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CAMAIORE LE IMPRESE HANNO ELETTO IL PRESIDENTE E IL NUOVO CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE

Bocchette: Guido Puccinelli torna alla guida del Consorzio
GUIDO Puccinelli, titolare della Infall 1961, è il nuovo presidente del Consorzio Le
Bocchette, eletto dalla quasi totalità delle imprese. Succede a Luigi Benaglio e, in passato,
aveva già ricoperto il ruolo di presidente, vice presidente e membro del consigli, oltre ad
aver assistito alla nascita e alla creazione del Consorzio. La sua azienda conta oltre 20
dipendenti, produce e commercializza, a livello locale, nazionale e anche internazionale,
infissi in alluminio e pvc. Al suo fianco 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. Meniconi, che ricopre anche il ruolo di presidente degli Autodemolizioni della
Toscana, ha precedenti esperienze nel Consorzio come consigliere e come vice
presidente, conosce l’area industriale e le sue problematicità. La sua azienda oggi,
rappresenta un modello eco sostenibile nel suo settore ed è considerata tra le più attente
e generose aziende nazionali verso l’ambiente. Gli altri membri del Consiglio di
Amministrazione sono: Gabriele Cerri, è il più giovane della lista, ha infatti 24 anni e
rappresenta la Elettroimpianti GF; Umberto Giannecchini già vice presidente nel Cda
uscente, rappresenta la Farmacon; Roberto Grasso, di Euroconsulting, dottore
commercialista, revisore contabile e consulente di direzione ed organizzazione aziendale,
già membro del precedente Cda; Riccardo Morelli, membro del precedente Cda, titolare
del Cdf (Centro Distrubuzione Freschi); Giovanni Franchi, titolare della Age Scientific. Il
nuovo Cda avrà il compito di traghettare il Consorzio per il triennio 2017-2020. Puccinelli
ha accennato alle attività future: dall’incremento del numero degli associati ad una serie di
attività che avranno l’obiettivo di coinvolgere tutte le aziende dell’area industriale.


