
 
    

    
 
  La Presidente 
 
 

A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE 
 

c.a. Titolare e/o Legale Rappresentante 
 

LORO SEDI 
 
 

Prot.009/Segr.-pm 
 

Novara, 11 gennaio 2019 
 
 
Assemblea Generale 
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI 
 
Caro Collega,  

 

Ti comunico che l’Assemblea Ordinaria del Gruppo Giovani Imprenditori (G.G.I.) dell’Associazione 
delle Piccole e Medie Industrie delle Province di Novara, del Verbano Cusio Ossola, di Vercelli e della 
Valsesia, è convocata per il giorno: 

 
Venerdì 25 Gennaio 2019 

alle ore 10.00 in prima convocazione e  
alle ore 16.30 in seconda convocazione 

presso l’Hotel Regina Palace di Stresa – Corso Umbe rto I 29 
 

 

con il seguente ordine del giorno: 
 
Parte Privata ore 16.30 – Riservata ai Membri del Gruppo Giovani Imprenditori API 
 

1. Relazione della Presidente G.G.I. 
2. Programma e attività 2019 
3. Varie ed Eventuali 
 

 
Parte Pubblica ore 17.00 – Aperta a tutte le Aziende Associate API 
 

 
“L’INDUSTRIA A SCUOLA DI SPORT” 

Fare sport è fondamentale per la leadership e per c ostruire il team nelle aziende 
Impariamo ad accrescere la nostra leadership dallo sport! 

 
 
 



 
 
Programma: 
 

Dopo i Saluti delle Autorità e della Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori API Silv ia Polli  
interverranno alla Manifestazione: 

- gli atleti della squadra OLEGGIO MAGIC BASKET  del Consigliere API Mauro Giani; 
- gli atleti della squadra di calcio BULÈ BELLINZAGO  presieduta da Luigi Blasi ed il cui 

Presidente Onorario è il Vice Presidente API Mario Di Giorgio;  
- NRB Friends ASD , compagnia di harleysti che aiuta i bambini fondata e presieduta dal 

Membro di Giunta API Giovanni Montipò;  
- L’ACCADEMIA  DI ARTI MARZIALI  di Fabrizio Bardelli, Amministratore Delegato della 

Masterpack Spa (azienda associata API). 
 

Interverrà Christian Abbiati , Dirigente sportivo, ex calciatore italiano e Membro Ufficiale di NRB. 
 

L’Evento è organizzato in collaborazione con il CONI di Novara e di Verbania, che aprirà la serata con 
l’arrivo della Fiaccola Olimpica del 1948, direttamente dalle mani della Delegata Provinciale del CONI 
di Novara Rosalba Fecchio. 
La Delegata Provinciale del CONI di Novara Rosalba Fecchio e il Delegato Provinciale del CONI di 
Verbania Marco Longo Dorni condurranno la presentazione di atleti ed ex medaglie d’oro locali e 
nazionali che si sono contraddistinti nello sport e nella vita professionale grazie alla capacità di fare 
“squadra”, tra cui: COSIMO PINTO (oro Olimpico boxe), MARIO ARMANO  (oro Olimpico bob), 
ENRICO POZZO (ginnasta italiano), STEFANO BASALINI  (campione del mondo canottaggio) e 
MATTEO FANCHINI  (atleta paraolimpico non vedente). 
  
Presenterà la serata FABRIZIO POLI , Speaker NOVARA CALCIO E AZZURRA FM. 
  
Obiettivo della Manifestazione è quello di confrontarsi con i Campioni nazionali e locali dello sport sul 
tema della leadership, sul suo rafforzamento a scuola e sul lavoro così come avviene nello sport. Per 
migliorare la propria sicurezza è necessario essere costantemente coinvolti, motivati e incoraggiati 
attraverso programmi di sviluppo individuando obiettivi chiari e condivisi, imparando ad avere 
maggiore consapevolezza del proprio ruolo, individuando le priorità e fornendo un'ottica vincente 
nella gestione e nella motivazione delle persone: tutti elementi presenti nella disciplina dello sport che 
hanno condotto al successo sia in ambito personale che lavorativo gli atleti. 
 

Al termine dei lavori seguirà un aperitivo presso l’Hotel Regina Palace di Stresa. 
 

Invito tutti gli Imprenditori associati, i loro figli, nipoti e affini con un’età compresa tra i 18 e i 40 anni, a far 
pervenire entro il 16 gennaio p.v.  la scheda di partecipazione  all’Assemblea e al successivo aperitivo 
(All. 1). 
 

Ti ricordo che il GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI rappresenta un punto d’incontro delle diverse 
esperienze dei giovani “under 40”, unito per organizzare la rappresentanza delle Piccole e Medie 
Industrie di oggi e di domani, per creare momenti di formazione, di crescita e di diffusione della cultura 
imprenditoriale nella scuola e nelle università. 
 

Invito, pertanto, tutti i Giovani con un’età compresa tra i 18 e i 40 anni che ancora non hanno aderito al 
Gruppo, a compilare la scheda allegata (All. 2) sottolineando che l’adesione è gratuita (ossia compresa 
nella quota associativa, così come tutti i servizi erogati quotidianamente dall’API). 
 

Dette schede (All.1 e 2) potranno essere inviate tramite e-mail all’indirizzo segreteria@apimpresa.it o fax 
al numero 0321-31255. 
 

In attesa di incontrarTi in tale importante occasione, Ti saluto con viva cordialità. 
 
        LA PRESIDENTE GGI 

         Silvia Polli 
 
All. 1 Scheda di partecipazione 
All. 2 Scheda di iscrizione al Gruppo Giovani Imprenditori 
All. 3 Locandina Evento 


