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Spontex in aiuto alla Croce Rossa Italiana

MILANO – Mapa Spontex in questo momento di allerta nazionale a causa dell’epidemia di
coronavirus sostiene la Croce Rossa Italiana e il costante impegno delle sue migliaia di volontari
e operatori impegnati ad affrontare l’emergenza in corso, donando 320.000 guanti monouso in
vinile. Questi beni verranno distribuiti ai Comitati Croce Rossa sul territorio sulla base delle
necessità e in relazione al numero di contagi.
Un bene che oggi è diventato di prima necessità e che, in questo periodo d’emergenza sanitaria,
ha visto una crescita di domanda vertiginosa nella grande distribuzione:
+259% vs pari periodo anno precedente (fonte Nielsen: periodo 23/02/2020 – 22/03/2020).
“Siamo coscienti di quanto sia difficile trovare questo prodotto nei punti d’approvvigionamento,
le richieste da parte della GDO sono altissime, gli stock sono in continuo riassortimento. Mai
come oggi i guanti sono un bene di primaria importanza, e noi di Mapa Spontex ci siamo sentiti
responsabili e coinvolti, non si può rimanere indifferenti” commenta l’Amministratore Delegato
Luraschi Goffredo.
“È giusto che realtà come la Croce Rossa Italiana possano avere accesso a questi prodotti senza
alcuna difficoltà. Speriamo di poter davvero aiutare chi sta combattendo ogni giorno questa
guerra invisibile”.
La Croce Rossa Italiana è in prima linea dall’inizio dell’allerta Covid-19 in modo capillare su
tutto il territorio nazionale attraverso migliaia di volontari e operatori che stanno lavorando senza
sosta per sostenere la popolazione. La CRI, seduta al tavolo tecnico del Comitato Operativo
dell’emergenza, sta intervenendo con i suoi mezzi, le sue donne e i suoi uomini per garantire
soccorso, supporto sanitario e logistico, gestendo in sicurezza i trasporti sanitari dei casi
potenzialmente sospetti con mezzi ad alto biocontenimento e fornendo controllo della temperatura
dei viaggiatori in ingresso in Italia nei porti e negli aeroporti. Oltre gli interventi in emergenza, la
Croce Rossa Italiana si sta impegnando a trasformare questo momento critico nel “Tempo della
Gentilezza”, intensificando su tutto il territorio nazionale, i servizi per le persone più vulnerabili e
con maggior fragilità sociali e sanitarie, tra i quali la spesa a domicilio, il trasporto sociale, la
consegna dei farmaci e dei beni di prima necessità.
(I-TALICOM)
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ForumAutomotive:  è Paolo Scudieri il
Personaggio dell’anno 2020
Paolo Scudieri, presidente Anfia e alla guida del Gruppo Adler-Hp Pelzer, è il personaggio
dell’anno 2020 di  #FORUMAutoMotive ,  il movimento d’opinione fondato dal giornalista de Il
Giornale, Pierluigi Bonora. La sua proclamazione è avvenuta in remoto, all’interno del primo
Italian Automotive Webinar promosso, per l’appunto, da  ForumAutoMotive.
La filiera dell’automotive unita nel primo Italian Automotive Webinar
La nomina del personaggio dell’anno è sempre avvenuta all’interno di # ForumAutoMotive.  Ma
la situazione attuale e l’epidemia da coronavirus ha costretto gli organizzatori a prevedere un
evento da remoto. Evento che ha preso il nome di Italian Automotive Webinar e che ha visto tutta
la filiera dell’automotive partecipare in massa, segno che il distanziamento sociale non impedisce
però la vicinanza tra gli attori di un settore fortemente colpito dalla recente crisi economica.
Paolo Scudieri personaggio dell’anno, la motivazione ufficiale
Paolo Scudieri succede, nell’ideale albo d’oro del premio, a Franco Fenoglio, presidente di Unrae
Veicoli Industriali, Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato di Automobili
Lamborghini, e Andrea Dell’Orto, imprenditore, ex presidente di Confindustria Ancma e di
Eicma, premiati nelle precedenti edizioni: “In questa sua quarta edizione, il riconoscimento di
Personaggio dell’anno per  #FORUMAutoMotive  assume un significato particolare. Con Paolo
Scudieri, imprenditore e presidente di Anfia, l’associazione che rappresenta la filiera italiana
automotive, il riconoscimento viene infatti simbolicamente allargato a tutte le imprese del settore
automotive – piccole, medie e grandi – che rappresentano la spina dorsale del Paese e della sua
economia. Saranno, infatti, proprio queste imprese, soprattutto se messe rapidamente nelle
condizioni di farlo, a segnare l’auspicata ripartenza del Sistema Italia duramente provato dalla
pandemia da Covid-19. Paolo Scudieri, imprenditore e presidente di Anfia, oltre ad avere una
grande storia umana alle spalle e ad adoperarsi da sempre per il bene, la gente e l’immagine della
sua terra, la Campania, è alla guida di un’azienda del settore automotive che fa da ambasciatrice,
nel mondo, dell’eccellenza industriale italiana, uno dei simboli di quel Made in Italy che tutti ci
invidiano.  #FORUMAutoMotive  si congratula con il presidente Scudieri e gli dà appuntamento
alla prima occasione post Covid-19 per farsi raccontare la sua storia, quella della sua azienda e i
tanti nuovi progetti che ha in cantiere” si legge nella motivazione ufficiale.
Il ringraziamento di Paolo Scudieri
Si tratta di un riconoscimento che premia ogni anno una figura chiave di questo mondo. Paolo
Scudieri è oggi presidente di Anfia e alla guida del Gruppo Adler-Hp Pelzer, l’azienda di famiglia
fondata dal padre, Achille, nel 1956. Un Gruppo internazionale con base a Ottaviano, in provincia
di Napoli, con 64 stabilimenti in 23 Paesi e con più di 15.000 dipendenti, per un fatturato
superiore a 1,5 miliardi: “Sono particolarmente onorato di questo premio, peraltro ricevuto in un
momento così critico e così profondamente difficile. Ma è proprio in questi momenti che si
segnano i passi per il futuro. L’Italia del settore è fatta di imprese, uomini, impegno alla ricerca
delle tecnologie del futuro, di cui l’auto si è resa sempre prima artefice di un cambiamento, di
un’evoluzione che poi ha tracciato il segno di una società civile che si modifica e si evolve grazie
all’impegno che l’industria Automotive sa mettere, da oltre 150 anni a questa parte, interpretando
i cambiamenti. Ebbene, questo premio arriva in un momento nel quale dobbiamo impegnarci
come uomini, come imprenditori, come propulsore di una rinascita, e mi auguro che questa sia
l’alba di una nuova era fatta di coraggio ma fatta anche di professionalità e di Made in Italy, di cui
abbiamo sempre dimostrato di poter essere fieri e seri interpreti”.
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Autoprove.it

L’imposizione del distanziamento sociale impedisce lo svolgimento pubblico dell’evento di
apertura della stagione 2020 di  FORUMAutoMotive .  Tuttavia, i promotori di questa iniziativa
entrata di diritto tra quelle più importanti del settore automotive, sono riusciti a concentrare tutti
gli elementi caratteristici dell’incontro. Ecco allora un formato virtuale che, non ha rinunciato alla
consueta tavola rotonda con i rappresentanti della filiera. Questa edizione è completata dalla
consueta proclamazione del “Personaggio dell’anno 2020 per  FORUMAutoMotive ” .
Si tratta di un riconoscimento che premia ogni anno una figura chiave di questo mondo, che va a
Paolo Scudieri, presidente di Anfia e alla guida del Gruppo Adler-Hp Pelzer, l’azienda di famiglia
fondata dal padre, Achille, nel 1956. Un Gruppo internazionale con base a Ottaviano, in provincia
di Napoli, con 64 stabilimenti in 23 Paesi e con più di 15.000 dipendenti, per un fatturato
superiore a 1,5 miliardi.
Pierluigi Bonora, giornalista, promotore di  FORUMAutoMotive ,  motiva così la scelta: “In
questa sua quarta edizione, il riconoscimento di “Personaggio dell’anno per 
FORUMAutoMotive ”  assume un significato particolare. Con Paolo Scudieri, imprenditore e
presidente di Anfia, l’associazione che rappresenta la filiera italiana automotive, il
riconoscimento viene infatti simbolicamente allargato a tutte le imprese del settore automotive –
piccole, medie e grandi – che rappresentano la spina dorsale del Paese e della sua economia.
Saranno, infatti, proprio queste imprese, soprattutto se messe rapidamente nelle condizioni di
farlo, a segnare l’auspicata ripartenza del Sistema Italia duramente provato dalla pandemia da
Covid-19. Paolo Scudieri, imprenditore e presidente di Anfia, oltre ad avere una grande storia
umana alle spalle e ad adoperarsi da sempre per il bene, la gente e l’immagine della sua terra, la
Campania, è alla guida di un’azienda del settore automotive che fa da ambasciatrice, nel mondo,
dell’eccellenza industriale italiana, uno dei simboli di quel Made in Italy che tutti ci invidiano.
FORUMAutoMotive  si congratula con il presidente Scudieri e gli dà appuntamento alla prima
occasione post Covid-19 per farsi raccontare la sua storia, quella della sua azienda e i tanti nuovi
progetti che ha in cantiere”.
Da parte sua, Paolo Scudieri, che riceve il testimone da Franco Fenoglio, presidente di Unrae
Veicoli Industriali, Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato di Automobili
Lamborghini, e Andrea Dell’Orto, imprenditore, ex presidente di Confindustria Ancma e di
Eicma, premiati nelle precedenti edizioni, ringrazia con questa parole.
“Sono particolarmente onorato di questo premio, peraltro ricevuto in un momento così critico e
così profondamente difficile. Ma è proprio in questi momenti che si segnano i passi per il futuro.
L’Italia del settore è fatta di imprese, uomini, impegno alla ricerca delle tecnologie del futuro, di
cui l’auto si è resa sempre prima artefice di un cambiamento, di un’evoluzione che poi ha
tracciato il segno di una società civile che si modifica e si evolve grazie all’impegno che
l’industria Automotive sa mettere, da oltre 150 anni a questa parte, interpretando i cambiamenti.
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Ebbene, questo premio arriva in un momento nel quale dobbiamo impegnarci come uomini, come
imprenditori, come propulsore di una rinascita, e mi auguro che questa sia l’alba di una nuova era
fatta di coraggio ma fatta anche di professionalità e di Made in Italy, di cui abbiamo sempre
dimostrato di poter essere fieri e seri interpreti”.
Tags: adler group, forum automotive, lifestyle

Continue Reading
Previous Novità Suzuki Jimny 2020, arriva il design della Samurai

Tutti i diritti riservati

Autoprove.it
URL : http://Autoprove.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

28 aprile 2020 - 08:23 > Versione online

P.5

https://www.autoprove.it/2020/04/28/paolo-scudieri-di-adler-group-premiato-da-forumautomotive/


Redazione Centrale
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
#FORUMAutoMotive:  Paolo Scudieri è il Personaggio dell’anno
2020
Pegaso 2000 dona un ecografo portatile all’ospedale di Perugia
Spontex in aiuto alla Croce Rossa Italiana
Gruppo CAP stanzia 10 milioni di euro per sostenere i comuni e gli

ospedali della Città metropolitana di Milano

Covid-19: Kraft dona 40 mila euro in buoni spesa alle famiglie in difficoltà seguite dalla
Fondazione Albero della Vita

Amgen Italia è Great Place to Work 2020
PRIMO PIANO

Tutti i diritti riservati

italicom.net
URL : http://italicom.net/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

28 aprile 2020 - 08:18 > Versione online

P.5

https://www.italicom.net/economia/aziende/iocomproitaliano-valorizzare-le-produzioni-italiane-per-superare-la-crisi/


Paolo Scudieri è il Personaggio dell'anno 2020
per  #FORUMAutoMotive

Prima pagina Emilia Romagna Regione Selezionata Altre regioni Basilicata Friuli Venezia
Giulia Trentino-Alto Adige Valle D'Aosta Spettacoli e Cultura Scienza e Tecnologia Stampa
estera Informazione locale Prima - Agenzia Stampa Nazionale

Crea Alert Economia - Così, oltre alla presentazione dei risultati di una nuova ricerca e alla

tavola rotonda con i rappresentanti della filiera, questa edizione è completata dalla consueta
proclamazione del "Personaggio dell'anno 2020 per  #FORUMAutoMotive ". Si tratta ... Leggi
la notizia Persone: paolo scudieri franco fenoglio Organizzazioni:  forumautomotive  anfia
Prodotti: automotive eicma Luoghi: primapress ottaviano Tags: presidente azienda Prima -
Agenzia Stampa Nazionale
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Paolo Scudieri è il Personaggio dell'anno 2020 per
#FORUMAutoMotive   Prima - Agenzia Stampa
Nazionale -  1 ora fa Gli articoli sono stati selezionati
e posizionati in questa pagina in modo automatico.
L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento
in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in
Libero 24x7

Tutti i diritti riservati

247.libero.it
URL : http://247.libero.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

28 aprile 2020 - 08:38 > Versione online

P.5

http://247.libero.it/focus/50530592/10371/paolo-scudieri-il-personaggio-dell-anno-2020-per-forumautomotive/


#FORUMAutoMotive  – Personaggio
dell’anno 2020

L’imposizione del distanziamento sociale impedisce lo svolgimento pubblico dell’evento di
apertura della stagione 2020 di  #FORUMAutoMotive  nella sua forma tradizionale. Tuttavia, i
promotori di questa iniziativa entrata di diritto tra quelle più importanti del settore automotive,
sono riusciti a concentrare tutti gli elementi caratteristici dell’incontro in un formato virtuale
molto avvincente. Così, oltre alla presentazione dei risultati di una nuova ricerca e alla tavola
rotonda con i rappresentanti della filiera, questa edizione è completata dalla consueta
proclamazione del “Personaggio dell’anno 2020 per  #FORUMAutoMotive ”. 
Si tratta di un riconoscimento che premia ogni anno una figura chiave di questo mondo, che va a
Paolo Scudieri, presidente di Anfia e alla guida del Gruppo Adler-Hp Pelzer, l’azienda di famiglia
fondata dal padre, Achille, nel 1956. Un Gruppo internazionale con base a Ottaviano, in provincia
di Napoli, con 64 stabilimenti in 23 Paesi e con più di 15.000 dipendenti, per un fatturato
superiore a 1,5 miliardi.
Pierluigi Bonora, giornalista, promotore di  #FORUMAutoMotive , motiva così la
scelta: “In questa sua quarta edizione, il riconoscimento di “Personaggio dell’anno per 
#FORUMAutoMotive ” assume un significato particolare. Con Paolo Scudieri, imprenditore e
presidente di Anfia, l’associazione che rappresenta la filiera italiana automotive, il
riconoscimento viene infatti simbolicamente allargato a tutte le imprese del settore automotive –
piccole, medie e grandi – che rappresentano la spina dorsale del Paese e della sua economia.
Saranno, infatti, proprio queste imprese, soprattutto se messe rapidamente nelle condizioni di
farlo, a segnare l’auspicata ripartenza del Sistema Italia duramente provato dalla pandemia da
Covid-19. Paolo Scudieri, imprenditore e presidente di Anfia, oltre ad avere una grande storia
umana alle spalle e ad adoperarsi da sempre per il bene, la gente e l’immagine della sua terra, la
Campania, è alla guida di un’azienda del settore automotive che fa da ambasciatrice, nel mondo,
dell’eccellenza industriale italiana, uno dei simboli di quel Made in Italy che tutti ci invidiano. 
#FORUMAutoMotive   si congratula con il presidente Scudieri e gli dà appuntamento alla prima
occasione post Covid-19 per farsi raccontare la sua storia, quella della sua azienda e i tanti nuovi
progetti che ha in cantiere”.
Da parte sua, Paolo Scudieri, che riceve il testimone da Franco Fenoglio, presidente di Unrae
Veicoli Industriali, Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato di Automobili
Lamborghini, e Andrea Dell’Orto, imprenditore, ex presidente di Confindustria Ancma e di
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Eicma, premiati nelle precedenti edizioni, ringrazia con questa parole.”Sono particolarmente
onorato di questo premio, peraltro ricevuto in un momento così critico e così profondamente
difficile. Ma è proprio in questi momenti che si segnano i passi per il futuro. L’Italia del settore è
fatta di imprese, uomini, impegno alla ricerca delle tecnologie del futuro, di cui l’auto si è resa
sempre prima artefice di un cambiamento, di un’evoluzione che poi ha tracciato il segno di una
società civile che si modifica e si evolve grazie all’impegno che l’industria Automotive sa
mettere, da oltre 150 anni a questa parte, interpretando i cambiamenti. Ebbene, questo premio
arriva in un momento nel quale dobbiamo impegnarci come uomini, come imprenditori, come
propulsore di una rinascita, e mi auguro che questa sia l’alba di una nuova era fatta di coraggio
ma fatta anche di professionalità e di Made in Italy, di cui abbiamo sempre dimostrato di poter
essere fieri e seri interpreti”.
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