Comunicato stampa
RINNOVATI I VERTICI DELLA SEZIONE VEICOLI PER SERVIZI ECOLOGICI ANFIA
Torino, 26 febbraio 2019 – La sezione Veicoli per Servizi Ecologici di ANFIA, che
raggruppa i produttori di allestimenti per l’igiene urbana e per la raccolta e il trasporto
di rifiuti solidi e liquidi, ha recentemente eletto Marco Orecchia, Amministratore
Delegato di Farid Industrie S.p.A. e dell’omonimo gruppo, alla Presidenza della Sezione
per il triennio 2019 – 2021.
La Sezione ha inoltre rinnovato il proprio Consiglio Direttivo, anch’esso in carica per il
prossimo triennio e composto da Alberto Cappellotto (Cappellotto S.p.A.), Emilio Canali
(Isal S.r.l.) e Alessandra Ghetti (AMS S.p.A.), riconfermata nel ruolo.
Marco Orecchia subentra a Corrado Mazzarello (Farid Industrie S.p.A.) a cui,
insieme ai membri uscenti del Direttivo, va la riconoscenza della Sezione per il costante
impegno e l’ottimo lavoro portato avanti negli ultimi 3 anni in rappresentanza della
categoria.
“Sono onorato di ricevere questo incarico – ha dichiarato il Neo-Presidente – e,
proseguendo il lavoro dei miei predecessori, intendo innanzitutto far crescere
ulteriormente e rafforzare la visibilità del nostro specifico comparto, un’eccellenza
produttiva italiana che vanta competenze importanti e aziende costantemente
impegnate ad investire in innovazione tecnologica. Una delle strade da seguire per
raggiungere questo obiettivo è accrescere la comunicazione sulle diverse attività
istituzionali e regolamentari che la sezione svolge, ma anche mantenere e consolidare
la partnership con IEG-Italian Exhibition Group nell’organizzazione di SAL.VE – Salone
dei Veicoli per l’Ecologia, manifestazione che ogni due anni vede protagonista il nostro
settore nell’ambito di Ecomondo, fiera leader della green e circular economy nell’area
euro-mediterranea, e che è ormai il punto di riferimento per gli incontri tra operatori e
professionisti del nostro settore.
Alcune delle attività in agenda per il 2019 – ha proseguito Marco Orecchia –
riguarderanno, poi, due temi istituzionali centrali: i nuovi criteri ambientali minimi per
gli appalti di fornitura di veicoli e la revisione del nuovo Codice Appalti.
Infine, desidero sottolineare la necessità di rafforzare i rapporti interassociativi della
nostra Sezione con le Associazioni che rappresentano le imprese di servizi per
l’ecologia”.
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ANFIA
ANFIA – Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica – è una delle maggiori associazioni di categoria
aderenti a CONFINDUSTRIA.
Nata nel 1912, da oltre 100 anni ha l’obiettivo di rappresentare gli interessi delle Associate nei confronti delle
istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali e di provvedere allo studio e alla risoluzione delle
problematiche tecniche, economiche, fiscali, legislative, statistiche e di qualità del comparto automotive.
L’Associazione è strutturata in 3 Gruppi merceologici, ciascuno coordinato da un Presidente.
Componenti: comprende i produttori di parti e componenti di autoveicoli; Carrozzieri e Progettisti: comprende le
aziende operanti nel settore della progettazione, ingegnerizzazione, stile e design di autoveicoli e/o parti e
componenti destinati al settore autoveicolistico; Costruttori: comprende i produttori di autoveicoli in genere – inclusi
camion, rimorchi, camper, mezzi speciali e/o dedicati a specifici utilizzi - ovvero allestimenti e attrezzature
specifiche montati su autoveicoli.
www.anfia.it/it/
twitter.com/ANFIA_it
linkedin.com/company/anfia-it/
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