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VIDEONEWS

MASSIMILIANO GUZZINI È IL NUOVO
PRESIDENTE DI ASSIL, L’ASSOCIAZIONE
NAZIONALE PRODUTTORI DI
ILLUMINAZIONE.
RICORDI DI UN CANTIERE
1941 ‐ 1966
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Massimiliano Guzzini, Vice Presidente di iGuzzini illuminazione, è stato nominato
ieri, 16 Giugno 2016, a Milano, nuovo Presidente di ASSIL, l’associazione
Nazionale Produttori Illuminazione federata Confindustria ANIE, autorevole e
qualificata portavoce a livello nazionale ed internazionale dell’industria
dell’illuminazione operante sul mercato italiano, che raggruppa circa 80 aziende
produttrici tra le più rappresentative sul mercato illuminotecnico italiano. Le
imprese ASSIL, con fatturato globale di circa 2,5 miliardi di euro, rappresentano
circa il 60% del fatturato complessivo italiano del settore e occupano oltre 8.000
addetti. Un’associazione dunque di tutto rilievo che opera a livello nazionale
accanto a Confindustria.
Con i suoi rappresentanti, ASSIL partecipa attivamente a tutti e nove i gruppi di
Lavoro di Lighting Europe, l’associazione che dalla sede di Bruxelles sostiene e
difende il settore dell’illuminazione in Europa, in stretta relazione con il
Parlamento Europeo, impegnandosi a promuovere pratiche di illuminazione
efficiente a beneficio dell'ambiente globale, del benessere e della sicurezza delle
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L'IN BOCCA AL LUPO DI
ADOLFO GUZZINI AL NUOVO
MISTER POSSANZINI, MI
AUGURO UNA STAGIONE
RICCA DI SODDISFAZIONI
ALLA RECANATESE
Scelto il nuovo allenatore della
juniores, gradito ritorno di
Gianluca Dottori reduce
dall'avventura alla Maceratese

RECANATESE A CACCIA DI
NUOVI TALENTI, AL TUBALDI
UN RADUNO DI GIOVANI
CALCIATORI
L'appuntamento è dal 28 al 30
giugno ed è riservato a calciatori
dal 1999 al 2004

persone, dettando le linee guida dell’industria dell’illuminazione in Europa.
Attualmente membro dell’Executive Board di Lighting Europe per conto di ASSIL,
il neo Presidente Massimiliano Guzzini ha dichiarato: “Ho assunto questo
impegno con l’obiettivo di portare ASSIL a svolgere un ruolo sempre più attivo
in Italia e in Europa a beneficio del nostro sistema imprese, promuovendo i temi
dell’innovazione che con Lighting Europe stiamo sviluppando nella Road Map
strategica 2025, attorno ai concetti di LEDification, Internet of Things e Human
Centric Lighting. L’innovazione è il motore della crescita e
dell’internazionalizzazione, ed è prima di tutto un fatto culturale. Promuovere
il sapere e la conoscenza della luce come elemento tecnico, normativo, sociale e
culturale consente di formare professionisti sempre più preparati e orientati a
ricercare prodotti e aziende di qualità. Innovazione e cultura sono valori che
l’industria italiana ha nelle proprie corde più di chiunque altro; valori che vanno
tutelati da normative nazionali ed europee in grado di garantire a tutti le stesse
opportunità.”
Un impegno con cui Massimiliano Guzzini si pone l’obiettivo di accendere i
riflettori e di essere portavoce anche a livello più ampio, di un settore
dell’industria italiana che influisce notevolmente e positivamente sulla crescita e
sulla produttività del intero sistema industria Italia.
Nel 2015 l’Illuminotecnica italiana ha mantenuto un profilo dinamico del volume
d’affari complessivo, mostrando una crescita a prezzi correnti del 4,5 per cento
(+3,1 per cento l’analoga variazione nel 2014), proseguendo così il percorso di
graduale recupero delle perdite subite per il contesto macroeconomico instabile.
Segnali positivi confermati anche dalla crescita a due cifre delle vendite
complessive di apparecchi di illuminazione, registrando un implemento dell’8,2%
su base annua, superiore alla media del manifatturiero. Un andamento di ripresa
dovuto al recupero della domanda sia nel mercato interno sia nell’area europea,
con un estero che resta comunque trainante. Le esportazioni italiane di
Illuminotecnica hanno evidenziato un incremento su base annua vicino al 7,0%.
Tale andamento ha beneficiato soprattutto del recupero della domanda
proveniente dall’Unione europea, che con una quota sul totale esportato
superiore al 60% si conferma il principale mercato di sbocco delle esportazioni di
comparto.
L’analisi del portafoglio ordini per l’illuminotecnica italiana fornisce delle
aspettative moderatamente positive anche per il 2016: nel primo trimestre,
l’andamento della produzione industriale ha registrato per l’Illuminotecnica
italiana una crescita pari al 10,8% nel confronto con lo stesso trimestre del 2015.
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ALESSANDRO BIAGIOLA
ESPRIME TUTTA LA SUA
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MORGONI RITORNA SUL SUO
ATTO DI ACCUSA CONTRO
AMMINISTRATORI E
DIRIGENTI DEL PD
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PRIMO TASSELLO AL BASKET
RECANATI, CONFERMATO IL
DIRETTORE GENERALE
MICHELE PAOLETTI

RECANATI ART FESTIVAL
CON FONTI SAN LORENZO
PER UN POMERIGGIO DI
GIOCO TEATRO

A breve l'annuncio dell'allenatore
per la stagione 2016 17, il manager
è al lavoro anche sulla nuova sede
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Mercoledì 22 giugno pomeriggio in
compagnia delle ragazze di
MAGMA
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