A segui-
re,unatavolarotondamoderata
daAndreaB ignami, giornal ista
di Sky TG24,al laqualeprende-
rannopartelo stesso Agnelli , il
presidente del la Provincia di
Bergamo Pasquale Gandol fi , i l

si ndacodiBergamoGiorgioGo-
ri ei lpresidentedel laCameradi

commercioCar loMazzoleni.
I l confrontoverterànonsolo

sui temi caldi di econom iana-
zionale: unfocussaràinfatti de-
dicato al leprincipali sfide a li-

vel lo provincialeper la tenuta
dell ’economiadel territorio, in
particolarequellalegataal com-
partomanifatturiero.

«I problemi che le piccole e
medie im prese in parti colare
stanno affrontando in questo
momento sono molteplici -
spiega i l di rettore di Conf imi

Apindustria Bergamo, Edoardo
Ranzini - . Il più ev identeè l’au-
mento delle bollette di gas ed

elettricità,chesi abbattepesan-
temente sulle impreseenergi-
vore, ma negli ult imi tempi si
cominciano anche ad avvertire
problem i di liquidi tàdovuti al-
l’effetto combinato del la f ine
dellemoratorie sui mutui edel-
l’aumentodei tassi di interesse.
Il problema più serio anche in
unaprospettiva di lungotermi-
ne,però, èlamancanzadiperso-
nale che sta af f liggendo indi -
stintamente tutte leimpresee
che,con lacrisi demograf icache
stiamo vivendo, non potrà che
peggiorare se non si uniranno
gli sforz i per trovare risposte
adeguate».

A ll ’ordine del giorno nella
parte pr ivata dell ’assemblea di
mercoledìci saràanchei l cam-
biodi denominazione dell ’asso-

ciazioneda «Conf imi Apindu-
stria»a«Confimi Industria»per
al linearsi al l ivel lo nazionale,
cheproprio a inizio settimana
ha festeggiatoa Roma il decen-
naledellasuacosti tuzione,forte
di oltre50.000 impreserappre-
sentate,alla presenzadel mini-
strodelleImpreseedelM adein
ItalyAdol foUrso.

Lucia Ferrajoli
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