
(ECO) Ance: Paola Malabaila rieletta presidente del Consiglio delle Regioni 
Rinnovata per il quadriennio 2022-2026 
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 lug - Paola  
Malabaila e' stata rieletta per il quadriennio 2022-2026  
presidente del Consiglio delle Regioni dell'Ance, l'organo  
dell'Associazione che ha l'obiettivo di portare  
all'attenzione nazionale le istanze dei territori. Lo  
comunica l'associazione nazionale dei costruttori in una  
nota. Tra le sfide piu' urgenti, Malabaila ha indicato  
"l'aggiornamento dei prezzari regionali e le ricadute che le  
prossime norme sulla rigenerazione urbana avranno sulle leggi  
regionali". Attualmente Malabaila e' presidente di Ance  
Piemonte. E' stata presidente dell'Unione Industriale di Asti  
e vicepresidente nazionale Giovani Ance. Ingegnere, due  
figli, e' amministratrice delegata dell'impresa di famiglia  
Malabaila & Arduino, attiva da 50 anni nel settore delle  
costruzioni civili e industriali, pubbliche e private.  
 
Ance, Paola Malabaila rieletta a presidenza Consiglio delle regioni 
Tra le sfide più urgenti l'aggiornamento dei prezzari 
Roma, 6 lug. (askanews) - Paola Malabaila è stata rieletta per il 
quadriennio 2022-2026 presidente del Consiglio delle Regioni 
dell`Ance, l`organo dell`associazione che ha l`obiettivo di 
portare all`attenzione nazionale le istanze dei territori. 
Tra le sfide più urgenti che l`attendono, si legge in una 
nota, la presidente ha indicato l`aggiornamento dei prezzari 
regionali e le ricadute che le prossime norme sulla rigenerazione 
urbana avranno sulle leggi regionali. 
Da sempre impegnata in ambito associativo, Malabaila è 
attualmente presidente di Ance Piemonte. È stata anche presidente 
dell`Unione Industriale di Asti e vicepresidente nazionale 
Giovani Ance. Ingegnere, due figli, è amministratrice delegata 
dell`impresa di famiglia Malabaila&Arduino, attiva da 50 anni nel 
settore delle costruzioni civili e industriali, pubbliche e 
private. 
 
Ance: Malabaila rieletta alla guida del Consiglio delle Regioni 
(AGI) - Roma, 6 lug. - Paola Malabaila e stata rieletta per il 
quadriennio 2022-2026 presidente del Consiglio delle Regioni 
dell'Ance, l'organo dell'Associazione che ha l'obiettivo di 
portare all'attenzione nazionale le istanze dei territori. 
Tra le sfide piu urgenti che l'attendono, la presidente ha 
indicato l'aggiornamento dei prezzari regionali e le ricadute 
che le prossime norme sulla rigenerazione urbana avranno sulle 
leggi regionali. 
Da sempre impegnata in ambito associativo, Malabaila e 
attualmente presidente di Ance Piemonte. E' stata anche 
presidente dell'Unione Industriale di Asti e vicepresidente 
nazionale Giovani Ance. Ingegnere, due figli, e amministratrice 
delegata dell'impresa di famiglia Malabaila&Arduino, attiva da 
50 anni nel settore delle costruzioni civili e industriali, 
pubbliche e private. (AGI)Ila 
                                                                                                              



ANCE: MALABAILA RIELETTA ALLA GUIDA DEL CONSIGLIO DELLE REGIONI 
Roma, 6 lug. (Adnkronos) - Paola Malabaila è stata rieletta per il  
quadriennio 2022-2026 presidente del Consiglio delle Regioni  
dell'Ance, l'organo dell'Associazione che ha l'obiettivo di portare  
all'attenzione nazionale le istanze dei territori. Tra le sfide più  
urgenti che l'attendono, la presidente ha indicato l'aggiornamento dei 
prezzari regionali e le ricadute che le prossime norme sulla  
rigenerazione urbana avranno sulle leggi regionali. 
Da sempre impegnata in ambito associativo, Malabaila è attualmente  
presidente di Ance Piemonte. È stata anche presidente dell'Unione  
Industriale di Asti e vicepresidente nazionale Giovani Ance.  
Ingegnere, due figli, è amministratrice delegata dell'impresa di  
famiglia Malabaila&Arduino, attiva da 50 anni nel settore delle  
costruzioni civili e industriali, pubbliche e private. 
 


