
Si è svolta a Venezia, la trente-
sima assemblea annuale ANPE 
dedicata all’analisi delle attività 
svolte ed alla definizione delle 
linee guida per i futuri impegni 
associativi. 
Il trentennale dell’associazione è 
stata l’occasione per sottolinea-
re l’efficacia e l’importanza delle 
tante attività che, grazie all’impe-
gno condiviso, si sono svolte a 
livello di associazione italiana ed 
europea, di rappresentanza isti-
tuzionale, di sviluppo di progetti 
di ricerca e di comunicazione 
tecnica rivolta principalmente a 
progettisti ed operatori del set-
tore.
L’assemblea ordinaria ha prov-
veduto al rinnovo delle cariche 
sociali nominando i membri 
del nuovo Consiglio Direttivo 
composto da: 
• Alberto Brozzi 

Duna Corradini Spa, 
• Luca Celeghini

Covestro Spa, 
• Alberto Crippa 

Brianza Plastica Spa, 
• Alessandro Giacchetti

Isolparma Srl Unipersonale, 
• Paolo Guaglio

Magma Isolamenti Srl, 
• Paolo Lusuardi 

Ediltec Srl a socio unico, 
• Marco Monzeglio 

Tagos Srl, 
• Francesca Pignagnoli 

Dow Italia Div. Comm. Srl, 
• Massimiliano Stimamiglio 

Stiferite Spa a socio unico, 
• Giampaolo Tomasi 

P3 Srl Unipersonale, 
• Innocente Viola 

COIM Spa, 
e del Collegio dei Revisori dei 
Conti formato da: 
• Andrea Stefani - Presidente

Evonik Nutrition & Care 
GMBH, 

• Cristina Javarone
Momentive Performance 
Materials Specialties Srl,

• Eraldo Greco 
HENNECKE-OMS Spa

• Gianmarco Malagò 
Silcart Spa.

Il nuovo Consiglio Direttivo ha 
quindi nominato al suo interno 
il Presidente, Paolo Lusuardi ed 
i due Vice Presidenti, Massimi-
liano Stimamiglio e Giampaolo 
Tomasi.
L’assemblea ha espresso il più 
caloroso ringraziamento al Pre-
sidente uscente, Giampaolo 
Tomasi, per l’impegno profuso 
nei due mandati svolti alla guida 
dell’associazione, e gli auguri 
per una intensa e proficua atti-
vità al nuovo Presidente, Paolo 
Lusuardi che potrà contare sul-
la piena collaborazione dei Vice 
Presidenti, del Consiglio Diretti-
vo e delle Commissioni Opera-
tive.

ANPE Assemblea e rinnovo cariche sociali - Trent’anni di attività

Nuovi Soci
È entrata a far parte dell’associazione ANPE l’azienda:
ICL – Industrial Products - Milano - Socio Sostenitore - categoria 2 

Leader mondiale per la produzione di additivi ritardanti di fiamma.
ICL ha sviluppato e continua a sviluppare nuovi prodotti ritardanti 
di fiamma per rispondere alle attuali sfide del mercato, offrendo 
prestazioni superiori ai test antincendio. 

Al nuovo socio va il più cordiale benvenuto del Consiglio Direttivo e dei 
Soci ANPE. 

Paolo Lusuardi, Ediltec Srl, neo-
eletto Presidente ANPE.
Un incarico che svolgerà in stret-
ta collaborazione con i due Vice-
presidenti Massimiliano Stima-
miglio e Giampaolo Tomasi.
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