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piccoleimprese

Confimi,nuovasede
eLisieropresidente

VENEZIA

Saràlacasaperlepiccolee
medieimpresedelmanifat-

turiero. Lasededi Confimi
Industria Venezia- Treviso,
chedaoltre18mesiorganiz-

zaappuntamentidinetwor-

king imprenditoriali nelle
due province, ufficializza
cosìla suanascita.Fabio
PaoloLisiero,57anni,titola-

re dell’azienda Inter.Mark
Srlspecializzatain interna-

zionalizzazione dellepmi e
operantein oltre 50 paesi,
saràsupportatodalsuovice-

presidente Davide Giorgi
nelleattivitàdi rappresen-

tanza eservizialleaziende.
Confimi Industria amplia
quindi la propriapresenza
inVenetomanifestandoan-

cor più lavicinanzael’atten-
zione al settoreproduttivo
delpaese.«Abbiamovoluto
raccogliereil testimonee
dar vita a questoprogetto
territorialeormaipiùdi un
annofaperchémaicomein
questiannil’imprenditore è
solodavantialle sfide che
l’economia e la società po-
ne »spiegaLisiero.—

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 14

SUPERFICIE : 5 %

DIFFUSIONE : (7867)

AUTORE : N.D.

13 dicembre 2022
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NasceConfimi
Venezia- Treviso

Nasce,dopounannoe
mezzodi iniziative
congiunte,l’associazione
imprenditorialeperle
impresedidimensione
medio-piccola Confimi
Venezia-Treviso, il cui
presidenteèdaoggiFabio
PaoloLisiero.«Abbiamo
volutoraccogliereil
testimonee dar vitaa
questoprogettoterritoriale
ormaipiù diun annofa»,
spiega.Lisierosarà
sostenutonelleattività dal
viceDavideGiorgi.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 11

SUPERFICIE : 2 %

DIFFUSIONE : (4019)

AUTORE : N.D.

13 dicembre 2022 - Edizione Venezia e Mestre
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Confimi

NasceVenezia- Treviso
FabioLisiero presidente

Piccoleemedieimprese:
nasceConfimiIndustria
Venezia-Treviso. Presidente
dell’associazioneFabioPaolo
Lisiero,57anni,titolare
dell’aziendaInter.Mark
specializzatain
internazionalizzazione.Vice
DavideGiorgi.Confimihagià
dueterritorialiinVenetoa
VeronaeVicenza.«Le imprese
hannobisognodi risposte
concrete», avverteLisiero.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 15

SUPERFICIE : 2 %

PERIODICITÀ : Quotidiano
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Pmimanifatturiere

NasceConfimi
perVenezia- Treviso
n VENEZIA-ÈFabioPaoloLisieroadare
il viaaunanuova“casa”per lePmidelma-

nifatturiero aprendolasededi ConfimiIn-

dustria Venezia-Treviso. La territoriale

che da oltre18 mesiorganizzaappunta-

menti di networkingimprenditorialinelle
dueprovince,ufficializzacosìla suanasci-

ta. DopoVicenzae Verona,ConfimiIndu-
stria ampliaquindi la propriapresenzain
Venetomanifestandoancorpiù lavicinan-

za e l’attenzioneal settoreproduttivodel

paese.“Abbiamovoluto raccogliereil te-

stimone edar vitaa questoprogettoterri-

toriale ormaipiùdi unannofa perchémai
come in questianni l'imprenditoreè solo

davantiallesfideche l’economiae la so-
cietà pone”spiegaLisiero.E lapandemia

èstatoun recentebancodi prova, in cui il

primo soccorso alle aziende è arrivato

propriodalleassociazionidatoriali.
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NasceConfimi
Venezia- Treviso

Nasce,dopounannoe
mezzodi iniziative
congiunte,l’associazione
imprenditorialeperle
impresedidimensione
medio-piccola Confimi
Venezia-Treviso, il cui
presidenteèdaoggiFabio
PaoloLisiero.«Abbiamo
volutoraccogliereil
testimonee dar vitaa
questoprogettoterritoriale
ormaipiù diun annofa»,
spiega.Lisierosarà
sostenutonelleattività dal
viceDavideGiorgi.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 6

SUPERFICIE : 2 %

DIFFUSIONE : (2840)

AUTORE : N.D.

13 dicembre 2022 - Edizione Treviso e Belluno
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Pmi, nasce  Confimi  Industria
Venezia-Treviso

Fabio Paolo Lisiero, 57 anni, sarà supportato dal vicepresidente Davide Giorgi nelle
attività di rappresentanza e servizi alle aziende del territorio

12 Dicembre 2022 alle 16:07  1 minuto di lettura

È Fabio Paolo Lisiero a dare il via a una nuova casa per le piccole e medie imprese del
manifatturiero aprendo la sede di  Confimi  Industria Venezia-Treviso. La territoriale che
da oltre 18 mesi organizza
appuntamenti di networking imprenditoriali nelle due province, ufficializza così la sua
nascita.
Lisiero, 57 anni, titolare dell'azienda Inter.Mark Srl specializzata in internazionalizzazione
delle pmi e operante in oltre 50 paesi, sarà supportato dal vicepresidente Davide Giorgi
nelle attività di rappresentanza e servizi alle aziende.
Dopo le territoriali di Vicenza e Verona,  Confimi  Industria amplia quindi la propria
presenza in Veneto manifestando ancor più la vicinanza e l'attenzione al settore
produttivo del paese.

Tutti i diritti riservati

nordesteconomia.gel
URL : http://nordesteconomia.gelocal.it 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

12 dicembre 2022 - 15:16 > Versione online
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2496-2022 PMI NATA  CONFIMI
INDUSTRIA VENEZIA-TREVISO, LISIERO
PRESIDENTE, LE CONGRATULAZIONI DI
ZAIA

(AGENPARL) – lun 12 dicembre 2022 Questo indirizzo e-mail Ã¨ di solo invio.Per
qualsiasi informazione scriva a
Please do not reply to this e-mail. If you need to contact the press office, please write to
AGENZIA VENETO NOTIZIE

articoli correlati

IDI Farmaceutici

Tutti i diritti riservati
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Dettaglio articolo - Regione del Veneto

12 dicembre 2022
Comunicato n° 2496

(AVN) Venezia, 12 dicembre 2022

“Congratulazioni per la nomina di Fabio Paolo Lisiero a Presidente e per la scelta di fare
squadra tra le rappresentanze di Treviso e Venezia. Auguro buon lavoro a questa
importante realtà dell’associazionismo imprenditoriale e assicuro la totale disponibilità
della Regione alla collaborazione e al dialogo”.

Così il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, rivolge le sue felicitazioni per la
nomina di Fabio Paolo Lisiero alla guida della neonata  Confimi  Industria
Venezia-Treviso, rappresentanza delle industrie manifatturiere e delle imprese private
delle due province.

“Quando degli imprenditori uniscono le loro forze come in questo caso – aggiunge Zaia –
viene sempre dato un segnale positivo: la voglia di fare squadra, di unire le forze verso
un obbiettivo comune. In questo caso parliamo di futuro delle imprese e, di
conseguenza, di benessere economico di tutta la società. Per questo,  Confimi , come
tutte le altre organizzazioni imprenditoriali venete, troveranno sempre nella Regione un
alleato convinto e concreto”.   

Data ultimo aggiornamento: 12 dicembre 2022

Tutti i diritti riservati

regione.veneto.it
URL : http://www.regione.veneto.it 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 
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Pmi: nasce  Confimi  Industria
Venezia-Treviso

Redazione ANSAVENEZIA

12 dicembre 202212:20News

(ANSA) - VENEZIA, 12 DIC - È Fabio Paolo Lisiero a dare il via a una nuova casa per le
piccole e medie imprese del manifatturiero aprendo la sede di  Confimi  Industria
Venezia-Treviso. La territoriale che da oltre 18 mesi organizza appuntamenti di
networking imprenditoriali nelle due province, ufficializza così la sua nascita.
    Lisiero, 57 anni, titolare dell'azienda Inter.Mark Srl specializzata in
internazionalizzazione delle pmi e operante in oltre 50 paesi, sarà supportato dal
vicepresidente Davide Giorgi nelle attività di rappresentanza e servizi alle aziende.
    Dopo le territoriali di Vicenza e Verona,  Confimi  Industria amplia quindi la propria
presenza in Veneto manifestando ancor più la vicinanza e l'attenzione al settore
produttivo del paese.
    (ANSA).
   
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Nasce  Confimi  Industria
Venezia-Treviso

Economia•

12/12/2022

Condividi su Facebook
Confimi 
+Industria+Venezia-Treviso&url=http%3A%2F%2Fwww.imprese-lavoro.com%2F2022%
2F12%2F12%2Fnasce-confimi-industria-venezia-treviso%2F&via=Imprese+Lavoro">
Tweet su Twitter

confimi

Roma – È Fabio Paolo Lisiero a dare il via a una nuova casa per le piccole e medie
imprese del manifatturiero aprendo la sede di  Confimi  Industria Venezia-Treviso. La
territoriale che da oltre 18 mesi organizza appuntamenti di networking imprenditoriali
nelle due province, ufficializza così la sua nascita. Lisiero, 57 anni, titolare dell’azienda
Inter.Mark Srl specializzata in internazionalizzazione delle pmi e operante in oltre 50
paesi, sarà supportato dal suo vicepresidente Davide Giorgi nelle attività di
rappresentanza e servizi alle aziende. Dopo le territoriali di Vicenza e Verona,  Confimi 
Industria amplia quindi la propria presenza in Veneto manifestando ancor più la
vicinanza e l’attenzione al settore produttivo del paese. “Abbiamo voluto raccogliere il
testimone e dar vita a questo progetto territoriale ormai più di un anno fa perché mai
come in questi anni l’imprenditore è solo davanti alle sfide che l’economia e la società
pone” spiega Lisiero. E la pandemia è stato un recente banco di prova, in cui il primo
soccorso alle aziende è arrivato proprio dalle Associazioni datoriali. “Il nostro impegno
sarà volto proprio a stringere un rapporto onesto e concreto con gli imprenditori,
supportandoli nel quotidiano” sottolinea ancora il neopresidente di  Confimi  Industria
Venezia-Treviso. Un contesto tangibile, ma anche cultura d’impresa tra i caposaldi della
Governance: “crediamo sia indispensabile lottare per creare un ambiente più facile di
lavoro e più gratificante per chi investe il proprio denaro in progetti imprenditoriali”.
“Crediamo che solo con una grande base di associati come quella di  Confimi  si possa
influire nelle scelte politiche” ricorda Lisiero e prosegue “Oggi il dialogo fattivo con le
istituzioni non è più rimandabile, le imprese hanno bisogno di risposte concrete su temi
quali la competitività, il fisco, il credito, la burocrazia e la giustizia. Pilastri di una sana
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economia”. Nel chiedere al presidente Lisiero in cosa individuasse il punto di forza di
questa nuova territoriale non si sono avvertite esitazioni: “  Confimi  Venezia-Treviso ha
unito gli imprenditori di due province che in qualsiasi altra associazione imprenditoriale
sono sempre stati divisi, quasi avversari”. A dare il benvenuto al presidente Fabio Paolo
Lisiero anche il fondatore e presidente di  Confimi  Industria Paolo Agnelli. “Innanzitutto,
auguri di buon lavoro al presidente Lisiero, al suo vice e a tutti i colleghi che si sono uniti
per dare una nuova casa agli imprenditori veneti. Vedere che sempre più imprenditori e
industriali – ancora più in un momento economico fragile e delicato – vogliano fare la
loro parte per tutelare e valorizzare le piccole e medie imprese del settore, è segno di un
ritrovato entusiasmo nei corpi intermedi”.

Tutti i diritti riservati

imprese-lavoro.com
URL : http://imprese-lavoro.com/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 
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Nasce  Confimi  Industria
Venezia-Treviso per PMI del Nord est,
Fabio Lisiero presidente
È Fabio Paolo Lisiero a dare il via a una nuova casa per le piccole e medie imprese del
manifatturiero aprendo la sede di  Confimi  Industria Venezia-Treviso.

La
territoriale

che da oltre 18 mesi organizza appuntamenti di networking imprenditoriali nelle due
province, ufficializza così la sua nascita.
Lisiero, 57 anni, titolare dell’azienda Inter.Mark Srl specializzata in
internazionalizzazione delle pmi e operante in oltre 50 paesi, sarà supportato dal suo
vicepresidente Davide Giorgi nelle attività di rappresentanza e servizi alle aziende.

Dopo le territoriali di Vicenza e Verona,  Confimi  Industria amplia quindi la propria
presenza in Veneto manifestando ancor più la vicinanza e l’attenzione al settore
produttivo del paese.

“Abbiamo voluto raccogliere il testimone e dar vita a questo progetto territoriale ormai più
di un anno fa perché mai come in questi anni l’imprenditore è solo davanti alle sfide che
l’economia e la società pone” spiega Lisiero. E la pandemia è stato un recente banco di
prova, in cui il primo soccorso alle aziende è arrivato proprio dalle Associazioni datoriali.

“Il nostro impegno sarà volto proprio a stringere un rapporto onesto e concreto con gli
imprenditori, supportandoli nel quotidiano” sottolinea ancora il neopresidente di  Confimi
Industria Venezia-Treviso.

Un contesto tangibile, ma anche cultura d’impresa tra i caposaldi della Governance:
“crediamo sia indispensabile lottare per creare un ambiente più facile di lavoro e più
gratificante per chi investe il proprio denaro in progetti imprenditoriali”. 
“Crediamo che solo con una grande base di associati come quella di  Confimi  si possa
influire nelle scelte politiche” ricorda Lisiero e prosegue “Oggi il dialogo fattivo con le
istituzioni non è più rimandabile, le imprese hanno bisogno di risposte concrete su temi
quali la competitività, il fisco, il credito, la burocrazia e la giustizia. Pilastri di una sana
economia”.

Nel chiedere al presidente Lisiero in cosa individuasse il punto di forza di questa nuova
territoriale non si sono avvertite esitazioni: “ Confimi  Venezia-Treviso ha unito gli
imprenditori di due province che in qualsiasi altra associazione imprenditoriale sono
sempre stati divisi, quasi avversari”.

A dare il benvenuto al presidente Fabio Paolo Lisiero anche il fondatore e presidente di 
Confimi  Industria Paolo Agnelli. “Innanzitutto, auguri di buon lavoro al presidente
Lisiero, al suo vice e a tutti i colleghi che si sono uniti per dare una nuova casa agli
imprenditori veneti. Vedere che sempre più imprenditori e industriali – ancora più in un
momento economico fragile e delicato – vogliano fare la loro parte per tutelare e
valorizzare le piccole e medie imprese del settore, è segno di un ritrovato entusiasmo
nei corpi intermedi”.
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Nasce  Confimi  Industria
Venezia-Treviso. Lisiero presidente.

12 Dicembre 2022ByRedazioneAgenparl Italia Confimi  Industria Venezia-Treviso.
Lisiero presidente." id="623238d6">
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Nasce  Confimi  Industria Venezia-Treviso.
Le PMI del Nord est hanno una nuova casa. Lisiero presidente.
Roma, 12 dicembre 2022 – È Fabio Paolo Lisiero a dare il via a una nuova casa per le
piccole e medie imprese del manifatturiero aprendo la sede di  Confimi  Industria
Venezia-Treviso.
La territoriale che da oltre 18 mesi organizza appuntamenti di networking imprenditoriali
nelle due province, ufficializza così la sua nascita.
Lisiero, 57 anni, titolare dell’azienda Inter.Mark Srl specializzata in
internazionalizzazione delle pmi e operante in oltre 50 paesi, sarà supportato dal suo
vicepresidente Davide Giorgi nelle attività di rappresentanza e servizi alle aziende.
Dopo le territoriali di Vicenza e Verona,  Confimi  Industria amplia quindi la propria
presenza in Veneto manifestando ancor più la vicinanza e l’attenzione al settore
produttivo del paese.
“Abbiamo voluto raccogliere il testimone e dar vita a questo progetto territoriale ormai più
di un anno fa perché mai come in questi anni l’imprenditore è solo davanti alle sfide che
l’economia e la società pone” spiega Lisiero. E la pandemia è stato un recente banco di
prova, in cui il primo soccorso alle aziende è arrivato proprio dalle Associazioni datoriali.
“Il nostro impegno sarà volto proprio a stringere un rapporto onesto e concreto con gli
imprenditori, supportandoli nel quotidiano” sottolinea ancora il neopresidente di  Confimi
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Industria Venezia-Treviso.
Un contesto tangibile, ma anche cultura d’impresa tra i caposaldi della Governance:
“crediamo sia indispensabile lottare per creare un ambiente più facile di lavoro e più
gratificante per chi investe il proprio denaro in progetti imprenditoriali”.
“Crediamo che solo con una grande base di associati come quella di  Confimi  si possa
influire nelle scelte politiche” ricorda Lisiero e prosegue “Oggi il dialogo fattivo con le
istituzioni non è più rimandabile, le imprese hanno bisogno di risposte concrete su temi
quali la competitività, il fisco, il credito, la burocrazia e la giustizia. Pilastri di una sana
economia”.
Nel chiedere al presidente Lisiero in cosa individuasse il punto di forza di questa nuova
territoriale non si sono avvertite esitazioni: “ Confimi  Venezia-Treviso ha unito gli
imprenditori di due province che in qualsiasi altra associazione imprenditoriale sono
sempre stati divisi, quasi avversari”.
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