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GRUPPO MOBILI E ARREDAMENTI DI CONFCOMMERCIO
LECCO, RIELETTA SIMONA BONAITI

Il nuovo Dire�vo - composto anche da Spreafico, Parolari e Combi - resterà in carica fino
al 2027 

 

L'assemblea ele�va del Gruppo Mobili e Arredamen� di Confcommercio Lecco ha confermato alla
presidenza, con voto unanime, la "numero uno" uscente Simona Bonai�. L'elezione si è tenuta lo
scorso 4 luglio presso la sede dell'associazione in piazza Garibaldi 4. Simona Bonai� (Bonai�
Arredamen� di Lecco) resterà in carica per il quinquennio 2022-2027; l'assemblea ha ele�o,
sempre all'unanimità, anche i componen� del Consiglio Dire�vo, ovvero Luca Spreafico
(Informa�ca e Sistemi di Lecco), Marco Parolari (Parolari Mobili di Lecco) e Sabrina Combi (Combi
Arredamen� di Galbiate). Spreafico e Parolari facevano già parte del precedente consiglio, mentre
Sabrina Combi è una new entry.

Prima delle votazione la presidente Bonai� ha ricordato alcuni appuntamen� degli scorsi anni,
quali la serata che ha visto come relatore il presidente di Federmobili, Mauro Mamoli, e quella
avente come tema il bonus fiscale per l'acquisto di mobili. Quindi ha so�olineato un importante
risultato raggiunto con il Comune di Lecco, con il quale, grazie anche all'intervento della
Confcommercio Lecco, è stata variata la classe di appartenenza degli esercizi commerciali per la
vendita di mobili e arredamen�, consentendo un risparmio dell'importo per la tassa smal�mento
rifiu�.
Al termine delle votazioni, poi, i presen� hanno so�olineato il complicato momento rela�vo alla
consegna dei prodo� ele�rici a complemento delle cucine, quali ad esempio i forni, a causa della
nota mancanza dei componen�: un rallentamento che sta  ritardando notevolmente il momento
delle consegne. L'assemblea ha quindi deliberato di organizzare nel prossimo autunno un incontro
con gli associa� a cara�ere tecnico, per tra�are vari argomen� di interesse per la categoria, quali il
lis�no delle prestazioni, il bonus mobili, la norma�va per il montaggio, le disposizioni del Codice
del consumo ed altro.
 
 
 
 
 
 

Nessun commento:

IL CERCHIO APERTO

Il Blog di Claudio Bottagisi

 

PER SFOGLIARE CLICCA SULL’MMAGINE

Altro Crea blog  Acc

https://www.ilpuntostampa.news/
http://www.edgcolombo.it/
http://www.api.lecco.it/
http://www.confindustrialeccoesondrio.it/
https://www.confcommerciolecco.it/
https://www.airoldiemuzzi.it/
http://www.youmines.com/
https://www.ilpuntostampa.news/2022/07/gruppo-mobili-e-arredamenti-di.html
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZiZjXwH8U7HMPO6O6z0P924HlZGoTplEoUREyeb873CSmVjyu11Rdz2MHERwhZPA2OGELDiaPCD0ys-7rdm3BiOQ-6QEpSiPlSRAhLld441OIYc0zUnTGH2LtzTybPGILOsVOgDlAobMco7f1MTE8LjUqBILz5h6jBl_ub72mvzEZ9dKxFVl6SyIt/s1600/MOBILI%20assemblea%20gruppo.jpg
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1066723080869837275&postID=1887560770809179550&target=email
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1066723080869837275&postID=1887560770809179550&target=blog
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1066723080869837275&postID=1887560770809179550&target=twitter
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1066723080869837275&postID=1887560770809179550&target=facebook
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1066723080869837275&postID=1887560770809179550&target=pinterest
https://www.claudiobottagisi.com/
http://www.edgcolombo.it/
http://www.api.lecco.it/
https://www.confcommerciolecco.it/
http://www.confindustrialeccoesondrio.it/
http://www.monzalecco.cisl.it/
https://www.blogger.com/
https://www.blogger.com/home#create
https://www.blogger.com/

