Candidatura
Cognome: Giacchetta
Nome: Achille
Data di nascita: 13/03/1956
Indirizzo: Via San Vincenzo 2 –
16121 Genova

Presentazione personale
|
Conosciuto come Massimo Giacchetta è da oltre 30 anni un imprenditore
del settore ambientale, esperto di bonifiche di materiali contenenti amianto
e di smaltimento dei rifiuti pericolosi. Consigliere regionale della Liguria dal
1985 al 1990; poi consulente ambientale per diversi gruppi del settore
industriale, tra i quali Montedison. Presidente di CNA Genova dal 2009 al
2017 poi di CNA Liguria. Dal 2010 è membro della Giunta della Camera di
Commercio di Genova dove ricopre la carica di Vice Presidente. Membro
del CdA di Liguria International, società per l’internazionalizzazione delle
imprese liguri. Componente del CdA di Promos Italia dal 2018, agenzia
nazionale del sistema camerale che supporta le imprese italiane nei
processi di internazionalizzazione. Presidente dell’Advisory Board di
Genova Smart City, associazione rivolta allo sviluppo economico
sostenibile, basato su ricerca, innovazione, tecnologia e guidato dalla
leadership locale con una logica di pianificazione integrata.

Motivazione della candidatura
|
Il profilo del candidato può contribuire costruttivamente all’attività del
Consiglio in rappresentanza del mondo delle associazioni e delle piccole e
medie imprese, in qualità di vicepresidente della Camera di Commercio di
Genova e Presidente del Board di Smart City Genova. Professionalmente,
inoltre, si occupa del settore ambientale e di economia circolare. Quale

esperto del settore rappresenta una voce competente e utile al tavolo di
confronto e lavoro.

Proposte programmatiche per il triennio 2020-2023
|
Il candidato si propone, viste le sue deleghe e competenze, nel poter
sviluppare un collegamento stabile con il mondo associativo, camerale e
Smart City. Per la città di Genova la proposta progettuale prioritaria è
relativa all’elaborazione di un progetto di linee guida per la rigenerazione
urbana del patrimonio dei palazzi dei Rolli. Al pari passo si propone un
progetto di riqualificazione del patrimonio edilizio privato esistente. Si
valuta, inoltre, come utile e indispensabile a cittadini, professionisti e
imprese la creazione di sportelli informativi e di assistenza e facilitazione in
riferimento agli strumenti di Ecobonus attualmente previsti a livello
governativo.

