Comunicato stampa
Codacons premia Foppapedretti:
al presidente Luciano Bonetti
il riconoscimento “Amico del consumatore”
E’ arrivato direttamente dai consumatori il prestigioso
riconoscimento del Codacons assegnato al presidente di
Foppapedretti Spa, ing. Luciano Bonetti, che lo scorso
venerdì 13 dicembre a Roma ha ritirato il premio “Amico
del consumatore”. Un premio importante che da 11 anni
viene assegnato a soggetti della società civile, del mondo
dello spettacolo, del giornalismo e dell’imprenditoria che si
sono distinti per l’attenzione mostrata nei confronti dei
consumatori o dell’ambiente, o per comportamenti
eticamente meritevoli.
La speciale commissione che assegna il riconoscimento del
Codacons ha così motivato la scelta di premiare il
presidente di Foppapedretti Spa: “Luciano Bonetti è un
esempio di come si può arrivare in alto con dedizione e
perseveranza.
Proprio
la
determinazione
che
lo
caratterizza ha fatto sì che da fabbrica di giocattoli nata
nell'immediato dopoguerra, la Foppapedretti, diventasse
un “Albero delle idee”, ricca di valori che “si mantengono
immutati nel tempo”. Il suo spiccato fiuto imprenditoriale
ha contribuito alla creazione di una realtà consolidatasi nel
panorama industriale italiano e divenuta un tassello
importante della produzione made in Italy nel mondo”.
I premi sono stati consegnati a Roma da Emanuela
Falcetti e dal Sottosegretario ai Beni e alle Attività
Culturali, Simonetta Giordani, nella prestigiosa cornice
dell’area archeologica dello Stadio di Domiziano, riaperta
dopo duemila anni. "Ricevere questo prestigioso premio
dal Codacons, che rappresenta i consumatori, è una
grande soddisfazione che ripaga l'impegno dell'azienda nel
fabbricare prodotti di alta qualità che rispondono alle
esigenze del cliente finale – ha commentato l’ing. Bonetti
-. Significa raccogliere i frutti di un lavoro impostato, da
oltre sessant'anni, sulla serietà e sul rispetto sia dei

lavoratori
sia
dei
consumatori
finali,
oltre
che
dell'ambiente. Ogni prodotto in legno di Foppapedretti è
fatto per durare nel tempo, in modo da permettere a una
nuova pianta di crescere e alla foresta di rigenerarsi.
Utilizziamo solo legname certificato, così come i nostri
stabilimenti
sono
stati
progettati
all'insegna
dell'ecosostenibilità, oltre che per garantire le migliori
condizioni di lavoro ai dipendenti. Questo premio dimostra
che il nostro impegno è riconosciuto dai consumatori,
portando un valore aggiunto al marchio e al made in Italy.
Gli sforzi dell'azienda non sono rivolti solo alla vendita del
prodotto, ma anche alla continua assistenza al
consumatore".
Insieme all’ing. Bonetti, nell’edizione 2013 sono stati
premiati con “Amico del consumatore” anche Lucia
Annunziata (giornalista), Giovanni Sassolini (Busatti srl),
Sergio Basile (magistrato), Vittorio Sgarbi (autore di Il
Tesoro d’Italia), Giuseppe Bivona (economista), Enrico
Maria Borrelli (Forum Nazionale Servizio Civile), Agostino
Ragosa (Agenda digitale), Paolo Del Debbio (giornalista),
Miss Italia (Patrizia Mirigliani e Giulia Arena) e Giuseppe
Garibaldi (Istituto Internazionale di Studio “Giuseppe
Garibaldi”).

