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Milanofiori 14 marzo 2019 - L’Assemblea Generale del Gruppo Giovani Imprenditori di ASSICA 
(Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi aderente a Confindustria), tenutasi venerdì 1° 
marzo a Milano, ha nominato come nuovo Presidente per il biennio 2019 – 2021 Lorenzo Mottolini, 
del Salumificio Mottolini con sede a Poggiridenti (Sondrio). 
 
Nel corso dell’Assemblea sono stati nominati 5 Vicepresidenti: Barbara Bordoni (Salumificio 
Bordoni srl), Davide Bianchi (Delicatesse Spa), Michele Devodier (Devodier Prosciutti srl), Consuelo 
Martelli (Martelli F.lli Spa), Arnaldo Santi (Fumagalli Industrie Alimentari Spa). 
 

Lorenzo Mottolini, nel ringraziare per la fiducia accordata, ha dichiarato di voler affiancare Assica e 
Federalimentare nel valorizzare le produzioni alimentari del nostro Paese.  
Suo desiderio è anche quello di posizionare il Gruppo Giovani Imprenditori di Assica come punto 
di riferimento per i giovani che già fanno impresa nelle aziende di famiglia.  
Inoltre, vuole continuare le missioni all’estero – iniziate dalla past President Barbara Bordoni - per 
contribuire ad allargare i confini del nostro settore e confrontarsi con i Giovani imprenditori di altre 
nazionalità.  
 

Lorenzo Mottolini, 33 anni, valtellinese “DOC”, è impegnato nell’azienda di famiglia dove si occupa 
del settore commerciale, con particolare attenzione al mercato italiano. Dal 2018 è anche 
Vicepresidente del Gruppo Giovani di Confindustria Sondrio Lecco. E’ sposato e papà di due bambini, 
Matteo Guido e Viola. 
 

ASSICA, Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi, è l’organizzazione nazionale di categoria 
che, nell’ambito della Confindustria, rappresenta le imprese di macellazione e trasformazione delle 
carni suine. Nel quadro delle proprie finalità istituzionali, l’attività di ASSICA copre diversi ambiti, tra 
cui la definizione di una politica economica settoriale, l’informazione e il servizio di assistenza ai 170 
associati in campo economico/commerciale, sanitario, tecnico normativo, legale e sindacale. 
Competenza, attitudine collaborativa e affidabilità professionale sono garantite da collaboratori 
specializzati e supportate dalla partecipazione a diverse organizzazioni associative, sia a livello 
nazionale che comunitario. Infatti, sin dalla sua costituzione, nel 1946, ASSICA si è sempre 
contraddistinta per il forte spirito associativo come testimonia la sua qualità di socio di 
Confindustria, a cui ha voluto aderire sin dalla nascita, di Federalimentare, Federazione italiana delle 
Industrie Alimentari, di cui è socio fondatore, del Clitravi, Federazione europea che raggruppa le 
Associazioni nazionali delle industrie di trasformazione della carne, che ha contribuito a fondare nel 
1957. 
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