
del commercio, della produzione e distribuzione di 
prodotti chimici, ma anche società di servizi alla 
distribuzione e professionisti. 240 realtà che rappre-
sentano circa il 70% del fatturato totale della distribu-
zione chimica nazionale.
 “Il settore produttivo e distributivo della chimica è 
essenziale per il sistema Paese – prosegue Coldani 

– e la stessa emergenza sanitaria Covid lo ha reso 
ancor più evidente (gas medicinali, reagenti e principi attivi 
farmaceutici, disinfettanti e materiali per le mascherine). In 

AssICC: “75 anni di legami 
chimici”: in Confcommercio 
Milano si è svolta l’assem-

blea generale ed elettiva, in pre-
senza e online, dell’Associazione 
italiana commercio chimico (vedi 
Unioneinforma di luglio agosto a 
pagina 23 n.d.r.). Con Marco 
Coldani, che è stato rieletto per 
acclamazione presidente di 
AssICC per il 
quinquennio 
2022-2026, sono 
intervenuti il pre-
sidente di 
Confcommercio 
Carlo Sangalli e il 
giornalista e scrit-
tore Ferruccio De 
Bortoli (editoriali-
sta del Corriere 
della Sera e già 
direttore del quo-
tidiano) che ha 
affrontato il tema 
della responsabi-
lità e del ruolo 
delle associazio-
ni. Rinnovato il 
Consiglio Direttivo 
ed eletto per 
acclamazione il 
Collegio dei 
Probiviri (vedi alla 
pagina di fronte).  
AssICC – spiega Coldani – “è un punto di riferimento per la 
chimica in Italia”: associa le imprese che operano nell’ambito 

AssICC: “75 anni 
di legami chimici”
Marco Coldani 
rieletto presidente
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In Confcommercio Milano 
l’assemblea dell’Associazione italiana 

commercio chimico 
con il presidente di Confcommercio 

Carlo Sangalli 
e Ferruccio De Bortoli



ambito europeo l’Italia è il terzo mercato per l’im-
piego di prodotti chimici”.
Il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli ha 
ricordato l’emergenza ancora aperta per un terzia-
rio di mercato che, nel 2020, si è misurato con una 
caduta dei consumi di 107 miliardi di euro.
La ripartenza, ha detto, è un percorso con tante 
tappe. E se la prima tappa sono i sostegni, per arri-
vare in cima occorrono politiche, progetti e investi-

menti. 
Serve una 
profonda 
riforma 
fiscale e il 
PNRR 
“sarà una 
grande 
occasione 
solo se 
noi sapre-
mo essere 
un grande 
Paese 
unito”.
In occa-
sione 
dell’as-
semblea di 
AssICC è 

stato diffuso il nuovo annuario Soci nella sua veste 
speciale dedicata al 75esimo: un impegno rilevante 
per tracciare la lunga storia di AssICC. 

AssICC: il Consiglio Direttivo
e il Collegio dei Probiviri
Consiglio direttivo: Antonia Baslini (CCB - 
Commercio Chimico Baslini Srl); Enrico 
Campana (Eurosyn Spa); Stefano Carenzi 
(Connect Chemicals Italia Srl); Emilio 
Carmagnani (Attilio Carmagnani “AC” Spa); 
Marcello Cavazzana (Milano Colori Srl); 
Giorgio Cerri (Helm Italia Srl); Luigi Cirigioni 
(Univar Solutions Spa); Andrea Donati (Ilario 
Ormezzano – Sai Srl); Matteo Fabiani (Spica 
S.R.L.U.); Alberto Fasoli (Metachem Spa); 
Sergio Fontana (Farmalabor Srl); Oliver Fox  
(Barentz Service Spa);  Marco Gerosa (Azelis Italia Srl); 
Stefano Gianni (Prodotti Gianni Srl); Enrico Grignaffini 
(Synthesis Spa); Federico Guanzini (DKSH Italia Srl); 
Fabio Lencioni (L.C.M. Trading Spa); Marco Madeddu 
(IMCD Italia Spa); Massimo Maragna (Neri Depositi 
Costieri Spa); Enea Marchesi (Gamma Chimica Spa); 
Alberto Piombi (A.C.E.F. Spa); Marco Rebuzzini (C.F.M. 
Spa); Francesco Romagnoli (Basf Italia Spa – BTC  

Chemical Distribution Unit); Marco Sadino (L’Aprochimide 
Srl); Alberto Savini (Claudio Savini & Figli Srl); Sandro 
Torchiani (Torchiani Srl); Nathalie Veronelli (Eigenmann & 
Veronelli Spa); Luigi Viano (Carisma Snc); Ignazio Vullo 
(Brenntag Spa); Edgar Wenzel (Deimos Srl). 

Collegio dei Probiviri: Sergio Palumbo (presidente); 
Massimo Molla, Amalia Pannuti (membri effettivi); Paolo 
Andreoli, Paolo Lessio (membri supplenti). 
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