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Paul Renda eletto Presidente del Gruppo
Giovani Imprenditori di Assolombarda
Renda succede a Mattia Macellari, che ha ricoperto il ruolo di
Presidente dal 2016 al maggio 2019, quando è stato eletto Proboviro
di Confindustria

L’Assemblea del Gruppo Giovani

Imprenditori di Assolombarda ha

eletto Paul Renda Presidente per

il triennio 2019-2022. Renda

succede a Mattia Macellari, che

ha ricoperto il ruolo di Presidente

dal 2016 al maggio 2019, quando è

stato eletto Proboviro di

Confindustria.

Milanese, 37 anni, laureato in

Economia, Paul Renda è socio di

riferimento e CEO di Miller Group,

attiva nel settore della

consulenza strategica e

dell’innovation management. Già

Vicepresidente dei Giovani

Imprenditori di Assolombarda dal

2016 e membro eletto del

consiglio direttivo dal 2013, ha in

precedenza ricoperto il ruolo di

Vicepresidente del Gruppo Giovani

Imprenditori Lombardia e di consigliere del gruppo merceologico Terziario innovativo di Assolombarda.

Al centro del dibattito dell’Assemblea pubblica, una delle più grandi sfide di questo secolo: il climate

change e l’importanza del ruolo prioritario che le imprese possono svolgere al fine di coniugare

crescita economica ed utilizzo razionale delle risorse. Ne hanno discusso, tra gli altri, Alessio Rossi,

Presidente Giovani Imprenditori Confindustria, insieme a Paul Renda, neo Presidente del Gruppo

Giovani Imprenditori di Assolombarda, il quale ha inoltre delineato le linee di programma del suo

mandato.

“Oggi emerge in modo sempre più evidente la consapevolezza da parte dei giovani dell’importanza di

agire per la sostenibilità del futuro - ha dichiarato Carlo Bonomi, Presidente di Assolombarda -. Nel

mondo il 65% del totale della popolazione (5 miliardi di persone su 7,7) è rappresentato da giovani fino ai

40 anni; in Italia se ne contano meno del 42%. Per questo avete una responsabilità ancora più grande e

l'invito è quello di avere più coraggio nelle vostre proposte e nelle vostre azioni, sia come singoli

imprenditori e sia come comunità che condivide valori e obiettivi, per essere un vero laboratorio di

eccellenza e innovazione per il futuro del Paese. Ringrazio Mattia Macellari per la passione e l’impegno

profuso dal 2016 ad oggi alla guida del Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda e a Paul Renda un

sentito in bocca al lupo per questo incarico”.

- +
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“Comprendere l’urgenza rivestita dal climate change è fondamentale per attuare un cambio di passo

immediato a livello sociale, produttivo e politico - afferma Paul Renda, Presidente Gruppo Giovani

Imprenditori di Assolombarda -. Coniugare crescita economica ed utilizzo razionale delle risorse

rappresenta, infatti, una delle più grandi sfide di questo secolo. A noi giovani imprenditori spetta il

compito di essere consapevoli della grande responsabilità che abbiamo nei confronti del nostro Pianeta e

delle prossime generazioni e, per primi, dobbiamo impegnarci ad adottare modelli di sviluppo più

sostenibili. Ma questo lavoro di sensibilizzazione non può prescindere dal coinvolgimento delle istituzioni

pubbliche per tracciare insieme delle traiettorie di crescita che puntino su progresso tecnologico e su

investimenti in tecnologie pulite. In questa direzione, con l’obiettivo di sensibilizzare il mondo delle

imprese sull’importanza del cambiamento climatico, proprio oggi voglio lanciare un’iniziativa simbolica:

per ogni nuova azienda iscritta al Gruppo Giovani Imprenditori e che, quindi, si riconosce nei nostri

valori, pianteremo in città un nuovo albero a testimonianza del nostro impegno”. 

Il Presidente Paul Renda sarà affiancato dalla squadra di Vicepresidenti composta da: Maria

Anghileri(Eusider Spa); Riccardo Massimo Colombo (Co.Ge.Fin Spa); Chiara Benedetta Cormanni (Piattine

E Profili Inox Srl); Carlo Frigerio (Frigerio Viaggi Network Srl); Valentina Gismondi (Artemide Spa); Jacopo

Moschini (Mychicjungle Srl).
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Renda presidente dei Giovani
Imprenditori
La promessa green: «Pianterò un albero in città per ogni nuova azienda iscritta»

L'assemblea del Gruppo giovani imprenditori di Assolombarda ha eletto Paul Renda

presidente per il triennio 2019-2022. Renda succede a Mattia Macellari, che ha ricoperto

il ruolo di presidente dal 2016 fino allo scorso maggi, quando è stato eletto proboviro di

Confindustria. Milanese, 37 anni, laureato in Economia, Renda è socio di riferimento e

ceo di Miller Group, attiva nel settore della consulenza strategica e dell'innovation

management, già vicepresidente dei Giovani di Assolombarda dal 2016 e membro eletto

del consiglio direttivo dal 2013. «Al centro del dibattito dell'assemblea pubblica -

sottolinea una nota - c'è stata una delle più grandi sfide di questo secolo: il climate

change e l'importanza del ruolo prioritario che le imprese possono svolgere al fine di

coniugare crescita economica ed utilizzo razionale delle risorse». Ne hanno discusso, tra

gli altri, Alessio Rossi, presidente Giovani imprenditori Confindustria, insieme a Paul

Renda che ha delineato le linee di programma del suo mandato.

«Oggi emerge in modo sempre più evidente la consapevolezza da parte dei giovani

dell'importanza di agire per la sostenibilità del futuro - ha dichiarato il presidente di

Assolombarda Carlo Bonomi -. Nel mondo il 65% del totale della popolazione ﴾5 miliardi di

persone su 7,7﴿ è rappresentato da giovani fino ai 40 anni, in Italia se ne contano meno

del 42%. Per questo i giovani imprenditori hanno responsabilità ancora più grande,

l'invito che rivolgo loro è ad avere più coraggio nelle proposte e azioni, devono essere un

vero laboratorio di eccellenza e innovazione per il futuro del Paese».

Comprendere l'urgenza rivestita dal climate change «è fondamentale per attuare un

cambio di passo immediato a livello sociale, produttivo e politico - afferma Renda -.

Coniugare crescita economica e uso razionale delle risorse è una delle più grandi sfide di

questo secolo. Noi giovani imprenditori per primi dobbiamo impegnarci ad adottare

modelli di sviluppo più sostenibili. E oggi voglio lanciare un'iniziativa simbolica: per ogni

nuova azienda iscritta al Gruppo Giovani, che quindi, si riconosce nei nostri valori,

pianteremo in città un nuovo albero». Renda sarà affiancato dai vice Maria Anghileri,

Riccardo Massimo Colombo, Chiara Benedetta Cormanni, Carlo Frigerio, Valentina

Gismondi e Jacopo Moschini.
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Paul Renda Presidente del Gruppo
Giovani Imprenditori di
Assolombarda

L’Assemblea del Gruppo Giovani

Imprenditori di Assolombarda ha eletto

Paul Renda Presidente per il triennio

2019-2022. Renda succede a Mattia Macellari,

che ha ricoperto il ruolo di Presidente dal

2016 al maggio 2019, quando è stato eletto

Proboviro di Confindustria.

Milanese, 37 anni, laureato in Economia, Paul

Renda è socio di riferimento e CEO di Miller

Group, attiva nel settore della consulenza

strategica e dell’innovation management. Già

Vicepresidente dei Giovani Imprenditori di

Assolombarda dal 2016 e membro eletto del consiglio direttivo dal 2013, ha in precedenza

ricoperto il ruolo di Vicepresidente del Gruppo Giovani Imprenditori Lombardia e di

consigliere del gruppo merceologico Terziario innovativo di Assolombarda.

Al centro del dibattito dell’Assemblea pubblica, una delle più grandi sfide di questo secolo: il

climate change e l’importanza del ruolo prioritario che le imprese possono svolgere al fine di

coniugare crescita economica ed utilizzo razionale delle risorse. Ne hanno discusso, tra gli

altri, Alessio Rossi, Presidente Giovani Imprenditori Confindustria, insieme a Paul Renda, neo

Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda, il quale ha inoltre delineato le

linee di programma del suo mandato.

“Oggi emerge in modo sempre più evidente la consapevolezza da parte dei giovani

dell’importanza di agire per la sostenibilità del futuro – ha dichiarato Carlo Bonomi,

Presidente di Assolombarda -. Nel mondo il 65% del totale della popolazione (5 miliardi di

persone su 7,7) è rappresentato da giovani fino ai 40 anni; in Italia se ne contano meno del

42%. Per questo avete una responsabilità ancora più grande e l’invito è quello di avere più

coraggio nelle vostre proposte e nelle vostre azioni, sia come singoli imprenditori e sia come

comunità che condivide valori e obiettivi, per essere un vero laboratorio di eccellenza e

innovazione per il futuro del Paese. Ringrazio Mattia Macellari per la passione e l’impegno

profuso dal 2016 ad oggi alla guida del Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda e a

Paul Renda un sentito in bocca al lupo per questo incarico”.

“Comprendere l’urgenza rivestita dal climate change è fondamentale per attuare un cambio

Da  Luca Levati  - 18 Luglio 2019 
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di passo immediato a livello sociale, produttivo e politico – afferma Paul Renda, Presidente

Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda -. Coniugare crescita economica ed

utilizzo razionale delle risorse rappresenta, infatti, una delle più grandi sfide di questo

secolo. A noi giovani imprenditori spetta il compito di essere consapevoli della grande

responsabilità che abbiamo nei confronti del nostro Pianeta e delle prossime generazioni e,

per primi, dobbiamo impegnarci ad adottare modelli di sviluppo più sostenibili. Ma questo

lavoro di sensibilizzazione non può prescindere dal coinvolgimento delle istituzioni

pubbliche per tracciare insieme delle traiettorie di crescita che puntino su progresso

tecnologico e su investimenti in tecnologie pulite. In questa direzione, con l’obiettivo di

sensibilizzare il mondo delle imprese sull’importanza del cambiamento climatico, proprio

oggi voglio lanciare un’iniziativa simbolica: per ogni nuova azienda iscritta al Gruppo Giovani

Imprenditori e che, quindi, si riconosce nei nostri valori, pianteremo in città un nuovo albero

a testimonianza del nostro impegno”.

Il Presidente Paul Renda sarà affiancato dalla squadra di Vicepresidenti composta da: Maria

Anghileri (Eusider Spa); Riccardo Massimo Colombo (Co.Ge.Fin Spa); Chiara Benedetta

Cormanni (Piattine E Profili Inox Srl); Carlo Frigerio (Frigerio Viaggi Network Srl); Valentina

Gismondi (Artemide Spa); Jacopo Moschini (Mychicjungle Srl).

Luca Levati

http://goo.gl/u4tU5v
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di Redazione - 18 Luglio 2019 - 19:12    

Più informazioni
su

gruppo giovani imprenditori di assolombarda  carlo bonomi
mattia macellari paul renda

PER IL TRIENNIO 2019-2022

Paul Renda eletto Presidente del Gruppo
Giovani Imprenditori di Assolombarda
Bonomi: "Ai giovani imprenditori dico abbiate il coraggio di agire per essere
laboratorio di eccellenza e per garantire la sostenibilità del futuro"

 Commenta  Stampa  Invia notizia 2 min

 
 

L’Assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda ha eletto
Paul Renda Presidente per il triennio 2019-2022. Renda succede a Mattia
Macellari, che ha ricoperto il ruolo di Presidente dal 2016 al maggio 2019,
quando è stato eletto Proboviro di Con ndustria.

Milanese, 37 anni, laureato in Economia, Paul Renda è socio di riferimento
e CEO di Miller Group, attiva nel settore della consulenza strategica e
dell’innovation management. Già Vicepresidente dei Giovani Imprenditori
di Assolombarda dal 2016 e membro eletto del consiglio direttivo dal 2013,
ha in precedenza ricoperto il ruolo di Vicepresidente del Gruppo Giovani
Imprenditori Lombardia e di consigliere del gruppo merceologico
Terziario innovativo di Assolombarda.

Al centro del dibattito dell’Assemblea pubblica, una delle più grandi s de
di questo secolo: il climate change e l’importanza del ruolo prioritario che
le imprese possono svolgere al  ne di coniugare crescita economica ed
utilizzo razionale delle risorse. Ne hanno discusso, tra gli altri, Alessio
Rossi, Presidente Giovani Imprenditori Con ndustria, insieme a Paul
Renda, neo Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda,
il quale ha inoltre delineato le linee di programma del suo mandato.

“Oggi emerge in modo sempre più evidente la consapevolezza da parte dei
giovani dell’importanza di agire per la sostenibilità del futuro – ha
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Più informazioni
su

gruppo giovani imprenditori di assolombarda  carlo bonomi
mattia macellari paul renda
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DALLA HOME

dichiarato Carlo Bonomi, Presidente di Assolombarda -. Nel mondo il 65%
del totale della popolazione (5 miliardi di persone su 7,7) è rappresentato da
giovani  no ai 40 anni; in Italia se ne contano meno del 42%. Per questo
avete una responsabilità ancora più grande e l’invito è quello di avere più
coraggio nelle vostre proposte e nelle vostre azioni, sia come singoli
imprenditori e sia come comunità che condivide valori e obiettivi, per
essere un vero laboratorio di eccellenza e innovazione per il futuro del
Paese. Ringrazio Mattia Macellari per la passione e l’impegno profuso dal
2016 ad oggi alla guida del Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda e
a Paul Renda un sentito in bocca al lupo per questo incarico”.

“Comprendere l’urgenza rivestita dal climate change è fondamentale per
attuare un cambio di passo immediato a livello sociale, produttivo e
politico – afferma Paul Renda, Presidente Gruppo Giovani Imprenditori di
Assolombarda -. Coniugare crescita economica ed utilizzo razionale delle
risorse rappresenta, infatti, una delle più grandi s de di questo secolo. A
noi giovani imprenditori spetta il compito di essere consapevoli della
grande responsabilità che abbiamo nei confronti del nostro Pianeta e delle
prossime generazioni e, per primi, dobbiamo impegnarci ad adottare
modelli di sviluppo più sostenibili. Ma questo lavoro di sensibilizzazione
non può prescindere dal coinvolgimento delle istituzioni pubbliche per
tracciare insieme delle traiettorie di crescita che puntino su progresso
tecnologico e su investimenti in tecnologie pulite. In questa direzione, con
l’obiettivo di sensibilizzare il mondo delle imprese sull’importanza del
cambiamento climatico, proprio oggi voglio lanciare un’iniziativa
simbolica: per ogni nuova azienda iscritta al Gruppo Giovani Imprenditori
e che, quindi, si riconosce nei nostri valori, pianteremo in città un nuovo
albero a testimonianza del nostro impegno”.

Il Presidente Paul Renda sarà af ancato dalla squadra di Vicepresidenti
composta da: Maria Anghileri (Eusider Spa); Riccardo Massimo Colombo
(Co.Ge.Fin Spa); Chiara Benedetta Cormanni (Piattine E Pro li Inox Srl);
Carlo Frigerio (Frigerio Viaggi Network Srl); Valentina Gismondi
(Artemide Spa); Jacopo Moschini (Mychicjungle Srl).
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Paul Renda eletto presidente
Giovani imprenditori di
Assolombarda
L'invito di Bonomi: "Più coraggio nelle proposte e nelle azioni"

Milano, 18 lug. (askanews) – L’assemblea del gruppo Giovani imprenditori di
Assolombarda ha eletto Paul Renda Presidente per il triennio 2019-2022.
Renda succede a Mattia Macellari, che ha guidato l’associazione dal 2016 al
maggio 2019. Milanese, 37 anni, laureato in economia, Paul Renda è socio di
riferimento e ceo di Miller Group, attiva nel settore della consulenza strategica
e dell’innovation management. Già vicepresidente dei Giovani Imprenditori di
Assolombarda dal 2016 e membro eletto del consiglio direttivo dal 2013, ha in
precedenza ricoperto il ruolo di vicepresidente del Gruppo Giovani Imprenditori
Lombardia e di consigliere del gruppo merceologico Terziario innovativo di
Assolombarda.

Tema al centro dell’assemblea che ha eletto Renda è stato il climate change.
“Oggi – ha detto Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda – emerge in modo
sempre più evidente la consapevolezza da parte dei giovani dell’importanza di
agire per la sostenibilità del futuro. Nel mondo il 65% del totale della
popolazione (5 miliardi di persone su 7,7) è rappresentato da giovani fino ai 40
anni; in Italia se ne contano meno del 42%. L’invito è di avere più coraggio nelle

VIDEO
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proposte e nelle azioni, sia come singoli imprenditori e sia come comunità che
condivide valori e obiettivi”.

“Coniugare crescita economica ed utilizzo razionale delle risorse rappresenta
una delle più grandi sfide di questo secolo – ha aggiunto Renda – A noi spetta il
compito di essere consapevoli della grande responsabilità che abbiamo nei
confronti del nostro pianeta e delle prossime generazioni. Dobbiamo
impegnarci ad adottare modelli di sviluppo più sostenibili” e avere “l’obiettivo
di sensibilizzare il mondo delle imprese sull’importanza del cambiamento
climatico. Proprio oggi voglio lanciare un’iniziativa simbolica: per ogni nuova
azienda iscritta al Gruppo Giovani Imprenditori pianteremo in città un nuovo
albero a testimonianza del nostro impegno”.
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Paul Renda eletto Presidente del
Gruppo Giovani Imprenditori di
Assolombarda

    

Milano – L’Assemblea del Gruppo Giovani

Imprenditori di Assolombarda ha eletto

Paul Renda Presidente per il triennio 2019-

2022. Renda succede a Mattia Macellari,

che ha ricoperto il ruolo di Presidente dal

2016 al maggio 2019, quando è stato

eletto Proboviro di Confindustria. Milanese,

37 anni, laureato in Economia, Paul Renda

è socio di riferimento e CEO di Miller

Group, attiva nel settore della consulenza

strategica e dell’innovation management.

Già Vicepresidente dei Giovani Imprenditori

di Assolombarda dal 2016 e membro

eletto del consiglio direttivo dal 2013, ha in precedenza ricoperto il ruolo di

Vicepresidente del Gruppo Giovani Imprenditori Lombardia e di consigliere del gruppo

merceologico Terziario innovativo di Assolombarda. Al centro del dibattito

dell’Assemblea pubblica, una delle più grandi sfide di questo secolo: il climate change e

l’importanza del ruolo prioritario che le imprese possono svolgere al fine di coniugare

crescita economica ed utilizzo razionale delle risorse. Ne hanno discusso, tra gli altri,

Alessio Rossi, Presidente Giovani Imprenditori Confindustria, insieme a Paul Renda,

neo Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda, il quale ha inoltre

delineato le linee di programma del suo mandato. “Oggi emerge in modo sempre più

evidente la consapevolezza da parte dei giovani dell’importanza di agire per la

sostenibilità del futuro – ha dichiarato Carlo Bonomi, Presidente di Assolombarda -.

Nel mondo il 65% del totale della popolazione (5 miliardi di persone su 7,7) è

rappresentato da giovani fino ai 40 anni; in Italia se ne contano meno del 42%. Per

questo avete una responsabilità ancora più grande e l’invito è quello di avere più

coraggio nelle vostre proposte e nelle vostre azioni, sia come singoli imprenditori e sia

come comunità che condivide valori e obiettivi, per essere un vero laboratorio di

18/07/2019
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Articolo precedente

Sisma Mantova, Fontana firma nuova
ordinanza per 3 mln di euro

eccellenza e innovazione per il futuro del Paese. Ringrazio Mattia Macellari per la

passione e l’impegno profuso dal 2016 ad oggi alla guida del Gruppo Giovani

Imprenditori di Assolombarda e a Paul Renda un sentito in bocca al lupo per questo

incarico”. “Comprendere l’urgenza rivestita dal climate change è fondamentale per

attuare un cambio di passo immediato a livello sociale, produttivo e politico – afferma

Paul Renda, Presidente Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda -. Coniugare

crescita economica ed utilizzo razionale delle risorse rappresenta, infatti, una delle più

grandi sfide di questo secolo. A noi giovani imprenditori spetta il compito di essere

consapevoli della grande responsabilità che abbiamo nei confronti del nostro Pianeta e

delle prossime generazioni e, per primi, dobbiamo impegnarci ad adottare modelli di

sviluppo più sostenibili. Ma questo lavoro di sensibilizzazione non può prescindere dal

coinvolgimento delle istituzioni pubbliche per tracciare insieme delle traiettorie di

crescita che puntino su progresso tecnologico e su investimenti in tecnologie pulite. In

questa direzione, con l’obiettivo di sensibilizzare il mondo delle imprese

sull’importanza del cambiamento climatico, proprio oggi voglio lanciare un’iniziativa

simbolica: per ogni nuova azienda iscritta al Gruppo Giovani Imprenditori e che,

quindi, si riconosce nei nostri valori, pianteremo in città un nuovo albero a

testimonianza del nostro impegno”. Il Presidente Paul Renda sarà affiancato dalla

squadra di Vicepresidenti composta da: Maria Anghileri (Eusider Spa); Riccardo

Massimo Colombo (Co.Ge.Fin Spa); Chiara Benedetta Cormanni (Piattine E Profili

Inox Srl); Carlo Frigerio (Frigerio Viaggi Network Srl); Valentina Gismondi (Artemide

Spa); Jacopo Moschini (Mychicjungle Srl).

     Mi piace 0Condividi    tweet
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QUOTIDIANO SPECIALI DOSSIER
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Assolombarda: nuovo direttivo per il
Gruppo Giovani Imprenditori

L’assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda ha eletto Paul

Renda come Presidente, per il triennio 2019-2022. Nel programma del suo

mandato vi è una delle più grandi sfide di questo secolo: il climate change e

l’importanza del ruolo prioritario che le imprese possono svolgere al fine di

coniugare crescita economica e utilizzo razionale delle risorse. Carlo

Bonomi, Presidente di Assolombarda, rivolge un sentito in bocca al lupo al

nuovo direttivo, invitandolo ad avere più coraggio nelle proposte e nelle

azioni, sia come singoli imprenditori e sia come comunità che condivide

valori e obiettivi, per essere un vero laboratorio di eccellenza e innovazione

per il futuro del Paese.

Il Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda rinnova il direttivo.

L’assemblea ha eletto come Presidente, per il triennio 2019-2022, Paul Renda
che succede a Mattia Macellari, che ha ricoperto il ruolo di Presidente dal
2016 al maggio 2019, a seguito della sua elezione come Proboviro di
Confindustria.

La squadra sarà composta da: Maria Anghileri (Eusider Spa); Riccardo
Massimo Colombo (Co.Ge.Fin Spa); Chiara Benedetta Cormanni (Piattine E
Profili Inox Srl); Carlo Frigerio (Frigerio Viaggi Network Srl); Valentina
Gismondi (Artemide Spa); Jacopo Moschini (Mychicjungle Srl).

Paul Renda, milanese di 37 anni laureato in Economia, è socio di riferimento
e CEO di Miller Group, attiva nel settore della consulenza strategica e
dell’innovation management. Già Vicepresidente dei Giovani Imprenditori di
Assolombarda dal 2016 e membro eletto del consiglio direttivo dal 2013, ha in
precedenza ricoperto il ruolo di Vicepresidente del Gruppo Giovani
Imprenditori Lombardia e di consigliere del gruppo merceologico Terziario
innovativo di Assolombarda.
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Assolombarda: Paul Renda presidente Gruppo Giovani Imprenditori

L'Assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda ha eletto Paul Renda presidente per il triennio
2019-2022. Renda succede a Mattia Macellari, che ha ricoperto il ruolo di presidente dal 2016 al maggio 2019,
quando è stato eletto Proboviro di Confindustria.

Milanese, 37 anni, laureato in Economia, Renda è socio di riferimento e ceo di Miller Group, attiva nel settore
della consulenza strategica e dell'innovation management. Già Vicepresidente dei Giovani Imprenditori di
Assolombarda dal 2016 e membro eletto del consiglio direttivo dal 2013, ha in precedenza ricoperto il ruolo di
Vicepresidente del Gruppo Giovani Imprenditori Lombardia e di consigliere del gruppo merceologico Terziario
innovativo di Assolombarda.

Al centro del dibattito dell'Assemblea pubblica, una delle più grandi sfide di questo secolo: il climate change e
l'importanza del ruolo prioritario che le imprese possono svolgere al fine di coniugare crescita economica ed
utilizzo razionale delle risorse. Ne hanno discusso, tra gli altri, Alessio Rossi, Presidente Giovani Imprenditori
Confindustria, insieme a Paul Renda, neo Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda, il
quale ha inoltre delineato le linee di programma del suo mandato.

"Oggi emerge in modo sempre più evidente la consapevolezza da parte dei giovani dell'importanza di agire per
la sostenibilità del futuro - ha dichiarato Carlo Bonomi, Presidente di Assolombarda -. Nel mondo il 65% del
totale della popolazione (5 miliardi di persone su 7,7) è rappresentato da giovani fino ai 40 anni; in Italia se ne
contano meno del 42%. Per questo avete una responsabilità ancora più grande e l'invito è quello di avere più
coraggio nelle vostre proposte e nelle vostre azioni, sia come singoli imprenditori e sia come comunità che
condivide valori e obiettivi, per essere un vero laboratorio di eccellenza e innovazione per il futuro del Paese".

Il Presidente Paul Renda sarà affiancato dalla squadra di Vicepresidenti composta da: Maria Anghileri
(Eusider); Riccardo Massimo Colombo (Co.Ge.Fin); Chiara Benedetta Cormanni (Piattine E Profili Inox); Carlo
Frigerio (Frigerio Viaggi Network); Valentina Gismondi (Artemide); Jacopo Moschini (Mychicjungle).
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Paul Renda eletto Presidente del
Gruppo Giovani Imprenditori di
Assolombarda

L’Assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda ha eletto Paul Renda

Presidente per il triennio 2019-2022. Renda succede a Mattia Macellari, che ha

ricoperto il ruolo di Presidente dal 2016 al maggio 2019, quando è stato eletto

Proboviro di Confindustria.

Milanese, 37 anni, laureato in Economia, Paul Renda è socio di riferimento e CEO di

Miller Group, attiva nel settore della consulenza strategica e dell’innovation

management. Già Vicepresidente dei Giovani Imprenditori di Assolombarda dal 2016 e

membro eletto del consiglio direttivo dal 2013, ha in precedenza ricoperto il ruolo di

Vicepresidente del Gruppo Giovani Imprenditori Lombardia e di consigliere del gruppo

merceologico Terziario innovativo di Assolombarda.
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AGENZIE 
 
 
Assolombarda: Paul Renda nuovo presidente gruppo Giovani Imprenditori  
Prende il posto di Mattia Macellari  
 
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 lug - L'Assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda ha 
eletto Paul Renda presidente per il triennio 2019-2022, al posto di Mattia Macellari, che ha ricoperto il ruolo dal 
2016 a maggio 2019, quando e' stato eletto proboviro di Confindustria. Milanese, 37 anni, laureato in economia, 
Renda e' socio di riferimento e Ceo di Miller Group, attiva nel settore della consulenza strategica e dell'innovation 
management. Gia' vicepresidente dei Giovani Imprenditori di Assolombarda dal 2016 e membro eletto del 
consiglio direttivo dal 2013, ha in precedenza ricoperto il ruolo di vicepresidente del gruppo Giovani Imprenditori 
Lombardia e di consigliere del gruppo merceologico Terziario innovativo di Assolombarda. "Oggi emerge in modo 
sempre piu' evidente la consapevolezza da parte dei giovani dell'importanza di agire per la sostenibilita' del 
futuro", ha detto Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda, sottolineando che "nel mondo il 65% del totale della 
popolazione (5 miliardi di persone su 7,7) e' rappresentato da giovani fino ai 40 anni, in Italia se ne contano meno 
del 42%. Per questo c'e' una responsabilita' ancora piu' grande e l'invito e' quello di avere piu' coraggio nelle 
proposte e nelle azioni, sia come singoli imprenditori e sia come comunita' che condivide valori e obiettivi, per 
essere un vero laboratorio di eccellenza e innovazione per il futuro del Paese". Renda sara' affiancato dai 
vicepresidenti Maria Anghileri (Eusider Spa), Riccardo Massimo Colombo (Co.Ge.Fin Spa), Chiara Benedetta 
Cormanni (Piattine E Profili Inox Srl), Carlo Frigerio (Frigerio Viaggi Network Srl), Valentina Gismondi (Artemide 
Spa) e Jacopo Moschini (Mychicjungle Srl). "Coniugare crescita economica e utilizzo razionale delle risorse 
rappresenta una delle piu' grandi sfide di questo secolo. A noi giovani imprenditori spetta il compito di essere 
consapevoli della grande responsabilita' che abbiamo nei confronti del nostro Pianeta e delle prossime 
generazioni e, per primi, dobbiamo impegnarci ad adottare modelli di sviluppo piu' sostenibili", ha detto Renda. 
 
 
ASSOLOMBARDA: I GIOVANI IMPRENDITORI ELEGGONO PAUL RENDA NUOVO PRESIDENTE  
 
Milano, 18 lug. (AdnKronos) - I Giovani imprenditori di Assolombarda hanno un nuovo presidente: oggi 
l'assemblea del gruppo ha eletto Paul Renda come guida per il triennio 2019-2022. Renda succede a Mattia 
Macellari, che ha retto la presidenza dal 2016 al maggio 2019, quando è stato eletto 'proboviro' di Confindustria.  
Milanese, 37 anni, laureato in Economia, Paul Renda è socio di riferimento e Ceo di Miller Group, attivo nel 
settore della consulenza strategica e dell'innovation management. Già vicepresidente dei Giovani imprenditori di 
Assolombarda dal 2016 e membro eletto del consiglio direttivo dal 2013, ha alle spalle i ruoli di vicepresidente del 
gruppo Giovani imprenditori Lombardia e di consigliere del gruppo merceologico Terziario innovativo di 
Assolombarda. (segue) 
 
 
ASSOLOMBARDA: I GIOVANI IMPRENDITORI ELEGGONO PAUL RENDA NUOVO PRESIDENTE - 2  
 
(AdnKronos) - Al centro del dibattito dell'assemblea pubblica che lo ha eletto, una delle più grandi sfide di questo 
secolo: il climate change e l'importanza del ruolo che le imprese possono svolgere per coniugare crescita 
economica e utilizzo razionale delle risorse. Insieme a Renda, che ha anche delineato le linee di programma del 
suo mandato, ne ha discusso tra gli altri anche Alessio Rossi, presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria.  
Consapevole dell'importanza del tema della sostenibilità anche Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda: "Oggi 
- spiega - emerge in modo sempre più evidente la consapevolezza da parte dei giovani dell'importanza di agire per 
la sostenibilità del futuro. Nel mondo il 65% del totale della popolazione (5 miliardi di persone su 7,7) è 
rappresentato da giovani fino ai 40 anni. In Italia se ne contano meno del 42%. Per questo avete una 
responsabilità ancora più grande e l'invito è quello di avere più coraggio nelle vostre proposte e nelle vostre 
azioni, sia come singoli imprenditori e sia come comunità che condivide valori e obiettivi, per essere un vero 
laboratorio di eccellenza e innovazione per il futuro del Paese". Ringraziando Mattia Macellari per la passione e 
l'impegno dimostrati dal 2016 a oggi, Bonomi ha rivolto un "sentito 'in bocca al lupo'" a Renda per il nuovo 
incarico. (segue) 
 
 



ASSOLOMBARDA: I GIOVANI IMPRENDITORI ELEGGONO PAUL RENDA NUOVO PRESIDENTE - 3  
 
(AdnKronos) - "Comprendere l'urgenza rivestita dal climate change - dice il neo-eletto Renda - è fondamentale per 
attuare un cambio di passo immediato a livello sociale, produttivo e politico. Coniugare crescita economica e 
utilizzo razionale delle risorse rappresenta una delle più grandi sfide di questo secolo". Secondo il nuovo 
presidente è proprio ai giovani imprenditori che spetta il compito di farsi carico della responsabilità nei confronti 
del Pianeta e delle prossime generazioni. Per questo, per primi, devono impegnarsi ad adottare modelli di 
sviluppo più sostenibili. "Ma questo lavoro di sensibilizzazione - continua Renda - non può prescindere dal 
coinvolgimento delle istituzioni pubbliche per tracciare insieme delle traiettorie di crescita che puntino su 
progresso tecnologico e su investimenti in tecnologie pulite. In questa direzione, con l'obiettivo di sensibilizzare il 
mondo delle imprese sull'importanza del cambiamento climatico, proprio oggi voglio lanciare un'iniziativa 
simbolica: per ogni nuova azienda iscritta al gruppo Giovani imprenditori, e che quindi si riconosce nei nostri 
valori, pianteremo in città un nuovo albero a testimonianza del nostro impegno".  La squadra di vicepresidenti che 
affiancherà Renda è composta da Maria Anghileri di Eusider, Riccardo Massimo Colombo di Co.Ge.Fin, Chiara 
Benedetta Cormanni di Piattine E Profili Inox, Carlo Frigerio di Frigerio Viaggi Network, Valentina Gismondi di 
Artemide, e Jacopo Moschini di Mychicjungle. 
 
 
Assolombarda: Paul Renda presidente Gruppo Giovani Imprenditori 
 
MILANO (MF-DJ)--L'Assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda ha eletto Paul Renda presidente 
per il triennio 2019-2022. Renda succede a Mattia Macellari, che ha ricoperto il ruolo di presidente dal 2016 al 
maggio 2019, quando è stato eletto Proboviro di Confindustria. Milanese, 37 anni, laureato in Economia, Renda è 
socio di riferimento e ceo di Miller Group, attiva nel settore della consulenza strategica e dell'innovation 
management. Già Vicepresidente dei Giovani Imprenditori di Assolombarda dal 2016 e membro eletto del 
consiglio direttivo dal 2013, ha in precedenza ricoperto il ruolo di Vicepresidente del Gruppo Giovani Imprenditori 
Lombardia e di consigliere del gruppo merceologico Terziario innovativo di Assolombarda. Al centro del dibattito 
dell'Assemblea pubblica, una delle più grandi sfide di questo secolo: il climate change e l'importanza del ruolo 
prioritario che le imprese possono svolgere al fine di coniugare crescita economica ed utilizzo razionale delle 
risorse. Ne hanno discusso, tra gli altri, Alessio Rossi, Presidente Giovani Imprenditori Confindustria, insieme a 
Paul Renda, neo Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda, il quale ha inoltre delineato le 
linee di programma del suo mandato. "Oggi emerge in modo sempre più evidente la consapevolezza da parte dei 
giovani dell'importanza di agire per la sostenibilità del futuro - ha dichiarato Carlo Bonomi, Presidente di 
Assolombarda -. Nel mondo il 65% del totale della popolazione (5 miliardi di persone su 7,7) è rappresentato da 
giovani fino ai 40 anni; in Italia se ne contano meno del 42%. Per questo avete una responsabilità ancora più 
grande e l'invito è quello di avere più coraggio nelle vostre proposte e nelle vostre azioni, sia come singoli 
imprenditori e sia come comunità che condivide valori e obiettivi, per essere un vero laboratorio di eccellenza e 
innovazione per il futuro del Paese". Il Presidente Paul Renda sarà affiancato dalla squadra di Vicepresidenti 
composta da: Maria Anghileri (Eusider); Riccardo Massimo Colombo (Co.Ge.Fin); Chiara Benedetta Cormanni 
(Piattine E Profili Inox); Carlo Frigerio (Frigerio Viaggi Network); Valentina Gismondi (Artemide); Jacopo Moschini 
(Mychicjungle). 
 
 
Assolombarda: Paul Renda nuovo presidente dei 'Giovani'  
 
(AGI) - Milano, 18 lug. - L'assemblea del gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda ha eletto Paul Renda 
Presidente per il triennio 2019-2022: l'imprenditore, azionista di riferimento e ad di Miller Group, societa' attiva 
nel settore della consulenza strategica e dell'innovation management, succede a Mattia Macellari, che ha 
ricoperto il ruolo dal 2016 al maggio 2019, quando e' stato eletto proboviro di Confindustria. A renderlo noto un 
comunicato. Al centro del dibattito dell'Assemblea pubblica, una delle piu' grandi sfide di questo secolo: il 
cambiamento climatico e l'importanza del ruolo prioritario che le imprese possono svolgere al fine di coniugare 
crescita economica ed utilizzo razionale delle risorse. "Oggi emerge in modo sempre piu' evidente la 
consapevolezza da parte dei giovani dell'importanza di agire per la sostenibilita' del futuro - ha sottolineato Carlo 
Bonomi, presidente di Assolombarda -. Nel mondo il 65% del totale della popolazione (5 miliardi di persone su 
7,7) e' rappresentato da giovani fino ai 40 anni; in Italia se ne contano meno del 42%. Per questo avete una 
responsabilita' ancora piu' grande e l'invito e' quello di avere piu' coraggio nelle vostre proposte e nelle vostre 



azioni, sia come singoli imprenditori e sia come comunita' che condivide valori e obiettivi, per essere un vero 
laboratorio di eccellenza e innovazione per il futuro del Paese". "Comprendere l'urgenza rivestita dal climate 
change e' fondamentale per attuare un cambio di passo immediato a livello sociale, produttivo e politico - ha 
aggiunto Renda -. Coniugare crescita economica ed utilizzo razionale delle risorse rappresenta, infatti, una delle 
piu' grandi sfide di questo secolo" . 
 
 
Paul Renda eletto presidente Giovani imprenditori di Assolombarda 
L'invito di Bonomi: "Più coraggio nelle proposte e nelle azioni"Paul Renda eletto presidente Giovani imprenditori 
di Assolombarda 
 
Milano, 18 lug. (askanews) – L’assemblea del gruppo Giovani imprenditori di Assolombarda ha eletto Paul Renda 
Presidente per il triennio 2019-2022. Renda succede a Mattia Macellari, che ha guidato l’associazione dal 2016 al 
maggio 2019. Milanese, 37 anni, laureato in economia, Paul Renda è socio di riferimento e ceo di Miller Group, 
attiva nel settore della consulenza strategica e dell’innovation management. Già vicepresidente dei Giovani 
Imprenditori di Assolombarda dal 2016 e membro eletto del consiglio direttivo dal 2013, ha in precedenza 
ricoperto il ruolo di vicepresidente del Gruppo Giovani Imprenditori Lombardia e di consigliere del gruppo 
merceologico Terziario innovativo di Assolombarda. Tema al centro dell’assemblea che ha eletto Renda è stato il 
climate change. “Oggi – ha detto Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda – emerge in modo sempre più 
evidente la consapevolezza da parte dei giovani dell’importanza di agire per la sostenibilità del futuro. Nel mondo 
il 65% del totale della popolazione (5 miliardi di persone su 7,7) è rappresentato da giovani fino ai 40 anni; in Italia 
se ne contano meno del 42%. L’invito è di avere più coraggio nelle proposte e nelle azioni, sia come singoli 
imprenditori e sia come comunità che condivide valori e obiettivi”. “Coniugare crescita economica ed utilizzo 
razionale delle risorse rappresenta una delle più grandi sfide di questo secolo – ha aggiunto Renda – A noi spetta 
il compito di essere consapevoli della grande responsabilità che abbiamo nei confronti del nostro pianeta e delle 
prossime generazioni. Dobbiamo impegnarci ad adottare modelli di sviluppo più sostenibili” e avere “l’obiettivo di 
sensibilizzare il mondo delle imprese sull’importanza del cambiamento climatico. Proprio oggi voglio lanciare 
un’iniziativa simbolica: per ogni nuova azienda iscritta al Gruppo Giovani Imprenditori pianteremo in città un 
nuovo albero a testimonianza del nostro impegno”. 
 
 
ASSOLOMBARDA: PAUL RENDA ELETTO PRESIDENTE GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI  
 
MILANO (ITALPRESS) - L'Assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda ha eletto Paul Renda 
Presidente per il triennio 2019-2022. Renda succede a Mattia Macellari, che ha ricoperto il ruolo di Presidente dal 
2016 al maggio 2019, quando e' stato eletto Proboviro di Confindustria. Milanese, 37 anni, laureato in Economia, 
Paul Renda e' socio di riferimento e CEO di Miller Group, attiva nel settore della consulenza strategica e 
dell'innovation management. Gia' Vicepresidente dei Giovani Imprenditori di Assolombarda dal 2016 e membro 
eletto del consiglio direttivo dal 2013, ha in precedenza ricoperto il ruolo di Vicepresidente del Gruppo Giovani 
Imprenditori Lombardia e di consigliere del gruppo merceologico Terziario innovativo di Assolombarda. Al centro 
del dibattito dell'Assemblea pubblica, una delle piu' grandi sfide di questo secolo: il climate change e l'importanza 
del ruolo prioritario che le imprese possono svolgere al fine di coniugare crescita economica ed utilizzo razionale 
delle risorse. Ne hanno discusso, tra gli altri, Alessio Rossi, Presidente Giovani Imprenditori Confindustria, insieme 
a Paul Renda, neo Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda, il quale ha inoltre delineato le 
linee di programma del suo mandato. 
 
 
ASSOLOMBARDA: PAUL RENDA ELETTO PRESIDENTE GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI - 2 
 
MILANO (ITALPRESS) - "Oggi emerge in modo sempre piu' evidente la consapevolezza da parte dei giovani 
dell'importanza di agire per la sostenibilita' del futuro - ha dichiarato Carlo Bonomi, Presidente di Assolombarda -. 
Nel mondo il 65% del totale della popolazione (5 miliardi di persone su 7,7) e' rappresentato da giovani fino ai 40 
anni; in Italia se ne contano meno del 42%. Per questo avete una responsabilita' ancora piu' grande e l'invito e' 
quello di avere piu' coraggio nelle vostre proposte e nelle vostre azioni, sia come singoli imprenditori e sia come 
comunita' che condivide valori e obiettivi, per essere un vero laboratorio di eccellenza e innovazione per il futuro 



del Paese. Ringrazio Mattia Macellari per la passione e l'impegno profuso dal 2016 ad oggi alla guida del Gruppo 
Giovani Imprenditori di Assolombarda e a Paul Renda un sentito in bocca al lupo per questo incarico". 
 
 
ASSOLOMBARDA: PAUL RENDA ELETTO PRESIDENTE GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI - 3 
 
MILANO (ITALPRESS) - "Comprendere l'urgenza rivestita dal climate change e' fondamentale per attuare un 
cambio di passo immediato a livello sociale, produttivo e politico - afferma Paul Renda, Presidente Gruppo 
Giovani Imprenditori di Assolombarda -. Coniugare crescita economica ed utilizzo razionale delle risorse 
rappresenta, infatti, una delle piu' grandi sfide di questo secolo. A noi giovani imprenditori spetta il compito di 
essere consapevoli della grande responsabilita' che abbiamo nei confronti del nostro Pianeta e delle prossime 
generazioni e, per primi, dobbiamo impegnarci ad adottare modelli di sviluppo piu' sostenibili. Ma questo lavoro 
di sensibilizzazione non puo' prescindere dal coinvolgimento delle istituzioni pubbliche per tracciare insieme delle 
traiettorie di crescita che puntino su progresso tecnologico e su investimenti in tecnologie pulite. In questa 
direzione, con l'obiettivo di sensibilizzare il mondo delle imprese sull'importanza del cambiamento climatico, 
proprio oggi voglio lanciare un'iniziativa simbolica: per ogni nuova azienda iscritta al Gruppo Giovani Imprenditori 
e che, quindi, si riconosce nei nostri valori, pianteremo in citta' un nuovo albero a testimonianza del nostro 
impegno". (ITALPRESS) - (SEGUE). 
 
 
ASSOLOMBARDA: PAUL RENDA ELETTO PRESIDENTE GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI - 4 
 
MILANO (ITALPRESS) - Il Presidente Paul Renda sara' affiancato dalla squadra di Vicepresidenti composta da: 
Maria Anghileri (Eusider Spa); Riccardo Massimo Colombo (Co.Ge.Fin Spa); Chiara Benedetta Cormanni (Piattine E 
Profili Inox Srl); Carlo Frigerio (Frigerio Viaggi Network Srl); Valentina Gismondi (Artemide Spa); Jacopo Moschini 
(Mychicjungle Srl). 
 
 
ASSOLOMBARDA, PAUL RENDA ELETTO PRESIDENTE GIOVANI IMPRENDITORI 
 
(MIANEWS) Milano, 18 LUG - L’Assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda ha eletto Paul Renda 
Presidente per il triennio 2019-2022. Renda succede a Mattia Macellari, che ha ricoperto il ruolo di Presidente dal 
2016 al maggio 2019, quando è stato eletto Proboviro di Confindustria. Milanese, 37 anni, laureato in Economia, 
Paul Renda è socio di riferimento e CEO di Miller Group, attiva nel settore della consulenza strategica e 
dell’innovation management. Già Vicepresidente dei Giovani Imprenditori di Assolombarda dal 2016 e membro 
eletto del consiglio direttivo dal 2013, ha in precedenza ricoperto il ruolo di Vicepresidente del Gruppo Giovani 
Imprenditori Lombardia e di consigliere del gruppo merceologico Terziario innovativo di Assolombarda.Al centro 
del dibattito dell’Assemblea pubblica, una delle più grandi sfide di questo secolo: il climate change e l’importanza 
del ruolo prioritario che le imprese possono svolgere al fine di coniugare crescita economica ed utilizzo razionale 
delle risorse. Ne hanno discusso, tra gli altri, Alessio Rossi, Presidente Giovani Imprenditori Confindustria, insieme 
a Paul Renda, neo Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda, il quale ha inoltre delineato le 
linee di programma del suo mandato.“Oggi emerge in modo sempre più evidente la consapevolezza da parte dei 
giovani dell’importanza di agire per la sostenibilità del futuro - ha dichiarato Carlo Bonomi, Presidente di 
Assolombarda -. Nel mondo il 65% del totale della popolazione (5 miliardi di persone su 7,7) è rappresentato da 
giovani fino ai 40 anni; in Italia se ne contano meno del 42%. Per questo avete una responsabilità ancora più 
grande e l'invito è quello di avere più coraggio nelle vostre proposte e nelle vostre azioni, sia come singoli 
imprenditori e sia come comunità che condivide valori e obiettivi, per essere un vero laboratorio di eccellenza e 
innovazione per il futuro del Paese. Ringrazio Mattia Macellari per la passione e l’impegno profuso dal 2016 ad 
oggi alla guida del Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda e a Paul Renda un sentito in bocca al lupo per 
questo incarico”.“Comprendere l’urgenza rivestita dal climate change è fondamentale per attuare un cambio di 
passo immediato a livello sociale, produttivo e politico - afferma Paul Renda, Presidente Gruppo Giovani 
Imprenditori di Assolombarda -. Coniugare crescita economica ed utilizzo razionale delle risorse rappresenta, 
infatti, una delle più grandi sfide di questo secolo. A noi giovani imprenditori spetta il compito di essere 
consapevoli della grande responsabilità che abbiamo nei confronti del nostro Pianeta e delle prossime 
generazioni e, per primi, dobbiamo impegnarci ad adottare modelli di sviluppo più sostenibili. Ma questo lavoro di 
sensibilizzazione non può prescindere dal coinvolgimento delle istituzioni pubbliche per tracciare insieme delle 



traiettorie di crescita che puntino su progresso tecnologico e su investimenti in tecnologie pulite. In questa 
direzione, con l’obiettivo di sensibilizzare il mondo delle imprese sull’importanza del cambiamento climatico, 
proprio oggi voglio lanciare un’iniziativa simbolica: per ogni nuova azienda iscritta al Gruppo Giovani Imprenditori 
e che, quindi, si riconosce nei nostri valori, pianteremo in città un nuovo albero a testimonianza del nostro 
impegno”. Il Presidente Paul Renda sarà affiancato dalla squadra di Vicepresidenti composta da: Maria 
Anghileri(Eusider Spa); Riccardo Massimo Colombo (Co.Ge.Fin Spa); Chiara Benedetta Cormanni (Piattine E Profili 
Inox Srl); Carlo Frigerio (Frigerio Viaggi Network Srl);Valentina Gismondi (Artemide Spa); Jacopo 
Moschini(Mychicjungle Srl). 
 
 
IMPRESE. UN ALBERO PER OGNI NUOVA AZIENDA CON GIOVANI ASSOLOMBARDA 
PAUL RENDA ELETTO OGGI PRESIDENTE: PUNTARE SU TECNOLOGIE PULITE   
 
(DIRE) Milano, 18 lug. - "Per ogni nuova azienda iscritta al Gruppo Giovani Imprenditori, pianteremo in citta' un 
nuovo albero a testimonianza del nostro impegno". Lo promette Paul Renda, eletto oggi presidente del Gruppo 
Giovani Imprenditori di Assolombarda. Milanese, 37 anni, laureato in Economia, Renda e' attuale Ceo di Miller 
Group, attiva nel settore della consulenza strategica e dell'innovation management. "Comprendere l'urgenza 
rivestita dal climate change e' fondamentale per attuare un cambio di passo immediato a livello sociale, 
produttivo e politico- dice Renda- e' necessario un lavoro di sensibilizzazione che non puo' prescindere dal 
coinvolgimento delle istituzioni pubbliche per tracciare insieme delle traiettorie di crescita che puntino su 
progresso tecnologico e su investimenti in tecnologie pulite". L'invito a Renda, e piu' in generale ai giovani, fatto 
da Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda, e' quello di "avere piu' coraggio" nelle proposte e azioni per 
ambire a diventare "un vero laboratorio di eccellenza e innovazione per il futuro del Paese". 
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