
sentanza nei confronti del 
governo. Ciò è stato fatto 
attivando subito due leve, 
una diretta alla maggio-
ranza ed una indiretta all’op-
posizione, iniziando ad agire 
anche attraverso interroga-
zioni parlamentari proprio sui 
temi di nostro interesse”. 
“Sono sicuro che il mio successore de-
signato alla Presidenza, Egidio, persona di 
comprovata esperienza del settore, della vita associa-
tiva e di grande capacità, saprà gestire questa delicata 
fase al meglio e che sarà in grado di progredire sulla 
strada intrapresa - ha concluso Marchetti - Il nostro 
settore per affermarsi e crescere come industria dei 
servizi ha e avrà sempre maggior bisogno di un’asso-
ciazione forte e unita composta da imprese vitali e in-
traprendenti che, grazie alle azioni di specializzazione 
ma anche di collaborazione, riusciranno ad esprimere 
e raggiungere quelle caratteristiche di solidità e inno-
vazione in grado di proiettarle nel futuro”. 

◗ Presidente Paoletti, 
nella sua relazione con-
clusiva Marchetti ha fatto 
cenno al difficile periodo 

che stiamo vivendo a 
causa della pandemia da 

Covid-19. Da dove riparti-
ranno le nostre imprese? 

Stiamo vivendo una crisi senza 
precedenti che sta minacciando la 

salute di milioni di abitanti del nostro 
pianeta e sta mettendo in ginocchio le econo-
mie di molte nazioni, Italia compresa. Questo 
momento difficile colpisce in pieno, seppur con 
modalità diverse, le nostre aziende gettando 
anche un po' di incertezza nelle scelte future e 
nel modo di affrontare l’imminente futuro. Da qui 
però dobbiamo partire, perché avremo un com-
pito non indifferente come aziende produttrici di 
servizi e come produttori e distributori di DPI. Le 
nostre aziende rivestiranno un ruolo chiave nella 
ripartenza. Saremo chiamati a dare il nostro con-
tributo nel ricostruire un sistema sanitario dura-
mente colpito, non solo per la mancanza di 
terapie intensive o di medici ma anche perché 
sconta anni di Spending Review e tagli lineari che 
hanno portato alla situazione che da anni come 
Associazione denunciamo. Le nostre aziende rive-
stiranno, altresì, un ruolo chiave nella ripartenza 
di un settore chiave come quello dell’ospitalità. Il 
turismo ed i turisti usciranno cambiati per sempre da 
questa esperienza nefasta della pandemia e la richie-
sta di qualità e sicurezza igienica sarà massima. Per 
questo le aziende devono essere pronte a valorizzare 
anche tutti i lavori, i protocolli e le certificazioni che l’As-
sociazione ha messo a disposizione dei propri asso-
ciati. La pandemia ci ha inoltre evidenziato come 
questo Paese investa poco nella prevenzione e nella 
sicurezza. Abbiamo visto tutti quanto successo in que-
sti mesi nella gestione dei DPI: difficoltà di approvvi-
gionamento, confusione normativa, scorte insufficienti. 
Le nostre aziende sono pronte a dare il proprio contri-
buto alla crescita della sensibilità sul tema sicurezza 
e prevenzione: quelle che forniscono i servizi connessi 
alla gestione di DPI, DM e Abiti da Lavoro sono pronte 
con le loro soluzioni di avanguardia. Speriamo che il 
tema trovi riscontro anche nelle agende della politica 
in modo stabile e non accessorio. 

COVER
DI LAURA LEPRI
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ASSEMBLEA DEI SOCI 2020 
EGIDIO PAOLETTI NUOVO PRESIDENTE DI 
ASSOSISTEMA CONFINDUSTRIA PER IL 
QUADRIENNIO 2020 - 2024

IL 17 NOVEMBRE 2020 ,  IN OCCASIONE DELL’ASSEMBLEA DEI 
SOCI DI ASSOSISTEMA CONFINDUSTRIA SONO STATI RINNOVATI I 
VERTICI ASSOCIATIVI: EGIDIO PAOLETTI È STATO ELETTO ALL’UNANIMITÀ 
NUOVO PRESIDENTE PER IL QUADRIENNIO 2020 - 2024, È STATA 
APPROVATA LA SQUADRA DI PRESIDENZA E ANNUNCIATA LA 
RECENTE NOMINA DI LUCA GNECCO A NUOVO PRESIDENTE DEL GRUPPO 
GIOVANI IMPRENDITORI.

L’Assemblea dei Soci di Assosistema Confindustria 
si è svolta il 17 novembre 2020 in modalità digitale 
in un periodo in cui tutta l’Associazione è in prima 
linea nel fronteggiare l’emergenza sanitaria dovuta 
al Covid-19. Le lavanderie industriali che operano 
nelle strutture sanitarie dall’inizio della pandemia 
hanno svolto e stanno svolgendo ancora un ruolo 
centrale per sostenere la sanità. Le lavanderie in-
dustriali della filiera del turismo stanno scontando 
un azzeramento di quello che è l’indotto dell’intero 
settore dell’ospitalità e della ristorazione. E le 
aziende della Sezione Safety che, sin dalla fase uno 
della pandemia, stanno rappresentando un punto 
di riferimento per l’intero paese Italia, per Confin-
dustria, per i ministeri e per le forze dell’ordine. 
Nella relazione conclusiva del suo mandato, Marco 
Marchetti ha ringraziato i Presidenti di Sezione di 
Assosistema che, nonostante le numerose difficoltà 
del mercato, stanno portando avanti le linee d’indi-

rizzo della presidenza offrendo il massimo supporto 
in tutte le riunioni istituzionali. “L’attuale fase 2 della 
pandemia che stiamo vivendo - ha detto Marchetti - 
non ha fatto altro che rendere evidente quanto più 
volte come Associazione abbiamo denunciato anche 
durante il periodo estivo: ovvero una mancanza di 
pianificazione su quella che sarebbe stata l’inevita-
bile evoluzione della pandemia e in particolar modo 
sulle conseguenze per i settori e quelle filiere che 
sarebbero state maggiormente colpite”. “A partire 
dal DL Cura Italia e poi con il DL Rilancio, come As-
sociazione avevamo capito che il legislatore, nella 
fretta dei provvedimenti, stava ragionando sul da 
farsi escludendo e non considerando a pieno le filiere 
produttive o più in generale le attività connesse a 
quelle principalmente colpite – ha proseguito Mar-
chetti – per questo, l’agenda istituzionale dell’Asso-
ciazione è stata sempre orientata a cercare di 
incidere in ogni modo nei rispettivi ambiti di rappre-

Egidio Paoletti vanta un’esperienza di oltre 40 anni nel 
settore, maturata all’interno della Alsco Italia, azienda 
di noleggio, lavaggio, gestione abiti da lavoro e bianche-
ria, dove ricopre attualmente il ruolo di Consigliere De-
legato nonché una lunga esperienza in Assosistema 
Confindustria dove ha svolto negli anni vari incarichi as-
sociativi. Paoletti succede a Marco Marchetti (Holding 
Padana Emmedue) che rimane nel consiglio di Presi-
denza e come Delegato ai rapporti con Confindustria Ser-
vizi HCFS di cui è già Vice Presidente.

“LE NOSTRE AZIENDE 
SARANNO CHIAMATE A DARE IL 

LORO CONTRIBUTO NEL 
RICOSTRUIRE UN SISTEMA 
SANITARIO DURAMENTE 

COLPITO DA ANNI DI 
SPENDING REVIEW 
E DI TAGLI LINEARI”

( 9 )

A COLLOQUIO CON EGIDIO PAOLETTI, 
NUOVO PRESIDENTE DI ASSOSISTEMA 

CONFINDUSTRIA



◗ Quali i punti principali del programma 
di presidenza? 

RAPPRESENTANZA POLITICA 
In riferimento alla rappresentanza politica del 
settore continueremo a: 
 
• monitorare l’operato delle istituzioni 
   per inserire nella produzione legislativa 
   quegli interventi che possono 
   contribuire allo sviluppo degli interessi 
   rappresentati, attraverso una costante 
   ed intensa attività di lobby 
 
• curare la comunicazione esterna per 
   enfatizzare l’apporto che i settori 
   rappresentati possono dare alla 
   crescita del Paese 
 
• promuovere la valorizzazione delle 
   norme tecniche di settore 
  
• collaborare con gli Enti di controllo 
   per contrastare comportamenti 
   scorretti sul mercato e con le forze 
   sindacali per obiettivi di interesse comune 
 
• incentivare i rapporti con le 
   Associazioni che rappresentano i nostri 
   clienti in un’ottica di filiera e con 
   l’Associazione dei Fornitori per 
   attività sinergiche 
  
• partecipare a fiere e manifestazioni 
   di interesse per il nostro settore e 
   organizzare convegni istituzionali 
   ed eventi associativi di confronto 
   e di promozione delle istanze 
   del settore 
  
• continuare il percorso federativo 
   nell’ottica di un rafforzamento del 
   settore servizi in ambito confindustriale 
   ed istituzionale. 
 
PRESENZA SUL TERRITORIO 
Molte volte sia gli associati che i non associati 
si lamentano della eccessiva distanza tra l’As-
sociazione e le aziende che operano sul terri-
torio. Cercheremo di trovare le risorse 
necessarie per organizzare, Covid-19 permet-
tendo, incontri territoriali con la partecipa-
zione delle aziende associate e anche di quelle 
non associate. In quest’ottica sarà importante 

poter contare sulla collaborazione degli asso-
ciati per promuovere le iniziative dell’Associa-
zione in sede locale. 

CRESCITA DEI GIOVANI 
Luca Gnecco è il nuovo Presidente del Gruppo Gio-
vani Imprenditori, che subentra a Marco Chiari che 
tanto ha fatto per rilanciare il Gruppo Giovani Im-
prenditori. E’ sotto gli occhi di tutti che siamo di 
fronte ad un cambio generazionale in molte 
aziende, soprattutto del settore turismo, e proprio 
per questo motivo abbiamo voluto fortemente 
anche la presenza di una Vice Presidente del 
Gruppo, Chiara Bolcato, per iniziare un percorso di 
inserimento e vicinanza dei giovani agli organi as-
sociativi. Accompagnare questo processo con inter-
venti formativi mirati credo sia fondamentale e tra 
i compiti significativi dell’Associazione. Ma siccome 
la formazione si fa anche favorendo la partecipa-
zione, ho voluto inserire tre giovani, Luca Gnecco, 
Daniele Guerriero e Marco Grazzi negli organismi 
collaterali ad Assosistema. Un investimento per il 
futuro. Per il resto continueremo a sostenere ed as-
secondare le iniziative che il Gruppo Giovani Im-
prenditori vorrà elaborare e proporre. 

SGUARDO SULL’EUROPA 
L’Associazione aderisce a due organizzazioni 
europee, l’ETSA per i servizi tessili e l’ESF per 
i Dispositivi di Protezione Individuale. Si tratta 
di due organismi che sono attivi nell’intervento 
sui gruppi di lavoro che a livello europeo pro-
ducono le norme tecniche che, recepite dal no-
stro ordinamento, determinano aspetti non 
secondari dell’attività delle nostre aziende. 
Cercheremo di incrementare i rapporti con 
ETSA e ESF per seguire anche le evoluzioni del 
mercato europeo. 

ATTIVITÀ VERSO GLI ASSOCIATI 
L’obiettivo è quello di favorire comportamenti re-
sponsabili, il rispetto della legalità e una sana 
gestione del business. Perciò cercheremo di far 
leva sull’informazione e la formazione come 
strumenti di crescita professionale degli asso-
ciati. Cercheremo, altresì, di favorire al massimo 
la partecipazione al funzionamento degli organi 
sociali e delle Sezioni dell’Associazione. 
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LA SQUADRA DI PRESIDENZA 
2020.2024

ALDO CONFALONIERI 
Gruppo Pedersoli

CLAUDIO GALBIATI 
3M Italia

MARCO MARCHETTI 
Padana Emmedue

Il 2 dicembre 2020 l’Assemblea dei soci di Assosistema Servizi ha integrato 
tre nuovi componenti nel Consiglio di Amministrazione:

ANDREA GOZZI 
Servizi Italia

FABIO LUPPINO 
Servizi Ospedalieri

SANDRO RECALCATI 
Lombarda Industriale

ALBERTO SCARAFIOTTI 
LIM

LUCA GNECCO 
Lavanderia Milanese

DANIELE GUERRIERO 
Lavanderia americana

MARCO GRAZZI 
Linea Sterile

VICE PRESIDENTI

CONSIGLIERE DI PRESIDENZA

DELEGATI
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◗ Luca Gnecco, come hai accolto la tua no-
mina a Presidente del Gruppo Giovani Im-
prenditori di Assosistema Confindustria? 
Come membro tra i più giovani del gruppo è 
stato innanzitutto un onore ricevere una si-
mile proposta. Ai miei occhi miei e a quelli 
della mia famiglia, infatti, l’Associazione ha 
sempre ricoperto un ruolo di prim’ordine 
nell’idea di futuro e sviluppo del nostro set-
tore. Oggi il Gruppo Giovani Imprenditori è 
una realtà significativa all’interno dell’Asso-
ciazione, per questo è doveroso ringraziare 
lo staff di Assosistema e il Past President 
Marco Chiari che durante il biennio nel 
quale ha retto il Gruppo ha sapientemente 

ricostruito una rete di rapporti tra i giovani 
associati. Oltre ad attività volte alla forma-
zione e alla creazione di contenuti, si ten-
gono periodicamente incontri incentrati 
sulle questioni chiave del settore, uno dei 
vantaggi di avere una realtà come quella del 
Gruppo Giovani Imprenditori è infatti, a mio 
parere, la spiccata propensione al dialogo. 
 
◗ Il Presidente Paoletti crede molto nelle 
nuove generazioni. Quale sarà il vostro 
contributo all’Associazione? 
Non appena eletto, ho raggiunto telefonica-
mente il Presidente Paoletti constatando in 
prima persona quanto creda nei giovani, ciò 
è fondamentale per iniziare un nuovo per-
corso. Nell’anno 2017 in occasione di una 
riunione, trovandomi nell’impossibilità di 
partecipare, scrissi una lettera indirizzata al 
gruppo. In quella missiva provavo a sintetiz-
zare alcune idee che oggi a distanza di tre 
anni credo siano ancora del tutto attuali. In-
nanzitutto il nostro gruppo deve rappresen-
tare per i membri, una reale opportunità di 
reciproca conoscenza e condivisione. 
Le realtà giovanili non dovrebbero mai limi-
tarsi ad essere copie in piccolo delle asso-
ciazioni bensì dovrebbero cercare di 
ricavarsi uno spazio proprio ed essere fu-
cina di idee che vadano oltre ai consueti 
temi già ampiamente trattati nei consessi 
associativi. 
Una volta elaborati temi e proposte questi 
possono essere poi condivisi con l’intera as-
sociazione. Ribadiamo anche in questa sede 
la nostra massima disponibilità a collabo-
rare attivamente con il Presidente su inizia-
tive e proposte.  
 

Il mio invito agli associati tramite la rivista 
Oltre è di pensare se all’interno delle proprie 
aziende vi siano figure che possono prendere 
parte alle nostre riunioni. 
 
◗ Questo è un periodo molto difficile per il 
settore e per l’intera economia mondiale. Che 
previsioni ti senti di fare per la ripresa? 
Le imprese del settore durante il 2020 hanno 
dovuto affrontare sfide diverse, da un lato il 
comparto ospedaliero ha fronteggiato una 
emergenza sanitaria senza precedenti con 
problematiche relative alla continuità della 
produzione e alla protezione dei lavoratori, 
mentre il settore turistico, come sottolineato 
dai dati dell’Osservatorio di Assosistema, ha 
visto una contrazione impressionante dei vo-
lumi. La speranza è quella di avere una ripresa 
della stagione turistica con la Pasqua 2021 
anche se credo che per ritornare ai livelli 2019 
dovremo attendere parecchio tempo.  
Tra le tante, una sfida che il settore turistico 
non può permettersi di perdere è quella che 
non esito a definire “la battaglia del tova-
gliato”: l’obbiettivo è quello di giungere al ri-
conoscimento presso la clientela e presso 
l’utilizzatore finale delle innegabili qualità eco-
logiche e di eleganza che il tessuto possiede in 
ambito ristorativo. Questi due aspetti, uniti alla 
sicurezza igienica certificata in base alla 
norma Uni En 14065, dovranno a mio avviso 
essere base per una riscossa del comparto.

INNANZITUTTO IL NOSTRO 
GRUPPO DEVE RAPPRESENTARE 
PER I MEMBRI, UNA REALE 
OPPORTUNITÀ DI 
RECIPROCA CONOSCENZA 
E CONDIVISIONE.

◗ Su quali attività e progetti lavorerà il 
Gruppo Giovani nei prossimi due anni? 
In questo percorso ho esplicitamente richie-
sto al Segretario Generale di Assosistema di 
poter essere affiancato nel coordinamento 
del gruppo dalla figura di un vice Presi-
dente, ruolo che sarà ricoperto da Chiara 
Bolcato anch’essa nominata di comune ac-
cordo con il Gruppo Giovani. Sia io che 
Chiara ci siamo confrontati e siamo concordi 
nel ritenere che il buon percorso sin qui in-
trapreso dal gruppo debba essere conti-
nuato. La situazione contingente non è 
semplice, in questo scenario fare progetti 
associativi precisi risulta complicato, ciò 
che possiamo e dobbiamo fare ora è definire 
le macroaree d’interesse ed individuare 
pochi ma chiari obiettivi comuni ai quali ten-
dere e da svilupparsi nei prossimi anni in 
collaborazione con la nuova presidenza 
dell’associazione. Ecco i nostri focus: 
 
• Ricambio generazionale. 
   Esistono casi modello ben riusciti che 
   devono però calarsi nella nostra realtà  
   industriale. 
 
• Approfondimento e conoscenza 
   tramite corsi, incontri e visite delle realtà a 
   monte della lavanderia, nell’ottica di 
   una valorizzazione di filiera. 
 
• Questione ambientale, sia a livello etico 
   che come opportunità settoriale.     
 
• Nuove dinamiche e sviluppi del settore 
   con confronto tra i soci. 
 
• Apertura all’estero e conoscenza delle 
   realtà europee. 
 
• Gestione etica del business. 
 

INTERVISTA A LUCA GNECCO 
NUOVO PRESIDENTE DEL GRUPPO GIOVANI 

IMPRENDITORI DI ASSOSISTEMA CONFINDUSTRIA

Luca Gnecco è nato a Domodossola il 01/06/1995 ed è 
residente a Verbania (VB). Diplomato all’ITIS L. Cobian-
chi (Liceo Scientifico Tecnologico), Luca si è poi laureato 
in Ingegneria Gestionale al PoliMi Politecnico di Milano. 
Nel periodo a cavallo della laurea, Luca ha lavorato circa 
due anni presso la PBVS Circor Azienda metalmeccanica 
per il comparto Oil&Gas ed ora è impegnato nell’azienda 
di famiglia Lavanderia Milanese Verbania srl.

CHI È LUCA GNECCO


