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Architetto esperto in protezione solare, involucro architettonico e risparmio energetico in edilizia si 

avvicenda a Carla Tomasi 

Rinnovata la presidenza di Finco con l’elezione dell’arch. Sergio Fabio Brivio per il biennio 2017-19. Lo 

affiancherà una squadra attualmente composta da Carla Tomasi, Vice Presidente Vicario, Gabriella 

Gherardi, Consigliere Incaricato Organizzazione e Filiere, Daniela Dal Col, Consigliere Incaricato Filiera 

Macchine e Attrezzature, Fabio Gasparini, Consigliere Incaricato Sviluppo Associativo, Walter Righini, 

Consigliere Incaricato Filiera Rinnovabili e Lino Setola, Consigliere Incaricato della Filiera Mobilità e 

Sicurezza Stradale 

In una nota la Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni e la 

Manutenzione, che raggruppa 40 Associazioni, 8.500 imprese, 120.000 dipendenti per circa 15 miliardi di 

fatturato aggregato, afferma che rimangono invariate le principali linee di azione della compagine 

federativa, in materia di Appalti ed Opere Specialistiche, Efficienza Energetica, Mobilità e Sicurezza Stradale 

ed Edilizia Industrializzata.  Particolare attenzione verrà posta alle problematiche di manutenzione (sismica, 

idrogeologica, artistica) del territorio, attraverso la prosecuzione del progetto “Per un’Italia più Bella e più 

Sicura”. 

Sergio Fabio Brivio 

L’arch. Sergio Fabio Brivio è attualmente CEO del Gruppo In&Out, presieduto da Angelo L’Angellotti, che 

riunisce dodici aziende che producono e distribuiscono nei canali specializzati prodotti su misura quali 

zanzariere, tapparelle, motorizzazioni ed automazioni, tende tecniche, persiane, tende per esterno e 

schermature solari. Il fatturato aggregato 2016 del Gruppo ha raggiunto 63 milioni di euro. In precedenza 

Brivio era stato a lungo unit manager per l’Italia della multinazionale olandese Hunter Douglas. 

Laureato in architettura al Politecnico di Milano, si occupa da sempre di protezione solare, involucro 

architettonico e risparmio energetico in edilizia. Ha curato il volume "Tende e Schermature Solari, storia 

tecnica e normative". È stato anche vicepresidente di Assites e di UNI. In Finco ha ricoperto finora la carica 

di vice presidente vicario con delega per la sostenibilità, ambiente ed energia. (eb) 

https://www.guidafinestra.it/

