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API: PRIME INIZIATIVE PER L'ANNO 2019 
DELIBERATE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO API DEL 6 DICEMB RE 2018 

 
 

 
Si è tenuto ieri 6 dicembre 2018 presso la Sede API di Borgomanero il Consiglio Direttivo 
dell’Associazione delle Piccole e Medie Industrie delle province di Novara, VCO e Vercelli nel 
corso del quale sono state deliberate le prime iniziative dell’anno 2019 dell’API. 
 
In allegato il documento contenente le iniziative deliberate e qualche foto del Consiglio Direttivo 
svoltosi ieri. 

 
 
Vi preghiamo di darne diffusione sulle Vostre testate giornalistiche. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PRIME INIZIATIVE ANNO 2019 
Deliberate dal Consiglio Direttivo API del 6 Dicemb re 2018 

 

• Implementazione dell’Area convenzioni e sconti dell’API da parte delle imprese associate 

per fare rete e welfare aziendale fattivo sul territorio; 

• Master in “Diritto del lavoro”, iniziativa Gruppo APID, che si svolgerà da febbraio-aprile 

2019 per migliorare la conoscenza dei principali aspetti dei rapporti di lavoro in azienda 

(temi: contratti di lavoro, istituti, pause, riposi, assenze, malattia, permessi, legge 104, 

relazioni sindacali, retribuzione, risoluzione del rapporto di lavoro, doveri del lavoratore e 

poteri del datore di lavoro, etc.); 

• Iniziativa “Industria a scuola di sport” (25 gennaio 2019) in occasione dell’Assemblea del 

Gruppo Giovani Imprenditori; Fiaccola Olimpica del 1948; saranno coinvolti: atleti, medaglie 

d’oro, oltre ovviamente alla MAMI Basket del Consigliere API Mauro Giani, alla squadra di 



calcio Bulè Bellinzago 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 Giovanni Montipò, una scuola di arti marziali di proprietà di Fabrizio 

Bardelli, Amministratore Delegato della Masterpack Spa (azienda associata API) e molto 

altro ancora in via di definizione. All’Evento sarà invitato il Presidente Nazionale Maurizio 

Casasco che è Membro del Consiglio Direttivo CONI Nazionale; 

• Progetto “Prevenzione Antincendio nelle PMI” con eventi e attività formative in 

collaborazione con i Comandi Provinciali del VV.F del territorio, in qualità di Organi 

competenti; le attività di sensibilizzazione delle imprese saranno accompagnate da servizi 

di API per supportare le imprese associate nell’adeguamento; 

• Sicurezza PMI: analogamente sarà intensificata l’azione e la collaborazione con i Servizi 

ASL-Spresal e SIAN; 

• Agevolazioni per le imprese con particolare attenzione al credito di imposta per ricerca e 

sviluppo e per la formazione industria 4.0 a seguito della sottoscrizione a livello territoriale 

dell’Accordo API-CGIL-CISL-UIL (misura suscettibile di tagli da parte del Governo); 

• Servizi di audit energetico per efficientare le imprese – in Convenzione; 

• Iniziative a supporto dell’internazionalizzazione e per la promozione sui mercati esteri 

(programma in via di definizione); 

• Servizio, tramite Api Servizi srl, per la formazione delle 24 ore obbligatorie come previste 

dai recenti aggiornamenti contrattuali; 

• Attivazione e lavori di un Tavolo di lavoro presso la Prefettura del Verbano Cusio Ossola 

per la messa in sicurezza dei corsi d’acqua e del sistema viario del VCO; 

• Prossima attivazione del Protocollo di Legalità per la partecipazione agli appalti pubblici 

(Prefetture di Novara e Verbano-Cusio-Ossola); 

• Borsino immobiliare Novarese ed. 2019 – collaborazione per la stesura della nuova 

edizione 

• Codice Appalti – in vista delle prossima revisione, saranno creati tavoli di lavoro specifici al 

fine di segnalare e raccogliere le tematiche più cogenti da inviare a Roma; 

• Sensibilizzazione e approfondimento, attraverso incontri specifici, sul tema della bilateralità 

nei contratti (Enfea e EBM). 

 

 

 
 
 



 
 
 
 

 



 

 


