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Nomine

Cambio della guardia
ai vertici delle Pmi
Gianni Lusa presidente di CONFIMI IMPRESA RAVENNA
Parola d’ordine: riprendiamoci il futuro
Il sistema delle Pmi locali, da qualche giorno, ha un nuovo presidente, Gianni Lusa,
amministratore delegato della Renato
Lusa Srl di Massa Lombarda che succede a Renzo Righini della F.lli Righini Srl di
Ravenna, presidente dal 2007.
Lusa raccoglie un importante testimone
a seguito delle recenti scelte intraprese
dall’Associazione che, nel corso dell’ultima
Assemblea generale di dicembre, ha cambiato fisionomia decidendo di confluire
in un nuovo sistema confederale chiamato CONFIMI IMPRESA, Confederazione
dell’Industria Manifatturiera Italiana e
dell’Industria Privata.
L’Associazione ha infatti mutato pelle
senza intaccare in alcun modo la propria
natura, restando saldamente ancorata alle
istanze tipiche della piccola e media industria manifatturiera e di tutte le attività di
servizi ad essa correlate.
Lusa vanta una lunga esperienza all’interno dell’Associazione in quanto vice presidente vicario negli ultimi due mandati e
presidente di Consenergy2000, il consorzio per l’energia nato proprio nel 2000 sotto la sua égida.
La grande passione e l’intraprendenza fanno sì che già durante gli studi universitari,
seguendo una forte vocazione imprenditoriale, Lusa inizi a lavorare presso l’azienda
del padre che si occupava di produzione
e commercializzazione di imballaggi e accessori per il confezionamento di prodotti
ortofrutticoli.
Successivamente, decide di dedicarsi completamente alla crescita ed allo sviluppo

della Renato Lusa Srl, nata nel 1959 e oggi
leader nel settore della produzione, lavorazione e commercializzazione di films
plastici per il confezionamento e l’imballaggio di prodotti alimentari, che conta 80
dipendenti e un giro di affari esteso a tutta
l’area europea.
Appassionato da tutto ciò che rappresenta
una nuova sfida, nonché dalla continua ricerca di percorrere nuove strade, considera
da sempre l’impegno e la dedizione i fattori
del successo di un’impresa.
E proprio queste attitudini si riveleranno
indispensabili per guidare l’Associazione
negli anni a venire, continuando a rappresentare al meglio gli interessi della piccola
e media industria locale e contribuendo
alla rinascita di un sistema economico prostrato da oltre 4 anni di sacrifici e difficoltà
che ancora oggi fanno sentire i loro effetti.
Il bilancio delle attività realizzate
nell’ultimo periodo e dell’impegno
profuso da tutta la struttura arriva proprio dalle parole del neo-eletto Lusa.
‘Veniamo da un anno difficilissimo dove
abbiamo affrontato scelte importanti e radicali, in un contesto globale in cui a farla
da padrone sono state disoccupazione, tassazione, crisi economica e sociale.
Un anno nel quale sono stati adottati drastici provvedimenti che continuano a
mettere quotidianamente alla prova sia il
sistema delle imprese sia le famiglie che
in quel mondo trovano garanzie per la propria sussistenza.
Bene, se di tutto ciò non possiamo che
prendere atto, ora è necessario chiamare

a raccolta tutte le energie rappresentative
del mondo del lavoro per creare le condizioni che ci consentiranno di tornare a essere coprotagonisti dell’economia globale,
con la forza e la determinazione che ci caratterizzano da sempre, sia come cittadini
che come imprenditori.
Nell’ultimo anno l’Associazione ha attinto
come non mai alle proprie energie e risorse
rispondendo alle imprese in difficoltà sui
molti temi tra cui credito, mobilità, rapporti sindacali, fornendo supporto e consulenze anche grazie ad iniziative di carattere
tecnico per acquisire conoscenze e chiarimenti su adempimenti e/o aggiornamenti
legislativi.
Abbiamo presidiato le tematiche più contingenti legate al tema ‘lavoro’ con l’organizzazione di occasioni di incontro e studio
sui temi della Riforma Fornero in collaborazione con autorevoli relatori ed esperti
giuslavoristi; tutti i servizi presenti in Associazione, grazie ad uno staff motivato e
competente, hanno dato il massimo per
supportare le imprese in ogni ambito richiesto, monitorando e facendo fronte alle
innumerevoli necessità.
Accanto a tutto ciò va segnalata anche
una importante novità sul versante della
formazione, nell’ambito del quale, sul finire dello scorso anno, abbiamo costituito
Sviluppo Pmi, una nuova società che si
occupa di formazione professionale e consulenza alle imprese.
Alla guida di Monica Morelli, responsabile
della sede ravennate, Sviluppo Pmi sarà
per noi e per le aziende un importante pun-

Gianni Lusa

Qui magazine N. 3/ 24.01.2013 p. 25

Speciale Economia Confimi Impresa Ravenna
CONFIMI IMPRESA Ravenna, in collaborazione
con SVILUPPO PMI organizza il corso:
“SCHEDE DI SICUREZZA PER UTILIZZATORI”
Obiettivi

to di riferimento nel mare magno dell’apprendimento continuo, in grado di fornire
un supporto efficace anche in tema di ricerca di fondi pubblici da destinare proprio
alla formazione del personale.
Ecco pertanto un bilancio che, anche solo
se tracciato per sommi capi, delinea il ritratto di un’associazione viva, fortemente radicata sul territorio e partecipata, grazie alla presenza di tante imprese
che credono nella forza dello stare insieme
e nel valore aggiunto di appartenere ad un
sistema che fonda il proprio credo su valori
come rispetto, credibilità e senso di appartenenza.
Proseguiremo dunque nel nostro cammino all’insegna della serietà e dell’impegno
che da sempre ci contraddistinguono,
affinché la fiducia e la stima che le nostre
aziende ripongono in noi da oltre 40 anni
siano totalmente ripagate.
Questo il migliore auspicio che posso porgere a tutti noi per affrontare al meglio un
anno che si annuncia ancora molto problematico, ma che continuerà a vederci al
fianco delle piccole e medie imprese alla
ricerca delle opportunità che ci conducano
a una nuova era di sviluppo e di crescita’.
Ad affiancare Lusa saranno il vice presidente vicario Roberto Resta – Resta Srl (Faenza)
e i due vice presidenti Valeria Giacomoni –
Sica Spa (Alfonsine) e Dante Uttini – BAM
Snc (S. Patrizio).
Completano l’organo direttivo i neo-eletti
consiglieri: Roberto Gallamini – ABC Srl
(Ravenna), Rachele Morini – F.A.M. Srl (Granarolo Faentino), Renzo Righini – F.lli Righini Srl (Ravenna), Stefania Suzzi – S.C.R.
Srl (Ravenna), Luciano Minguzzi – Calzaturificio Eiffel Srl (Fusignano), Bruno Fusari –
Minipan Srl (Massa Lombarda), Luigi Zaffi
– Turchetti Bruno Srl (Ravenna) ed infine,
nella veste di Tesoriere dell’Associazione,
Maurizio Merenda – Mer-Com Srl (Faenza).
Al neo presidente Gianni Lusa i migliori auguri di buon lavoro!

Con il Decreto 133/09, contenente le sanzioni per la mancata applicazione del
Reach, sono state introdotte nuove e pesanti sanzioni per la mancata redazione,
fornitura, conservazione e messa a disposizione dei lavoratori delle Schede di
Sicurezza. Le sanzioni si applicano sia ai fornitori che agli utilizzatori di prodotti
chimici per uso professionale.
Obiettivo del corso è fornire approfondimenti sui contenuti dell’Allegato II del
titolo IV del Regolamento Reach e sulle nuove regole per la redazione delle schede
di sicurezza.

Contenuti
• Il Regolamento 1907/2006 (Reach): la nuova struttura delle schede di sicurezza
• Criteri ed indirizzi per una nuova e immediata valutazione dell’attendibilità dei
•
•
•
•

dati contenuti nella scheda
Elementi di rilievo per la valutazione del rischio esposizione ad agenti chimici
Classificazione del preparato e sue componenti (Dlgs 65/2003; Direttiva
45/1999 e s.m.i.); Valori di esposizione professionale; Misure di prevenzione ed
emergenza
Le sanzioni per le schede di sicurezza (Dlgs. 133/09)
Le nuove etichette di pericolo e le nuove frasi di rischio (Reg. CLP 1272/08

Destinatari

R.S.P.P. , A.S.P.P., Direttori di Stabilimento, Responsabili di Produzione, Titolari e
Legali Rappresentanti, Responsabili Qualità.
IL CORSO HA VALIDITA’ COME AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO
DEL MODULO ‘B’ PREVISTO AI SENSI DEL D.LGS N. 81/08 ART. 35
E DELL’ACCORDO STATO REGIONI DEL 26/01/2009.

Docenti

Consulenti esperti nella formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro.

Durata
4 ore

Data

Mercoledì 27 Febbraio 2013 (ore 14.00 - 18.00)

Sede di svolgimento
SVILUPPO PMI SRL
P.zza Bernini, 2 - Ravenna

INFO e Quote di Partecipazione
Dott.ssa Simona Facchini
sfacchini@sviluppopmi.it - Tel. 0544.280237

