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C'E' QUALCOSA DI NUOVO 

NELL'ARIA CHE PROFUMA DI ANTICO 

  

Dario Fantinato Presidente del Comitato Tecnico e Scientifico di Aime, il Presidente di 
Aime Cav. Giuliani Terzi, il Vice Presidente Vicario Graziella Roncati Pomi ed il Segretario 
Generale Gianni Lucchina, presentano una nuova figura all'interno dell'organigramma di 
AIME, fortemente voluta per incentivare il progetto che mira alla crescita della presenza 
del made in Varese-Italy nei Paesi esteri, avvalendosi delle capacità imprenditoriali, 
essenza fondamentale della nostra Associazione. 

Marco Colombo, responsabile commerciale e vice presidente della Colombo Salvo & C. 
s.r.l., ha accettato il ruolo di Presidente della categoria "produzione e commercio 
agroalimentare con Delega all'Expo”, ed entrerà a far parte della Presidenza e nel Comitato 
Tecnico e Scientifico di AIME, così come fortemente voluto dal Presidente del Comitato 
medesimo, Dario Fantinato, che gli riconosce una profonda esperienza ultra trentennale 
nel settore della promozione territoriale e dell’export agroalimentare d'eccellenza. 

Marco Colombo – dichiara - ho colto immediatamente le numerose opportunità operative 
e di sviluppo attuabili all'interno di AIME. Ho perciò accettato la proposta ed ho offerto la 
mia piena disponibilità. 

Chiaramente ho voluto sottolineare che, nell’ambito del ruolo che mi viene assegnato, 
desidero realmente avere la possibilità di operare per incidere sul tessuto economico 
territoriale di riferimento. Ho ricevuto la massima disponibilità e ulteriori concreti 
supporti ai miei propositi. 

Rimangono solo cinque mesi per mettere a profitto le opportunità che EXPO ci può offrire 
- continua il Presidente Colombo – per questo e' necessario mettere in campo tattiche e 
strategie che ci consentano di iniziare immediatamente un percorso di lavoro, avvalendoci 
della collaborazione di export manager e laureati con conoscenze specifiche, per proseguire 
lungo il cammino degli incontri e dei confronti con le rappresentanze di Paesi stranieri 
presenti alla manifestazione e, nel contempo, dare vita ad un planning affinché questi 
contatti divengano realtà attive -. 

E’ importantissimo quindi aggregare ogni espressione economica locale, avvalendoci del 
supporto e della collaborazione di tutte le Associazioni di categoria e di rappresentanza. 

Cercheremo di operare in stretto contatto con la Camera di Commercio e Provex per 
costruire una rete promozionale, economica e commerciale rivolta all'Export, al fine di 
ribadire quella leadership che Varese e la sua Provincia si meritano. 
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Intensificheremo – spiega Roncati Pomi - gli incontri con Buyers internazionali e 
partiremo con il sostegno al lancio della neo nata 

“Associazione Pizzaioli Varesini”, grande veicolo di promozione delle eccellenze “made in 
Italy” e chiaro mezzo per coltivare maestranze preparate e in possesso di idonea 
certificazione, pronte ad operare nel mercato locale e da impiegare per esplorare e 
aggredire il mercato internazionale. 

I futuri pizzaioli saranno i veri ambasciatori del marchio d'eccellenza nazionale. 

AIME Agroalimentare, nel suo ruolo istituzionale di inviata di un gruppo di imprese, non 
intende assolutamente sovrapporsi alle Associazioni di Categoria esistenti e neppure 
prevaricare le competenze delle stesse, ma vuole assolvere ad un ruolo di “project 
manager” nell'ambito di strategie condivise con tutti, per ottenere risultati in tempi 
ragionevoli e nel settore specifico. 

Sin d'ora – sostiene Fantinato - e con la massima disponibilità, si apre un nuovo tavolo di 
confronto e di collaborazione con ogni espressione associativa, pubblica e privata, che 
abbia a cuore gli stessi nostri obiettivi. 

Varese, 29 maggio 2015 

  

 La Giunta Aime 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


