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GRUPPO PRODOTTI INFORMATICI DI CONFCOMMERCIO
LECCO: LUCA SPREAFICO CONFERMATO PRESIDENTE

In consiglio conferme per Carlo Brusadelli e Giacomo Bianchi; la new entry è Giorgio
Marinoni

 

Luca Spreafico, �tolare della di�a In-forma�ca e Sistemi di Lecco, è stato riconfermato presidente
del Gruppo Prodo� informa�ci di Confcommercio Lecco. L'elezione è avvenuta all'unanimità nel
corso della assemblea tenutasi lunedì 20 giugno presso la sede dell'associazione, in piazza
Garibaldi a Lecco.
Spreafico (che è anche vicepresidente del Fondo di Garanzia di Confcommercio Lecco) resterà in
carica per il quinquennio 2022 - 2027. Al suo fianco sono stati eletti nel Consiglio Direttivo, sempre
con voto unanime, Carlo Brusadelli (Olisystem di Lecco), Giacomo Bianchi (Errebisoft di Malgrate) e
Giorgio Marinoni (ML Informatica); se per Brusadelli e Bianchi si tratta di una conferma, per
Marinoni si tratta invece di un esordio come consigliere. Da segnalare inoltre che Carlo Brusadelli è
stato eletto vicepresidente del Gruppo.

Al termine delle votazioni, il presidente Luca Spreafico, dopo avere ringraziato per la fiducia, ha
so�olineato l'importanza che la categoria faccia parte della Confcommercio Lecco, al fine di
mantenere la rappresenta�vità dei propri associa� e per vedere seguite le proprie istanze, sia a
livello locale quanto nazionale, nel caso che si presen�no par�colari problema�che riguardan� il
se�ore.
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