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Confindustria: Assistal, uniti attorno a Bonomi per la ripresa = (AGI) - Roma, 17 apr. 
- "Esprimiamo le nostre piu' sentite congratulazioni": lo ha affermato Angelo Carlini 
presidente Assistal, l'Associazione nazionale Costruttori di Impianti, Servizi di Efficienza 
Energetica Esco e Facility Management "a Carlo Bonomi per la designazione alla carica di 
Presidente di Confindustria. La sua nomina arriva in un momento molto complicato e 
difficile per il nostro Paese e proprio per questo deve rappresentare una sfida a cui non 
possiamo sottrarci e che dobbiamo assolutamente vincere". (AGI) "Con impegno e 
determinazione - ha concluso Carlini - siamo pronti ad affiancarlo nella risoluzione di tutte 
le difficolta' che attanagliano il nostro settore produttivo. La sua Presidenza dovra' guidarci 
verso obiettivi condivisi consapevoli che l'unita' e la lungimiranza degli imprenditori italiani 
saranno le fonti della ripresa e la guida per il futuro di tutto il Paese". Ila 171047 APR 20 
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Confindustria, Assistal: uniti attorno a Bonomi per ripresa "Siamo pronti ad 
affiancarlo per superare le difficoltà" Roma, 17 apr. (askanews) - "Esprimiamo le 
nostre più sentite congratulazioni a Carlo Bonomi per la designazione alla carica di 
Presidente di Confindustria. La sua nomina arriva in un momento molto complicato e 
difficile per il nostro Paese e proprio per questo deve rappresentare una sfida a cui non 
possiamo sottrarci e che dobbiamo assolutamente vincere". Lo ha affermato Angelo 
Carlini presidente Assistal, l'Associazione nazionale Costruttori di Impianti, Servizi di 
Efficienza Energetica ESCo e Facility Management. "Con impegno e determinazione - ha 
concluso Carlini - siamo pronti ad affiancarlo nella risoluzione di tutte le difficoltà che 
attanagliano il nostro settore produttivo. La sua Presidenza dovrà guidarci verso obiettivi 
condivisi consapevoli che l'unità e la lungimiranza degli imprenditori italiani saranno le fonti 
della ripresa e la guida per il futuro di tutto il Paese". Sen 20200417T110249Z 
 
 
 
 CONFINDUSTRIA, ASSISTAL: UNITI ATTORNO A BONOMI PER RIPRESA 
(9Colonne) Roma, 17 apr - "Esprimiamo le nostre più sentite congratulazioni" ha 
affermato Angelo Carlini, presidente ASSISTAL, l'Associazione nazionale Costruttori di 
Impianti, Servizi di Efficienza Energetica ESCo e Facility Management "a Carlo Bonomi 
per la designazione alla carica di Presidente di Confindustria. La sua nomina arriva in un 
momento molto complicato e difficile per il nostro Paese e proprio per questo deve 
rappresentare una sfida a cui non possiamo sottrarci e che dobbiamo assolutamente 
vincere". "Con impegno e determinazione - ha concluso Carlini - siamo pronti ad 
affiancarlo nella risoluzione di tutte le difficoltà che attanagliano il nostro settore produttivo. 
La sua Presidenza dovrà guidarci verso obiettivi condivisi consapevoli che l'unità e la 
lungimiranza degli imprenditori italiani saranno le fonti della ripresa e la guida per il futuro 
di tutto il Paese". (red) 171039 APR 20  
 



 
 
Confindustria: Carlini (Assistal), uniti attorno a Bonomi per la ripresa Roma, 17 apr - 
(Nova) - Il presidente dell'Associazione nazionale costruttori di impianti, servizi di 
efficienza energetica (ESCo) e facility management, Angelo Carlini, ha espresso le sue 
"piu' sentite congratulazioni a Carlo Bonomi per la designazione alla carica di presidente di 
Confindustria: la sua nomina arriva in un momento molto complicato per il nostro paese, e 
proprio per questo deve rappresentare una sfida a cui non possiamo sottrarci e che 
dobbiamo assolutamente vincere". "Siamo pronti ad affiancarlo con impegno e 
determinazione nella risoluzione di tutte le difficolta' che attanagliano il nostro settore 
produttivo: la sua presidenza dovra' guidarci verso obiettivi condivisi consapevoli", ha 
aggiunto, sottolineando che "l'unita' e la lungimiranza degli imprenditori italiani saranno le 
fonti della ripresa e la guida per il futuro del paese". (Rin) NNNN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


