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Alberto
Selmi Il ceo:
«Laminam è
impegnata in
un processo
evolutivo
e investe
in nuova
capacità
produttiva e
trasformazio-
ne digitale».

Unioncamere
La gestione
dei rifiuti edili
in un webinar

‰‰ Si conclude domani il ciclo di seminari online gratuiti di
Unioncamere dedicati ai temi ambientali. Dalle 9,30 alle 13,30 il
tema sarà «La gestione dei rifiuti edili»: interverrà Manuela Masotti,
esperta di Ecocerved. Per maggiori informazioni si può consultare
il sito Ecocamere o contattare Valentina Patano, Unioncamere E-R,
tel. 051-6377034, e-mail valentina.patano@rer.camcom.it.

+208%
I TENTATIVI DI TRUFFA
LEGATI AL BLACK FRIDAY

È partita la corsa agli acquisti che culminerà nel Black Friday. Gli
italiani quest’anno spenderanno online 1,8 miliardi di euro (+21%
rispetto al 2020). Questo periodo però è anche un’occasione
d’oro per i cybercriminali. Sono quasi due milioni i tentavi di
truffa online rilevati a livello globale proprio in quest’ultimo
periodo, una crescita del 208% rispetto a un mese fa.

Laminam, da Intesa Sanpaolo
50 milioni per la sostenibilità

Attività formative: nuovo
avviso di Fondirigenti

Nomina Edoardo Valente alla presidenza. Si attende il via libera del ministero

Aldo Isi ai vertici dell'Anas
Il manager fidentino designato nuovo amministratore delegato

‰‰ Un manager fidentino
arriva ai vertici dell’Anas,
che da sette mesi aspetta un
rinnovo della guida. Aldo Isi
si avvia infatti ad essere il
nuovo amministratore dele-
gato di Anas, mentre Edoar-
do Valente (61 anni, genera-
le di corpo d’armata della
Guardia di finanza) è stato
designato come presidente
della società che gestisce
32mila chilometri di strade e
autostrade in Italia.

La notizia della nomina di
Isi ha iniziato a circolare ieri
pomeriggio, con anticipa-
zioni della stampa naziona-
le, poi confermate da fonti
vicine all’azienda. Fs, che
controlla Anas, ieri ha riuni-
to il consiglio d’amministra-
zione. E quello delle nomine
era uno dei temi sul tavolo.
Sconfessati quindi i “prono-
stici” della vigilia sulla possi-
bile nomina di Maria An-
nunziata Giaconia; altri pos-
sibili candidati erano stati
scartati nei mesi scorsi. I no-
mi di Valente ed Isi come
nuovi vertici dell’Anas, se-
condo la procedura, passano

Bando
Cisita Parma
raccoglie le
manifestazio-
ni di interes-
se delle
aziende.

Il profilo
Aldo Isi, 50
anni, laureato
in Ingegneria
civile a Par-
ma, ricopre
la carica di
amministra-
tore delegato
di Italferr,
società di
ingegneria
del Gruppo
Fs (che con-
trolla Anas).

ora al ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze, che de-
ve dare il nulla osta. Il Mef è
infatti azionista unico di Fs.

Aldo Isi, 50 anni, è l’attuale
amministratore delegato di
Italferr, la società di inge-
gneria del Gruppo Fs.

Secondo il curriculum vi-
tae pubblicato sul sito di
Italferr, Isi si è laureato in In-
gegneria civile all’Università
di Parma e ha iniziato la car-
riera nel gruppo Ferrovie
dello Stato Italiane nel 1999,
«a Bologna, con incarichi di
progettazione e Direzione
Lavori nel settore Armamen-
to e opere civili di Rete Fer-
roviaria Italiana Spa». Sem-
pre in Rfi, Aldo Isi ha rico-
perto numerosi incarichi
con crescenti livelli di re-
sponsabilità, dapprima nel-
l’area dell’Ingegneria civile,
poi nell’area Sicurezza. «Nel
2009 - dice ancora la nota
biografica - assume la ge-
stione dell’Unità Territoriale
Emilia - Manutenzione ed
Esercizio: nello stesso anno
consegue un Master in Ge-
stione della Manutenzione

Industriale. Dal 2011 al 2014
riveste l’incarico di respon-
sabile della Direzione terri-
toriale Produzione di Bolo-
gna; dal 2014 al 2016 è Re-
sponsabile della Direzione
territoriale Produzione di
Milano. Nel febbraio del
2016 gli viene affidato il ruo-
lo di Direttore Investimenti
di Rete Ferroviaria Italiana,
con sede a Roma, incaricato
della gestione del processo
decisionale connesso al ci-
clo di realizzazione degli in-
vestimenti, della progetta-
zione, realizzazione e messa
in servizio di tutte le nuove
linee ferroviarie, convenzio-
nali e ad Alta velocità, di sta-
zioni, impianti di manuten-
zione dei rotabili, nonché
per il potenziamento dell’in-
frastruttura esistente e delle
sue dotazioni tecnologiche».
Nel dicembre 2018 Aldo Isi è
stato chiamato alla guida di
Italferr Spa, società di inge-
gneria del gruppo FS, con il
ruolo di amministratore de-
legato e direttore generale.
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‰‰ Intesa Sanpaolo sostie-
ne con 50 milioni il progetto
di sviluppo di Laminam,
azienda leader nella produ-
zione di grandi superfici ce-
ramiche per l’architettura
ed il design. Il progetto di
evoluzione sostenibile pre-
vede obiettivi in termini Esg
(Environmental, Social, Go-
vernance). Un intervento
che rientra nell’ambito del-
l’impegno del gruppo ban-
cario per dare supporto agli
investimenti legati al Pnrr.

Il finanziamento è finaliz-
zato a perseguire le linee
guida delle strategie di svi-
luppo dell’azienda: innova-
zione sostenibile, sviluppo e

utilizzo di tecnologie inno-
vative per l’efficientamento
energetico e il contenimen-
to delle emissioni, interna-
zionalizzazione e attenzione
al welfare aziendale.

In quest’ottica Laminam si
è dotata di una roadmap che
definisce azioni e obiettivi da
raggiungere per ciascuna
area chiave: dalla promozio-
ne di un ambiente di lavoro
inclusivo, costruttivo e sicu-
ro, al costante impegno a ri-
durre e mitigare l’impatto
ambientale lungo tutta la ca-
tena del valore. Uno sforzo
ben rappresentato dai risul-
tati ottenuti. Nel 2020, negli
stabilimenti produttivi del

gruppo (a Fiorano, a Borgo-
taro e in Russia, a circa 70 km
da Mosca) i consumi energe-
tici e le emissioni di Co2 so-
no diminuiti del 10%, così
come si sono ridotte le altre
emissioni in atmosfera gra-
zie anche all’installazione di
impianti di abbattimento a
carboni attivi, unici nel set-
tore. Nei propri stabilimenti
italiani l’azienda ha ridotto
del 16% i prelievi di acqua,
del 23% i rifiuti prodotti e del
17% la quantità di materiali
di imballaggio. Il 100% del-
l’acqua di processo viene re-
immessa nel ciclo di produ-
zione e la quasi totalità dei ri-
fiuti viene portata al riciclo.

‰‰ Fondirigenti, il fondo
interprofessionale per la for-
mazione dei dirigenti voluto
da Confindustria e Feder-
manager, ha da poco pub-
blicato il nuovo Avviso
2/2021, per supportare il ri-
lancio di settori specifici
quali Automotive, Moda, Le-
gno e Turismo, attraverso
piani formativi finalizzati al-
lo sviluppo di competenze
specifiche per sostenere tali
ambiti settoriali.

Le aziende e i soggetti am-
missibili devono appartenere
a questi settori. Le aziende in-
teressate dovranno valutare
una o più macro-aree di in-
tervento tra Transizione 4.0,

Sostenibilità, Smart working
e modalità alternative di lavo-
ro, Finanza innovativa e ac-
cesso agli incentivi pubblici.

La partecipazione può av-
venire tramite piani formati-
vi aziendali o interaziendali.
La candidatura del piano
formativo potrà essere effet-
tuata a partire dal
06/12/2021 e sino al
04/02/2022: in quest’ottica,
considerando anche i tempi
di analisi dei fabbisogni e di
progettazione, le aziende
possono contattare Cisita
Parma entro il 20 dicembre.
Per informazioni: Marco
Notari, notari@cisita.par-
ma.it, tel. 0521.226500.

‰‰ Il sindaco di Fidenza
Andrea Massari commenta
entusiasta la nomina di Al-
do Isi all'Anas. «Si tratta di
un incarico di grande pre-
stigio e responsabilità - di-
ce - frutto delle sue com-
petenze e della non comu-
ne esperienza professiona-
le. La comunità di Fidenza
è orgogliosa che questo
straordinario e impegnativo
incarico venga affidato ad
uno dei suoi figli: Aldo Isi
diventa ad di una delle so-
cietà pubbliche più grandi
e complesse. Mutuando lo
slogan di Anas, sono ve-
ramente molto felice di po-
ter dire che con lui anche
Fidenza si fa strada. Buon
lavoro da tutta Fidenza».

Il sindaco
Massari:
«Scelto per le
competenze»
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