
 

 
COMUNICATO STAMPA 

  
GLI INDUSTRIALI E I COSTRUTTORI DELL’API IN ASSEMBL EA 

LUNEDI’ 19 GIUGNO 2017  
_________________ 

 
Parte Pubblica a partire dalle ore 11.00 

presso il Teatro del Ristorante CA’ di Novara, Via Case Sparse di Santa Rita 6 
 

Dopo le parti private dell’Assemblea dell’Associazione Piccole e Medie Industrie e del Collegio 
Costruttori Unionedili dell’API si terrà la Parte Pubblica congiunta delle due Assemblee. 
 
“Continuiamo ad essere uniti e compatti più che mai,  lavoriamo sempre più in sinergia per 
offrire servizi di eccellenza a tutte le aziende ch e hanno scelto di far parte di questa 
Associazione ” questo l’annuncio dei due Presidenti: Mandrini per l’API e Bellè per Unionedili.  
 
Ed ecco che, dopo le due Assemblee elettive dell’Associazione delle PMI, che vedranno rinnovarsi 
i Consigli Direttivi per il prossimo triennio 2017-2020, la parte Pubblica delle due Assemblee sarà 
congiunta.  
 
Il tema trattato sarà: 

 
“L’ECONOMIA ATTUALE E DEL FUTURO” 
Banca, Stato e Comunicazione a confronto 

 
Dopo il saluto del Sindaco del Comune di Novara Alessandro Canelli, del Presidente API, del 
Presidente del Collegio Costruttori Unionedili dell’API e del Presidente Nazionale CONFAPI 
(Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria privata), nonchè Vice Presidente Europeo 
della Confederazione delle Piccole e Medie Industrie Maurizio Casasco, interverranno in qualità di 
ospiti: 
 
Banco BPM - Divisione Banca Popolare di Novara, Res ponsabile della Divisione Dr. Alberto 
Mauro 
 
Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, On. Pier Paolo Baretta 
 
Moderatore: Edoardo Stoppa , collaboratore di Mediaset ed inviato di Striscia la Notizia, che 
nell’intervistare gli ospiti affascinerà gli Imprenditori presenti con clip a tema e parlerà di 
comunicazione efficace, quale elemento trasversale per essere vincenti sui mercati internazionali. 
 
“La nostra Associazione - commenta Gianmario Mandrini, Presidente API - rappresenta circa 600 



Piccole e Medie Industrie nelle Province di Novara, VCO e Vercelli e come ogni anno l’Assemblea 
Generale costituisce un importante momento di incontro/confronto del mondo imprenditoriale del 
nostro Territorio”.  
 
“Il futuro è ancora molto incerto - prosegue Paola Pansini, Direttore Generale dell’API - e per 
questo, oggi, è importante approfondire il tema del rapporto Banca-Impresa con la Banca del 
Territorio a seguito della fusione e conoscere lo stato attuale dell’Italia sotto il profilo dell’economia 
per poter ragionare in modo strategico e prospettico sui nostri investimenti futuri”. 
 
“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 a Novara. 
 
Al termine dei lavori assembleari si terrà, come ogni anno, un elegante buffet presso il Ristorante 
CA’ 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 e da una selezione di vini 
di produzione propria dell’Azienda vitivinicola COSTA DEI PLATANI.  
 
 
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. 
 
  
 
 


