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Puccinelli alla guida delle Bocchette ecco i suoi progetti
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CAMAIORE«Continuare con i progetti già avviati», ma anche «fare di più» per portare le nuove aziende
dentro il Consorzio: che è già rappresentativo della realtà industriale, ma non abbastanza per
interfacciarsi con gli enti. Sono i primi progetti del neo-eletto presidente del Consorzio delle Bocchette:
Guido Puccinelli, titolare della storica e nota azienda Infall 1961, eletto alla quasi unanimità delle
imprese. Puccinelli aveva già ricoperto in passato il ruolo di presidente, vice e membro del consiglio:
poco più che ventenne, aveva assistito alla nascita e alla creazione del Consorzio. La sua azienda,
Infall 1961, che conta oltre venti dipendenti, produce e commercializza, a livello locale, nazionale e da
non molto, anche a livello internazionale, infissi in alluminio e pvc, per aziende e privati. Una storica
realtà, che da oltre 60 anni è insediata nell’area industriale e da alcuni anni, ha intrapreso un processo
di innovazione, verso i temi del risparmio energetico ed una riduzione dei costi, per il cliente, nel settore
dei serramenti. Al suo fianco Puccinelli ha voluto, nel ruolo di vice-presidente, Giovanni Meniconi,
imprenditore nel settore delle rottamazioni automobilistiche, con una rilevante esperienza nel settore,
titolare di Ecodem 2000 e fondatore della Autodemolizioni Francesconi. Gli altri membri del consiglio di
amministrazione sono: Gabriele Cerri, il più giovane della lista, ha 24 anni e rappresenta la
Elettroimpianti GF storica azienda nel settore elettrico; Umberto Giannecchini già vice-presidente nel
cda uscente, rappresenta l’azienda Farmacon, importante realtà del settore farma-cosmetico; Roberto
Grasso, Euroconsulting, commercialista, revisore contabile e consulente di direzione e organizzazione
aziendale, già membro del precedente cda; Riccardo Morelli, membro del precedente consiglio di
amministrazione, titolare nella Cdf Freschi azienda che distribuisce su tutto il territorio prodotti
alimentari; Giovanni Franchi, imprenditore e titolare presso la Age Scientific, si occupa di progettazione
elettronica per piccole e grandi aziende.

