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Cinque appuntamenti itineranti per presentare la prossima edizione di theMICAM 
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In occasione dell’Assemblea Annuale dell’Associazione, sono state premiate cinque aziende associate

Assomac premia 
la longevità 

delle aziende

At the Annual Meeting 
of the Association, five 
member companies have 
been awarded

Assomac awards 
enterprises’ 
longevity

The award Assomac has given 
to its member companies 
which this year will celebrate 
important anniversaries is a 
tribute to the longevity, strength 
and determination of each of 
them.
At the Annual Meeting, held 
in Desenzano del Garda, the 
President of Assomac, Gabriella 
Marchioni Bocca, has awarded 
with a plaque five member 
companies:  
Metallurgica Lombarda for 
its 96 years, Atom, Gusbi and 
Mosconi for their 70 years, and 
ORMAC for its 65 years.

“This is an important event, in 
which to celebrate successes 
and achievements, always 
faced with great passion and 
perseverance, despite the 
difficulties,” - said Gabriella 
Marchioni Bocca, president 
of Assomac. “You are the 
beating heart of our industry 
and it is important, even at this 
occasion, try harder not to stop. 
The challenges, but above all 
the opportunities to be seized, 
are still many: the world is 
moving so fast and evolves so 
rapidly that it is impossible to 
ignore the change”.

On behalf of all Assomac 
members, the President has 
thanked the companies for the 
work they perform daily, for the 
challenges they face each day 
with courage and dedication in 
a still difficult and treacherous 
macroeconomic environment.
It was also thanks to the 
Association support that the 
member companies have been 
able to react with confidence to 
global changes, responding to 
the ever evolving market and 
customer needs.

The President’s invitation 
and the hope has been that of 
celebrating their corporate 
vitality, preserving their know-
how, valuing the expert care 
with which all the production 
steps are performed, day after 
day, taking advantage of their 
history but always with a look 
to the future, the essential 
elements of that manufacturing 
Made-in-Italy envied all around 
the world.

Metallurgica Lombarda - 96 anni

Atom - 70 anni

Mosconi - 70 anni

Gusbi - 70 anni Ormac - 65 anni

Il premio che Assomac ha conferito 
alle proprie aziende associate, 
che quest’anno festeggiano 
importanti anniversari, è un tributo 
alla longevità, alla forza e alla 
determinazione di ciascuna. In 
occasione dell’Assemblea Annuale, 
svoltasi a Desenzano del Garda, la 
Presidente di Assomac Gabriella 
Marchioni Bocca ha consegnato, 
infatti, una targa premio a cinque 
aziende associate: Metallurgica 
Lombarda per i suoi 96 anni, 
Atom, Gusbi e Mosconi per i loro 
70 anni e Ormac per i suoi 65 anni.
«Una ricorrenza importante, in 
cui celebrare successi e traguardi 
raggiunti, affrontati sempre 
con grande passione e tenacia, 
nonostante le difficoltà - ha 
affermato Gabriella Marchioni 
Bocca, presidente di Assomac. Siete 
voi il cuore pulsante del nostro 
settore ed è importante, anche 
in quest’occasione, mettercela 
tutta per non fermarsi. Le sfide, 

ma soprattutto le opportunità da 
cogliere, sono ancora molte: il 
mondo si muove così velocemente 
ed è in continua trasformazione 
che non è possibile ignorare il 
cambiamento».
A nome di tutti gli associati 
Assomac, la Presidente ha 
ringraziato le aziende per il lavoro 
che quotidianamente svolgono, per 
le sfide che ogni giorno affrontano 
con coraggio e dedizione in un 
contesto macroeconomico ancora 
difficile e insidioso. Anche grazie 
al supporto dell’Associazione, le 
associate sono riuscite a reagire 
con sicurezza ai cambiamenti 
globali, rispondendo alle esigenze 
del mercato e dei clienti, in 
continua evoluzione.
L’invito e l’auspicio della 
presidente sono stati quello 
di celebrare la propria vitalità 
aziendale, preservando il proprio 
know how, valorizzando la 
sapiente cura con cui si seguono 

tutti i passaggi 
della produzione, 
giorno dopo 
giorno, facendo 
tesoro del 
proprio passato 
ma sempre con 
uno sguardo al 
futuro, elementi 
imprescindibili 
di quel made-
in-Italy 
manifatturiero 
che invidiano in 
tutto il mondo.


