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Vanni Vignoli nuovo presidente
Europump
Tra gli obiettivi del nuovo presidente supportare la Commissione
Europea nello sviluppo di Direttive per l’efficientamento energetico e
la riduzione degli sprechi nel settore delle pompe
Giovedì 27 Maggio 2021
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VANNI VIGNOLI NUOVO PRESIDENTE
EUROPUMP 
Tra gli obiettivi del nuovo presidente supportare la
Commissione Europea nello sviluppo di Direttive per
l’efficientamento energetico e la riduzione degli
sprechi nel settore delle pompe
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L’
assemblea dei soci ha nominato
Vanni Vignoli come nuovo presidente
di Europump, l'Associazione dei
fabbricanti europei di pompe con

sede a Bruxelles. Ingegnere, nel settore da oltre
20 anni, Vanni Vignoli è Head of Corporate
Marketing all’interno di Caprari, Gruppo italiano
con sede a Modena, rinomato per pompe
centrifughe, motori sommersi e soluzioni
integrate per il ciclo dell’acqua. Vignoli ha
ricoperto diversi incarichi, occupandosi ultimamente di Marketing strategico e di
prodotto, della gestione di alcune Aziende estere del Gruppo Caprari, con un focus
sulle attività di Sales & Marketing. Dal 1° giugno 2021 ricoprirà la posizione di Direttore
Ricerca e Sviluppo. Vignoli partecipa da diversi anni ai tavoli di lavoro di Assopompe,
l’Associazione federata Anima Confindustria che rappresenta i produttori italiani di
pompe – un settore che genera un fatturato totale di circa 2 miliardi di euro e impiega
un numero totale di addetti che supera le 7.500 unità (dati 2020 Ufficio Studi Anima).
Tra gli obiettivi del neo eletto presidente quello di proseguire il lavoro di supporto alla
Commissione Europea sui temi quali l’efficientamento energetico e la riduzione degli
sprechi nel settore delle pompe

"Il settore – spiega Vanni Vignoli, presidente neoeletto di Europump – continua a
finanziare attività di ricerca e sviluppo per migliorare l’efficienza energetica dei prodotti
e il risparmio delle risorse, ma lo sviluppo di tecnologie “intelligenti” è attualmente in
primo piano. A livello europeo stiamo ragionando sul sistema nel suo complesso,
partendo dagli apparati di controllo e monitoraggio del funzionamento dei prodotti
che possano essere sorvegliati da remoto". 
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