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Anna Supino con la giunta nazionale dei giovani imprenditori di Confimi Industr ia

Gruppo Giovani di Confimi Industria:
Anna Supino nella giunta nazionale
MANTOVA «Sono molto con-
tenta di far parte della giunta
nazionale dei giovani impren-
ditori di Confimi Industria –
dichiara Anna Supino al rien-
tro da Roma – tra l’altro sono
l’unica donna e porterò all’in -
terno del gruppo un diverso
punto di vista. In ogni caso un
imprenditore è sempre un im-
prenditore al di là del genere e
dell’età».

Il Gruppo Giovani di Con-
fimi Industria è nato quest’an -
no e riunisce a livello nazionale
tutti i gruppi giovani territoriali
che fanno capo all’associazio -
ne nazionale dell’industria ma-
nifatturiera. Sarà Michele
Ghibellini, titolare di Officine
Airaghi, a guidare per il pros-

simo triennio il futuro del Ma-
de in Italy essendo di fatto por-
tavoce di imprenditrici e im-
prenditori under40 del sistema
Confimi Industria che riunisce
e rappresenta 45 mila piccole e
medie imprese manifatturiere.

«La nascita del Gruppo Gio-
vani Confimi Industria è per-
sonalmente una grande soddi-
sfazione perché permette alla
nostra generazione di inserirsi
nel contesto associativo in un
momento dove la pianificazio-
ne strategica a medio-lungo
termine è finalmente tornata ad
essere centrale nelle agende
politiche» fa presente Ghibel-
lini nel suo discorso d’inse -
diamento «Per un’associazio -
ne datoriale, dotarsi di un di-

rettivo di giovani imprenditori
ritengo voglia dire avere a cuo-
re quelle prospettive di svilup-
po e crescita che solo attraverso
la fiducia verso una nuova clas-
se dirigente possano avere
un’applicazione credibile e di
successo».

Michele Ghibellini, classe
1985, è entrato in azienda a soli
20 anni, non ha mai smesso di
formarsi: laurea in lingue per il
commercio internazionale, un
anno di Erasmus a Grenoble in
Francia e un corso di tecno-
logia cartaria, strettamente
connesso con l’azienda di cui è
co-titolare e socio.

Rafforzare i gruppi giovani
imprenditori a livello locale,
parlare di passaggio genera-

zionale nell’ottica di trasferi-
mento delle conoscenze e della
prossima trasformazione orga-
nizzativa delle aziende stesse,
sviluppare un rapporto integra-
to tra imprese, famiglie e mon-
do della formazione per af-
frontare l’annoso gap tra of-
ferta e domanda di maestranze,
sono i principali obiettivi de-
lineati dalla giunta che affian-
cherà per i prossimi 3 anni il
presidente Ghibellini.

«All’interno del nostro grup-
po è rappresentata tutta l’Italia
e soprattutto molti e diversi
settori imprenditoriali – ag -
giunge Anna Supino, presi-
dente di Api Giovani Confimi
Mantova – oltre a me e al pre-
sidente Michele Ghibellini ci

sono Matteo Manzardo, vi-
cepresidente vicario (Vicenza)
e Francesco Buscaini (Feder -
lazio), Mirko Montagna (Cre -
mona), Emanuele Mirabella
(Monza Brianza), S ave r i o
D’E rc o l e (Basilicata), Gior -
gio Bevilacqua (Bari) e Fran -
cesco Pieri (Umbria)».

A fare gli auguri di buon
lavoro al neo presidente, Pa o l o
Agnelli presidente nazionale e
fondatore di Confimi Industria

«Quest’anno la Confederazio-
ne compie 10 anni e aver dato
vita a un gruppo giovani è se-
gno di una buona semina. La
Manifattura sarà ancora una
volta il futuro di questo paese e
mi congratulo con Michele e
con la sua squadra per aver
scommesso, come la mia ge-
nerazione anni fa, sulle com-
petenze, la qualità e le pecu-
liarità dell’impresa privata ita-
liana».
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MANTOVA La Mille Miglia e i giovani imprenditori: un
connubio perfetto perché mette insieme la storia, il futuro e il
territorio. «Abbiamo accolto con piacere l’invito di Gian -
franco Valentini di Addviser a partecipare al passaggio della
Mille Miglia da Valeggio sul Mincio – sottolinea Anna
Supino, presidente di Apindustria Confimi Mantova – dalle
13.30 alle 18.30 vedremo il passaggio delle auto storiche e
ricorderemo l’entusiasmo, il coraggio e la passione di piloti
come Tazio Nuvolari che ritroviamo anche nei nostri
imprenditori». L’iniziativa è promossa da Addviser di Ve-
rona, in collaborazione con IlSole24ore, e vede il patrocinio
di Apindustria Confimi Mantova e dei giovani imprenditori.
Una giornata che ricorda la storia, vive il presente del
territorio e racconta un futuro dove sarà sempre più im-
portante la valorizzazione del Made in Italy.

I Giovani imprenditori di Apindustria Confimi Mantova in visita all’azienda di Sabbioneta

Panguaneta, un’eccellenza mantovana
I Giovani Imprenditori
alla Mille Miglia 2022

MICHELE GHIBELLINI SARÀ IL PRESIDENTE PER I P RO S S I M I TRE ANNI

MANTOVA Prosegue il folto
programma di visite aziendali
del Gruppo Giovani Imprendi-
tori di Apindustria Confimi
Mantova. «Siamo venuti a ve-
dere la Panguaneta perché sia-
mo rimasti affascinati da come
interpreta il rapporto tra agri-
coltura e industria con un’at -
tenzione assoluta alla sosteni-
bilità – dichiara Anna Supino,
presidente di Api Giovani –
senza dimenticare che si tratta
di un’azienda familiare arrivata
alla terza generazione. Siamo
convinti che ogni volta che si
entra nel “backstage” di
un’azienda si raccolgono sti-
moli importanti e si impara
sempre qualcosa».

Fondata nel 1960, Panguane-
ta è un’azienda totalmente ita-
liana a conduzione familiare,
che fonda le sue radici a Sab-
bioneta, oggi patrimonio mon-
diale dell’Unesco.

«Originariamente Panguane-
ta era il nome di un paese ri-
vierasco del Po. Il fiume cam-
biò il suo corso, sommergendo
definitivamente il paese, e i fon-
datori si mossero verso Sab-
bioneta - racconta Miriam

Te n c a che ha accolto i giovani
imprenditori nell’azienda agri-
cola dove si coltivano i pioppi
che forniranno la materia prima
per i compensati - grazie alla
tenacia di due giovani, Giulia -
no Azzi e Antonio Tenca, Pan-
guaneta rinasce fabbrica pro-
prio a Sabbioneta, nel 1960».

La visita è partita dall’azien -
da agricola Rosa Anna e Rosa
Luigia, di proprietà Panguane-
ta, finalizzata alla coltivazione
e sperimentazione di pioppi per
uso industriale. Da qui i giovani

imprenditori si sono spostati a
Sabbioneta per la visita agli im-
pianti produttivi.

Durante la visita, che ha visto
la partecipazione di quasi 15
giovani imprenditori, Miriam
Tenca ha sottolineato come i 60
anni di storia di Panguaneta ab-
biano le radici saldamente
piantate nel territorio ma i rami
protesi verso un futuro di so-
stenibilità totale. In questi ul-
timi anni infatti oltre alla cre-
scita della struttura aziendale
sono aumentati gli investimenti

finalizzati al controllo dell'im-
patto ambientale proteso al tra-
guardo della Carbon Neutra-
lity, nel rispetto di una piena
economia circolare.

«Proseguiremo con queste
“gite” che ci portano a scoprire
le aziende del territorio che so-
no dei capolavori come Palazzo
Ducale o Palazzo Te – ha ag-
giunto la presidente Supino – le
prossime tappe saranno Amica
Chips, il Museo del tempo di
Pennelli Cinghiale e Sterilgar-
da».

Il 15 giugno al Parco Sigurtà di Valeggio
sul Mincio con Addviser e il Sole24ore I giovani imprenditori Apindustria Confimi Mantova alla PanguanetaI giovani imprenditori Apindustria Confimi Mantova alla Panguaneta
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