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PRIMO PIANO RINNOVATA ANCHE LA SQUADRA DI GIUNTA

Crotti: «Vogliamo restare
un punto di riferimento
per le imprese del territorio»
segue dalla prima pagina

nel 2006 e dal 2010 ne è vice presidente (prima con Massimo Forlani e poi con Gloria Ferrari). Crotti
è attualmente anche presidente regionale di Confartigianato Imprese per la categoria abbigliamento.
“Siamo ormai giunti a metà mandato e ringrazio Gloria Ferrari per
come ha seguito l’associazione durante la sua presidenza, tra il 2013
e il 2015 - ha esordito Crotti -, da
oggi alla tarda primavera del 2017

continueremo nel cammino intrapreso, già ricco di iniziative. Cercheremo di seguire sempre di più le
nostre aziende, aiutandole e sostenendole, affinché l’associazione si
consolidi ulteriormente quale punto di riferimento per gli imprenditori del territorio, anche alla luce
di una congiuntura di crisi che al
momento non vede miglioramenti
sensibili”.
Gloria Ferrari, oltre a permanere
nel consiglio provinciale di Confartigianato, manterrà l’incarico

IN SEDE
Sopra, laconferenza
stampa di presentazione
dei nuovi vertici.
A destra, il nuovo presidente
Marco Crotti
con la ex presidente
Gloria Ilaria Ferrari
e il segretario
generale
Vittorio Boselli

di vice presidente di ISB (Italian
Small Business in Europe), organismo che rappresenta Confartigianato Imprese a Bruxelles.
“La situazione ancora molto difficile per le nostre imprese - ha commentato Gloria Ferrari -, ha fatto
crescere le aspettative nei confronti dell’associazione, sia in relazione
agli aspetti di rappresentanza sindacale sia per iniziative di supporto concreto alle oltre 2.000 imprese
associate. La Camera di Commercio, soggetto che Confartigianato

ha da sempre considerato centrale
nell’ecosistema economico lodigiano, sta affrontando sfide altrettanto
determinanti per il proprio futuro.
Gli impegni legati al ruolo di presidente e in generale per la confederazione si sono ultimamente molto
intensificati. Il tempo da dedicare
all’associazione è stato negli ultimi mesi quasi un lavoro a tempo
pieno. Per queste ragioni, e a fronte
del carico degli impegni personali,
professionali e associativi già assunti, ho ritenuto giusto chiedere di

