
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO  
 
 

Comune di Varallo Pombia e API – Associazione Picco le e Medie 
Industrie delle province di Novara, Verbano Cusio O ssola Vercelli e 

della Valsesia insieme per il Progetto pilota:  
“CRESCERE INSIEME: AZIENDE E ISTITUZIONI PER IL TER RITORIO” 

 
Incontro il 20 Febbraio 2019 alle ore 17.00 

presso la Sala Consiliare del Comune di Varallo Pom bia 
 
 

 
 
  

“E’ con estremo piacere che abbiamo colto l’invito del Sindaco del Comune di Varallo Pombia Dr. 
Alberto Pilone ad aderire al Progetto pilota CRESCERE INSIEME: AZIENDE E ISTITUZIONI PER 
IL TERRITORIO” – commenta Gianmario Mandrini, Presidente API Novara VCO e Ver celli. 
 
“L’obiettivo del Progetto è quello di creare sinergie vincenti tese al lavoro di squadra sul Territorio 
per migliorare il grado di occupazione nelle imprese circostanti, diminuendo così la disoccupazione 
e la fragilità dei cittadini” – prosegue Mandrini. 
 
“Ciascuno per la propria competenza, illustrerà alle Aziende che parteciperanno all’incontro di 
mercoledì 20 febbraio p.v. quali sono gli strumenti in nostro possesso per affiancare ed assistere 
tout-court le PMI e per perseguire l’obiettivo del Progetto” – aggiunge Paola Pansini, Direttore 
Generale API Novara, VCO e Vercelli . 
 
“Nel nostro specifico caso spiegheremo quali sono i servizi di eccellenza che la nostra 
Associazione di categoria, da sempre attenta alle problematiche del Territorio e al benessere delle 
PMI, è in grado di offrire alle Aziende attraverso non solo il quotidiano lavoro dei nostri Funzionari 
di elevata competenza e professionalità ma anche dei numerosi contatti quotidiani che intercorrono 
con Enti e Istituzioni presenti nelle province da noi rappresentate” – conclude Pansini. 
 
Il Sindaco del Comune di Varallo Pombia – Alberto P ilone  aggiunge – “noi come 
Amministrazione comunale ci rivolgiamo agli imprenditori, artigiani e commercianti del nostro 
territorio, per poter verificare e intraprendere un percorso di collaborazione volto alla ricerca del 
posto di lavoro e al possibile superamento della disoccupazione che colpisce i cittadini del nostro 
territorio”. 
 
“Io come Sindaco vorrei istituire con imprenditori, artigiani e commercianti un canale preferenziale 
dove domanda e offerta di lavoro possano trovare una sintesi ai reciproci interessi” – conclude 
Pilone 
 
Stante l’importanza dell’iniziativa, Vi preghiamo di darne diffusione sulle Vostre testate 
giornalistiche e invitiamo gli operatori dell’informazione ad essere presenti. 
 


