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Camera di commercio Riviere di Liguria,  
il presidente Lupi questa mattina a La Spezia 

 
Incontro in Sala Marmori con i rappresentanti delle associazioni di categoria 

 
 
Il neo presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona, 
Enrico Lupi, ha incontrato questa mattina le associazioni di categoria della provincia della Spezia. 
All’appuntamento, che si è svolto nella Sala Marmori della sede spezzina della Camera di 
Commercio, sono intervenuti Mario Gerini (Presidente Confindustria), Paolo Faconti (Direttore 
Confindustria) Gianfranco Bianchi (Presidente Confcommercio), Roberto Martini (Direttore 
Confcommercio), Paolo Figoli (Presidente Confartigianato),  Nicola Carozza (Confartigianato), 
Angelo Matellini (Direttore CNA), Giuseppe Menchelli (Direttore Confartigianato), Fabrizio 
Capellini (Coordinatore Confesercenti). Insieme al presidente Lupi, a rappresentare l’ente camerale, 
anche il Vice presidente Davide Mazzola (che è anche Vice Presidente di CNA Artigianato), 
Monica Baldassini (componente la Giunta camerale in rappresentanza dell’Industria) e Andrea 
Fontana (consigliere camerale in rappresentanza del settore Trasporti e spedizioni).  
 
“Questo incontro ha fatto seguito all’impegno preso in sede di elezione del Presidente nel 
Consiglio camerale del 26 agosto ed è stato organizzato per poter avviare un proficuo confronto 
sulle aspettative, tematiche e criticità del nostro sistema camerale Riviere di Liguria”, ha spiegato il 
Presidente Lupi che ha aggiunto: “Insieme agli amministratori camerali presenti oggi, ho voluto 
incontrare i rappresentanti del sistema imprenditoriale spezzino per condividere obiettivi ed 
esigenze da tradurre in attività concrete nell’ambito del programma della Camera di Commercio 
nel periodo che ci separa dalla fine dell’attuale mandato politico, prevista per il prossimo anno”. 
 
L’iniziativa sarà replicata a breve dal presidente Lupi anche negli altri due territori di competenza 
della Camera di Commercio Riviere di Liguria, le province di Imperia e Savona. 
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