Candidatura
Cognome: Moretti
Nome: Fabrizio
Data di nascita: 19/09/1957
Indirizzo: Via Urbino, 5 – 47822
Santarcangelo di Romagna (RN)

Presentazione personale
|
1976 al termine degli studi Liceo Classico, inizia l’attività nell’azienda
COLORIFICIO MP, impresa artigianale del padre Giorgio Moretti. Dal ’90
CEO e Direzione Commerciale Colorificio MP s.n.c.; dal 2009
COLORIFICIO MP s.r.l. Sviluppato l’attività sulla ricerca e sviluppo di
prodotti attenti alla qualità, indirizzati alla bioarchitettura, al restauro
conservativo degli edifici, al design engineering innovativo, studiati sulle
esigenze del mercato, tramite servizi qualificati, pensati per un abitare
sano, confortevole, creativo e duraturo. Obiettivo costante è innovazione
tecnologica, sostenibilità ambientale e sociale, tutela della salute, tramite le
nuove generazioni con stage e tirocini di studenti di Scuole Superiori e
Universitari, e inserimento aziendale di neolaureati-e. Oggi MP opera sul
mercato nazionale ed internazionale in ca. 30 paesi esteri. 2007-2013
Presidente CNA Piccola Industria – Rimini. Dal 2008 Consigliere
UNI.RIMINI S.p.a. – UNI.BO. Campus di Rimini. Dal 2008 Consigliere Figli
del Mondo – Associazione per lo sviluppo della cultura della Responsabilità
Sociale. 06/2013-03/2015 Presidente CNA Provinciale Rimini; Direzione
Regionale CNA Emilia Romagna; Direzione Nazionale CNA. 07/201412/2016 Presidente Camera di Commercio di Rimini. 12/2016-03/2019
Presidente Camera di Commercio Romagna FC-RN. Da 2018 Vice
Presidente Co.E.So. Soc. Coop. a r.l. Da 04/2019 Vice Presidente Camera
di Commercio Romagna FC-RN. e Presidente CISE A.S. Camera di
Commercio “Centro per l’innovazione e lo sviluppo economico”. Da

02/2020 Socio-Consigliere Start Up Seismic Brake s.r.l. (progetto brevetto
Europeo pannelli antisismici).

Motivazione della candidatura
|
Ritengo che GBC Italia sia un’associazione altamente positiva per la
formazione, promozione e sviluppo della sostenibilità ambientale e
urbanistica. Uno strumento fondamentale per lo sviluppo e innovazione
ecosostenibile dell’intera filiera edilizia nazionale e internazionale. Tramite
l’esperienza maturata nella vita professionale e nei ruoli istituzionali svolti,
ritengo di poter dare un supporto agli importanti progetti ed iniziative svolte
da GBC a livello nazionale e internazionale, creando contatti e connessioni
con le amministrazioni comunali, provinciali e regionali locali.
Nell’occasione maturare ulteriori esperienze ed opportunità aziendali.

Proposte programmatiche per il triennio 2020-2023
|
Aumentare la diffusione e l'utilizzo dei protocolli GBC.
Contribuire attivamente alle iniziative e leggi del Governo e Amministrazioni
locali per diffondere e tutelare la sostenibilità certificata, a garanzia della
qualità del costruito, e della rigenerazione urbana
Favorire, incrementare progetti e iniziative ecosostenibili a tutela della
salute dell’ambiente e delle persone, nell’intento di generare coesioni e
collaborazioni tra il mondo delle aziende, imprese e associazioni di
categoria della filiera edilizia – costruzioni.
Progetti per la certificazione nazionale – europea, oltre che degli edifici e
materiali componenti, anche delle imprese e artigiani applicatori.

