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Note biografiche 

- Perito Industriale Capo Tecnico “Termotecnica”. 
- Vice-presidente di Sagicofim S.p.A.  
- Socio Fondatore e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Sagi S.r.l. 
- Socio Fondatore di Lombarda Filtri S.r.l. 
- Presidente di Sagicofim Sas (Francia) . 

Attività in AiCARR 
- Iscritto come Socio studente dal 1973 al 1974. 
- Iscritto dal 1988 come delegato di Sagi, membro della Consulta Industriale.  
- Per il triennio 2005-2007 delega del Presidente Joppolo per lo Sviluppo di azioni di marketing e nuovi strumenti organiz-

zativi.  
- Per il triennio 2005-2007 membro della Commissione Soci. 
- Nel 2006 Membro del Comitato Organizzatore del Convegno Internazionale Milano 2006. 
- Per il triennio 2011-2013 Membro del Consiglio Direttivo.  
- Per il triennio 2011-2013 Membro della Giunta Esecutiva in qualità di Osservatore per la Consulta Industriale. 
- Per il triennio 2014-2017 Tesoriere AiCARR. 
- Per il triennio 2017-2019 Membro del Consiglio di Amministrazione di AiCARR Formazione. 

Altre attività 
- Membro di ASHRAE dal 1992. 
- Membro del Consiglio Direttivo di Cobaty.  
- Membro di Aspesi Industria. 

Il mio programma per il triennio 2020-22 
Politica generale 
I buoni risultati conseguiti negli ultimi anni di attività dell’Associazione confermano la correttezza della scelta di aprire 
AiCARR al mondo esterno e di rendere sempre più partecipi della vita associativa i nostri Soci. Per questo motivo è neces-
sario portare avanti una serie di attività, in continuità con il lavoro dell’attuale Consiglio:   
- continuare ad agire a livello istituzionale, con il supporto dell’Ambasciatore presso le Istituzioni, istituito dall’attuale Pre-

sidente, e dei Delegati Territoriali, offrendo il contributo di AiCARR per migliorare la redazione di leggi e direttive nazionali; 
- continuare a diffondere presso l’opinione pubblica la cultura del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale, con 

particolare attenzione alla qualità dell’ambiente interno; 
- confermare i Protocolli di intesa firmati con Associazioni che condividono gli obiettivi di AiCARR, con il CNI e con gli Ordini 

professionali; 
- proseguire le attività della Rete delle Associazioni per la Sostenibilità energetica, recentemente istituita da AiCARR; 
- continuare la collaborazione tecnica con REHVA e ASHRAE, potenziando le attività dell’AiCARR-ASHRAE Group; 
- continuare il progetto IAQ dell’attuale Consiglio, allargandolo a altri temi quali il riscaldamento, il condizionamento e la 

refrigerazione; 
- incrementare la partecipazione a programmi di ricerca europei in collaborazione con REHVA; 
- confermare il Segretario Tecnico nel ruolo di Segretario Generale e rafforzare la Segreteria Tecnica; 
- confermare gli incontri trimestrali del Consiglio Direttivo istituiti dall’attuale Giunta;  
- incrementare le relazioni tra professionisti, installatori, il mondo industriale e quello universitario. 
Soci 
I Soci devono essere il centro delle attività, per cui non solo vanno poste in atto tutte le azioni possibili per rispondere alle 
loro esigenze di conoscenza in un contesto operativo sempre più dinamico e complesso, ma bisogna anche riproporre 
momenti di condivisione, confronto e approfondimento delle tematiche di loro interesse, oltre che di supporto alle loro 
attività professionali. A questo scopo è necessario: 
- fidelizzare i Soci attualmente iscritti con iniziative a loro espressamente dedicate; 
- aumentare il numero di Soci, soprattutto nei settori attualmente meno presenti (studi di architettura e ingegneria, studenti, 

installatori, amministratori di condominio e investitori immobiliari); 
- rivolgere una particolare attenzione agli studenti e ai giovani ingegneri che si approcciano alla professione, in particolar 

modo dialogando con la Consulta Industriale al fine di creare nuove opportunità di collaborazione. 
- organizzare riunioni sul territorio per i Soci con la partecipazione di membri del Consiglio Direttivo;  
- continuare a operare su tutto il territorio, con la collaborazione dei Delegati Territoriali, rafforzando l’idea che AiCARR è 

una Associazione nazionale; 
- incrementare la documentazione relativa alla normativa e alla legislazione, rendendola disponibile nell’area riservata del 

sito; 
- rendere il sito e la App sempre più user friendly; 
- sviluppare azioni di supporto a difesa e sostegno di tutte le figure professionali rappresentate all’interno dell’Associazione. 



 
 

Delegati territoriali 
Per il loro ruolo fondamentale di presidio sul territorio e di espressione locale dell’Associazione bisogna: 
- confermare l’organizzazione delle delegazioni territoriali; 
- confermare il supporto economico ai Delegati Territoriali istituito dall’attuale Consiglio per svolgere attività a favore dei 

Soci; 
- dare ai Delegati maggiore autonomia decisionale per l’organizzazione di “eventi” locali; 
- favorire e incrementare i rapporti tra Delegati Territoriali e Consulta con incontri periodici finalizzati all’organizzazione di 

incontri tecnici e visite tecniche;  
- supportare e assicurare la presenza dei vertici AiCARR ad almeno un evento organizzato da ciascun Delegato. 

Consulta Industriale 
La Consulta Industriale contribuisce allo sviluppo di conoscenza e cultura, diventate parti integranti del suo business, por-
tando sul territorio gli Incontri Tecnici che sono momenti di aggregazione e formazione. Inoltre, molte Aziende hanno aperto 
le porte dei propri laboratori e dei propri reparti produttivi agli incontri dei Delegati Territoriali e dei Soci. E’quindi fonda-
mentale: 
- continuare a operare affinché le Aziende della Consulta Industriale trovino in AiCARR un qualificato interlocutore super 

partes in grado di supportarle nelle loro attività; 
- favorire e incrementare la presenza delle Aziende della Consulta Industriale in tutte le attività dell’Associazione, soprat-

tutto nell’ambito dei Comitati Tecnici;  
-  favorire la crescita dei soci della Consulta Industriale attraverso programmi di incentivazione, ad esempio utilizzando i 

benefici economici dei “Fondi impresa” per la Formazione, attivando progetti comuni con le Università; 
- dare ai soci della Consulta Industriale più ampia visibilità all’interno delle Istituzioni. 
Comitati Tecnici  
I Comitati Tecnici sono fondamentali per lo sviluppo dell’informazione tecnica, in continua e rapida trasformazione. Bisogna 
quindi: 
- incentivare la partecipazione dei Soci, effettivi e delle Aziende, ai lavori dei Comitati Tecnici; 
- portare avanti il progetto della pubblicazione e dell’aggiornamento di Manuali AiCARR su temi di interesse dei Soci;  
- pubblicare guide alla lettura di norme e leggi; 
- produrre position paper. 
Diffusione della cultura AiCARR 
Il compito di AiCARR è quello di diffondere la cultura della sostenibilità su tutto il territorio nazionale. Per questo motivo è 
necessario:  
- rafforzare l’idea che AiCARR è una associazione nazionale continuando a organizzare i Convegni Nazionali 1 anno al 

Nord, 1 anno al Centro e 1 anno nel Sud-Isole; 
- aumentare la presenza di contributi di Aziende e professionisti su AiCARR Journal; 
- evidenziare la pubblicazione sul sito dei Position Paper, dei documenti che l’Associazione trasmette ai Ministeri e agli Enti 

Locali e di tutti i documenti ufficiali di AiCARR; 
- introdurre metodi di lezione a distanza nella Scuola AiCARR, anche per ridurre i costi dei corsi e renderli più accessibili 

ai Soci, specie quelli che si devono spostare per parteciparvi;  
- mantenere le relazioni già instaurate con realtà quali Assistal, CTI,CNI, CNA, ANACI e FREE, oltre che con l’Associazione 

Nazionale della Fisica Tecnica per gli aspetti riguardanti la ricerca; 
- definire una struttura di supporto alla Commissione Cultura, che si occupi specificatamente degli aspetti scientifici delle 

attività di AiCARR. 
Comunicazione 
La comunicazione deve essere sempre più sviluppata attraverso azioni legate al territorio, con il contatto diretto tra Soci 
anche attraverso momenti conviviali. Accanto a questa azione, bisogna: 
-  incrementare la comunicazione attraverso le App e il Sito internet; 
-  continuare l’invio delle newsletter e migliorarne la gestione con un sistema di web communication per essere sempre più 

precisi e puntuali nella trasmissione delle informazioni ai Soci. 
Interazione tra le differenti componenti di AiCARR 
- organizzare specifici incontri tra professionisti, installatori e il mondo industriale e quello universitario su argomenti di 

attualità operativa, per favorire la dialettica e la partecipazione attiva e migliorare la comunicazione e le dinamiche interne 
dell’Associazione; 

- operare perché all’interno del nostro mondo professionale il concetto di etica sia sempre più diffuso. 
Progetti speciali 
-  Nel 2020 ricorreranno i 60 anni dell’Associazione, vorrei poter pensare di inaugurare “CasAiCARR”. 


