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INDUSTRIALI LAzIALI,
PLEBIscITO PEr cAMILLI

Angelo Camilli, Presidente 
e Amministratore Delegato di Consilia 
Cfo Srl, è il candidato unico 
alla successione di Filippo Tortoriello

"Desidero esprimere la mia sincera grati-
tudine ai membri del Consiglio Generale 
per la stima, la fiducia e la considera-
zione che mi hanno voluto accordare, 
facendo il mio nome alla guida di un’as-
sociazione importante come la nostra 
 - commenta Angelo Camilli a margine 
del Consiglio generale che lo ha de-
signato quale nuovo Presidente degli 
industriali laziali. - Ringrazio inoltre il 
Presidente Filippo Tortoriello che in questi 
quattro anni, ha gestito l’Associazione con gran-
de saggezza, equilibrio e visione, sviluppando 
progetti ambiziosi per la competitività della no-
stra Regione. Su Roma in particolare condivido 
con il Presidente Tortoriello la necessità di dare 
alla città un grande obiettivo: Roma candidata 

GIrO dI POLTrONE
all’Expo del 2035. Inoltre, in linea con la presiden-
za di Confindustria sosterremo due obiettivi fonda-
mentali: contrastare il sentimento anti-impresa che 
si è radicato nel Paese e spingere il Governo a uscire 
dalla logica degli annunci ed entrare finalmente nel-
la stagione dei risultati, per poter risalire la classifica 
della produttività che vede il nostro Paese, come ha 
riportato recentemente l’Economist, al penultimo 
posto tra i 42 Paesi più industrializzati del Mondo".
L’iter per il rinnovo dell’intera presidenza prose-

guirà nei territori di Frosi-
none, Rieti, Viterbo, Latina 
con la nomina dei Presi-
denti di Area Territoriale 
che andranno a completa-
re la squadra. Nel Consi-
glio Generale del 15 set-
tembre verrà approvato il 
programma del Presiden-
te designato e la compo-
sizione della squadra che 

lo affiancherà nel quadriennio 2020-2024. Il 30 
settembre si terrà l’Assemblea elettiva che eleg-
gerà definitivamente il Presidente, la sua squadra 
e ne approverà programma e deleghe.

(In foto Filippo Tortoriello)
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Angelo Camilli, nato a Roma nel 1961, una lau-
rea in Economia e Commercio presso la LUISS 
di Roma, è Amministratore Delegato di Consilia 
Cfo, società che fornisce Consulenza e Servizi 
integrati in ambito HSE, Compliance e Forma-
zione a imprese, professionisti e pubbliche am-
ministrazioni. dal 1990 al 1999  Camilli ricopre 
ruoli manageriali in realtà 
industriali a presenza na-
zionale ed internaziona-
le come responsabile del 
controllo di gestione, di-
rettore commerciale fino 
ad essere amministratore 
delegato e presidente di joint-venture italo-ru-
mena e italo-saudita.
Fin dal 2000 ha partecipato attivamente alla 
vita associativa di Confindustria ricoprendo ca-
riche di rilievo: dal 2000 al 2003 è stato Pre-
sidente del Gruppo Giovani Imprenditori e Vi-
cepresidente dell’Unione degli Industriali e delle 
imprese di Roma. Dal 2003 al 2012 ha eserci-

tato diversi incarichi di vertice nelle Presidenze 
dell’Unione degli Industriali e delle imprese di 
Roma e poi nell’attuale Unindustria: come coor-
dinatore della consulta dei Presidenti di Sezione 
nell’organo di Presidenza della UIR, come Vice-
presidente con delega ai Rapporti Associativi 
e come Presidente del Comitato Strategico di 

Sicurezza sul lavoro 
di Unindustria e come 
membro del Comitato 
Esecutivo Sicurezza 
sul Lavoro di Confin-
dustria.
Dal 2012 al 2016 è 

stato Presidente del Comitato Piccola Indu-
stria di Unindustria, nonché Vicepresidente 
con delega Credito e Finanza. Attualmente è 
Vicepresidente di Unindustria, Vicepresidente 
Nazionale Piccola Industria di Confindustria e 
Componente del Consiglio Generale di Confin-
dustria.

ChI è
IL NUOvO PrEsIdENTE

appuntamento al 30 settembre 
per insediamento, 
squadra e programma

UNIONE DEGLI INDUSTRIALI E DELLE IMPRESE
ROMA   FROSINONE   LATINA   RIETI   VITERBO
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