
generale di Cremona) e Carlo Za-
netti (presidente di Mantova) per
confrontarsi sulle prossime inizia-
tive a sostegno del sistema impre-
sa.

Ha dichiarato Giuseppe Ambro-
si: «Dobbiamo evitare la dispersio-
ne di risorse e restituire al territo-
rio quanto da loro investito in ter-
mini di servizi e di sostegno. La
Camera di Commercio di Brescia
aderisce con grande entusiasmo a
questa iniziativa di mutua collabo-
razione tra territori vicini per sto-
ria e cultura imprenditoriale».

Ha ribadito Maria Grazia Capel-
li: «La situazione attuale ci spinge
ad operare in un’ottica di sussidia-
rietà destinando le risorse a creare
servizi per le imprese, in modo si-
nergico evitando inutili duplica-
zioni, come più volte indicato dal
presidente Gian Domenico Auric-
chio, dalla giunta e dal consiglio
camerale di Cremona».

Ha sottolineato, infine, Carlo
Zanetti: «Un’ottima iniziativa e
credo che noi tre Camere di com-
mercio dobbiamo diventarne il
braccio operativo per finalizzare i
nostri migliori servizi a supporto
delle aziende».
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venti nuovi consiglieri
Roberto Danesi è stato nominato membro

del consiglio generale di Confindustria
Lo scorso 23 maggio

nell’assemblea privata di
Confindustria è stato rin-
novato il Consiglio gene-
rale, organo strategico del-
la Confederazione nazio-
nale.

Fra i 20 nuovi consiglie-
ri eletti è stato nominato in
rappresentanza dell’Asso-
ciazione Industriali della
Provincia di Cremona Ro-
berto Danesi, Presidente
del Consiglio di ammini-
strazione della Fornaci La-
terizi Danesi Spa, società
capogruppo del Gruppo Danesi, che a livello aggregato sviluppa un fat-
turato di circa 35.000.000 di euro.

Fornaci Laterizi Danesi Spa, leader nel settore della produzione di la-
terizio, produce laterizio tradizionale, Poroton, laterizio per divisori e
per solai in diversi stabilimenti ubicati nel Nord Italia.

Roberto Danesi ricopre altresì la carica di vice presidente
dell’A.N.D.I.L. - Associazione Nazionale degli Industriali del Laterizio
- ed è membro del Consiglio di presidenza dell’associazione Industria-
li della Provincia di Cremona.


