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Andrea Codebò è il nuovo presidente
dell’Associazione Nazionale Imprese
di Costruzione e Manutenzione
Ascensori - Anacam
Nel corso della recente Assemblea Nazionale, che si è svolta a
Villasimius dal 13 al 15 giugno, sono stati eletti il nuovo presidente
dell’Associazione e il Consiglio direttivo
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ambio al vertice di Anacam, l’Associazione Nazionale Imprese di Costruzione e
Manutenzione Ascensori. Nel corso della recente Assemblea Nazionale, che si è
svolta a Villasimius dal 13 al 15 giugno, sono stati eletti il nuovo presidente
dell’Associazione e il Consiglio direttivo. Passaggio di consegne, dunque, tra
Edoardo Rolla, che lascia per motivi personali, e Andrea Codebò (foto), che passa alla
guida della più rappresentativa Associazione di piccole e medie imprese operanti nel
settore ascensoristico (ascensori, montacarichi, scale e tappeti mobili ecc.). Basti
pensare che le imprese associate ad Anacam eseguono la manutenzione su oltre il 50
per cento del parco impianti nazionale, stimato in 900mila unità, ed occupano circa
12mila dipendenti ad elevata qualificazione tecnico-professionale. Fanno parte del
Consiglio direttivo Paolo Bedetti (G.L.B. Ascensori, Ancona), Massimo Bezzi (ICM Li ,
Trento), Antonio Ciani (Novel Ascensori, Novara), Roberto Corradini (AMCA Elevatori,
Varese), Giuseppe Febert (Febert, Reggio Calabria), Michele Mazzarda (Mazzarda
Elevatori Srl, Roma), Piero Mosanghini (Mosanghini Ascensori, Napoli), Luca Pierazzoli
(Pierazzoli F.lli, Firenze), Dante Pozzoni (Everest, Milano), Edoardo Rolla (Filippo Rolla,
Genova) e Ivan Ferrarini per il Gruppo Giovani (Farma, Parma). Andrea Codebò è
amministratore delegato della Codebò Spa di Torino che, con oltre 100 anni di storia alle
spalle, è la più antica azienda ascensoristica certificata in esercizio in Italia. “Il mio
impegno – ha dichiato Codebò – sarà quello di far crescere sempre più l’Associazione,
anche in termini di aziende associate; di avere un rapporto più stretto, diretto e
continuativo con i presidenti delle Sezioni regionali e di continuare a curare i rapporti
con tutti gli attori della filiera”.

Andrea Codebò, da quarant’anni nel settore ascensoristico
Andrea Codebò nasce nel 1963 a Torino e inizia a lavorare nell’azienda di famiglia molto
giovane, a 16 anni. Quest’anno festeggia, quindi, 40 anni di attività nel settore
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IL CONTO TERMICO AL 1° GIUGNO 2019:
AGGIORNATO IL CONTATORE
L'impegno di spesa per il 2019 ammonta
complessivamente a 198 milioni, con un incremento
di 27 milioni rispetto al mese precedente
PROGETTAZIONE DELLE STRUTTURE IN
CALCESTRUZZO, IN VIGORE LA NORMA UNI EN
1992-4:2018
Fornisce un metodo di progettazione per gli attacchi
(collegamento di elementi strutturali e non
strutturali a componenti strutturali) utilizzati per
trasmettere azioni al calcestruzzo
CERTIFICATI BIANCHI, ECCO I DATI DEI PRIMI
CINQUE MESI DEL 2019
Dal 1° gennaio al 31 maggio 2019 il GSE ha concluso
positivamente 994 istruttorie tecniche
ACCORDO TRA PROVINCIA DI BOLZANO E IL
FONDO EEEF PER IL PROGRAMMA DI
RISANAMENTO ENERGETICO DI 27 EDIFICI
Eurac Research tra i consulenti

ascensoristico. È amministratore delegato, responsabile del personale e di tutte le
attività commerciali della Codebò Spa per la quale nel corso del tempo ha curato
personalmente l’acquisizione di quindici società. Andrea condivide la guida dell’azienda
con il fratello Gianluca che ricopre il ruolo di presidente.

DALLE AZIENDE
MITSUBISHI ELECTRIC MARATONA DI DESIGN: I
VINCITORI
Vince il kit di accessori che unisce il climatizzatore
alle super ci delle pareti su cui è installato grazie a
forme curve che migliorano l'integrazione con
l’architettura d’ambiente
VAILLANT, VENDITE RECORD GRAZIE ALLE
POMPE DI CALORE E ALLE TECNOLOGIE AD ALTA
EFFICIENZA
Vendite in salita toccano quota 2,5 miliardi di euro
IL SASSUOLO FESTEGGIA L’INAUGURAZIONE DEL
MAPEI FOOTBALL CENTER
Il nuovo centro sportivo, di 45 mila metri quadri, è
stato realizzato con le più innovative soluzioni
costruttive del gruppo Mapei
SAINT-GOBAIN, POLACCHE LE VINCITRICI DEL
MULTI COMFORT STUDENT CONTEST 2019
In gara 60 progetti dalle migliori Università del
mondo
BERNERDAY ONTHEROAD, TOUR PER GLI
ARTIGIANI DEI SETTORI SERRAMENTI,
IMPIANTISTICA E EDILIZIA
Il tour inizierà con le tappe di Milano (12 giugno),
Fermo (18 giugno) e Bari (20 giugno)

Di cosa si occupa Anacam
L’Associazione Nazionale Imprese di Costruzione e Manutenzione Ascensori-Anacam
cura, nell’interesse degli Associati, le relazioni con le competenti istituzioni nazionali ed
europee; promuove lo sviluppo economico del settore approntando strumenti a
sostegno dell’impresa; fornisce consulenza alle imprese in ordine a problematiche
tecniche, normative, fiscali e legali, specifiche del settore.
Gli esperti Anacam svolgono un ruolo attivo negli Organismi di normazione tecnica
italiani (UNI), europei (CEN) e internazionali (ISO) e nel Working Group della Direttiva
ascensori.
L’Associazione ha promosso la costituzione della Federazione europea delle piccole e
medie imprese dell’Ascensore (Efesme), con sede a Bruxelles.

BAXI PIÙ 10 ANNI: GARANZIA SULLE SUE
CALDAIE MURALI FINO A 10 ANNI
L’elenco aggiornato a cui è possibile applicare il
programma è sempre disponibile sul sito www.baxi.it
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