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ELEZIONE L'IMPRENDITORE A CAPO DELLA CEAM

Simone Campinoti guiderà
l'Agenzia per lo sviluppo
L'AGENZIA per lo sviluppo
dell'Empolese Valdelsa ha rinno-
vato il suo consiglio d'ammini-
strazione dopo la scadenza del
mandato triennale del precedente
cda. Alla guida dell'agenzia di via
delle Fiascaie è arrivato, nel ruolo
di presidente, Simone Campino-
ti, a capo delle aziende del gruppo
Ceam di Empoli e già presidente
della sezione territoriale Empole-
se Valdelsa di Confindustria Fi-
renze nel periodo 2012-2016.
Campinoti subentra a Stefano
Mancini, titolare della ditta El-
mas di Empoli, che aveva ricoper-
to questo ruolo per due mandati
triennali, dal 2012 al 2018.
La nomina del nuovo presidente
è avvenuta al termine di un per-
corso condiviso tra tutti i soci di
Asev (10 associazioni di categoria
dei datori di lavoro e dei lavorato-
ri) e tra queste e la parte pubblica,
(gli 11 Comuni del circondario
Empolese Valdelsa che detengo-
no nel loro insieme la maggioran-
za delle azioni). Molti i temi della
piattaforma di lavoro sui quali sa-
rà impegnata la nuova governan-
ce, come favorire un nuovo alli-
neamento sul territorio tra il siste-
ma produttivo e il sistema educati-
vo di istruzione o aiutare la crea-
zione di impresa attraverso anche
la gestione di spazi `coworking' e
di `start up house'.
Significativi anche i numeri e le
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prestazioni che ha fatto registrare
Asev nel 2018: 5,6 milioni di euro
di finanziamenti nell'ambito di
progetti di innovazione e ricerca
a favore di 38 imprese e 11 enti di
ricerca, 4,4 milioni di euro in 4
progetti di cooperazione interre-
gionale europea con 31 partner
coinvolti, 16 corsi di formazione
finanziati con risorse del Fse con
203 allievi diplomati e non, 7 cor-
si per giovani con la partecipazio-
ne di 109 allievi. «Performances -
afferma il neo presidente Campi-
noti - che fanno di Asev un'eccel-
lenza regionale e che mettono i so-
ci di fronte alla grande responsabi-
lità di dare ancora più spinta alla
sua crescita».
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