
 

 

 

ANIASA: MASSIMILIANO ARCHIAPATTI NOMINATO PRESIDENTE REGGENTE  

 

Roma, (ITALPRESS) - Andrea Cardinali ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente 

ANIASA, a seguito dell'uscita dall'azienda Alphabet Italia di cui era presidente e amministratore 

delegato. Le dimissioni sono state accolte con vivo rammarico sia in ambito aziendale che in quello 

associativo, per il prezioso e fattivo contributo dato da Cardinali nel corso di questi anni a tutto il 

settore dell'automotive e per i numerosi successi conseguiti. A seguito delle dimissioni, a norma di 

statuto confindustriale e dell'Associazione e in attesa dell'elezione del nuovo presidente, il vice 

presidente piu' anziano in carica, Massimiliano Archiapatti (direttore generale e Ad di Hertz Italia) 

e' stato nominato presidente reggente. Nel corso dell'ultima assemblea generale ANIASA, gli 

organi e la struttura hanno tributato un sincero e sentito ringraziamento ad Andrea Cardinali. 

 



 

Aniasa: Cardinali lascia, Archiapatti “reggente” 

 

 Massimiliano Archiapatti  
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Cambio della guardia al vertice di Aniasa, l’associazione che rappresenta il settore delle flotte e 
del noleggio. Andrea Cardinali ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente a seguito 
dell’uscita dall’azienda Alphabet Italia di cui era presidente e ad. Le dimissioni sono state accolte 
con vivo rammarico sia in ambito aziendale che in quello associativo per il prezioso e fattivo 
contributo dato da Cardinali nel corso di questi anni a tutto il settore dell’automotive e per i 
numerosi successi conseguiti. 

Verso il voto 

A seguito delle dimissioni, a norma di statuto confindustriale e dell’associazione e in attesa 
dell’elezione del nuovo presidente, il vicepresidente più anziano in carica Massimiliano 
Archiapatti (direttore generale e ad di Hertz Italia) è stato nominato presidente reggente. Nel 
corso dell’ultima assemblea generale Aniasa gli organi e la struttura hanno tributato un sincero e 
sentito ringraziamento ad Andrea Cardinali per la sua assidua e preziosa attività prima come vice 
e poi come presidente. 
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Aniasa: il presidente Cardinali rassegna le dimissioni 

 

12/01/2018 15:22  

In attesa dell’elezioni, il vicepresidente più anziano in carica Massimiliano 

Archiapatti è stato nominato presidente reggente  

 

Andrea Cardinali ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente Aniasa, a seguito 

dell’uscita dall’azienda Alphabet Italia di cui era presidente e amministratore delegato. 

Da una nota si apprende che "le dimissioni sono state accolte con vivo rammarico sia in 

ambito aziendale sia in quello associativo per il prezioso e fattivo contributo dato da 

Cardinali nel corso di questi anni a tutto il settore dell’automotive e per i numerosi successi 

conseguiti". 

A seguito delle dimissioni, a norma di statuto confindustriale e dell’associazione e in attesa 

dell’elezione del nuovo presidente, il vicepresidente più anziano in carica Massimiliano 

Archiapatti (direttore generale e amministratore delegato di Hertz Italia) è stato nominato 

presidente reggente. 

  

 

 
  



 

 

ANIASA: Archiapatti nuovo Presidente Reggente 

 

12 Gennaio 2018 

 

Andrea Cardinali ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Presidente ANIASA, a seguito 

dell’uscita dall’azienda Alphabet Italia di cui era Presidente e Amministratore Delegato. 

Le dimissioni sono state accolte con vivo rammarico sia in ambito aziendale che in quello 

associativo per il prezioso e fattivo contributo dato da Andrea Cardinali nel corso di questi anni a 

tutto il settore dell’automotive e per i numerosi successi conseguiti. 

A seguito delle dimissioni, a norma di statuto confindustriale e dell’Associazione e in attesa 

dell’elezione del Nuovo Presidente, il vice Presidente più anziano in carica Massimiliano 

Archiapatti (Direttore Generale e Amministratore Delegato di Hertz Italia) è stato nominato 

Presidente Reggente. 

Nel corso dell’ultima Assemblea Generale ANIASA gli organi e la struttura hanno tributato un 

sincero e sentito ringraziamento ad Andrea Cardinali per la sua assidua e preziosa attività prima 

come Vice e poi come Presidente. 

 



 

 

Aniasa, cambio al vertice: Cardinali lascia, il nuovo presidente è 

Massimiliano Archiapatti  

 

NOLEGGIO  

12/01/2018  

Andrea Cardinali non è più il presidente di Aniasa, l’Associazione Nazionale Industria 

dell’Autonoleggio e Servizi Automobilistici. Cardinali ha rassegnato le dimissioni dalla carica di 

presidente a seguito della sua uscita dalla società di noleggio Alphabet Italia, di cui era presidente e 

amministratore delegato. 

“Le dimissioni – si legge in una nota – sono state accolte 

con rammarico sia in ambito aziendale che in quello associativo per il prezioso e fattivo contributo 

dato da Cardinali nel corso di questi anni a tutto il settore dell’automotive e per i numerosi successi 

conseguiti”. 

A seguito delle dimissioni, a norma di statuto confindustriale e dell’associazione e in attesa 

dell’elezione del nuovo presidente, il vice presidente più anziano in carica, Massimiliano 

Archiapatti (foto a lato), direttore generale e amministratore delegato di Hertz Italia, è stato 

nominato presidente reggente. 



 

 

 

ANIASA: MASSIMILIANO ARCHIAPATTI ASSUME LA CARICA DI 

PRESIDENTE REGGENTE. 

 

M.V. Anno X - Nr 1348 del 12.01.2018 

Nel corso dell’ultima Assemblea Generale ANIASA gli organi e la struttura 

hanno tributato un sincero e sentito ringraziamento ad Andrea Cardinali 

presidente uscente. 

 

Andrea Cardinali ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Presidente ANIASA, 

a seguito dell’uscita dall’azienda Alphabet Italia di cui era Presidente e 

Amministratore Delegato. 

Le dimissioni sono state accolte con vivo rammarico sia in ambito aziendale 

che in quello associativo per il prezioso e fattivo contributo dato da Andrea 

Cardinali nel corso di questi anni a tutto il settore dell’automotive e per i 

numerosi successi conseguiti. 

A seguito delle dimissioni, a norma di statuto confindustriale e 

dell’Associazione e in attesa dell’elezione del Nuovo Presidente, il vice 

Presidente più anziano in carica Massimiliano Archiapatti (Direttore Generale e 

Amministratore Delegato di Hertz Italia) è stato nominato Presidente 

Reggente. 

 



 

Cardinali lascia ANIASA 

11 gennaio 2018  

 

  

Massimiliano Archiapatt  

Andrea Cardinali ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Presidente ANIASA, a seguito 

dell’uscita dall’azienda Alphabet Italia di cui era Presidente e Amministratore Delegato. Le 

dimissioni sono state accolte con vivo rammarico sia in ambito aziendale che in quello associativo 

per il prezioso e fattivo contributo dato da Andrea Cardinali nel corso di questi anni a tutto il settore 

dell’automotive e per i numerosi successi conseguiti. A seguito delle dimissioni, a norma di statuto 

confindustriale e dell’Associazione e in attesa dell’elezione del Nuovo Presidente, il vice Presidente 

più anziano in carica Massimiliano Archiapatti (Direttore Generale e Amministratore Delegato 

di Hertz Italia) è stato nominato Presidente Reggente. Nel corso dell’ultima Assemblea Generale 

ANIASA gli organi e la struttura hanno tributato un sincero e sentito ringraziamento ad Andrea 

Cardinali per la sua assidua e preziosa attività prima come Vice e poi come Presidente.  

 


