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MAURO FERRARI RICONFERMATO ALLA PRESIDENZA
del Gruppo Componenti-Anfia

In occasione dell’Assemblea del Gruppo Componenti-Anfia, tenutasi a Torino il 7 novem-
bre, Mauro Ferrari è stato riconfermato per altri tre anni alla Presidenza del Gruppo.
La rielezione di Ferrari, in carica dal 2005, arriva dopo un anno di risultati importanti, tra 
cui l’ingresso nel Gruppo di 29 nuove aziende associate. “Il mandato che mi aspetta - ha 
dichiarato Ferrari - è ancora più impegnativo perché ci troviamo di fronte ad una crisi 
internazionale molto pesante. Dobbiamo tutti far fronte a questa situazione e, da questo 
punto di vista, l’azione di supporto alle imprese svolta da Anfia in quanto associazione, 
diventa ancora più utile, in particolare per le Pmi”. Con 275 aziende associate, che espri-
mono un fatturato di quasi 60 miliardi di euro all’anno e occupano circa 130.000 dipenden-
ti, Anfia - Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica - è una delle maggiori 
associazioni di categoria aderenti a Confindustria. Il Gruppo Componenti, nato nel 1972, 
rappresenta, all’interno dell’associazione, uno dei settori più importanti del comparto au-
tomotive e comprende le aziende produttrici di componenti di primo impianto e di ricambi 
nonché i loro fornitori. Ad oggi, il Gruppo conta circa 110 aziende associate che generano 
un fatturato di quasi 13 miliardi di Euro per un totale di circa 46.000 addetti.

Altri tre Anni di mAndAto per il presidente

DURA Automotive Systems, Inc., ha annunciato la nomina di Jeff Stafeil quale 
vicepresidente esecutivo e direttore finanziario, a decorrere dal giorno 1 dicem-
bre 2008. Stafeil era stato nominato membro del Consiglio di amministrazione di 
DURA a giugno e conserverà il proprio seggio in seno al Consiglio. Nick Preda, di-
rettore finanziario ad interim di DURA, è stato nominato vicepresidente esecutivo 
responsabile dei progetti speciali e lavorerà alle dirette dipendenze di Tim Leu-
liette, presidente e direttore generale. Nelle suddette vesti, Preda continuerà a 
collaborare alla transizione annunciata di recente da unità aziendali regionali ad 
unità aziendali globali. “Siamo lieti della nomina di Jeff Stafeil a direttore finan-
ziario di DURA”, ha dichiarato Leuliette - È un manager navigato, con esperienza 
nell’industria automotive, cosa che lo aiuterà a guidare con successo la nostra 
struttura finanziaria e a rendere Dura ancor più competitiva”. Stafeil è stato di re-
cente direttore finanziario e membro del consiglio di amministrazione del gruppo 
Klöckner Pentaplast, uno dei maggiori produttori mondiali di pellicole per packa-

ging, stampa e applicazioni 
specializzate. Prima di as-
sumere quel ruolo, era stato 
vice presidente esecutivo 
e direttore finanziario della 
Metaldyne Corporation. 

DURA AUTOMOTIVE
nomina Jeff Stafeil diret-
tore finanziario
entrerà in cAricA A dicembre 2008 Dal 2 al 5 ottobre si è svolta a Malta la convention Magneti Marelli After Mar-

ket Parts and Service. Quattro giorni – dei quali uno riservato ai workshop ed 
uno alla riunione plenaria – di incontri dedicati in particolar modo al marketing 
di prodotto, al service network e alla formazione, per motivare, coinvolgere e 
presentare le attività svolte fino ad ora, quelle in corso e lo scenario futuro. 
Inoltre, sono stati premiati i ricambisti che hanno raggiunto le migliori perfor-
mance.

CONVENTION A MALTA
per i ricambisti specializzati 
Magneti Marelli

Un momento della convention

Mauro Ferrari
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In occasione dell’Assemblea del Gruppo Componenti-Anfia, Mauro Ferrari è stato riconfermato 

per i prossimi tre anni alla Presidenza del Gruppo.  

La rielezione di Ferrari, in carica dal 2005, arriva dopo un anno di risultati importanti, tra cui 

l’ingresso nel Gruppo di 29 nuove aziende associate.  

Con 275 aziende associate, che esprimono un fatturato di quasi 60 miliardi di euro all’anno e 

occupano circa 130.000 dipendenti, Anfia - Associazione Nazionale Filiera Industria 
Automobilistica - è una delle maggiori associazioni di categoria aderenti a Confindustria.  
Anfia 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. 
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