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CASARTIGIANI

Comunicato Stampa

Roberto Matragrano eletto Presidente dell’Ente Bilaterale Artigianato Calabria (EBAC)

Si è svolta nei giorni scorsi l’Assemblea dei soci dell’Ente Bilaterale 
Artigianato Calabria che, alla presenza dei delegati, ha rinnovato le 
cariche sociali ed eletto il nuovo Presidente nella persona del Dott. 
Roberto Matragrano della Confartigianato e Vice Presidente Fabio 
Tomaino della UIL.

Il nuovo Consiglio di amministrazione risulta così composto:

Per la Confartigianato Matragrano R. e S. Barbalace, per la CNA A. 
Briga e F. Gioghà; per la Casartigiani T. Azzinnaro e R. Trimboli, per la 
CGIL R. Mammoliti e M. Bruno, per la CISL A. Ferrari e G. Lavia per la 
UIL F. Tomaino e B. Cassala.

Matragrano, stimato imprenditore nel settore medico-sanitario e già 
Vicepresidente dell’Associazione Territoriale di Cosenza con 

qualificata esperienza in ambito associativo, succede all’uscente Giulio Valente della CNA.

Il Neo Presidente Matragrano, nel corso del suo intervento ha voluto ringraziare tutti per la fiducia 
accordata. Un ringraziamento particolare è stato rivolto al Presidente Valente e al CDA che hanno guidato 
l’Ente nell’ultimo triennio, in un momento estremamente difficile per le imprese artigiane e per l’economia 
regionale in generale. Il Presidente ha dichiarato che l’Ente è chiamato a sfide importanti già dai prossimi 
mesi, anche in considerazione delle recenti modifiche legislative introdotte dal Job Act e dal relativo Decreto 
Attuativo dello scorso settembre, che affidano a questo Ente un ruolo primario nella gestione dei nuovi 
Ammortizzatori Sociali istituiti dal Governo Renzi. 

Il Dott. Matragrano ha anche voluto richiamare l’attenzione di tutti i presenti affinché si lavori unitariamente 
per il raggiungimento degli obiettivi, evidenziando la volontà di voler consolidare i rapporti con le istituzioni 
regionali al fine di mettere a disposizione delle imprese e dei lavoratori del comparto artigiano tutti gli 
strumenti necessari.

I rappresentanti delle AADD Artigiane e delle organizzazioni CGIL, CISL e UIL presenti all’incontro, ed il 
personale dell’Ente , augurano buon lavoro al Neo Presidente ed a tutto il Consiglio d’Amministrazione. 

Segreteria EBAC Calabria







 


Comunicato Stampa

Roberto Matragrano eletto Presidente dell’Ente Bilaterale Artigianato Calabria (EBAC)


Si è svolta nei giorni scorsi l’Assemblea dei soci dell’Ente Bilaterale Artigianato Calabria che, alla presenza dei delegati, ha rinnovato le cariche sociali ed eletto il nuovo Presidente nella persona del Dott. Roberto Matragrano della Confartigianato e Vice Presidente Fabio Tomaino della UIL.


Il nuovo Consiglio di amministrazione risulta così composto:


Per la Confartigianato Matragrano R. e S. Barbalace, per la CNA A. Briga e F. Gioghà; per la Casartigiani T. Azzinnaro e R. Trimboli, per la CGIL R. Mammoliti e M. Bruno, per la CISL A. Ferrari e G. Lavia per la UIL F. Tomaino e B. Cassala.

Matragrano, stimato imprenditore nel settore medico-sanitario e già Vicepresidente dell’Associazione Territoriale di Cosenza con qualificata esperienza in ambito associativo, succede all’uscente Giulio Valente della CNA.


Il Neo Presidente Matragrano, nel corso del suo intervento ha voluto ringraziare tutti per la fiducia accordata. Un ringraziamento particolare è stato rivolto al Presidente Valente e al CDA che hanno guidato l’Ente nell’ultimo triennio, in un momento estremamente difficile per le imprese artigiane e per l’economia regionale in generale. Il Presidente ha dichiarato che l’Ente è chiamato a sfide importanti già dai prossimi mesi, anche in considerazione delle recenti modifiche legislative introdotte dal Job Act e dal relativo Decreto Attuativo dello scorso settembre, che affidano a questo Ente un ruolo primario nella gestione dei nuovi Ammortizzatori Sociali istituiti dal Governo Renzi. 


Il Dott. Matragrano ha anche voluto richiamare l’attenzione di tutti i presenti affinché si lavori unitariamente per il raggiungimento degli obiettivi, evidenziando la volontà di voler consolidare i rapporti con le istituzioni regionali al fine di mettere a disposizione delle imprese e dei lavoratori del comparto artigiano tutti gli strumenti necessari.


I rappresentanti delle AADD Artigiane e delle organizzazioni CGIL, CISL e UIL presenti all’incontro, ed il personale dell’Ente , augurano buon lavoro al Neo Presidente ed a tutto il Consiglio d’Amministrazione. 












Segreteria EBAC Calabria


Viale Emilia, 100 – 88100 Catanzaro – Tel. 0961.760561 – Fax 0961.769786                                                    
info@ebac-calabria.it


		



		



		

CASARTIGIANI

		
 


		



		









