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NOVARA

Un talk show per raccontare 90 anni di storia aziendale di successo. E’ l’evento
programmato per mercoledì 30 gennaio, alle 15, alla sala Energia Arcadia di
Melzo, dal gruppo novarese Comoli Ferrari, che unisce i maggiori produttori
nazionali e internazionali di apparecchiature, materiali e cavi per l’impiantistica
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Comoli e Ferrari, talk show per raccontare
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elettrica, l’automazione, la domotica, la sicurezza, il fotovoltaico, l’illuminazione
e la climatizzazione.

L’amministratore delegato Paolo Ferrari riunirà più di 600 imprenditori e
manager per illustrare il futuro del settore: «Lo scorso anno - dice Ferrari - ci
siamo proposti non più solo come fornitori di prodotti ma come hub di
competenza in cui sia i fornitori che gli operatori (impiantisti, progettisti,
tecnici, specialisti dei vari settori) possono trovare nuove opportunità. Oggi chi
costruisce o ristruttura uno stabile, civile o industriale, non si accontenta più di
acquistare un semplice contenitore: vuole il meglio in campo energetico,
pretende giustamente un servizio che va oltre l’acquisto ma comprende la
manutenzione, il potenziamento. Per realizzare questo risultato occorre fare
rete».

Sostieni il giornalismo di qualità

Nel 2019 Comoli Ferrari celebra il novantesimo dalla fondazione con l’obiettivo
di trasformare l’enorme potenziale accumulato in questi decenni in
accelerazione per un mercato ancora troppo bloccato. Con 450 milioni di euro
di fatturato, 960 dipendenti, 112 filiali in otto regioni, la società novarese il
maggiore gruppo della distribuzione di materiale elettrico indipendente,
completamente italiano. A Melzo la storia di Comoli Ferrari sarà al centro del
talk show condotto da Carlo Alberto Carnevale Maffè, docente alla Bocconi e
opinionista di Radio24.

Gli scenari del mercato saranno analizzati dal presidente di Confindustria
Vincenzo Boccia. All’evento parteciperanno inoltre Giuliano Busetto, presidente
Anie, Maurizio Comoli, vice presidente Banco BPN, Gianni Massa, vice
presidente Consiglio Nazionale Ingegneri. La storia e le prospettive dell’azienda
saranno illustrate da Anastasia, Margherita e Paolo Ferrari, la terza generazione
alla guida del gruppo.
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