Ance: Paola Malabaila guida il consiglio delle Regioni
(ANSA) - ROMA, 26 GIU - La presidente di Ance Piemonte, Paola Malabaila,
è stata eletta ieri alla guida del Consiglio delle regioni dell'Ance,
l'organo che promuove, analizza e approfondisce le tematiche
di interesse del settore delle costruzioni in ambito regionale.
Ingegnere, due figli, l'imprenditrice è amministratore delegato
dell'impresa di famiglia Malabaila&Arduino attiva da 50 anni
nel settore delle costruzioni civili e industriali, pubbliche e private.
Da sempre impegnata in ambito associativo Malabaila
è stata anche Presidente dell'Unione Industriale di Asti e
Vicepresidente nazionale Giovani Ance. "Il Consiglio delle Regioni di Ance
svolge un ruolo strategico di raccordo tra le varie istanze del territorio
e le diverse realtà imprenditoriali", commenta la Malabaila.
"Il mio intento è quello di rappresentare in maniera unitaria
la voce dei territori regionali".(ANSA).
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(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 giu - La
presidente di Ance Piemonte, Paola Malabaila, e' stata eletta
ieri alla guida del Consiglio delle regioni dell'Ance,
l'organo che promuove, analizza e approfondisce le tematiche
di interesse del settore delle costruzioni in ambito
regionale. Ingegnere, due figli, l'imprenditrice e'
amministratore delegato dell'impresa di famiglia
Malabaila&Arduino attiva da 50 anni nel settore delle
costruzioni civili e industriali, pubbliche e private. Da
sempre impegnata in ambito associativo Malabaila e' stata
anche presidente dell'Unione Industriale di Asti e
vicepresidente nazionale Giovani Ance. 'Il Consiglio delle
Regioni di Ance svolge un ruolo strategico di raccordo tra le
varie istanze del territorio e le diverse realta'
imprenditoriali', commenta la Malabaila. 'Il mio intento e'
quello di rappresentare in maniera unitaria la voce dei
territori regionali'.
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Ance, Paola Malabaila eletta a guida Consiglio delle Regioni
Imprenditrice e amministratore delegato Malabaila&Arduino
Roma, 26 giu. (askanews) - La presidente di Ance Piemonte, Paola
Malabaila, è stata eletta ieri alla guida del Consiglio delle
regioni dell`Ance, l`organo che promuove, analizza e
approfondisce le tematiche di interesse del settore delle
costruzioni in ambito regionale.
Ingegnere, due figli, l`imprenditrice è amministratore delegato
dell`impresa di famiglia Malabaila&Arduino attiva da 50 anni nel
settore delle costruzioni civili e industriali, pubbliche e

private. Da sempre impegnata in ambito associativo Malabaila è
stata anche Presidente dell`Unione Industriale di Asti e
Vicepresidente nazionale Giovani Ance.
"Il Consiglio delle Regioni di Ance svolge un ruolo strategico di
raccordo tra le varie istanze del territorio e le diverse realtà
imprenditoriali", commenta la Malabaila. "Il mio intento è quello
di rappresentare in maniera unitaria la voce dei territori
regionali".
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Roma, 26 giu. (AdnKronos) - La presidente di Ance Piemonte, Paola
Malabaila, è stata eletta ieri alla guida del Consiglio delle regioni
dell'Ance, l'organo che promuove, analizza e approfondisce le
tematiche di interesse del settore delle costruzioni in ambito
regionale. Ingegnere, due figli, l'imprenditrice è amministratore
delegato dell'impresa di famiglia Malabaila&Arduino attiva da 50 anni
nel settore delle costruzioni civili e industriali, pubbliche e
private. Da sempre impegnata in ambito associativo Malabaila è stata
anche Presidente dell'Unione Industriale di Asti e Vicepresidente
nazionale Giovani Ance.
''Il Consiglio delle Regioni di Ance svolge un ruolo strategico di
raccordo tra le varie istanze del territorio e le diverse realtà
imprenditoriali'', commenta la Malabaila. ''Il mio intento è quello di
rappresentare in maniera unitaria la voce dei territori regionali''.

