Nota stampa

ANCD Conad elegge le cariche associative
ROMA, 5 APRILE 2019 – Nel corso della Giunta Nazionale ANCD Conad, tenutasi il 26 marzo 2019
presso la sede del Consorzio Conad, si è provveduto al rinnovo delle cariche associative.
Dopo i ringraziamenti al Presidente uscente Marzio Ferrari si è proceduto alla nomina di Maurizio
Pelliconi quale Presidente e di Francesco Messina quale Vice Presidente.
In conseguenza di tali nomine, la Presidenza risulta così ricomposta:
1. Maurizio Pelliconi - Presidente
2. Francesco Messina - Vice Presidente
3. Sergio Imolesi - Segretario Generale
Maurizio Pelliconi
Nato nel 1968 a Faenza (Ravenna), dove vive e gestisce, insieme ad altri due imprenditori, il Superstore
Filanda.
Figlio di soci Conad, è diventato lui stesso socio appena raggiunta la maggiore età, legando tutta la sua
carriera professionale a questa insegna. Il negozio è uno dei quattro (di area Cia) dotato di stazione di
carburante e di parafarmacia.
Pelliconi è componente del Cda di IOR, Istituto Oncologico Romagnolo, realtà che svolge una importante
attività in campo di prevenzione primaria in tutta la Romagna e con il quale Conad collabora da anni per
progetti importanti tra i quali la realizzazione dell’Istituto Tumori di Meldola, in provincia di Forlì-Cesena.
Siede inoltre nel Cda del Consorzio Nazionale Conad. È presidente della Cooperativa Commercianti
Indipendenti Associati dal 2012, avendo in precedenza ricoperto il ruolo di vicepresidente per due mandati.
Francesco Messina
Nato nel 1970 a Cattolica Eraclea (Ag), piccolo paese dell’entroterra siciliano, sin dalla giovane età cresce a
contatto con il mondo della G.D.O., affiancando il padre che ha creato le basi dell’azienda familiare a marchio
Conad. Dopo gli studi, si dedica allo sviluppo e alla crescita dell’azienda e continua ad arricchire la sua
esperienza professionale, partecipando ad importanti master di livello internazionale sul retail e ad alcun
viaggi studio.
Oggi la società conta nove punti vendita (sei Conad Superstore, un Conad e due Conad City), con circa
duecentocinquanta dipendenti, operanti nelle provincie di Agrigento, Trapani e Palermo, dotati del banco
gastronomia con l’area ristoro, del reparto ottica e delle parafarmacie.
Ha ricoperto la carica di Presidente della Cooperativa Sicilconad Mercurio s.c. dal 2004 al 2014. E’ membro
del Consiglio di Amministrazione di Conad Sicilia.
Sergio Imolesi
Segretario Generale Ancd
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