
COMUNICATO STAMPA 
I NUOVI DIRIGENTI DEL CONSORZIO 

DEL MOBILE IMBOTTITO DI QUARRATA 
 

Si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Promozione Mobile 
Imbottito (P.M.I. di Quarrata: Società mista pubblica/privata a prevalente capitale 
privato) di cui fanno parte la Provincia di Pistoia, i Comuni di Quarrata e Serravalle e 
le principali aziende dell’area. Oggetto della riunione, l’elezione degli organi di 
rappresentanza. Sono stati eletti: Presidente Carlo Cappellini imprenditore di 
Quarrata, già rappresentante del precedente Consiglio e Vice Presidente del 
Consorzio Regionale Casa Toscana; Vice Presidente Gerardo Innocenti 
imprenditore di Casalguidi. 
L’elezione è avvenuta all’unanimità, individuando in due imprenditori della zona le 
più alte cariche del Consorzio, rappresentative di tutta l’area. Si dovrà ora costituire 
un Comitato Tecnico–Scientifico di supporto al Consiglio di Amministrazione, 
composto da Associazione Industriali, Cna, e Confartigianto per elaborare un 
progetto strategico funzionale al futuro delle imprese del settore nel territorio. Si è 
inoltre deciso di localizzare la Sede operativa del Consorzio all’interno del Polo 
Tecnologico a Quarrata, dove ha sede anche il C.E.Q., Centro di Eccellenza e 
qualità, per costituire un nucleo di servizio permanente per le imprese 
dell’arredamento. 
Il Vice Presidente della Provincia Giovanni Romiti, componente in rappresentanza 
del proprio Ente nel C.d.A. ha espresso profonda soddisfazione per l’autorità e 
l’autorevolezza dei nuovi rappresentanti al massimo livello della P.M.I. ed ha 
garantito, insieme ai rappresentanti degli altri EE.LL., l’impegno della Provincia, sia 
per rafforzare il ruolo del Consorzio quarratino nel “settore toscano del legno mobile 
e arredamento” soprattutto in relazione alla esigenza di innovazione del settore, sia 
per tentare di inserire le citate esigenze nell’ambito del VI Programma Quadro 
dell’Unione Europea, magari in sinergia con realtà transnazionali con cui, tra l’altro, 
sono già in corso contatti.  
“Comunque - ha concluso Romiti - nell’ambito del nuovo strumento di 
programmazione PASL (Patto di Azione per lo Sviluppo Locale), già sottoscritto dal 
Presidente della Regione Toscana Claudio Martini e dal Presidente della Provincia di 
Pistoia Gianfranco Venturi, la Provincia di Pistoia ha fortemente sottolineato 
attenzione e impegni per il Settore del Mobile Tappezzato, considerato fra le priorità 
strategiche dell’Ente”. 
L’Assessore alle attività produttive del Comune di Quarrata, Giovanni Dalì, ha infine 
ricordato il forte impegno dell’ex Presidente Mantellassi, a cui verrà riproposto un 
ruolo nella compagine sociale. 
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