Laura Michelini riconfermata presidente di Anfit all’Assemblea annuale
Venerdì 07 Aprile si è svolta presso la sede di AGB Alban Giacomo di Romani di Ezzelino (VI) l’Assemblea annuale di
Anfit, associazione per la Tutela della Finestra Made in Italy.
Durante l’assemblea si sono svolte le elezioni del presidente e del consiglio direttivo dell’Associazione. La votazione ha
visto parecchie riconferme, ma anche qualche nuova entrata. Nello specifico, questo è stato l’esito del voto:
PRESIDENTE
MICHELINI Laura (riconfermata)
CONSIGLIERI
AGOSTINI Germano, Agostini Group Srl (VE). (vicepresidente, riconfermato)
BIONDI Quinto, Isolcasa Srl (RN) (nuovo)
DALFINO Giovanni, S.G.S. Srl (BG). (riconfermato)
GIOVAGNINI Valerio, EuroInfissi Srl (AR). (riconfermato)
LA REGINA Massimo, Lacos Group Srl (MI). (nuovo)
MICCOLIS Giuseppe, Miccolis Infissi Srl (BA). (riconfermato)
ROSSI Marco, RISPOSTA Serramenti Srl (BS). (riconfermato)
ZUFFI Franco, Bagni Snc (FE). (riconfermato)
Durante il suo intervento, Laura Michelini non si è limitata ad elencare quanto già è stato fatto nei due anni della sua
presidenza, ma ha anche delineato le linee guida per il futuro, a cominciare dalla modifica allo statuto dell’Associazione,
votato all’unanimità dai soci, che da ora permette l’ingresso in ANFIT anche ai posatori. È stato inoltre approvato il
bilancio annuale.
Si è passati dunque agli interventi degli ospiti. Enrico Pambianchi di Reale Mutua ha ribadito l’importanza della polizza
messa a disposizione da ANFIT, invitando chi ancora non lo avesse fatto a sottoscriverla. Daniele Predari, Presidente
Assovetro Sezione Gruppo Trasformatori, ha sottolineato l’importanza di una vetrata isolante a marchio UNI. Infine
Sergio Botta, dello Studio Botta, ha riassunto le possibilità offerte dal governo, come l’iperammortamento del 140% e la
detrazione fiscale delle attività di ricerca.
Per saperne di più vai sul sito : www.anfit.it
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