
 

 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

  
GLI INDUSTRIALI DELL’API IN ASSEMBLEA 

MARTEDI’ 21 GIUGNO 2022  
_________________ 

 
Parte Pubblica a partire dalle ore 11.00 
presso l’Hotel Regina Palace di Stresa 

 
Dopo la parte privata dell’Assemblea dell’Associazione Piccole e Medie Industrie di Novara, VCO, 
Vercelli e della Valsesia, che quest’anno eleggerà il nuovo Consiglio Direttivo per il triennio 2022-
2025, si terrà la Parte Pubblica dell’Assise che vedrà partecipare in qualità di Ospiti: 
 
Dr. Maurizio Casasco - Presidente di CONFAPI, la Confederazione italiana della Piccola e Media 
industria privata, Presidente di Cea-Pme, la Confederazione delle Pmi europee e Vicepresidente 
dell’Insme, il network internazionale delle Piccole e Medie Industrie 
 
Prof. Carlo Alberto Carnevale Maffè - Associate Professor of Strategy and Entrepreneurship 
presso la Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi di Milano, 
“CRISI GEOPOLITICA E INFLAZIONE: QUALI SCELTE PER LE IMPRESE?” 
 
“Continuiamo ad essere uniti e compatti più che mai, lavoriamo sempre più in sinergia per 
offrire servizi di eccellenza a tutte le aziende che hanno scelto di far parte dell’API!” questo 
l’annuncio del Presidente Mandrini.  
 
“La nostra Associazione - commenta Gianmario Mandrini, Presidente API - rappresenta 
contrattualmente circa 800 Piccole e Medie Industrie nelle Province di Novara, VCO, Vercelli della 
Valsesia e come ogni anno l’Assemblea Generale costituisce un importante momento di 
incontro/confronto del mondo imprenditoriale del nostro Territorio, e quest’anno finalmente dopo 
due anni si ritorna in presenza!”.  
 
“Il futuro è ancora molto incerto - prosegue Paola Pansini, Direttore Generale dell’API - e per 
questo, oggi, è importante approfondire fare una analisi delle dinamiche che intercorrono tra le 
tensioni geopolitiche e gli aspetti legati all’inflazione”. 
 
“E i nostri Illustri Ospiti saranno in grado di fornire un quadro completo di quella che è la situazione 
attuale e lo scenario futuro” – conclude Pansini. 
 
Queste le anticipazioni circa alcuni temi che saranno trattati nel corso dell’Assise. 
 
Al termine dei lavori assembleari si terrà, come ogni anno, un elegante buffet presso l’Hotel 



 

 

Regina Palace offerto dall’Associazione che sarà arricchito da squisite tartine, grazie alle nostre 
Aziende associate: PALZOLA SRL, eccellenza del territorio novarese nella produzione di 
gorgonzola, che ha saputo coniugare qualità, sicurezza, eccellenza, innovazione e capacità di 
comunicare e vendere il loro prodotto, fiore all’occhiello del nostro “Made in Italy, STARLAKS 
ITALIA SRL, azienda specializzata nella lavorazione, filettatura, affumicatura e nella 
conservazione del salmone affumicato, frutto dell’esperienza e della passione per le cose ben 
fatte. 
 
 
Stante l’importanza dell’iniziativa e la presenza degli Illustri Ospiti, Vi preghiamo di darne diffusione 
sulle Vostre testate giornalistiche e invitiamo gli operatori dell’informazione ad essere presenti. 
 
 
In attesa di incontrarVi, ringraziamo e porgiamo i nostri migliori saluti. 
 
  
 
 


