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Stefano Sampaolo confermato alla presidenza di Assopompe 

Riconfermati anche i vicepresidenti per il biennio 2021-2023 
 
 

L’assemblea dell’11 ottobre tenutasi presso il Made Competence Center I4.0 di Milano ha confermato Stefano 

Sampaolo alla presidenza di Assopompe, l'associazione di categoria federata Anima Confindustria che 

rappresenta i costruttori italiani di pompe. Nato nel 1970 a Milano, Stefano Sampaolo ricopre da diversi anni il 

ruolo di amministratore delegato e di regional director (Italia, Spagna, Portogallo, Francia e Belgio) per Xylem 

Water Solutions Italia. Confermati anche i vicepresidenti, entra a fare parte dei consiglieri Marco Ferretti. La 

segreteria associativa vede invece il passaggio di testimone da Andrea Pasquini (che occuperà il ruolo di 

responsabile tecnico) a Giusy Palladino, già association manager di Aqua Italia e Assosegnaletica. 

 
Il presidente Stefano Sampaolo conferma la linea intrapresa durante lo scorso mandato, con una 

partecipazione attiva sui tavoli normativi italiani ed europei, anche grazie all’adesione a Europump, e una 

sensibilità sempre crescente per quanto riguarda i temi dell’efficienza energetica e della sostenibilità. 

«Proseguiremo per il prossimo biennio con il progetto LED – afferma Sampaolo – il ciclo di seminari 

predisposto da Assopompe e il Centro Servizi Metrologici e tecnologici Avanzati (CeSMA) di Napoli che 

intende favorire la diffusione delle norme, dei regolamenti e dello stato dell'arte tecnologico tra i gestori delle 

reti idriche e delle multiutilities. In questi due anni il progetto ha avuto un buon successo, anche grazie al 

coinvolgimento di importanti realtà come Gruppo Hera, Gori, MM Spa e ABC Napoli, ma il nostro obiettivo è 

quello di sensibilizzare un maggior numero di player».   

 

Il settore delle pompe, rappresentato da Assopompe, nel 2020 ha registrato circa 2 miliardi di euro di fatturato 

con un calo del -10%, mentre nel 2021 si prevede una crescita del +14,1% sull’anno precedente (dati Ufficio 

Studi Anima) con un fatturato totale di 2,28 miliardi di euro, valore leggermente superiore al 2019. Stefano 

Sampaolo parla di «dati incoraggianti, che lasciano presagire una crescita superiore di quella che potevamo 

immaginare a inizio anno». 

 
Uno degli obiettivi principali vede l’associazione e il settore posizionarsi come proposta innovativa per un 

utilizzo virtuoso delle risorse del PNRR nell’ammodernamento reti idriche, per contribuire all’obiettivo 

comunitario di un risparmio energetico del 43% entro il 2030. «Come Assopompe continuiamo a lavorare con 

le istituzioni per una definizione e interpretazione corretta delle direttive, in particolare della Direttiva Macchine. 

Stiamo, inoltre, collaborando con Icim Group per raccontare le novità del piano transizione 4.0 applicato alla 

componentistica d’impianto, e per supportare aziende e clienti nell’accesso agli incentivi statali previsti, in 

un’ottica di decarbonizzazione e efficientamento energetico degli impianti».   

 

 

 

 

 

 

http://customer26703.musvc3.net/e/t?q=4%3dJYLaK%26E%3dFY%266%3dWKYP%26H%3dIUIcO%26L2s4p%3dzM9G_0thq_K4_7rks_G7_0thq_J9BNE.43054.xK%26v%3dF0JD6H.EwM%26xJ%3dIXNRL
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L’Assemblea dei soci ha confermato tutte le cariche associative per il prossimo biennio: 

 Presidente: Stefano Sampaolo (Xylem Water Solutions Italia Srl) 

 Vicepresidenti: Andrea Rovatti (Rovatti e Figli Pompe SpA); Vanni Vignoli (Caprari SpA), anche 

presidente Europump 

 Consiglieri: Gilberto Chiarelli (KSB Italia SpA), Simone Paterlini (Grundfos Pompe Italia Srl), Marco 

Bernacca (Pentair Water Italy Srl), Michele Robuschi (Salvatore Robuschi Srl), Martin Corato (Wilo 

Italia Srl), Sandro Stramare (Dab Pumps Spa), Giovanni Faggiolati (Faggiolati Pumps  SpA), Giovanni 

Lorenzi (Calpeda  SpA); Marco Ferretti (Xylem Service Italia Srl). 

 Membri Onorari del Consiglio Generale: Carlo Banfi, Aldo Janigro. 

 Coordinatore Commissione Marketing: Vanni Vignoli (Caprari SpA). 

 Coordinatore Commissione Tecnica: Fabio Reffo (Xylem Service Italia Srl). 

 

 

 

 

 

Assopompe, associazione italiana produttori di pompe federata Anima Confindustria, conta 60 soci, con un fatturato totale di circa 2,28 miliardi di 

euro e un numero totale di addetti che supera le 7.500 unità. ANIMA Confindustria Meccanica Varia e Affine è l'organizzazione industriale di 

categoria che, all’interno di Confindustria, rappresenta le aziende della meccanica varia e affine. I macrosettori rappresentati da ANIMA sono: 

edilizia e infrastrutture; movimentazione e logistica; produzione alimentare; produzione di energia; produzione industriale; sicurezza e ambiente. 
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