
 

 

Nasce assoFUMI:Eletto il Consiglio Direttivo 

E’ una donna a guidare gli industriali degli impianti fumari

07/10/10 - Pesaro, 16 luglio 2010—Si è riunita a Pesaro l’Assemblea dei Soci della neonata AssoFUMI, 
l’Associazione dei produttori italiani di impianti fumari.
Circa 40 i presenti alla seconda riunione AssoFUMI in rappresentanza delle 25 aziende aderenti alla più 
grande Associazione di aziende produttrici di impianti fumari per il riscaldamento domestico ed industriale.
Plebiscito per Ilaria Portioli, amministratore delegato della ETNA, azienda emiliana specializzata nella 
produzione di sistemi fumari in acciaio inox, eletta Presidentessa all’unanimità. “Abbiamo creato un bel 
gruppo e ci impegneremo per mantenerlo ed arricchirlo. Noi industriali degli impianti di evacuazione dei 
fumi sentivamo il bisogno di ritrovarci in una “casa comune”, in un luogo in cui affrontare e risolvere insieme 
i problemi e le sfide del quotidiano”.
Questa "Lady d’acciaio" (è proprio il caso di dirlo…) emozionata e fiera della sua nomina, ha le idee molto 
chiare sul futuro del settore: “Ecologia, rispetto dell’ambiente e rendimento energetico è il nostro vision 
statement , senza mai perdere di vista l’aspetto umano ed emozionale del nostro lavoro; con i nostri prodotti 
entriamo nelle case e da noi parte la catena della responsabilità per la sicurezza degli impianti di 
riscaldamento”. Una giovane e bella donna che ha saputo conquistare la stima e la fiducia dei colleghi 
Al suo fianco due esperti del settore di riconosciuto valore tecnico e commerciale, Mauro Mainardi della 
BEZA ricopre il ruolo di Vice Presidente e Paolo Grisoni  della GBD quello di Segretario Generale.
Gli obiettivi della neonata assoFUMI sono stati da subito individuati chiaramente, ed alcuni riguardano: 
standard per la produzione di qualità (rispetto delle regole nazionali ed internazionali); specifica ed adeguata 
formazione installatori, diffusione tra i cittadini/utenti della cultura per il corretto utilizzo, installazione e 
manutenzione delle canne fumarie.
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