
                                 

 
   

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

La nuova Giunta di Apindustria si presenta 
«Vogliamo crescere ulteriormente e diventare sempre più riferimento per le piccole e medie 

imprese del territorio» 
 

Presentata oggi la nuova giunta di Apindustria che affiancherà il presidente Pierluigi Cordua nel lavoro di 
rappresentanza dell'Associazione per la piccola e media impresa. Ad Apindustria, in provincia di Brescia, 
sono associate circa 1.300 imprese di piccole e medie dimensioni il cui fatturato aggregato è nell’ordine di 
oltre 5 miliardi di euro, mentre i collaboratori impiegati sono circa 32mila. Sono invece quasi cinquemila le 
imprese che fanno riferimento ai contratti Confapi. I nuovi componenti di giunta sono Marco Mariotti Vice 
Presidente Vicario, in continuità con il precedente mandato), Giuseppe Mezzini, Chiara Pastore, Williams 
Salvini e Paolo Vismara. «Più che per deleghe, lavoreremo per progetti e obiettivi - ha spiegato il presidente 
Cordua -. Tutte le nostre energie saranno rivolte alla base. Ai nostri associati. Qualsiasi iniziativa partirà 
sempre da qui, pensando cosa è più utile fare per i nostri colleghi. Vogliamo essere la rete di sostegno che 
aiuta il funambolo imprenditore quando è sopra il filo. In questi anni siamo cresciuti, sia come numero di 
associati che come organizzazione interna, ma vogliamo fare di più. È proprio nei momenti di crisi come 
quello che stiamo vivendo che l’associazione riscopre tutta la sua vocazione di sostegno all’imprenditore 
associato». In particolare, tra gli obiettivi di mandato ci sono il rafforzamento e lo sviluppo dell'ufficio 
sindacale (con sempre più funzioni), la formazione per imprenditori e collaboratori, il sostegno 
all'internazionalizzazione e allo sviluppo di filiere, uno sforzo ulteriore di profilazione del tessuto produttivo 
locale per dare risposte sempre più adeguate agli imprenditori. «Questo mandato sarà assolutamente in 
continuità con il precedente - ha sottolineato Cordua -. Diversi componenti del direttivo e della giunta sono 
confermati, a partire dal Vice Presidente Vicario Marco Mariotti. Dopodiché siamo un’Associazione 
dinamica e per cui cercheremo di fare qualche passo in avanti. Noi siamo un'Associazione dinamica, dove la 
dialettica interna vive in uno spirito profondamente collaborativo e propositivo».  
 
Di seguito la biografia dei componenti di giunta e del Presidente: 
 
Marco Mariotti, 42 anni, è sposato con due figli. Si laurea in legge con indirizzo per l'impresa nel 2002, 
passione per la quale acquisisce il titolo di avvocato nel 2006; guida, insieme ai suoi famigliari, la 
Sidermariotti S.r.l. di Pontevico, azienda del settore metalmeccanico che si occupa di lavorazione e vendita 
di laminati piani in acciaio inossidabile. È stato Presidente dei Giovani Imprenditori di Apindustria Brescia 
dal 2011 al 2016, poi vicepresidente vicario ed oggi è anche componente della Giunta di Presidenza di 
Confapi. 
 
Giuseppe Mezzini, laureato in Giurisprudenza, socio ed amministratore delegato di Doblone Srl (BS) società 
costituita nel 2003 che offre servizi di risposta telefonica remotizzata. L'enorme flusso quotidiano di 
informazioni vengono recapitate singolarmente ai numerosi clienti coniugando ogni nuova e massima 
espressione tecnologica nel campo della telefonia, della connettività, del web, del clouding. I suoi clienti 
sono su tutto il territorio nazionale. Dal 2017 è stato membro del Consiglio Direttivo di Apindustria Brescia 
con delega allo sviluppo associativo. 
 
Chiara Pastore, classe 1984, laureata in Scienze linguistiche per l’impresa, è Accounting Manager all’interno 
dell’azienda di famiglia Vetrodomus Spa di Brescia, che opera da oltre 50 anni in Italia e all’estero nel 
settore della lavorazione del vetro piano per l’edilizia. E’ stata Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori 
Apindustria Brescia per il biennio 2016/2018, nel 2017 era entrata in Giunta quindi questo è il suo secondo 
mandato come Vice Presidente in Associazione. 
 
 



                                 

 
   

 
 
 
Williams Salvini, 44 anni. Si laurea in Economia Aziendale nel 2001, Marketing Manager dell’azienda Salvini 
Marmi Srl di Prevalle (BS) azienda con grande esperienza nel settore della lavorazione del marmo e della 
pietra che esporta i propri prodotti in tutto il mondo con particolare riferimento a Stati Uniti, Canada, 
America del Sud, Giappone e Medio ed Estremo Oriente. 
 
Paolo Vismara delegato della società VPM Group S.r.l. sita in Alfianello - Bs Fondatore e socio di questa 
realtà Bresciana nata nel 2010 e che si occupa della completa filiera produttiva specializzata nello sviluppo, 
produzione, imbottigliamento e distribuzione di varie line prodotto, dalla lubrificazione e detergenza 
professionale al largo consumo. Amministratore delegato della società PHARMACHEM Group S.r.l. sita in 
Alfianello - Bs Fondatore e socio di questa realtà Bresciana nata nel 2020 e che si occupa della completa 
filiera produttiva specializzata nello sviluppo, produzione, confezionamento e distribuzione di prodotti 
disinfettanti e biocidi destinati al settore industriale, professionale, Ho.re.ca, Zootecnico e di largo 
consumo. Attuali esperienze Associative: Presidente Gruppo Giovani Imprenditori presso la territoriale 
Apindustria Confapi Brescia, Vicepresidente membro di Giunta Nazionale Gruppo Giovani Imprenditori 
Confapi Dal 05/2017 al 09/2020, Presidente Unionchimica presso la territoriale Apindustria Confapi Brescia, 
Vicepresidente membro di Giunta Nazionale Unionchimica Confapi Dal 02/2018 ad oggi. Vicepresidente 
membro di Giunta presso la territoriale Apindustria Confapi Brescia Dal 09/2020 ad oggi. 
 
Il nuovo Presidente di Apindustria Brescia, eletto dal consiglio direttivo di metà settembre, è Pierluigi 
Cordua. Nato a Brescia il 18/04/1970, sposato da 14 anni con tre figlie. Il Dott. Cordua è Amministratore 
delegato dell’azienda di famiglia ISVE Srl, che si occupa della produzione e commercializzazione di impianti 
per il riciclaggio di prodotti non ferrosi e di impianti per il trattamento del legno. Ha avuto un’esperienza 
all’estero ormai conclusa, vicino a Shangai, dove nel 2008 ha fondato un’azienda in Joint Venture che si 
occupa della produzione di impianti sempre per il riciclaggio. 
In Apindustria Pierluigi Cordua ha ricoperto diverse cariche, tra le quali: 
• Consigliere Gruppo Giovani; 
• Consigliere Senior e Consigliere Apiservizi durante il mandato Casasco; 
• Consigliere durante i mandati Sivieri, recentemente con delega allo sviluppo associativo; 
• Consigliere Unionmeccanica; 
• A livello Nazionale ha la carica di Consigliere di Confapi Servizi. 
Nel 2015 ha anche ricoperto la carica di Presidente nel Rotary Valle Sabbia. 
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