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Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente
Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente 04 maggio 2022 | 17.13 LETTURA: 2
minuti Succede a Vincenza Frasca Manuela Aloisi, neo presidente di Confimi Industria
Multiservizi C'è una nuova presidente alla guida di Confimi Industria Multiservizi, è Manuela
Aloisi. Leccese, quarant'anni, imprenditrice del settore turismo di cui è delegata nazionale,
presidente della territoriale Confimi Industria Lecce Brindisi Taranto, Manuela Aloisi raggiunge
un altro importante traguardo all'interno della Confederazione del manifatturiero: i colleghi di
giunta della categoria multiservizi l'hanno infatti eletta presidente all'unanimità. Un passaggio
di consegne tutto al femminile, sì perché Aloisi raccoglie il testimone da Vincenza Frasca che
ha guidato la categoria nell'ultimo triennio. "Continuità con il passato si ma anche un nuovo
indirizzo multidisciplinare", è il messaggio che la neo presidente ha voluto trasferire ai
colleghi. "La mia mission per i prossimi 3 anni sarà senza dubbio proseguire le azioni già
intraprese dalla giunta precedente - non possiamo dimenticarci del lavoro svolto con il
Governo sulla sospensione degli ammortamenti durante le annualità fiscali dell'emergenza e
gli studi condotti sul credito e sull'override bancario", sottolinea la Aloisi che continua "ma
sono un'imprenditrice del settore turistico vorrei dare seguito ai rapporti intercorsi con il
ministero al Turismo, con cui abbiamo già dialogato per l'istituzione dei corridoi turistici
quando ancora non avevamo in Italia i vaccini e i tamponi disponibili per tutti". Ma c'è di più. "
Confimi Multiservizi raccoglierà la sfida relativa al sempre più difficile reperimento di
personale specializzato e della formazione delle persone in conformità a ciò che le nostre
aziende necessitano" spiega Manuela Aloisi "Forse non tutti lo sanno ma nelle imprese dei
servizi il costo della manodopera è sicuramente tra i più alti del Conto Economico", spiega
ancora. Attività per le quali la presidente potrà contare su di una giunta composta due
vicepresidenti, Vincenza Frasca (Verona) e Paola Marras (Monza-Brianza), Marco Bergamini
(Mantova), Anna Rita Bruschi (Umbria), Leonardo Leodari (Vicenza), Luca Montano
(Basilicata), Saverio Panarelli (Bari Bat Foggia). A fare gli auguri a Manuela Aloisi per il nuovo
incarico anche il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli "Congratulazioni Manuela e
buon lavoro a tutta la tua nuova squadra affinché sotto la bandiera della Confederazione
possiate lavorare a progettualità trasversali e di posizionamento della categoria", spiega
ancora. "Colgo l'occasione per ringraziare tutti i colleghi di Giunta che mi accompagneranno in
questo percorso e il presidente Agnelli per la fiducia riposta nella mia persona, raccoglieremo
di certo il messaggio di dar voce ai vari animi della nostra Multiservizi" chiosa la presidente
Aloisi. Riproduzione riservata
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Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente
04 maggio 2022 Roma, 4 mag. (Labitalia) - C'è una nuova presidente alla guida di Confimi
Industria Multiservizi, è Manuela Aloisi. Leccese, quarant'anni, imprenditrice del settore
turismo di cui è delegata nazionale, presidente della territoriale Confimi Industria Lecce
Brindisi Taranto, Manuela Aloisi raggiunge un altro importante traguardo all'interno della
Confederazione del manifatturiero: i colleghi di giunta della categoria multiservizi l'hanno
infatti eletta presidente all'unanimità. Un passaggio di consegne tutto al femminile, sì perché
Aloisi raccoglie il testimone da Vincenza Frasca che ha guidato la categoria nell'ultimo
triennio. "Continuità con il passato si ma anche un nuovo indirizzo multidisciplinare", è il
messaggio che la neo presidente ha voluto trasferire ai colleghi. "La mia mission per i
prossimi 3 anni sarà senza dubbio proseguire le azioni già intraprese dalla giunta precedente non possiamo dimenticarci del lavoro svolto con il Governo sulla sospensione degli
ammortamenti durante le annualità fiscali dell'emergenza e gli studi condotti sul credito e
sull'override bancario", sottolinea la Aloisi che continua "ma sono un'imprenditrice del settore
turistico vorrei dare seguito ai rapporti intercorsi con il ministero al Turismo, con cui abbiamo
già dialogato per l'istituzione dei corridoi turistici quando ancora non avevamo in Italia i
vaccini e i tamponi disponibili per tutti". Ma c'è di più. "Confimi Multiservizi raccoglierà la sfida
relativa al sempre più difficile reperimento di personale specializzato e della formazione delle
persone in conformità a ciò che le nostre aziende necessitano" spiega Manuela Aloisi "Forse
non tutti lo sanno ma nelle imprese dei servizi il costo della manodopera è sicuramente tra i
più alti del Conto Economico", spiega ancora. Attività per le quali la presidente potrà contare
su di una giunta composta due vicepresidenti, Vincenza Frasca (Verona) e Paola Marras (
Monza-Brianza), Marco Bergamini (Mantova), Anna Rita Bruschi (Umbria), Leonardo Leodari
(Vicenza), Luca Montano (Basilicata), Saverio Panarelli (Bari Bat Foggia). A fare gli auguri a
Manuela Aloisi per il nuovo incarico anche il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli
"Congratulazioni Manuela e buon lavoro a tutta la tua nuova squadra affinché sotto la
bandiera della Confederazione possiate lavorare a progettualità trasversali e di
posizionamento della categoria", spiega ancora. "Colgo l'occasione per ringraziare tutti i
colleghi di Giunta che mi accompagneranno in questo percorso e il presidente Agnelli per la
fiducia riposta nella mia persona, raccoglieremo di certo il messaggio di dar voce ai vari animi
della nostra Multiservizi" chiosa la presidente Aloisi.
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Confimi Industria: Manuela Aloisi nominata presidente
Confimi Industria: Manuela Aloisi nominata presidente 04 Maggio 2022 - 05:32PM MF Dow
Jones (Italiano) Stampa Tweet Manuela Aloisi è stata nominata presidente di Confimi
Industria. Lo si apprende da una nota. lde lucrezia.degliesposti@mfdowjones.it fine MF-DJ
NEWS 0417:16 mag 2022 (END) Dow Jones Newswires May 04, 2022 11:17 ET (15:17 GMT)
Copyright (c) 2022 MF-Dow Jones News Srl.
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Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente
Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente 04 mag 2022 Roma, 4 mag. (Labitalia) C'è una nuova presidente alla guida di Confimi Industria Multiservizi, è Manuela Aloisi.
Leccese, quarant'anni, imprenditrice del settore turismo di cui è delegata nazionale,
presidente della territoriale Confimi Industria Lecce Brindisi Taranto, Manuela Aloisi raggiunge
un altro importante traguardo all'interno della Confederazione del manifatturiero: i colleghi di
giunta della categoria multiservizi l'hanno infatti eletta presidente all'unanimità. Un passaggio
di consegne tutto al femminile, sì perché Aloisi raccoglie il testimone da Vincenza Frasca che
ha guidato la categoria nell'ultimo triennio. "Continuità con il passato si ma anche un nuovo
indirizzo multidisciplinare", è il messaggio che la neo presidente ha voluto trasferire ai
colleghi. "La mia mission per i prossimi 3 anni sarà senza dubbio proseguire le azioni già
intraprese dalla giunta precedente - non possiamo dimenticarci del lavoro svolto con il
Governo sulla sospensione degli ammortamenti durante le annualità fiscali dell'emergenza e
gli studi condotti sul credito e sull'override bancario", sottolinea la Aloisi che continua "ma
sono un'imprenditrice del settore turistico vorrei dare seguito ai rapporti intercorsi con il
ministero al Turismo, con cui abbiamo già dialogato per l'istituzione dei corridoi turistici
quando ancora non avevamo in Italia i vaccini e i tamponi disponibili per tutti". Ma c'è di più. "
Confimi Multiservizi raccoglierà la sfida relativa al sempre più difficile reperimento di
personale specializzato e della formazione delle persone in conformità a ciò che le nostre
aziende necessitano" spiega Manuela Aloisi "Forse non tutti lo sanno ma nelle imprese dei
servizi il costo della manodopera è sicuramente tra i più alti del Conto Economico", spiega
ancora. Attività per le quali la presidente potrà contare su di una giunta composta due
vicepresidenti, Vincenza Frasca (Verona) e Paola Marras (Monza-Brianza), Marco Bergamini
(Mantova), Anna Rita Bruschi (Umbria), Leonardo Leodari (Vicenza), Luca Montano
(Basilicata), Saverio Panarelli (Bari Bat Foggia). A fare gli auguri a Manuela Aloisi per il nuovo
incarico anche il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli "Congratulazioni Manuela e
buon lavoro a tutta la tua nuova squadra affinché sotto la bandiera della Confederazione
possiate lavorare a progettualità trasversali e di posizionamento della categoria", spiega
ancora. "Colgo l'occasione per ringraziare tutti i colleghi di Giunta che mi accompagneranno in
questo percorso e il presidente Agnelli per la fiducia riposta nella mia persona, raccoglieremo
di certo il messaggio di dar voce ai vari animi della nostra Multiservizi" chiosa la presidente
Aloisi.
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Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente
Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente 04 Maggio 2022 Roma, 4 mag.
(Labitalia) - C'è una nuova presidente alla guida di Confimi Industria Multiservizi, è Manuela
Aloisi. Leccese, quarant'anni, imprenditrice del settore turismo di cui è delegata nazionale,
presidente della territoriale Confimi Industria Lecce Brindisi Taranto, Manuela Aloisi raggiunge
un altro importante traguardo all'interno della Confederazione del manifatturiero: i colleghi di
giunta della categoria multiservizi l'hanno infatti eletta presidente all'unanimità. Un passaggio
di consegne tutto al femminile, sì perché Aloisi raccoglie il testimone da Vincenza Frasca che
ha guidato la categoria nell'ultimo triennio. "Continuità con il passato si ma anche un nuovo
indirizzo multidisciplinare", è il messaggio che la neo presidente ha voluto trasferire ai
colleghi. "La mia mission per i prossimi 3 anni sarà senza dubbio proseguire le azioni già
intraprese dalla giunta precedente - non possiamo dimenticarci del lavoro svolto con il
Governo sulla sospensione degli ammortamenti durante le annualità fiscali dell'emergenza e
gli studi condotti sul credito e sull'override bancario", sottolinea la Aloisi che continua "ma
sono un'imprenditrice del settore turistico vorrei dare seguito ai rapporti intercorsi con il
ministero al Turismo, con cui abbiamo già dialogato per l'istituzione dei corridoi turistici
quando ancora non avevamo in Italia i vaccini e i tamponi disponibili per tutti". Ma c'è di più. "
Confimi Multiservizi raccoglierà la sfida relativa al sempre più difficile reperimento di
personale specializzato e della formazione delle persone in conformità a ciò che le nostre
aziende necessitano" spiega Manuela Aloisi "Forse non tutti lo sanno ma nelle imprese dei
servizi il costo della manodopera è sicuramente tra i più alti del Conto Economico", spiega
ancora. Attività per le quali la presidente potrà contare su di una giunta composta due
vicepresidenti, Vincenza Frasca (Verona) e Paola Marras (Monza-Brianza), Marco Bergamini
(Mantova), Anna Rita Bruschi (Umbria), Leonardo Leodari (Vicenza), Luca Montano
(Basilicata), Saverio Panarelli (Bari Bat Foggia). A fare gli auguri a Manuela Aloisi per il nuovo
incarico anche il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli "Congratulazioni Manuela e
buon lavoro a tutta la tua nuova squadra affinché sotto la bandiera della Confederazione
possiate lavorare a progettualità trasversali e di posizionamento della categoria", spiega
ancora. "Colgo l'occasione per ringraziare tutti i colleghi di Giunta che mi accompagneranno in
questo percorso e il presidente Agnelli per la fiducia riposta nella mia persona, raccoglieremo
di certo il messaggio di dar voce ai vari animi della nostra Multiservizi" chiosa la presidente
Aloisi.
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Confimi Industria: Manuela Aloisi nominata presidente 04/05/2022 17:16 MILANO (MF-DJ)-Manuela Aloisi e' stata nominata presidente di Confimi Industria. Lo si apprende da una nota.
lde lucrezia.degliesposti@mfdowjones.it fine MF-DJ NEWS
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Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente Di Redazione 04 mag 2022 Roma, 4
mag. (Labitalia) - C'è una nuova presidente alla guida di Confimi Industria Multiservizi, è
Manuela Aloisi. Leccese, quarant'anni, imprenditrice del settore turismo di cui è delegata
nazionale, presidente della territoriale Confimi Industria Lecce Brindisi Taranto, Manuela Aloisi
raggiunge un altro importante traguardo all'interno della Confederazione del manifatturiero: i
colleghi di giunta della categoria multiservizi l'hanno infatti eletta presidente all'unanimità. Un
passaggio di consegne tutto al femminile, sì perché Aloisi raccoglie il testimone da Vincenza
Frasca che ha guidato la categoria nell'ultimo triennio. "Continuità con il passato si ma anche
un nuovo indirizzo multidisciplinare", è il messaggio che la neo presidente ha voluto trasferire
ai colleghi. "La mia mission per i prossimi 3 anni sarà senza dubbio proseguire le azioni già
intraprese dalla giunta precedente - non possiamo dimenticarci del lavoro svolto con il
Governo sulla sospensione degli ammortamenti durante le annualità fiscali dell'emergenza e
gli studi condotti sul credito e sull'override bancario", sottolinea la Aloisi che continua "ma
sono un'imprenditrice del settore turistico vorrei dare seguito ai rapporti intercorsi con il
ministero al Turismo, con cui abbiamo già dialogato per l'istituzione dei corridoi turistici
quando ancora non avevamo in Italia i vaccini e i tamponi disponibili per tutti". Ma c'è di più. "
Confimi Multiservizi raccoglierà la sfida relativa al sempre più difficile reperimento di
personale specializzato e della formazione delle persone in conformità a ciò che le nostre
aziende necessitano" spiega Manuela Aloisi "Forse non tutti lo sanno ma nelle imprese dei
servizi il costo della manodopera è sicuramente tra i più alti del Conto Economico", spiega
ancora. Attività per le quali la presidente potrà contare su di una giunta composta due
vicepresidenti, Vincenza Frasca (Verona) e Paola Marras (Monza-Brianza), Marco Bergamini
(Mantova), Anna Rita Bruschi (Umbria), Leonardo Leodari (Vicenza), Luca Montano
(Basilicata), Saverio Panarelli (Bari Bat Foggia). A fare gli auguri a Manuela Aloisi per il nuovo
incarico anche il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli "Congratulazioni Manuela e
buon lavoro a tutta la tua nuova squadra affinché sotto la bandiera della Confederazione
possiate lavorare a progettualità trasversali e di posizionamento della categoria", spiega
ancora. "Colgo l'occasione per ringraziare tutti i colleghi di Giunta che mi accompagneranno in
questo percorso e il presidente Agnelli per la fiducia riposta nella mia persona, raccoglieremo
di certo il messaggio di dar voce ai vari animi della nostra Multiservizi" chiosa la presidente
Aloisi. Pubblicità COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente 4 Maggio 2022 Succede a Vincenza
Frasca Roma, 4 mag. (Labitalia) - C'è una nuova presidente alla guida di Confimi Industria
Multiservizi, è Manuela Aloisi. Leccese, quarant'anni, imprenditrice del settore turismo di cui è
delegata nazionale, presidente della territoriale Confimi Industria Lecce Brindisi Taranto,
Manuela Aloisi raggiunge un altro importante traguardo all'interno della Confederazione del
manifatturiero: i colleghi di giunta della categoria multiservizi l'hanno infatti eletta presidente
all'unanimità. Un passaggio di consegne tutto al femminile, sì perché Aloisi raccoglie il
testimone da Vincenza Frasca che ha guidato la categoria nell'ultimo triennio. "Continuità con
il passato si ma anche un nuovo indirizzo multidisciplinare", è il messaggio che la neo
presidente ha voluto trasferire ai colleghi. "La mia mission per i prossimi 3 anni sarà senza
dubbio proseguire le azioni già intraprese dalla giunta precedente - non possiamo dimenticarci
del lavoro svolto con il Governo sulla sospensione degli ammortamenti durante le annualità
fiscali dell'emergenza e gli studi condotti sul credito e sull'override bancario", sottolinea la
Aloisi che continua "ma sono un'imprenditrice del settore turistico vorrei dare seguito ai
rapporti intercorsi con il ministero al Turismo, con cui abbiamo già dialogato per l'istituzione
dei corridoi turistici quando ancora non avevamo in Italia i vaccini e i tamponi disponibili per
tutti". Ma c'è di più. "Confimi Multiservizi raccoglierà la sfida relativa al sempre più difficile
reperimento di personale specializzato e della formazione delle persone in conformità a ciò
che le nostre aziende necessitano" spiega Manuela Aloisi "Forse non tutti lo sanno ma nelle
imprese dei servizi il costo della manodopera è sicuramente tra i più alti del Conto
Economico", spiega ancora. Attività per le quali la presidente potrà contare su di una giunta
composta due vicepresidenti, Vincenza Frasca (Verona) e Paola Marras (Monza-Brianza),
Marco Bergamini (Mantova), Anna Rita Bruschi (Umbria), Leonardo Leodari (Vicenza), Luca
Montano (Basilicata), Saverio Panarelli (Bari Bat Foggia). A fare gli auguri a Manuela Aloisi per
il nuovo incarico anche il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli "Congratulazioni
Manuela e buon lavoro a tutta la tua nuova squadra affinché sotto la bandiera della
Confederazione possiate lavorare a progettualità trasversali e di posizionamento della
categoria", spiega ancora. "Colgo l'occasione per ringraziare tutti i colleghi di Giunta che mi
accompagneranno in questo percorso e il presidente Agnelli per la fiducia riposta nella mia
persona, raccoglieremo di certo il messaggio di dar voce ai vari animi della nostra Multiservizi"
chiosa la presidente Aloisi.
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Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente. 05/05/2022 01:45 | AdnKronos |
05/05/2022 01:45 | AdnKronos | 1 2 3 4 5 Roma, 4 mag. (Labitalia) - C'è una nuova
presidente alla guida di Confimi Industria Multiservizi, è Manuela Aloisi. Leccese, quarant'anni,
imprenditrice del settore turismo di cui è delegata nazionale, presidente della territoriale
Confimi Industria Lecce Brindisi Taranto, Manuela Aloisi raggiunge un altro importante
traguardo all'interno della Confederazione del manifatturiero: i colleghi di giunta della
categoria multiservizi l'hanno infatti eletta presidente all'unanimità. Un passaggio di consegne
tutto al femminile, sì perché Aloisi raccoglie il testimone da Vincenza Frasca che ha guidato la
categoria nell'ultimo triennio. "Continuità con il passato si ma anche un nuovo indirizzo
multidisciplinare", è il messaggio che la neo presidente ha voluto trasferire ai colleghi. "La mia
mission per i prossimi 3 anni sarà senza dubbio proseguire le azioni già intraprese dalla giunta
precedente - non possiamo dimenticarci del lavoro svolto con il Governo sulla sospensione
degli ammortamenti durante le annualità fiscali dell'emergenza e gli studi condotti sul credito
e sull'override bancario", sottolinea la Aloisi che continua "ma sono un'imprenditrice del
settore turistico vorrei dare seguito ai rapporti intercorsi con il ministero al Turismo, con cui
abbiamo già dialogato per l'istituzione dei corridoi turistici quando ancora non avevamo in
Italia i vaccini e i tamponi disponibili per tutti". Ma c'è di più. "Confimi Multiservizi raccoglierà
la sfida relativa al sempre più difficile reperimento di personale specializzato e della
formazione delle persone in conformità a ciò che le nostre aziende necessitano" spiega
Manuela Aloisi "Forse non tutti lo sanno ma nelle imprese dei servizi il costo della manodopera
è sicuramente tra i più alti del Conto Economico", spiega ancora. Attività per le quali la
presidente potrà contare su di una giunta composta due vicepresidenti, Vincenza Frasca
(Verona) e Paola Marras (Monza-Brianza), Marco Bergamini (Mantova), Anna Rita Bruschi (
Umbria), Leonardo Leodari (Vicenza), Luca Montano (Basilicata), Saverio Panarelli (Bari Bat
Foggia). A fare gli auguri a Manuela Aloisi per il nuovo incarico anche il presidente di Confimi
Industria Paolo Agnelli "Congratulazioni Manuela e buon lavoro a tutta la tua nuova squadra
affinché sotto la bandiera della Confederazione possiate lavorare a progettualità trasversali e
di posizionamento della categoria", spiega ancora. "Colgo l'occasione per ringraziare tutti i
colleghi di Giunta che mi accompagneranno in questo percorso e il presidente Agnelli per la
fiducia riposta nella mia persona, raccoglieremo di certo il messaggio di dar voce ai vari animi
della nostra Multiservizi" chiosa la presidente Aloisi. 05/05/2022 01:45 AdnKronos
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Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente.

04/05/2022
Sito Web

adnkronos-ildenaro Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente da ildenaro.it - 4
Maggio 2022 2 (Adnkronos) - C'è una nuova presidente alla guida di Confimi Industria
Multiservizi, è Manuela Aloisi. Leccese, quarant'anni, imprenditrice del settore turismo di cui è
delegata nazionale, presidente della territoriale Confimi Industria Lecce Brindisi Taranto,
Manuela Aloisi raggiunge un altro importante traguardo all'interno della Confederazione del
manifatturiero: i colleghi di giunta della categoria multiservizi l'hanno infatti eletta presidente
all'unanimità. Un passaggio di consegne tutto al femminile, sì perché Aloisi raccoglie il
testimone da Vincenza Frasca che ha guidato la categoria nell'ultimo triennio. 'Continuità con
il passato si ma anche un nuovo indirizzo multidisciplinare', è il messaggio che la neo
presidente ha voluto trasferire ai colleghi. 'La mia mission per i prossimi 3 anni sarà senza
dubbio proseguire le azioni già intraprese dalla giunta precedente - non possiamo dimenticarci
del lavoro svolto con il Governo sulla sospensione degli ammortamenti durante le annualità
fiscali dell'emergenza e gli studi condotti sul credito e sull'override bancario', sottolinea la
Aloisi che continua 'ma sono un'imprenditrice del settore turistico vorrei dare seguito ai
rapporti intercorsi con il ministero al Turismo, con cui abbiamo già dialogato per l'istituzione
dei corridoi turistici quando ancora non avevamo in Italia i vaccini e i tamponi disponibili per
tutti'. Ma c'è di più. 'Confimi Multiservizi raccoglierà la sfida relativa al sempre più difficile
reperimento di personale specializzato e della formazione delle persone in conformità a ciò
che le nostre aziende necessitano' spiega Manuela Aloisi 'Forse non tutti lo sanno ma nelle
imprese dei servizi il costo della manodopera è sicuramente tra i più alti del Conto
Economico', spiega ancora. Attività per le quali la presidente potrà contare su di una giunta
composta due vicepresidenti, Vincenza Frasca (Verona) e Paola Marras (Monza-Brianza),
Marco Bergamini (Mantova), Anna Rita Bruschi (Umbria), Leonardo Leodari (Vicenza), Luca
Montano (Basilicata), Saverio Panarelli (Bari Bat Foggia). A fare gli auguri a Manuela Aloisi per
il nuovo incarico anche il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli 'Congratulazioni
Manuela e buon lavoro a tutta la tua nuova squadra affinché sotto la bandiera della
Confederazione possiate lavorare a progettualità trasversali e di posizionamento della
categoria', spiega ancora. 'Colgo l'occasione per ringraziare tutti i colleghi di Giunta che mi
accompagneranno in questo percorso e il presidente Agnelli per la fiducia riposta nella mia
persona, raccoglieremo di certo il messaggio di dar voce ai vari animi della nostra Multiservizi'
chiosa la presidente Aloisi. ildenaro.it
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Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente

04/05/2022 11:20
Sito Web

Agenparl

Confimi Multiservizi ha una nuova presidente, è Manuela Aloisi. By Redazione - 4 Maggio 2022
0 2 (AGENPARL) - mer 04 maggio 2022 Confimi Multiservizi ha una nuova presidente, è
Manuela Aloisi. Roma, 4 maggio 2022 - C'è una nuova presidente alla guida di Confimi
Industria Multiservizi, è Manuela Aloisi. Leccese, quarant'anni, imprenditrice del settore
Turismo di cui è Delegata Nazionale, presidente della territoriale Confimi Industria Lecce
Brindisi Taranto, Manuela Aloisi raggiunge un altro importante traguardo all'interno della
Confederazione del Manifatturiero: i colleghi di giunta della categoria Multiservizi l'hanno
infatti eletta presidente all'unanimità. Un passaggio di consegne tutto al femminile, sì perché
Aloisi raccoglie il testimone da Vincenza Frasca che ha guidato la categoria nell'ultimo
triennio. 'Continuità con il passato si ma anche un nuovo indirizzo multidisciplinare' è il
messaggio che la neo presidente ha voluto trasferire ai colleghi. 'La mia mission per i prossimi
3 anni sarà senza dubbio proseguire le azioni già intraprese dalla giunta precedente - non
possiamo dimenticarci del lavoro svolto con il Governo sulla sospensione degli ammortamenti
durante le annualità fiscali dell'emergenza e gli studi condotti sul credito e sull'override
bancario' sottolinea la Aloisi che continua 'ma sono un'imprenditrice del settore turistico vorrei
dare seguito ai rapporti intercorsi con il Ministero al Turismo, con cui abbiamo già dialogato
per l'istituzione dei corridoi turistici quando ancora non avevamo in Italia i vaccini e i tamponi
disponibili per tutti'. Ma c'è di più. 'Confimi Multiservizi raccoglierà la sfida relativa al sempre
più difficile reperimento di personale specializzato e della formazione delle persone in
conformità a ciò che le nostre aziende necessitano' spiega Manuela Aloisi 'Forse non tutti lo
sanno ma nelle imprese dei servizi il costo della manodopera è sicuramente tra i più alti del
Conto Economico'. Attività per le quali la presidente potrà contare su di una giunta composta
due vicepresidenti, Vincenza Frasca (Verona) e Paola Marras (Monza-Brianza), Marco
Bergamini (Mantova), Anna Rita Bruschi (Umbria), Leonardo Leodari (Vicenza), Luca Montano
(Basilicata), Saverio Panarelli (Bari BAT Foggia). A fare gli auguri a Manuela Aloisi per il nuovo
incarico anche il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli 'Congratulazioni Manuela e buon
lavoro a tutta la tua nuova squadra affinché sotto la bandiera della Confederazione possiate
lavorare a progettualità trasversali e di posizionamento della categoria'. 'Colgo l'occasione per
ringraziare tutti i colleghi di Giunta che mi accompagneranno in questo percorso e il
presidente Agnelli per la fiducia riposta nella mia persona, raccoglieremo di certo il messaggio
di dar voce ai vari animi della nostra Multiservizi' chiosa la presidente Aloisi. ? Listen to this
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Confimi Multiservizi ha una nuova presidente, è Manuela Aloisi.

04/05/2022 15:13
Sito Web

iltempo.it

Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente 04 maggio 2022 Roma, 4 mag.
(Labitalia) - C'è una nuova presidente alla guida di Confimi Industria Multiservizi, è Manuela
Aloisi. Leccese, quarant'anni, imprenditrice del settore turismo di cui è delegata nazionale,
presidente della territoriale Confimi Industria Lecce Brindisi Taranto, Manuela Aloisi raggiunge
un altro importante traguardo all'interno della Confederazione del manifatturiero: i colleghi di
giunta della categoria multiservizi l'hanno infatti eletta presidente all'unanimità. Un passaggio
di consegne tutto al femminile, sì perché Aloisi raccoglie il testimone da Vincenza Frasca che
ha guidato la categoria nell'ultimo triennio. "Continuità con il passato si ma anche un nuovo
indirizzo multidisciplinare", è il messaggio che la neo presidente ha voluto trasferire ai
colleghi. "La mia mission per i prossimi 3 anni sarà senza dubbio proseguire le azioni già
intraprese dalla giunta precedente - non possiamo dimenticarci del lavoro svolto con il
Governo sulla sospensione degli ammortamenti durante le annualità fiscali dell'emergenza e
gli studi condotti sul credito e sull'override bancario", sottolinea la Aloisi che continua "ma
sono un'imprenditrice del settore turistico vorrei dare seguito ai rapporti intercorsi con il
ministero al Turismo, con cui abbiamo già dialogato per l'istituzione dei corridoi turistici
quando ancora non avevamo in Italia i vaccini e i tamponi disponibili per tutti". Ma c'è di più. "
Confimi Multiservizi raccoglierà la sfida relativa al sempre più difficile reperimento di
personale specializzato e della formazione delle persone in conformità a ciò che le nostre
aziende necessitano" spiega Manuela Aloisi "Forse non tutti lo sanno ma nelle imprese dei
servizi il costo della manodopera è sicuramente tra i più alti del Conto Economico", spiega
ancora. Attività per le quali la presidente potrà contare su di una giunta composta due
vicepresidenti, Vincenza Frasca (Verona) e Paola Marras (Monza-Brianza), Marco Bergamini
(Mantova), Anna Rita Bruschi (Umbria), Leonardo Leodari (Vicenza), Luca Montano
(Basilicata), Saverio Panarelli (Bari Bat Foggia). A fare gli auguri a Manuela Aloisi per il nuovo
incarico anche il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli "Congratulazioni Manuela e
buon lavoro a tutta la tua nuova squadra affinché sotto la bandiera della Confederazione
possiate lavorare a progettualità trasversali e di posizionamento della categoria", spiega
ancora. "Colgo l'occasione per ringraziare tutti i colleghi di Giunta che mi accompagneranno in
questo percorso e il presidente Agnelli per la fiducia riposta nella mia persona, raccoglieremo
di certo il messaggio di dar voce ai vari animi della nostra Multiservizi" chiosa la presidente
Aloisi.
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Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente

04/05/2022 15:13
Sito Web

lafrecciaweb.it

Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente Agenzia Adnkronos 4 Maggio 2022 di
Agenzia Adnkronos 4 Maggio 2022 Roma, 4 mag. (Labitalia) - C'è una nuova presidente alla
guida di Confimi Industria Multiservizi, è Manuela Aloisi. Leccese, quarant'anni, imprenditrice
del settore turismo di cui è delegata nazionale, presidente della territoriale Confimi Industria
Lecce Brindisi Taranto, Manuela Aloisi raggiunge un altro importante traguardo all'interno
della Confederazione del manifatturiero: i colleghi di giunta della categoria multiservizi l'hanno
infatti eletta presidente all'unanimità. Un passaggio di consegne tutto al femminile, sì perché
Aloisi raccoglie il testimone da Vincenza Frasca che ha guidato la categoria nell'ultimo
triennio. "Continuità con il passato si ma anche un nuovo indirizzo multidisciplinare", è il
messaggio che la neo presidente ha voluto trasferire ai colleghi."La mia mission per i prossimi
3 anni sarà senza dubbio proseguire le azioni già intraprese dalla giunta precedente - non
possiamo dimenticarci del lavoro svolto con il Governo sulla sospensione degli ammortamenti
durante le annualità fiscali dell'emergenza e gli studi condotti sul credito e sull'override
bancario", sottolinea la Aloisi che continua "ma sono un'imprenditrice del settore turistico
vorrei dare seguito ai rapporti intercorsi con il ministero al Turismo, con cui abbiamo già
dialogato per l'istituzione dei corridoi turistici quando ancora non avevamo in Italia i vaccini e
i tamponi disponibili per tutti". Ma c'è di più. "Confimi Multiservizi raccoglierà la sfida relativa
al sempre più difficile reperimento di personale specializzato e della formazione delle persone
in conformità a ciò che le nostre aziende necessitano" spiega Manuela Aloisi "Forse non tutti lo
sanno ma nelle imprese dei servizi il costo della manodopera è sicuramente tra i più alti del
Conto Economico", spiega ancora. Attività per le quali la presidente potrà contare su di una
giunta composta due vicepresidenti, Vincenza Frasca (Verona) e Paola Marras (Monza-Brianza
), Marco Bergamini (Mantova), Anna Rita Bruschi (Umbria), Leonardo Leodari (Vicenza), Luca
Montano (Basilicata), Saverio Panarelli (Bari Bat Foggia). A fare gli auguri a Manuela Aloisi per
il nuovo incarico anche il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli "Congratulazioni
Manuela e buon lavoro a tutta la tua nuova squadra affinché sotto la bandiera della
Confederazione possiate lavorare a progettualità trasversali e di posizionamento della
categoria", spiega ancora. "Colgo l'occasione per ringraziare tutti i colleghi di Giunta che mi
accompagneranno in questo percorso e il presidente Agnelli per la fiducia riposta nella mia
persona, raccoglieremo di certo il messaggio di dar voce ai vari animi della nostra Multiservizi"
chiosa la presidente Aloisi.
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news.upday.com

Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente Redazione 04/05/2022 (Adnkronos) C'è una nuova presidente alla guida di Confimi Industria Multiservizi, è Manuela Aloisi.
Leccese, quarant'anni, imprenditrice del settore turismo di cui è delegata nazionale,
presidente della territoriale Confimi Industria Lecce Brindisi Taranto, Manuela Aloisi raggiunge
un altro importante traguardo all'interno della Confederazione del manifatturiero: i colleghi di
giunta della categoria multiservizi l'hanno infatti eletta presidente all'unanimità. Un passaggio
di consegne tutto al femminile, sì perché Aloisi raccoglie il testimone da Vincenza Frasca che
ha guidato la categoria nell'ultimo triennio. "Continuità con il passato si ma anche un nuovo
indirizzo multidisciplinare", è il messaggio che la neo presidente ha voluto trasferire ai
colleghi. "La mia mission per i prossimi 3 anni sarà senza dubbio proseguire le azioni già
intraprese dalla giunta precedente - non possiamo dimenticarci del lavoro svolto con il
Governo sulla sospensione degli ammortamenti durante le annualità fiscali dell'emergenza e
gli studi condotti sul credito e sull'override bancario", sottolinea la Aloisi che continua "ma
sono un'imprenditrice del settore turistico vorrei dare seguito ai rapporti intercorsi con il
ministero al Turismo, con cui abbiamo già dialogato per l'istituzione dei corridoi turistici
quando ancora non avevamo in Italia i vaccini e i tamponi disponibili per tutti". Ma c'è di più. "
Confimi Multiservizi raccoglierà la sfida relativa al sempre più difficile reperimento di
personale specializzato e della formazione delle persone in conformità a ciò che le nostre
aziende necessitano" spiega Manuela Aloisi "Forse non tutti lo sanno ma nelle imprese dei
servizi il costo della manodopera è sicuramente tra i più alti del Conto Economico", spiega
ancora. Attività per le quali la presidente potrà contare su di una giunta composta due
vicepresidenti, Vincenza Frasca (Verona) e Paola Marras (Monza-Brianza), Marco Bergamini
(Mantova), Anna Rita Bruschi (Umbria), Leonardo Leodari (Vicenza), Luca Montano
(Basilicata), Saverio Panarelli (Bari Bat Foggia). A fare gli auguri a Manuela Aloisi per il nuovo
incarico anche il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli "Congratulazioni Manuela e
buon lavoro a tutta la tua nuova squadra affinché sotto la bandiera della Confederazione
possiate lavorare a progettualità trasversali e di posizionamento della categoria", spiega
ancora. "Colgo l'occasione per ringraziare tutti i colleghi di Giunta che mi accompagneranno in
questo percorso e il presidente Agnelli per la fiducia riposta nella mia persona, raccoglieremo
di certo il messaggio di dar voce ai vari animi della nostra Multiservizi" chiosa la presidente
Aloisi.
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Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente

04/05/2022 15:30
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Notizie.it

Home > Flash news > Lavoro > Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente
04/05/2022 | di Adnkronos Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente Roma, 4
mag. (Labitalia) - C'è una nuova presidente alla guida di Confimi Industria Multiservizi, è
Manuela Aloisi. Leccese, quarant'anni, imprenditrice del settore turismo di cui è delegata
nazionale, presidente della territoriale Confimi Industria Lecce Brindisi Taranto, Manuela Aloisi
raggiunge un altro importante traguardo all'interno della Confederazione del manifatturiero: i
colleghi di giunta della categoria multiservizi l'hanno infatti eletta presidente all'unanimità. Un
passaggio di consegne tutto al femminile, sì perché Aloisi raccoglie il testimone da Vincenza
Frasca che ha guidato la categoria nell'ultimo triennio. "Continuità con il passato si ma anche
un nuovo indirizzo multidisciplinare", è il messaggio che la neo presidente ha voluto trasferire
ai colleghi. "La mia mission per i prossimi 3 anni sarà senza dubbio proseguire le azioni già
intraprese dalla giunta precedente - non possiamo dimenticarci del lavoro svolto con il
Governo sulla sospensione degli ammortamenti durante le annualità fiscali dell'emergenza e
gli studi condotti sul credito e sull'override bancario", sottolinea la Aloisi che continua "ma
sono un'imprenditrice del settore turistico vorrei dare seguito ai rapporti intercorsi con il
ministero al Turismo, con cui abbiamo già dialogato per l'istituzione dei corridoi turistici
quando ancora non avevamo in Italia i vaccini e i tamponi disponibili per tutti". Ma c'è di più. "
Confimi Multiservizi raccoglierà la sfida relativa al sempre più difficile reperimento di
personale specializzato e della formazione delle persone in conformità a ciò che le nostre
aziende necessitano" spiega Manuela Aloisi "Forse non tutti lo sanno ma nelle imprese dei
servizi il costo della manodopera è sicuramente tra i più alti del Conto Economico", spiega
ancora. Attività per le quali la presidente potrà contare su di una giunta composta due
vicepresidenti, Vincenza Frasca (Verona) e Paola Marras (Monza-Brianza), Marco Bergamini
(Mantova), Anna Rita Bruschi (Umbria), Leonardo Leodari (Vicenza), Luca Montano
(Basilicata), Saverio Panarelli (Bari Bat Foggia). A fare gli auguri a Manuela Aloisi per il nuovo
incarico anche il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli "Congratulazioni Manuela e
buon lavoro a tutta la tua nuova squadra affinché sotto la bandiera della Confederazione
possiate lavorare a progettualità trasversali e di posizionamento della categoria", spiega
ancora. "Colgo l'occasione per ringraziare tutti i colleghi di Giunta che mi accompagneranno in
questo percorso e il presidente Agnelli per la fiducia riposta nella mia persona, raccoglieremo
di certo il messaggio di dar voce ai vari animi della nostra Multiservizi" chiosa la presidente
Aloisi.
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Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente 4 Maggio 2022 (Adnkronos) - C'è una
nuova presidente alla guida di Confimi Industria Multiservizi, è Manuela Aloisi. Leccese,
quarant'anni, imprenditrice del settore turismo di cui è delegata nazionale, presidente della
territoriale Confimi Industria Lecce Brindisi Taranto, Manuela Aloisi raggiunge un altro
importante traguardo all'interno della Confederazione del manifatturiero: i colleghi di giunta
della categoria multiservizi l'hanno infatti eletta presidente all'unanimità. Un passaggio di
consegne tutto al femminile, sì perché Aloisi raccoglie il testimone da Vincenza Frasca che ha
guidato la categoria nell'ultimo triennio. "Continuità con il passato si ma anche un nuovo
indirizzo multidisciplinare", è il messaggio che la neo presidente ha voluto trasferire ai
colleghi. "La mia mission per i prossimi 3 anni sarà senza dubbio proseguire le azioni già
intraprese dalla giunta precedente - non possiamo dimenticarci del lavoro svolto con il
Governo sulla sospensione degli ammortamenti durante le annualità fiscali dell'emergenza e
gli studi condotti sul credito e sull'override bancario", sottolinea la Aloisi che continua "ma
sono un'imprenditrice del settore turistico vorrei dare seguito ai rapporti intercorsi con il
ministero al Turismo, con cui abbiamo già dialogato per l'istituzione dei corridoi turistici
quando ancora non avevamo in Italia i vaccini e i tamponi disponibili per tutti". Ma c'è di più. "
Confimi Multiservizi raccoglierà la sfida relativa al sempre più difficile reperimento di
personale specializzato e della formazione delle persone in conformità a ciò che le nostre
aziende necessitano" spiega Manuela Aloisi "Forse non tutti lo sanno ma nelle imprese dei
servizi il costo della manodopera è sicuramente tra i più alti del Conto Economico", spiega
ancora. Attività per le quali la presidente potrà contare su di una giunta composta due
vicepresidenti, Vincenza Frasca (Verona) e Paola Marras (Monza-Brianza), Marco Bergamini
(Mantova), Anna Rita Bruschi (Umbria), Leonardo Leodari (Vicenza), Luca Montano
(Basilicata), Saverio Panarelli (Bari Bat Foggia). A fare gli auguri a Manuela Aloisi per il nuovo
incarico anche il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli "Congratulazioni Manuela e
buon lavoro a tutta la tua nuova squadra affinché sotto la bandiera della Confederazione
possiate lavorare a progettualità trasversali e di posizionamento della categoria", spiega
ancora. "Colgo l'occasione per ringraziare tutti i colleghi di Giunta che mi accompagneranno in
questo percorso e il presidente Agnelli per la fiducia riposta nella mia persona, raccoglieremo
di certo il messaggio di dar voce ai vari animi della nostra Multiservizi" chiosa la presidente
Aloisi. (Adnkronos)
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Sito Web

lifestyleblog.it

diffusione:3

Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente adnkronos (Adnkronos) - C'è una nuova
presidente alla guida di Confimi Industria Multiservizi, è Manuela Aloisi. Leccese, quarant'anni,
imprenditrice del settore turismo di cui è delegata nazionale, presidente della territoriale
Confimi Industria Lecce Brindisi Taranto, Manuela Aloisi raggiunge un altro importante
traguardo all'interno della Confederazione del manifatturiero: i colleghi di giunta della
categoria multiservizi l'hanno infatti eletta presidente all'unanimità. Un passaggio di consegne
tutto al femminile, sì perché Aloisi raccoglie il testimone da Vincenza Frasca che ha guidato la
categoria nell'ultimo triennio. 'Continuità con il passato si ma anche un nuovo indirizzo
multidisciplinare', è il messaggio che la neo presidente ha voluto trasferire ai colleghi. 'La mia
mission per i prossimi 3 anni sarà senza dubbio proseguire le azioni già intraprese dalla giunta
precedente - non possiamo dimenticarci del lavoro svolto con il Governo sulla sospensione
degli ammortamenti durante le annualità fiscali dell'emergenza e gli studi condotti sul credito
e sull'override bancario', sottolinea la Aloisi che continua 'ma sono un'imprenditrice del
settore turistico vorrei dare seguito ai rapporti intercorsi con il ministero al Turismo, con cui
abbiamo già dialogato per l'istituzione dei corridoi turistici quando ancora non avevamo in
Italia i vaccini e i tamponi disponibili per tutti'. Ma c'è di più. 'Confimi Multiservizi raccoglierà
la sfida relativa al sempre più difficile reperimento di personale specializzato e della
formazione delle persone in conformità a ciò che le nostre aziende necessitano' spiega
Manuela Aloisi 'Forse non tutti lo sanno ma nelle imprese dei servizi il costo della manodopera
è sicuramente tra i più alti del Conto Economico', spiega ancora. Attività per le quali la
presidente potrà contare su di una giunta composta due vicepresidenti, Vincenza Frasca
(Verona) e Paola Marras (Monza-Brianza), Marco Bergamini (Mantova), Anna Rita Bruschi (
Umbria), Leonardo Leodari (Vicenza), Luca Montano (Basilicata), Saverio Panarelli (Bari Bat
Foggia). A fare gli auguri a Manuela Aloisi per il nuovo incarico anche il presidente di Confimi
Industria Paolo Agnelli 'Congratulazioni Manuela e buon lavoro a tutta la tua nuova squadra
affinché sotto la bandiera della Confederazione possiate lavorare a progettualità trasversali e
di posizionamento della categoria', spiega ancora. 'Colgo l'occasione per ringraziare tutti i
colleghi di Giunta che mi accompagneranno in questo percorso e il presidente Agnelli per la
fiducia riposta nella mia persona, raccoglieremo di certo il messaggio di dar voce ai vari animi
della nostra Multiservizi' chiosa la presidente Aloisi.
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Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente 04/05/2022 17:13 AdnKronos
@Adnkronos Roma, 4 mag. (Labitalia) - C'è una nuova presidente alla guida di Confimi
Industria Multiservizi, è Manuela Aloisi. Leccese, quarant'anni, imprenditrice del settore
turismo di cui è delegata nazionale, presidente della territoriale Confimi Industria Lecce
Brindisi Taranto, Manuela Aloisi raggiunge un altro importante traguardo all'interno della
Confederazione del manifatturiero: i colleghi di giunta della categoria multiservizi l'hanno
infatti eletta presidente all'unanimità. Un passaggio di consegne tutto al femminile, sì perché
Aloisi raccoglie il testimone da Vincenza Frasca che ha guidato la categoria nell'ultimo
triennio. "Continuità con il passato si ma anche un nuovo indirizzo multidisciplinare", è il
messaggio che la neo presidente ha voluto trasferire ai colleghi."La mia mission per i prossimi
3 anni sarà senza dubbio proseguire le azioni già intraprese dalla giunta precedente - non
possiamo dimenticarci del lavoro svolto con il Governo sulla sospensione degli ammortamenti
durante le annualità fiscali dell'emergenza e gli studi condotti sul credito e sull'override
bancario", sottolinea la Aloisi che continua "ma sono un'imprenditrice del settore turistico
vorrei dare seguito ai rapporti intercorsi con il ministero al Turismo, con cui abbiamo già
dialogato per l'istituzione dei corridoi turistici quando ancora non avevamo in Italia i vaccini e
i tamponi disponibili per tutti". Ma c'è di più. "Confimi Multiservizi raccoglierà la sfida relativa
al sempre più difficile reperimento di personale specializzato e della formazione delle persone
in conformità a ciò che le nostre aziende necessitano" spiega Manuela Aloisi "Forse non tutti lo
sanno ma nelle imprese dei servizi il costo della manodopera è sicuramente tra i più alti del
Conto Economico", spiega ancora. Attività per le quali la presidente potrà contare su di una
giunta composta due vicepresidenti, Vincenza Frasca (Verona) e Paola Marras (Monza-Brianza
), Marco Bergamini (Mantova), Anna Rita Bruschi (Umbria), Leonardo Leodari (Vicenza), Luca
Montano (Basilicata), Saverio Panarelli (Bari Bat Foggia). A fare gli auguri a Manuela Aloisi per
il nuovo incarico anche il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli "Congratulazioni
Manuela e buon lavoro a tutta la tua nuova squadra affinché sotto la bandiera della
Confederazione possiate lavorare a progettualità trasversali e di posizionamento della
categoria", spiega ancora. "Colgo l'occasione per ringraziare tutti i colleghi di Giunta che mi
accompagneranno in questo percorso e il presidente Agnelli per la fiducia riposta nella mia
persona, raccoglieremo di certo il messaggio di dar voce ai vari animi della nostra Multiservizi"
chiosa la presidente Aloisi.
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Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente Pubblicato il Posted on 4 Maggio 2022,
15:13 Articolo a cura di Author Adnkronos (Adnkronos) - C'è una nuova presidente alla guida
di Confimi Industria Multiservizi, è Manuela Aloisi. Leccese, quarant'anni, imprenditrice del
settore turismo di cui è delegata nazionale, presidente della territoriale Confimi Industria
Lecce Brindisi Taranto, Manuela Aloisi raggiunge un altro importante traguardo all'interno
della Confederazione del manifatturiero: i colleghi di giunta della categoria multiservizi l'hanno
infatti eletta presidente all'unanimità. Un passaggio di consegne tutto al femminile, sì perché
Aloisi raccoglie il testimone da Vincenza Frasca che ha guidato la categoria nell'ultimo
triennio. "Continuità con il passato si ma anche un nuovo indirizzo multidisciplinare", è il
messaggio che la neo presidente ha voluto trasferire ai colleghi. "La mia mission per i
prossimi 3 anni sarà senza dubbio proseguire le azioni già intraprese dalla giunta precedente non possiamo dimenticarci del lavoro svolto con il Governo sulla sospensione degli
ammortamenti durante le annualità fiscali dell'emergenza e gli studi condotti sul credito e
sull'override bancario", sottolinea la Aloisi che continua "ma sono un'imprenditrice del settore
turistico vorrei dare seguito ai rapporti intercorsi con il ministero al Turismo, con cui abbiamo
già dialogato per l'istituzione dei corridoi turistici quando ancora non avevamo in Italia i
vaccini e i tamponi disponibili per tutti". Ma c'è di più. "Confimi Multiservizi raccoglierà la sfida
relativa al sempre più difficile reperimento di personale specializzato e della formazione delle
persone in conformità a ciò che le nostre aziende necessitano" spiega Manuela Aloisi "Forse
non tutti lo sanno ma nelle imprese dei servizi il costo della manodopera è sicuramente tra i
più alti del Conto Economico", spiega ancora. Attività per le quali la presidente potrà contare
su di una giunta composta due vicepresidenti, Vincenza Frasca (Verona) e Paola Marras (
Monza-Brianza), Marco Bergamini (Mantova), Anna Rita Bruschi (Umbria), Leonardo Leodari
(Vicenza), Luca Montano (Basilicata), Saverio Panarelli (Bari Bat Foggia). A fare gli auguri a
Manuela Aloisi per il nuovo incarico anche il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli
"Congratulazioni Manuela e buon lavoro a tutta la tua nuova squadra affinché sotto la
bandiera della Confederazione possiate lavorare a progettualità trasversali e di
posizionamento della categoria", spiega ancora. "Colgo l'occasione per ringraziare tutti i
colleghi di Giunta che mi accompagneranno in questo percorso e il presidente Agnelli per la
fiducia riposta nella mia persona, raccoglieremo di certo il messaggio di dar voce ai vari animi
della nostra Multiservizi" chiosa la presidente Aloisi. Adnkronos © Copyright Sbircia la Notizia
Magazine. Riproduzione riservata
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Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente 04/05/2022 17:13 Tweet Stampa Riduci
Aumenta Condividi | Roma, 4 mag. (Labitalia) - C'è una nuova presidente alla guida di
Confimi Industria Multiservizi, è Manuela Aloisi. Leccese, quarant'anni, imprenditrice del
settore turismo di cui è delegata nazionale, presidente della territoriale Confimi Industria
Lecce Brindisi Taranto, Manuela Aloisi raggiunge un altro importante traguardo all'interno
della Confederazione del manifatturiero: i colleghi di giunta della categoria multiservizi l'hanno
infatti eletta presidente all'unanimità. Un passaggio di consegne tutto al femminile, sì perché
Aloisi raccoglie il testimone da Vincenza Frasca che ha guidato la categoria nell'ultimo
triennio. "Continuità con il passato si ma anche un nuovo indirizzo multidisciplinare", è il
messaggio che la neo presidente ha voluto trasferire ai colleghi."La mia mission per i prossimi
3 anni sarà senza dubbio proseguire le azioni già intraprese dalla giunta precedente - non
possiamo dimenticarci del lavoro svolto con il Governo sulla sospensione degli ammortamenti
durante le annualità fiscali dell'emergenza e gli studi condotti sul credito e sull'override
bancario", sottolinea la Aloisi che continua "ma sono un'imprenditrice del settore turistico
vorrei dare seguito ai rapporti intercorsi con il ministero al Turismo, con cui abbiamo già
dialogato per l'istituzione dei corridoi turistici quando ancora non avevamo in Italia i vaccini e
i tamponi disponibili per tutti". Ma c'è di più. "Confimi Multiservizi raccoglierà la sfida relativa
al sempre più difficile reperimento di personale specializzato e della formazione delle persone
in conformità a ciò che le nostre aziende necessitano" spiega Manuela Aloisi "Forse non tutti lo
sanno ma nelle imprese dei servizi il costo della manodopera è sicuramente tra i più alti del
Conto Economico", spiega ancora. Attività per le quali la presidente potrà contare su di una
giunta composta due vicepresidenti, Vincenza Frasca (Verona) e Paola Marras (Monza-Brianza
), Marco Bergamini (Mantova), Anna Rita Bruschi (Umbria), Leonardo Leodari (Vicenza), Luca
Montano (Basilicata), Saverio Panarelli (Bari Bat Foggia). A fare gli auguri a Manuela Aloisi per
il nuovo incarico anche il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli "Congratulazioni
Manuela e buon lavoro a tutta la tua nuova squadra affinché sotto la bandiera della
Confederazione possiate lavorare a progettualità trasversali e di posizionamento della
categoria", spiega ancora. "Colgo l'occasione per ringraziare tutti i colleghi di Giunta che mi
accompagneranno in questo percorso e il presidente Agnelli per la fiducia riposta nella mia
persona, raccoglieremo di certo il messaggio di dar voce ai vari animi della nostra Multiservizi"
chiosa la presidente Aloisi.
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4 maggio 2022- 17:13 Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente Roma, 4 mag.
(Labitalia) - C'è una nuova presidente alla guida di Confimi Industria Multiservizi, è Manuela
Aloisi. Leccese, quarant'anni, imprenditrice del settore turismo di cui è delegata nazionale,
presidente della territoriale Confimi Industria Lecce Brindisi Taranto, Manuela Aloisi raggiunge
un altro importante traguardo all'interno della Confederazione del manifatturiero: i colleghi di
giunta della categoria multiservizi l'hanno infatti eletta presidente all'unanimità. Un passaggio
di consegne tutto al femminile, sì perché Aloisi raccoglie il testimone da Vincenza Frasca che
ha guidato la categoria nell'ultimo triennio. "Continuità con il passato si ma anche un nuovo
indirizzo multidisciplinare", è il messaggio che la neo presidente ha voluto trasferire ai
colleghi."La mia mission per i prossimi 3 anni sarà senza dubbio proseguire le azioni già
intraprese dalla giunta precedente - non possiamo dimenticarci del lavoro svolto con il
Governo sulla sospensione degli ammortamenti durante le annualità fiscali dell'emergenza e
gli studi condotti sul credito e sull'override bancario", sottolinea la Aloisi che continua "ma
sono un'imprenditrice del settore turistico vorrei dare seguito ai rapporti intercorsi con il
ministero al Turismo, con cui abbiamo già dialogato per l'istituzione dei corridoi turistici
quando ancora non avevamo in Italia i vaccini e i tamponi disponibili per tutti". Ma c'è di più. "
Confimi Multiservizi raccoglierà la sfida relativa al sempre più difficile reperimento di
personale specializzato e della formazione delle persone in conformità a ciò che le nostre
aziende necessitano" spiega Manuela Aloisi "Forse non tutti lo sanno ma nelle imprese dei
servizi il costo della manodopera è sicuramente tra i più alti del Conto Economico", spiega
ancora. Attività per le quali la presidente potrà contare su di una giunta composta due
vicepresidenti, Vincenza Frasca (Verona) e Paola Marras (Monza-Brianza), Marco Bergamini
(Mantova), Anna Rita Bruschi (Umbria), Leonardo Leodari (Vicenza), Luca Montano
(Basilicata), Saverio Panarelli (Bari Bat Foggia). A fare gli auguri a Manuela Aloisi per il nuovo
incarico anche il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli "Congratulazioni Manuela e
buon lavoro a tutta la tua nuova squadra affinché sotto la bandiera della Confederazione
possiate lavorare a progettualità trasversali e di posizionamento della categoria", spiega
ancora. "Colgo l'occasione per ringraziare tutti i colleghi di Giunta che mi accompagneranno in
questo percorso e il presidente Agnelli per la fiducia riposta nella mia persona, raccoglieremo
di certo il messaggio di dar voce ai vari animi della nostra Multiservizi" chiosa la presidente
Aloisi.
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a a Roma, 4 mag. (Labitalia) - C'è una nuova presidente alla guida di Confimi Industria
Multiservizi, è Manuela Aloisi. Leccese, quarant'anni, imprenditrice del settore turismo di cui è
delegata nazionale, presidente della territoriale Confimi Industria Lecce Brindisi Taranto,
Manuela Aloisi raggiunge un altro importante traguardo all'interno della Confederazione del
manifatturiero: i colleghi di giunta della categoria multiservizi l'hanno infatti eletta presidente
all'unanimità. Un passaggio di consegne tutto al femminile, sì perché Aloisi raccoglie il
testimone da Vincenza Frasca che ha guidato la categoria nell'ultimo triennio. "Continuità con
il passato si ma anche un nuovo indirizzo multidisciplinare", è il messaggio che la neo
presidente ha voluto trasferire ai colleghi. "La mia mission per i prossimi 3 anni sarà senza
dubbio proseguire le azioni già intraprese dalla giunta precedente - non possiamo dimenticarci
del lavoro svolto con il Governo sulla sospensione degli ammortamenti durante le annualità
fiscali dell'emergenza e gli studi condotti sul credito e sull'override bancario", sottolinea la
Aloisi che continua "ma sono un'imprenditrice del settore turistico vorrei dare seguito ai
rapporti intercorsi con il ministero al Turismo, con cui abbiamo già dialogato per l'istituzione
dei corridoi turistici quando ancora non avevamo in Italia i vaccini e i tamponi disponibili per
tutti". Ma c'è di più. "Confimi Multiservizi raccoglierà la sfida relativa al sempre più difficile
reperimento di personale specializzato e della formazione delle persone in conformità a ciò
che le nostre aziende necessitano" spiega Manuela Aloisi "Forse non tutti lo sanno ma nelle
imprese dei servizi il costo della manodopera è sicuramente tra i più alti del Conto
Economico", spiega ancora. Attività per le quali la presidente potrà contare su di una giunta
composta due vicepresidenti, Vincenza Frasca (Verona) e Paola Marras (Monza-Brianza),
Marco Bergamini (Mantova), Anna Rita Bruschi (Umbria), Leonardo Leodari (Vicenza), Luca
Montano (Basilicata), Saverio Panarelli (Bari Bat Foggia). A fare gli auguri a Manuela Aloisi per
il nuovo incarico anche il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli "Congratulazioni
Manuela e buon lavoro a tutta la tua nuova squadra affinché sotto la bandiera della
Confederazione possiate lavorare a progettualità trasversali e di posizionamento della
categoria", spiega ancora. "Colgo l'occasione per ringraziare tutti i colleghi di Giunta che mi
accompagneranno in questo percorso e il presidente Agnelli per la fiducia riposta nella mia
persona, raccoglieremo di certo il messaggio di dar voce ai vari animi della nostra Multiservizi"
chiosa la presidente Aloisi. Fuoco e fiamme

CONFIMI WEB - Rassegna Stampa 14/04/2022 - 10/05/2022

26

La proprietÃ intellettuale Ã¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa Ã¨ da intendersi per uso privato

Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente

04/05/2022 22:22
Sito Web

siciliareport.it

Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente Di Adnkronos 5 Maggio 2022
(Adnkronos) C'è una nuova presidente alla guida di Confimi Industria Multiservizi, è Manuela
Aloisi. Leccese, quarant anni, imprenditrice del settore turismo di cui è delegata nazionale,
presidente della territoriale Confimi Industria Lecce Brindisi Taranto, Manuela Aloisi raggiunge
un altro importante traguardo all'interno della Confederazione del manifatturiero: i colleghi di
giunta della categoria multiservizi l'hanno infatti eletta presidente all'unanimità. Un passaggio
di consegne tutto al femminile, sì perché Aloisi raccoglie il testimone da Vincenza Frasca che
ha guidato la categoria nell'ultimo triennio. "Continuità con il passato si ma anche un nuovo
indirizzo multidisciplinare", è il messaggio che la neo presidente ha voluto trasferire ai
colleghi. Pubblicità "La mia mission per i prossimi 3 anni sarà senza dubbio proseguire le
azioni già intraprese dalla giunta precedente - non possiamo dimenticarci del lavoro svolto
con il Governo sulla sospensione degli ammortamenti durante le annualità fiscali
dell'emergenza e gli studi condotti sul credito e sull'override bancario", sottolinea la Aloisi che
continua "ma sono un'imprenditrice del settore turistico vorrei dare seguito ai rapporti
intercorsi con il ministero al Turismo, con cui abbiamo già dialogato per l'istituzione dei
corridoi turistici quando ancora non avevamo in Italia i vaccini e i tamponi disponibili per
tutti". Ma c'è di più. "Confimi Multiservizi raccoglierà la sfida relativa al sempre più difficile
reperimento di personale specializzato e della formazione delle persone in conformità a ciò
che le nostre aziende necessitano" spiega Manuela Aloisi "Forse non tutti lo sanno ma nelle
imprese dei servizi il costo della manodopera è sicuramente tra i più alti del Conto
Economico", spiega ancora. Attività per le quali la presidente potrà contare su di una giunta
composta due vicepresidenti, Vincenza Frasca (Verona) e Paola Marras (Monza-Brianza),
Marco Bergamini (Mantova), Anna Rita Bruschi (Umbria), Leonardo Leodari (Vicenza), Luca
Montano (Basilicata), Saverio Panarelli (Bari Bat Foggia). A fare gli auguri a Manuela Aloisi per
il nuovo incarico anche il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli "Congratulazioni
Manuela e buon lavoro a tutta la tua nuova squadra affinché sotto la bandiera della
Confederazione possiate lavorare a progettualità trasversali e di posizionamento della
categoria", spiega ancora. "Colgo l'occasione per ringraziare tutti i colleghi di Giunta che mi
accompagneranno in questo percorso e il presidente Agnelli per la fiducia riposta nella mia
persona, raccoglieremo di certo il messaggio di dar voce ai vari animi della nostra Multiservizi"
chiosa la presidente Aloisi. Copyright SICILIAREPORT.IT ©Riproduzione riservata
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Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente Redazione 05 maggio 2022 05:42
Condividi Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente Roma, 4 mag. (Labitalia) - C'è
una nuova presidente alla guida di Confimi Industria Multiservizi, è Manuela Aloisi. Leccese,
quarant'anni, imprenditrice del settore turismo di cui è delegata nazionale, presidente della
territoriale Confimi Industria Lecce Brindisi Taranto, Manuela Aloisi raggiunge un altro
importante traguardo all'interno della Confederazione del manifatturiero: i colleghi di giunta
della categoria multiservizi l'hanno infatti eletta presidente all'unanimità. Un passaggio di
consegne tutto al femminile, sì perché Aloisi raccoglie il testimone da Vincenza Frasca che ha
guidato la categoria nell'ultimo triennio. "Continuità con il passato si ma anche un nuovo
indirizzo multidisciplinare", è il messaggio che la neo presidente ha voluto trasferire ai
colleghi. "La mia mission per i prossimi 3 anni sarà senza dubbio proseguire le azioni già
intraprese dalla giunta precedente - non possiamo dimenticarci del lavoro svolto con il
Governo sulla sospensione degli ammortamenti durante le annualità fiscali dell'emergenza e
gli studi condotti sul credito e sull'override bancario", sottolinea la Aloisi che continua "ma
sono un'imprenditrice del settore turistico vorrei dare seguito ai rapporti intercorsi con il
ministero al Turismo, con cui abbiamo già dialogato per l'istituzione dei corridoi turistici
quando ancora non avevamo in Italia i vaccini e i tamponi disponibili per tutti". Ma c'è di più. "
Confimi Multiservizi raccoglierà la sfida relativa al sempre più difficile reperimento di
personale specializzato e della formazione delle persone in conformità a ciò che le nostre
aziende necessitano" spiega Manuela Aloisi "Forse non tutti lo sanno ma nelle imprese dei
servizi il costo della manodopera è sicuramente tra i più alti del Conto Economico", spiega
ancora. Attività per le quali la presidente potrà contare su di una giunta composta due
vicepresidenti, Vincenza Frasca (Verona) e Paola Marras (Monza-Brianza), Marco Bergamini
(Mantova), Anna Rita Bruschi (Umbria), Leonardo Leodari (Vicenza), Luca Montano
(Basilicata), Saverio Panarelli (Bari Bat Foggia). A fare gli auguri a Manuela Aloisi per il nuovo
incarico anche il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli "Congratulazioni Manuela e
buon lavoro a tutta la tua nuova squadra affinché sotto la bandiera della Confederazione
possiate lavorare a progettualità trasversali e di posizionamento della categoria", spiega
ancora. "Colgo l'occasione per ringraziare tutti i colleghi di Giunta che mi accompagneranno in
questo percorso e il presidente Agnelli per la fiducia riposta nella mia persona, raccoglieremo
di certo il messaggio di dar voce ai vari animi della nostra Multiservizi" chiosa la presidente
Aloisi. © Riproduzione riservata
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Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente webinfo@adnkronos.com (Web Info) 4
maggio 2022, 5:13 PM (Adnkronos) - C'è una nuova presidente alla guida di Confimi Industria
Multiservizi, è Manuela Aloisi. Leccese, quarant'anni, imprenditrice del settore turismo di cui è
delegata nazionale, presidente della territoriale Confimi Industria Lecce Brindisi Taranto,
Manuela Aloisi raggiunge un altro importante traguardo all'interno della Confederazione del
manifatturiero: i colleghi di giunta della categoria multiservizi l'hanno infatti eletta presidente
all'unanimità. Un passaggio di consegne tutto al femminile, sì perché Aloisi raccoglie il
testimone da Vincenza Frasca che ha guidato la categoria nell'ultimo triennio. "Continuità con
il passato si ma anche un nuovo indirizzo multidisciplinare", è il messaggio che la neo
presidente ha voluto trasferire ai colleghi. "La mia mission per i prossimi 3 anni sarà senza
dubbio proseguire le azioni già intraprese dalla giunta precedente - non possiamo dimenticarci
del lavoro svolto con il Governo sulla sospensione degli ammortamenti durante le annualità
fiscali dell'emergenza e gli studi condotti sul credito e sull'override bancario", sottolinea la
Aloisi che continua "ma sono un'imprenditrice del settore turistico vorrei dare seguito ai
rapporti intercorsi con il ministero al Turismo, con cui abbiamo già dialogato per l'istituzione
dei corridoi turistici quando ancora non avevamo in Italia i vaccini e i tamponi disponibili per
tutti". Ma c'è di più. "Confimi Multiservizi raccoglierà la sfida relativa al sempre più difficile
reperimento di personale specializzato e della formazione delle persone in conformità a ciò
che le nostre aziende necessitano" spiega Manuela Aloisi "Forse non tutti lo sanno ma nelle
imprese dei servizi il costo della manodopera è sicuramente tra i più alti del Conto
Economico", spiega ancora. Attività per le quali la presidente potrà contare su di una giunta
composta due vicepresidenti, Vincenza Frasca (Verona) e Paola Marras (Monza-Brianza),
Marco Bergamini (Mantova), Anna Rita Bruschi (Umbria), Leonardo Leodari (Vicenza), Luca
Montano (Basilicata), Saverio Panarelli (Bari Bat Foggia). A fare gli auguri a Manuela Aloisi per
il nuovo incarico anche il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli "Congratulazioni
Manuela e buon lavoro a tutta la tua nuova squadra affinché sotto la bandiera della
Confederazione possiate lavorare a progettualità trasversali e di posizionamento della
categoria", spiega ancora. "Colgo l'occasione per ringraziare tutti i colleghi di Giunta che mi
accompagneranno in questo percorso e il presidente Agnelli per la fiducia riposta nella mia
persona, raccoglieremo di certo il messaggio di dar voce ai vari animi della nostra Multiservizi"
chiosa la presidente Aloisi.
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