
L’ascolanoBachetti guida
i Giovani imprenditori
Amministratoreunico di un’aziendaagroalimentare,34anni, avevagià
un ruolo apicaleper ConfindustriaCentro Adriatico:«Lottiamoper il rilancio»

Massimiliano Bachetti è il nuo-
vo presidentedel comitato re-

gionale Giovani imprenditori

delle Marche: l’ascolano, 34an-
ni, è statoall’unanimità e reste-
rà in carica per il triennio

2020-2023. Già presidentedei
Giovani imprenditori di Confin-
dustria Centro Adriatico, Ba-

chetti è amministratore unico
della ‘Bachetti Food - Specialità
deiPiceni’,aziendaascolanalea-

der del settoreagroalimentare,
specializzatanella produzione e
vendita di prodotti gastronomi-
ci di alta qualità. Bachetti pren-

de in mano il timone deiGiovani
imprenditori Marche succeden-
do a Simona Reschini, che ha
concluso il suo mandato,e di-

venta di diritto anchevicepresi-

dente di Confindustria Marche.
Bachetti è stato il più giovane
imprenditore a entrare nella
giunta seniordella suaterritoria-

le e in questi anni ha portato
avanti diverse iniziative legate
all’imprenditorialità innovativa

ealla responsabilitàsociale del-
le impresesostenendo,trale al-

tre cose,progetti di solidarietà
attraversol’associazioneno-pro-

fit ‘Made with love’, di cui è so-

cio fondatore.La sua elezione è
avvenuta nel corsodell assem-

blea annuale, in via telematica,

acui hannopartecipatoClaudio
Schiavoni,presidentedi Confin-

dustria Marche, Domenico Guz-

zini, presidente Confindustria
Macerata, Pierluigi Bocchini,
presidenteConfindustria Mar-

che nord Territoriale diAncona,

Simona Reschini, past presi-
dent del Comitato Giovani im-

prenditori delle Marche da po-
co elettapresidente delComita-

to interregionale del Centro, Gi-

no Sabatini,presidentedella Ca-

mera di Commercio delle Mar-

che, e numerosi imprenditori.
OspiteMirco Carloni,vicepresi-

dente della giunta regionale e
assessorecon delegaall indu-

stria eallo sviluppo economico.
Un saluto è arrivato anchedal

presidentenaizonaledei Giova-
ni imprenditori, RiccardoDi Ste-

fano, chehavoluto rivolgere un
salutoe un augurio al neo elet-
to. «Oggi più chemai –ha detto
Bachetti –noiGiovani imprendi-

tori abbiamo il dovere morale di
lavorare per il benecomunee di

costruire il rilancio del territo-

rio. Con una crisi che ha polve-

rizzato tuttelenostrecertezzee
checi haimmobilizzato nel buio
della sfiducia, è indispensabile
recuperaree valorizzarelo slan-

cio innovativo e la capacitàdi

guardareoltrecheè nel dna dei

giovani». Nel rivolgere aBachet-
ti i migliori auguriper il compito
che lo attende,Simona Reschi-

ni havoluto ricordare il suo pe-

riodo di presidenzaeha ringra-

ziato tutti coloro che l’hanno
supportata.
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