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Tiziano Pavoni è il nuovo Presidente di ANCE 
Lombardia per il quadriennio 2021-2025 
scritto da Redazione 11 Marzo 2021 

“L’Associazione ha il compito di portare una visione strategica comune per sostenere le imprese del 
settore e l’economia regionale in questa fase molto difficile” 

 

L’Assemblea di ANCE Lombardia (Associazione regionale dei costruttori edili lombardi) ha eletto 
oggi all’unanimità Tiziano Pavoni alla carica di Presidente per il prossimo quadriennio. Tiziano 
Pavoni, succede a Luca Guffanti, amministratore delegato della Ginvest S.p.A., che ha guidato 
l’Associazione dal 2018. 

“Ringrazio l’Assemblea che mi ha eletto – ha affermato il Presidente Pavoni appena insediato – 
l’impegno dell’Associazione regionale è quello di confermare il proprio ruolo di stakeholder di 
riferimento delle Istituzioni regionali e prioritaria sarà la costruzione di una visione strategica 
comune che possa sostenere le imprese del settore, in un momento particolarmente delicato e 
importante per l’intero Paese”. 
Tiziano Pavoni è Presidente del Consiglio di amministrazione della Pavoni S.p.A., azienda 
attiva nell’edilizia industriale, commerciale, residenziale, bonifiche e lavori pubblici. L’impresa 
Pavoni S.p.A. è associata, sin dalla sua costituzione, ad ANCE Brescia e conta un organico di 120 
dipendenti con un fatturato di 45 milioni di euro. 
Ha maturato lunghi anni di impegno nella vita associativa della rappresentanza dei 
Costruttori, ricoprendo la carica di Vice Presidente di ANCE Lombardia durante il precedente 
mandato, ed è stato Presidente di ANCE Brescia dall’anno 2013 fino al 2019, oltre che Presidente 
della Scuola Edile Bresciana dal 2005 sino al 2013; ha inoltre guidato la delegazione di ANCE 



Brescia ai rapporti sindacali, rivestendo, in tale ruolo, numerosi incarichi in specifiche 
Commissioni, a livello regionale e nazionale. 
Tiziano Pavoni è Componente del Consiglio generale della Camera di commercio di 
Brescia, dall’aprile 2014 sino al maggio del 2017, ed è stato componente del Consiglio di 
Amministrazione della Società Autostrade Centro Padane S.p.A.. L’Assemblea ha inoltre eletto 
quali Vice Presidenti Vanessa Pesenti e Alberto Righini e quale Tesoriere Francesco Molteni. 
ANCE Lombardia, rappresentanza regionale dell’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori 
Edili), è l’associazione di categoria che da cinquant’anni tutela gli interessi degli imprenditori 
lombardi operanti nel settore delle costruzioni, delle opere pubbliche e dell’edilizia nei confronti 
delle Istituzioni, del sistema economico-finanziario e del mondo 
professionale (www.ance.lombardia.it). 
 


