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cimall, l’associa-
zione dei costrut-
tori italiani di tec-
nologie per la la-

vorazione del legno, ha
scelto il nuovo consiglio di-
rettivo in occasione della
assemblea straordinaria
svoltasi a Bologna lo scor-
so 22 novembre.

L’assemblea ha approvato
la candidatura alla presi-
denza di Lorenzo Primulti-
ni (presidente della Pri-
multini di Marano Vicentino,
Vicenza) e dei vice presi-
denti Stefano Dal Lago
(Cms Industries di Zogno,
Bergamo, realtà che fa capo
a Scm Group di Rimini) e
Franco Paviotti (Metal
World di Pavia di Udine,
Udine). In qualità di consi-
glieri l’assemblea ha eletto
Remo Costa (Costa Leviga-
trici di Schio, Vicenza), Ma-
rianna Daschini (Greda di
Mariano Comense, Como),
Roberto de Joannon (Inco-
mac di Montebelluna, Tre-
viso), Giampiero Mauri (Mau-
ri Macchine di Cermenate,
Como), Pierluigi Paoletti
(Paoletti di Lentiai, Belluno)
e Giovanni Sedino (Finiture
di Saonara, Padova).

“Non posso che essere
estremamente soddisfat-
to della fiducia dei co-
struttori italiani”, ha com-
mentato al termine del-
l’assemblea il neo presi-
dente. “Assumo questo in-
carico – ha proseguito – sa-

pendo che anche Acimall,
così come ogni impresa,
dovrà affrontare con reali-
smo e determinazione i
propri impegni in una fase
economica ancora sta-
gnante. L’imperativo è e
sarà dare agli associati i
servizi di cui hanno biso-
gno: non solo attraverso
una attività di lobby che
permetta di avere il credi-
to che il settore merita ad
ogni livello, ma anche e so-
prattutto con una vicinan-
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za costante, un rapporto
continuo con tutti gli as-
sociati”. 
Primultini – classe 1967,
ingegnere meccanico e un
master in Business admi-
nistration alla University of
Chicago Booth School of
Business – ha poi avuto pa-
role di ringraziamento per
il consiglio uscente, so-
prattutto per il past presi-
dent Ambrogio Delachi, “…
una persona al quale il set-
tore deve moltissimo e

Rinnovato il consiglio direttivo di Acimall

che ha guidato l’associa-
zione in una stagione dif-
ficilissima con grande in-
telligenza, equilibrio e con
uno spirito di servizio non
comune”. 

L’assemblea ha provvedu-
to anche alla elezione dei
revisori dei conti e dei pro-
biviri. Il Collegio dei revi-
sori dei conti è composto
da Ruggero Camisasca ed
Enrico Lodi (Studio Lodi di
Milano) e da Ferrante Pe-
droni (Cremona Angelo di
Monza, Monza Brianza).
Revisori supplenti Alberto
Storoni (Macmazza, Pesa-
ro Urbino) e Sergio Ziotti
(Studio Ziotti, Milano). 

Il Collegio dei probiviri
vede la partecipazione di
Consuelo Curtolo (Cursal di
San Fior, Treviso), Paolo
Griggio (Griggio di Reschi-
gliano Campodarsego, Pa-
dova), Attilio Griner (già re-
sponsabile dell’Ufficio tec-
nico della associazione),
Gabriele Laghi (Sistemi di
Pesaro, Pesaro Urbino) e
Giulia Montanari (Studio
Lodi di Milano). ■

Lorenzo Primultini è il nuovo presidente. 
Al suo fianco i vicepresidenti Stefano Dal Lago e Franco Paviotti.

Lorenzo Primultini.


