Biella, 22 ottobre 2019

Oggetto: Nomina a Presidente della Federazione Nazionale Cavalieri del Lavoro

Gentili Azionisti,
l’Assemblea Generale della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, che
rappresenta tutti gli imprenditori insigniti dell’Ordine al “Merito del Lavoro”, nella riunione che si è
tenuta oggi mi ha eletto Presidente della Federazione per un periodo di tre anni.
Il titolo di Cavaliere del Lavoro è un riconoscimento alle migliori imprenditrici e ai migliori
imprenditori del nostro Paese per i risultati raggiunti nell’attività di impresa, nella creazione di
sviluppo e di posti di lavoro, nonché per la specchiata condotta civile e professionale e per
l’impegno ad una responsabilità etica e sociale diretta alla crescita delle imprese e al
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro del Paese.
I Cavalieri del Lavoro sono scelti mediante una procedura particolarmente severa posta
in essere dal Consiglio dell’Ordine e dal Ministero dello Sviluppo Economico. Dai circa 150
candidati iniziali ne vengono individuati 40 idonei e, tra questi ultimi, solo un massimo di 25 ogni
anno vengono insigniti del titolo di Cavaliere del Lavoro da parte del Presidente della
Repubblica.
La mia nomina a Cavaliere del Lavoro risale al 1991 e a partire dal 2017 ho presieduto il
Gruppo Piemontese dei Cavalieri del Lavoro.
Sono contento ed onorato di essere stato nominato Presidente della Federazione
Nazionale dei Cavalieri del Lavoro. Tale nomina rappresenta anche un importante
riconoscimento per il Gruppo di cui siete azionisti, apprezzato per la sua solida reputazione e il
suo buon andamento, confermato anche nei momenti meno favorevoli della congiuntura
economica, e per i suoi valori di imprenditorialità, serietà, fiducia, professionalità e propensione
all’innovazione che da sempre lo contraddistinguono e che ne sono a fondamento.
Nella storia della Federazione, peraltro, è la prima volta che alla Presidenza viene eletto
un banchiere e la seconda volta di un piemontese, dopo Teofilo Rossi di Montelera negli anni
1915-1917.
Desidero perciò condividere con voi la soddisfazione per questo incarico, al quale mi
dedicherò con rigore e senso del dovere per rappresentare al meglio i Cavalieri del Lavoro, e
farvi giungere il mio più sentito ringraziamento per il sostegno e la fiducia che la vostra
partecipazione all’azionariato rappresenta.

Cordiali saluti
Maurizio Sella
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