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Sociologa, specializzata in Relazioni Industriali ed esperta in materia di associazionismo, Patrizia Ferri è Segretario Generale di Assosistema. Ferri vanta una
lunga esperienza di lavoro in associazioni del sistema privato di rappresentanza dell’Industria italiana (CONFINDUSTRIA) e del sistema pubblico di
rappresentanza dei Comuni (ANCI). E’ Presidente di FASIIL, Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa, e Tesoriere dell’Ente Bilaterale del settore. Giornalista,è
Direttore Responsabile di Oltre, l’organo di stampa ufficiale delle imprese che operano nel settore della sicurezza sui luoghi di lavoro e dei dispositivi tessili
e medici riutilizzabili. Nel gennaio 2007 è entrata in organico in AUIL (Confindustria) dove ha operato in staff con il Presidente e il Segretario Generale per
l’attuazione delle politiche di riposizionamento e sviluppo dell’Associazione. Ha trascorso in FISE-Federazione Imprese di Servizi (Confindustria) gli anni
immediatamente precedenti e svolto attività di consulenza presso l’ANCI, nell’ambito dell’attività di innovazione istituzionale amministrativa, organizzativa
e gestionale delle Pubbliche Amministrazioni Locali, e il FORMEZ Centro Studi di Formazione del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del
Consiglio per la realizzazione del CESDAL Centro Studi e Documentazione delle Autonomie Locali .

Nato ad Avezzano (AQ) nel 1972, Marco Fracassi, sposato e padre di una figlia, ha conseguito la laurea in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi
di Milano nel 1997, maturando esperienze significative nell'approfondimento di temi legati sia alla direzione strategica che alla gestione di impresa. E’
attualmente socio di riferimento e Amministratore Delegato della Fama Plast srl di Avezzano, società operante nel settore del packaging dal 1979, più
specificamente in quello dei film plastici. E’ il Presidente di Confindustria L’Aquila e di Unica Energia, società consortile operante nel settore delle utilities
(energia elettrica e gas naturale) ed attiva nella promozione dell’efficienza energetica dei processi produttivi. E’ il Fondatore ed ha ricoperto la carica di
Presidente del Consorzio Fucino Energia; membro di giunta del coordinamento dei Consorzi Energetici Nazionali di Confindustria. Già membro permanente
della Commissione Energia di Confindustria Nazionale, del Consiglio Direttivo e Comitato di Presidenza di Confindustria L’Aquila.

Proveniente dal ruolo operativo Capo Reparto Esperto, Claudio Garibaldi è Responsabile Operativo del Nucleo Regionale NBCR del Comando Vigili del Fuoco
di Roma. Alcune delle principali esperienze: Responsabile Operativo del Nucleo Regionale NBCR, componente della Commissione Nazionale NBCR del
C.N.VV.F. Esperto Nazionale NBCR VV.F. dal 2003, componente nei progetti EU SAVE-ME, HELI4Rescue, REFIRE, H2020 LENS, docente per i corsi interni al
C.N.VV.F (corsi di passaggio di profilo per C.S. e C.R., corsi per Ispettori e per Direttori), docente per corsi NBCR di II° e III° livello per il personale del
C.N.VV.F., relatore per gli aspetti NBCR e di Difesa Civile nell’ambito delle attività di divulgazione interforze.

MAURIZIO GENESINI

Nato a Ferrara dove tutt'oggi vive, Maurizio Genesini, è stato eletto Presidente di Assosistema il 21 luglio 2014. La sua attività nel settore è ultra ventennale:
Genesini ha già guidato l’Associazione negli anni 2005/2009 con dedizione e con forte spirito innovativo. Presidente dell'Altamira dal 1988 al 1992, dal 1992
al 1996 Amministratore Delegato del Gruppo Fleur, Genesini prosegue poi con Servizi Italia Spa, assumendo l'incarico di Amministratore Delegato che
mantiene fino al 2002, quando diventa Direttore Commerciale della ZBM Spa fino al 2012. Attualmente, Genesini è Consigliere di Amministrazione di LISAR
Spa e Presidente del Consiglio di Amministrazione di DEMI SPA, fra le aziende leader nel settore della sanificazione e sterilizzazione del tessile. 

MAURIZIO
PIERDOMINICI

Maurizio Pierdominici svolge attività di omologazione e certificazione recipienti trasporto gas in Italia ed all’estero. E’ tecnologo Internazionale della Saldatura
e ricopre vari incarichi: Presidente Commissione recipienti trasporto gas in seno all’UNI, membro Commissione Centrale Tecnica dell’UNI, membro effettivo”
Comitato consultivo per le Apparecchiature a Pressione” in seno al Ministero dei Trasporti, membro dei gruppi di lavoro internazionali in seno alle Commissioni
CEN ed ISO e relative a recipienti adibiti trasporto gas. Pierdominici è, inoltre, autore del volume “Aggiornamenti a Certificazione delle attrezzature a
pressione trasportabili”, “Certificazione delle attrezzature a pressione trasportabili” e del volume guida alla certificazione TPED.

GIULIANO POLETTI

Laureato in Economia aziendale all’Università Bocconi di Milano nel 1992, Franco Miroglio è Senior Professor SDA Bocconi School of Management. Miroglio
insegna in corsi MBA, Master of science, Undergraduate; gestisce progetti di ricerca applicata, iniziative di formazione a catalogo e progetti di formazione
ad hoc per imprese di medie e grandi dimensioni. Svolge da oltre 20 anni attività di ricerca e docenza in materia di sistemi e processi di amministrazione e
controllo, e come consulente progetta e implementa sistemi di performance measurement & management in medie e grandi aziende, comunicazione e
Audit, Information systems. Miroglio è inoltre autore di numerosi libri e articoli su temi economici, amministrativi e aziendali. 

Giuliano Poletti è nato a Imola il 19 novembre 1951. Conseguito il diploma di perito agrario, in gioventù ha esercitato l’attività di tecnico agricolo. Nel 1975
viene eletto consigliere comunale a Imola. Successivamente ha ricoperto l’incarico di Assessore alle attività produttive e di consigliere provinciale a Bologna.
All’impegno politico-amministrativo ha affiancato quello professionale, esercitato in qualità di Presidente dell’ESAVE (Studi e promozione della viticoltura
e dell’enologia per l’Emilia Romagna). Eletto Presidente della Legacoop di Imola nel 1989, ha lasciato l’incarico a settembre del 2000 per assumere quello
di Presidente Regionale Legacoop e Vicepresidente Nazionale. Dal 1992 al 2000 è stato, inoltre, Presidente di EFESO, l’Ente di Formazione della Legacoop
Emilia Romagna. Prima di assumere l’incarico di Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato Presidente di Legacoop Nazionale, Presidente di
Coopfond (fondo per la promozione cooperativa di Legacoop) e Presidente dell’Alleanza delle Cooperative, il Coordinamento unitario nazionale costituito
dalle organizzazioni di rappresentanza della cooperazione AGCI, Confcooperative e Legacoop.
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IMPRESE
ACCORDO ASSOSISTEMA-UNICA ENERGIA

L’ENERGIA RAPPRESENTA UNA PARTE IMPORTANTE
DEI COSTI DI PRODUZIONE SIA PER LE GRANDI CHE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE.
Le aziende associate ad Assosistema, la cui attività è caratterizzata da una forte componente energivora,

sono impegnate quotidianamente nel contenere gli ingenti consumi energetici e nel fronteggiare i relativi

costi, necessari per garantire il funzionamento e l’efficienza del processo produttivo. In considerazione di

ciò, Assosistema sta promuovendo presso le proprie associate un processo virtuoso di efficienza energetica,

che in concreto si traduce nello studio e nella scelta di quelle soluzioni più adatte per i problemi delle im-

prese. Una migliore gestione dei consumi e dei costi dell’energia elettrica consente lo sviluppo della green

economy. Non solo, quindi, una questione di risparmio, ma un nuovo approccio al fare impresa nel rispetto

dell’ambiente. In linea, del resto, con la strategia energetica dell’Unione Europea che prevede, entro il 2030

PIÙ ENERGIA PER LE
AZIENDE ASSOCIATE



La società costituita da Confindustria l’Aquila
e Confindustria Teramo, che ha sede legale
a L’Aquila, è presieduta da Marco Fracassi.
Unica Energia, avvalendosi dell’esperienza
pluriennale maturata dal consorzio energe-
tico “Fucino Energia”, promuove le soluzioni
e le opportunità disponibili nel mercato delle
utilities per i propri soci, grandi imprese e pmi. Al
centro dell’attività vi è l’approvvigionamento di energia
elettrica e gas a condizioni vantaggiose, ottenuto attraverso
l’acquisto di grandi quantità da primari operatori nazionali e internazionali e l’utilizzo
delle piattaforme di acquisto, sui mercati a termine. Unica Energia supporta le im-
prese anche nell’attività di monitoraggio dei prelievi e la segnalazione di ogni ano-
malia, sia di carattere tecnico che di fatturazione. Particolare attenzione è dedicata
alla qualità del servizio di distribuzione, grazie soprattutto al costante rapporto con
gli enti ed istituzioni che operano nel settore.

MARCO FRACASSI

di migliorare l’efficienza energetica almeno del 27 %. 

L’Europa potrà beneficiare di tutta una serie di van-

taggi, fra cui nuove opportunità per le imprese, bol-

lette energetiche ragionevoli per i consumatori,

maggiore sicurezza energetica grazie alla riduzione

significativa delle importazioni di gas naturale e un

impatto positivo sull’ambiente. L’obiettivo proposto

si fonda sui risultati finora raggiunti: gli edifici nuovi

consumano la metà rispetto agli anni ottanta e l’in-

dustria usa il 19 % circa di energia in meno rispetto

al 2001.  In quest’ottica, Assosistema ha firmato un

accordo quadro con Unica Energia, la società con-

sortile fondata da Confindustria L’Aquila e Confindu-

stria Teramo che opera nell’approvvigionamento

professionale di energia elettrica e gas naturale, van-

tando una solida esperienza maturata sin dalla libe-

ralizzazione del mercato energetico italiano nel 1999.

L’accordo parte da una motivazione di fondo: ogni im-

presa avvia la propria attività acquistando materie

prime. Tutte le imprese consumano energia elettrica,

gas, acqua, servizi telefonici, internet. I costi soste-

nuti per le utilities rappresentano sempre più uno dei

principali oneri di criticità aziendale, ma al contempo

una grande opportunità di scelte competitive nel-

l’ambito di azioni competenti e strutturate. La ge-

stione professionale di masse consistenti di consumi

energetici, infine, permette di ottenere le migliori

condizioni economiche disponibili sul mercato e di

consentire anche alle imprese di minori dimensioni

l’accesso ai vantaggi riservati alle grandi. In virtù

dell’accordo tra Assosistema e Unica Energia, le im-

prese associate potranno avvalersi delle seguenti

prestazioni in convenzione: 

• assistenza e consulenza negli approvvigionamenti
di energia elettrica e gas;

• gestione degli approvvigionamenti di energia
elettrica e gas naturale per le imprese che
concederanno il mandato alla stipula per le
utenze in Media e Alta Tensione (MT e AT) e
alla ricerca e negoziazione per le utenze in BT;

• informazioni sull’andamento dei mercati ener-
getici e aggiornamenti sulla normativa di set-
tore, eventi formativi; 

• prelievi di energia elettrica per le utenze in MT e AT; 

• richieste relative ai contratti collettivi e in con-
venzione;

• attività di energy management di base; 

• monitoraggio della fatturazione.

Fonte Osservatorio Energia Aiee


