
ASSOCIAZIONI Il Consiglio generale degli industriali veronesi ha scelto all’unanimità. Nomina a giugno in assemblea

Raffaele Boscaini è designato
presidente di Confindustria
Grande esperienza nell’azienda di famiglia, Masi,
e nella vita associativa: «Grato di questa fiducia,
mi emoziona». Il 25 maggio presenterà la squadra

L’esperienza nell’azienda di
famiglia, quotata su Aim Italia
e produttrice di etichette
conosciute in tutto il mondo,
gli ha permesso di sviluppare
competenze manageriali. A
ciò si unisce il percorso in
Confindustria, che gli ha fatto
conoscere il tessuto
produttivo che guiderà per i
prossimi quattro anni.

Classe 1970, Raffaele
Boscaini è la settima
generazione della famiglia
proprietaria di Masi. Prima di
entrare in azienda, ha
maturato esperienze
all’estero, tra cui le più
importanti dall’importatore
inglese Berkmann's Wine
Cellars e alla Oddbins, catena
britannica di rivendita di
bevande alcoliche. Oggi,
direttore marketing di Masi,
Coordinatore generale del
Gruppo Tecnico, è brand

ambassador , in particolare in
Nord e Sud America e in
Europa. Dal 2003 è nella giuria
dell’International Wine
Challenge di Londra. Le
esperienze estere lo hanno
aiutato, in questi anni di
mutazioni geopolitiche, come
vicepresidente di
Confindustria Verona per
l’internazionalizzazione.

Inoltre , è consigliere del
Comitato per la salvaguardia
dell’imparzialità di Triveneta
Certificazioni, società per la
qualità e la rintracciabilità
degli alimenti e fa parte dal
2016 del Consilium del
Dipartimento di Management
dell’Università Ca’ Foscari di
Venezia e dal 2019 del
Comitato scientifico del
Master in «Cultura del Cibo e
del Vino – Promuovere le
eccellenze del made in Italy»
dell’ateneo veneziano. F.L.

•• Raffaele Boscaini verso
la presidenza di Confindu-
stria Verona per i prossimi
quattro anni (2021 al 2025).
La designazione da parte del
Consiglio generale dell’asso-
ciazione è avvenuta nella se-
rata di ieri, all’unanimità. È
stata la commissione dei sag-
gi composta dai past presi-
dent Andrea Bolla, Giulio Pe-
drollo e Gian Luca Rana a
presentare agli associati la
candidatura di Boscaini, che
ha raccolto intorno a sé un
ampio consenso. «Poter con-
tare sulla fiducia di tanti col-
leghi mi emoziona molto»,
ha dichiarato, «sono vera-
mente molto grato a tutti co-
loro che mi hanno dimostra-
to il proprio appoggio e soste-
gno. Come ho avuto modo di
condividere con i tanti prota-
gonisti dell’imprenditoria ve-
ronese, ho offerto la mia di-
sponibilità con spirito di ser-
vizio e al tempo stesso entu-
siasmo, lo stesso spirito ed
entusiasmo con cui accolgo
la designazione di oggi».

Squadra e poi assemblea
Spetterà sempre al Consiglio
Generale, il prossimo 25
maggio, esprimersi sul pro-
gramma e sulla squadra che
Boscaini presenterà. Succes-
sivamente, a giugno, arrive-
rà l’ultimo atto ufficiale: l’as-
semblea dei soci lo nominerà
il presidente per il prossimo
quadriennio.

Come il presidente uscente
Michele Bauli, anche Boscai-
ni rappresenta un’azienda
del settore agroalimentare,
radicata da secoli nel territo-
rio: è infatti direttore marke-
ting di Masi Agricola, società
quotata nell'Aim Italia, pro-
duttrice di Amarone della
Valpolicella con sede a Gar-
gagnago e 150 dipendenti tra
Italia e Argentina. Dopo un
percorso all’interno di Masi,
che lo ha visto ricoprire ruoli
tecnici ed amministrativi di

sempre maggiore responsa-
bilità, oggi è membro del
Consiglio di amministrazio-
ne dell’impresa di famiglia.
Da anni è anche coordinato-
re generale del Gruppo Tec-
nico, un team di esperti in va-
rie discipline, dall’enologia,
all’agronomia, al marketing,
a cui si devono i progressi tec-
nici e l’alta qualità dei vini
Masi. Se a ciò si aggiunge la
grande esperienza maturata
da Boscaini all’interno
dell’associazione, è facile ca-
pire come abbia raccolto il
consenso unanime, prima
tra i saggi e poi ieri nel Consi-
glio Generale, per guidare
Confindustria Verona.

Impegni in associazione
Dal 2007 al 2011 ha ricoper-
to la carica di Consigliere del
Gruppo Giovani Imprendito-
ri di Confindustria di Vero-
na, è stato Consigliere delega-
to per la zona «Lago e collina
veronese» di Confindustria
Verona dal 2013 al 2017 e
dal 2011 al 2013 presidente
di Confindustria Veneto
Agroalimentare, anche allo-
ra in staffetta con Michele
Bauli. Negli ultimi quattro
anni ha ricoperto l’incarico
di vicepresidente di Confin-
dustria Verona con delega

all’Internazionalizzazione,
seguendo tra gli altri il tema
delle reti d’impresa. È inoltre
Consigliere delegato alle Poli-
tiche dell’Agroindustria di
Confindustria Veneto.

Nuova sfida Boscaini è con-
sapevole che gli aspetta una
sfida importante, in anni che
saranno segnati dalla rico-
struzione post pandemia,
con un tessuto economico di-
verso da quello del passato.
«Le difficili condizioni che
abbiamo vissuto nei mesi
scorsi e che caratterizzeran-
no ancora quelli futuri», ha
sottolineato, «indicano chia-
ramente la necessità di man-
tenere un atteggiamento di
equilibrio e di estremo rigore
nelle scelte. Credo si tratti di
caratteristiche comuni e con-
divise dalla gran parte delle
aziende unite in Confindu-
stria Verona e che ho potuto
constatare in svariate occa-
sioni negli ultimi anni. La for-
te coesione di questa associa-
zione», ha concluso, «rappre-
senterà il più importante as-
set a mia disposizione per il
mandato che mi appresto a
ricevere senza dimenticare
la grande professionalità del-
la struttura su cui potrò con-
tare».  •.

UNIVERSITÀ
AWakeupItaliaoggi
dalle9alle10 interviene
AlessandraCasarico
Continuafinoal10giugno
WakeupItalia, ilprogramma
dell’UniversitàdiVerona che
promuoveincontricon i leader
dell’economiaedella società
italiana.Questamattina,dalle
9 alle10, interverràAlessandra
Casarico, economista di punta
dell’UniversitàBocconi,
nonchéprofessoredi Scienza
delleFinanzeed Economia
Pubblica.LaCasaricoha
approfonditonelcorsodella
suacarriera argomentiquali
economiaedisuguaglianzedi
genere,politichemigratorie,
tassazione.Sulprimo temaè
uscitorecentemente il libroGli
effettidelCovid19 sul lavoro
femminile.Numerosigli
interventi,articolie libri sulla
disparitràdi genere. In Italia,
sostieneCasarico, lanascita
diunfiglioèmoltopiù difficile
dasostenere rispettoaglialtri
PaesiUe.
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Francesca Lorandi

LUTTO
MortoPietroFracanzani
futraifondatori
diAgrituristVeneto

Èmortoa 69annidopo una
lungamalattiaPietro
Fracanzani, docente di materie
letterarieall’istitutoagrario
Kennedydi Monselice,
agricoltoreegiornalista
enogastronomico, proprietario
dell’aziendaagricoladi
seminativiCorte Vecianel
BassoVeronese, tra
Castagnaroe Villa
Bartolomea.Socio storicodi
ConfagricolturaVerona,per
piùmandatipresidentedella
proprietàfondiaria
provinciale,Fracanzani era
statotra i fondatori di
AgrituristVenetoe
vicepresidentediAgriturist
Italia,associazione degli
agriturismidi Confagricoltura.
NelPadovano,doverisiedeva,
eraallaguida diun’aziendaad
Albignasego. I funeralisi
svolgerannodomanialle 15
nellabasilica diSantaGiustina
aPadova.

FORMAZIONE

Domani
le selezioni
per gli Its
Red Academy

PiazzaCittadellaLasedediConfindustriaVerona

BREVI

Una carriera da manager
da Masi al mondo intero

RaffaeleBoscainiDesignatoieripresidentediConfindustriaVerona

•• Formazione ad alto con-
tenuto tecnologico e garan-
zia di occupabilità. È quanto
è offerto ai diplomati al bien-
nio di alta formazione di Its
Red Academy, l’istituto tecni-
co superiore che forma i pro-
fessionisti nel settore della
bioedilizia, del risparmio
energetico e della green eco-
nomy. I corsi post diploma in
Energy Manager e Building
Manager, entrambi a nume-
ro chiusi e ospitati a Verona
agli istituti Cangrande della
Scala e San Zeno, si stanno
preparando ad accogliere i fu-
turi studenti scelti attraverso
un test di ammissione: neodi-
plomati e giovani professioni-
sti interessati ad acquisire
competenze tecniche specifi-
che. Le selezioni sono in pro-
gramma domani 6 dalle 15,
nella sede dell’Istituto Belzo-
ni di Padova, via Speroni 39.
La prova prevede un test atti-
tudinale scritto e, a seguire,
un colloquio orale motivazio-
nale. Per iscriversi è necessa-
rio compilare il modulo sul si-
to www.itsred.it.

«Per gli studenti delle scuo-
le superiori e le famiglie è
tempo di pianificare il futu-
ro», dichiara in una nota Cri-
stiano Perale, presidente di
Its Red Academy, “e i percor-
si formativi di Its Red offro-
no reali opportunità di lavo-
ro: basti pensare che quasi 9
nostri studenti su 10 possono
contare su un contratto di la-
voro a un anno dal diploma.
Il sistema delle costruzioni e
dell’impiantistica», sostiene
Perale, «è in netta ripresa e
abbiamo un notevole nume-
ro di imprese, tra i nostri part-
ner, che ricercano figure pro-
fessionali specializzate, so-
prattutto nell’ambito della so-
stenibilità energetica e della
gestione dei cantieri».

Le competenze richieste dal-
le aziende, nei campi della
transizione ecologica, della
sostenibilità degli edifici e
della digitalizzazione «trova-
no applicazione nei nostri
percorsi di studi e nelle pro-
fessioni che i nostri studenti
faranno», assicura Perale.

Its Red Academy è il primo
Istituto tecnico superiore in
Italia, secondo la classifica In-
dire del ministero dell’Istru-
zione, nell’area Efficienza
Energetica, per efficacia di of-
ferta e capacità dei diplomati
di entrare con successo nel
mondo del lavoro. •. F.L.
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