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Nominato il nuovo Presidente di ADM 

 

Giorgio Santambrogio, Amministratore Delegato di Gruppo VéGé, di VéGé Brands e 

Direttore Generale di VéGé Retail è stato nominato nuovo Presidente di ADM, 

l’Associazione della Distribuzione Moderna. 

L’indicazione di Giorgio Santambrogio è stata unanime da parte dei tre soci emeriti, 

Federdistribuzione, Ancc-Coop e Ancd-Conad, e ratificata dagli organi di ADM. 

Giorgio Santambrogio succede a Francesco Pugliese, Amministratore Delegato di 

Conad, che ha deciso di rassegnare le dimissioni dalla carica che ricopriva dal 2013 e 

che rimarrà negli organi direttivi dell’associazione come Vice Presidente.   

Il nuovo Presidente e gli organi di ADM hanno ringraziato Francesco Pugliese per 

l’attività svolta finora e per la decisione di rimanere come Vice Presidente. 

ADM, Associazione Distribuzione Moderna, è l’organismo che rappresenta il settore 

della Distribuzione Moderna Organizzata (DMO) nei confronti  della  produzione  e  

persegue  il  miglioramento  continuo  della  filiera,  all’interno del mondo GS1, 

dando impulso  e  favorendo l'efficienza nei rapporti tra gli operatori, coordinandosi 

costantemente con Federdistribuzione, Ancc-Coop, Ancd-Conad, che, insieme alle 

proprie aziende associate, compongono la grande maggioranza di ADM stessa. 

Tra le ultime iniziative di ADM ricordiamo il Convegno a Marca 2016 “Marca del 

Distributore e sostenibilità: nuovo impegno per il consumatore”, i cui atti sono in via 

di pubblicazione sul sito per far conoscere e valorizzare il ruolo della Marca del 

Distributore nel panorama dei consumi italiani. Segnaliamo inoltre l’evento sul tema 

della filiera del latte, organizzato presso il Senato della Repubblica a Roma, dove è 

stato presentato uno studio del Prof. Roberto Della casa sullo stato dell’arte del 

settore, evidenziandone criticità e prospettive (http://adm-distribuzione.it/)   

 

Per ulteriori informazioni 

 

Federdistribuzione 
Stefano Crippa   
Direttore Area Comunicazione 
Tel. 02 89075150-335 5641415 
comunicazione@federdistribuzione.it  

Ancc-Coop  
Silvia Mastagni   
Responsabile ufficio stampa  
Tel. 06441811–3357884168  
silvia.mastagni@ancc.coop.it 

Ancd-Conad  
Marina Romersi 
Direzione   Ancd - Conad 
Tel:064403689 
ancd@ancd.it 
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