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L'assemblea generale dei soci
della FIVI, la Federazione
Italiana Vignaioli Indipendenti,
ha rinnovato a Piacenza le
cariche elettive per i prossimi
tre anni. Rieletta alla presiden-
za Matilde Poggi, vignaiola in
Veneto. Rimane invariato il
numero dei consiglieri. Nove i
riconfermati, segno che il lavo-
ro svolto dal Consiglio nel trien-
nio appena concluso è stato
apprezzato e condiviso dalla
maggioranza dei soci. Oltre a
Poggi mantengono la carica
Rita Babini, vignaiola in
Romagna; Lorenzo Cesconi,

vignaiolo in Trentino; Luca
Ferraro, vignaiolo in Veneto;
Bruna Flaibani, vignaiola in
Friuli; Armin Kobler, Vignaiolo
in Alto Adige; Luigi Maffini,
vignaiolo in Campania;
Gaetano Morella, vignaiolo in
Puglia e Saverio Petrilli,
vignaiolo in Toscana. Entrano
nella squadra sei nuovi consi-
glieri: Vittorio Adriano, vigna-
iolo in Piemonte; Paolo
Beretta, vignaiolo nelle
Marche; Federica Nardello,
vignaiola in Veneto; Diletta
Nember, vignaiola in
Lombardia; Ermes Pavese,

vignaiolo in Valle d’Aosta e
Stefano Pizzamiglio, vignaio-
lo in Emilia. “Ringrazio tutti i
candidati che si sono messi a
disposizione per questa torna-
ta elettorale e invito tutti a par-
tecipare in modo propositivo
alla vita dell’associazione -
dichiara Matilde Poggi - Un
grazie particolare va ai consi-
glieri uscenti per il lavoro svolto
in questi anni: Gianmario
Cerutti, Costantino Charrère,
Ettore Ciancico, Luigi De
Sanctis, Walter Massa e
Marco Vercesi. Il nuovo
Consiglio ci garantisce di poter

operare in continuità con l’ap-
porto di energie e prospettive
rinnovate nell’interesse e a ser-
vizio di ogni socio della
Federazione”.

ENERGIA DI GLOBAL POWER AGLI HOTEL DELGARDA
Per l’approvviggionamento delle 139 strutture alberghiere della sponda veronese
È Global Power il partner
energetico di Federalberghi
Garda-Veneto per il biennio
2019/2020. L’azienda verone-
se, attiva su tutto il territorio
nazionale, si è aggiudicata la
gara bandita lo scorso aprile
dall’Associazione degli
Albergatori del Garda per un
volume complessivo in forni-
tura pari a circa 17 GWh di
energia elettrica. Saranno in
tutto 139 le strutture alber-
ghiere associate a
Federalberghi che, dal 1°
luglio 2019 sino al 30 settem-
bre 2020, potranno usufruire
delle condizioni di fornitura
offerte in convenzione con
Global Power. Prezzi compe-
titivi, servizi accessori alla for-
nitura e l’opzione green con
energia certificata 100%
verde proveniente da fonti rin-
novabili sono i plus offerti da
Global Power che garantiran-
no alla committenza risparmi,
gestione semplificata e una
chiara identificazione del pro-
prio brand con i temi della
sostenibilità. Un approccio,
quest’ultimo, già apprezzato

anche da altre strutture ricetti-
ve gardesane, quali campeg-
gi e residence, che hanno
scelto l’energia verde e i ser-
vizi di Global Power. “Con
questa fornitura GP si confer-
ma come player che opera a
livello nazionale ma ha sul
territorio Lombardo Veneto il
proprio target di elezione.
Essere vicini con i nostri sevi-
zi agli operatori del settore
turistico veronese è per noi
motivo di orgoglio ed ulteriore
impegno – afferma Andrea
Canal, presidente di Global
Power – Confidiamo inoltre di
poter strutturare con gli ope-
ratori del turismo una collabo-
razione, anche tramite la
nostra E.S.Co. Global Power
Service S.p.A., volta ad
incentivare i temi legati all’effi-
cientamento ed alle politiche
green, con progetti anche in
coinvestimento mirati e condi-
visi con i singoli imprenditori”.
La partnership con
Federalberghi rappresenta
per Global Power l’opportuni-
tà di far conoscere all’utenza
business e domestica del ter-

ritorio il DNA green dell’azien-
da, da sempre tratto distintivo
di un’offerta che punta ad
accompagnare i propri clienti
ad una progressiva riduzione
dei consumi energetici.
“Siamo contenti di avere sti-
pulato una convenzione con
un partner locale quale
Global Power che potrà
garantire condizioni di fornitu-
ra particolarmente vantaggio-
se per i nostri associati -
dichiara il presidente di
Federalberghi Garda Veneto

Ivan De Beni - ma soprattut-
to siamo particolarmente
interessati alla loro costante
ricerca della sostenibilità.
Prima di tutto come cittadini e
poi come imprenditori turistici
sappiamo quanto sia impor-
tante salvaguardare il nostro
territorio così bello ma anche
così fragile. Per questo
penso       che gli operatori
turistici sapranno utilizzare e
sviluppare al meglio le oppor-
tunità “green” offerte da que-
sta azienda”. Global Power
S.p.A. è un operatore nazio-
nale del mercato elettrico e
gas con sede a Verona che
opera dal 2004. “Ci presen-
tiamo alle aziende di
Federalberghi come partner
in grado di dare concretezza
ad un tema d’interesse
dell’Associazione, quello
della sostenibilità, proponen-
do servizi e prodotti utili a cer-
tificare l’approccio green
delle strutture sia dal punto di
vista della riduzione dei con-
sumi energetici che degli
impatti ambientali.” – conclu-
de il presidente Canal.

Andrea Canal

VIGNAIOLI INDIPENDENTI, POGGI AL VERTICE

Matilde Poggi

LA VERONESE RICONFERMATA ALLA PRESIDENZA

PARTNER ENERGETICO DI FEDERALBERGHI PER IL BIENNIO 2019-2020


