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Api Energia, un radar
nella tempesta dei prezzi

I nuovi Maestri del lavoro
Consegnate le Stelle al Merito 2022
MANTOVA Come da tradizione il 1° mag-
gio si premiano i nuovi Maestri del lavoro
con la Stella al Merito e anche quest’anno
a Milano sono arrivati i Maestri man-
tovani. Si tratta di Andrea Capritta (Bon -
dioli e Pavesi), Mario Costa (Banca Na-
zionale del Lavoro), Stefano Dall’Oglio
(Soc. Agr. Allevamenti Impero), M a rc o
Righetti (Bonferraro Spa), Giuliano
Sgarbi (ABL), Andrea Sogliani (No -
vellini Spa), Fabio Dalseno (Costa e
Zaninelli) e Luca Medici Guerra (Su -
pino).

L’onorificenza assegnata dalla Presiden-
za della Repubblica riconosce il valore del
lavoro e premia i lavoratori che hanno
dimostrato una passione ed un entusiasmo
notevoli nella loro vita professionale con
dedizione all’azienda e facendo da mentori
alle nuove generazioni.

I nuovi Maestri del lavoro sono stati
accompagnati a Milano dal viceconsole
provinciale Valter Belluzzi e dal console
emerito Enos Gandolfi, mentre Va l e r i a
Cappellato, console della Provincia di

Mantova, ha avuto l’onore di rappre-
sentare tutti i Maestri del lavoro mantovani
al Quirinale, alla cerimonia con il pre-
sidente della Repubblica Sergio Mat-
t a re l l a .

Ci fa piacere in particolare presentare i due
maestri del lavoro dipendenti di due aziende
associate Apindustria Confimi Mantova.

FABIO DALSENO (Costa & Zaninelli)
Nato il 27/09/1964, residente a Castel-
lucchio, licenza media inferiore.
Dal 2001 ad oggi lavora presso la Costa
& Zaninelli di Castellucchio.
Inizialmente ha ricoperto l’incarico di
meccanico riparatore di carrelli elevatori,
oggi è responsabile del reparto Ricerca e
Sviluppo e segue la costruzione di pro-
totipi di veicoli elettrici.

LUCA MEDICI GUERRA (Supino)
Nato il 25/07/1968, residente a Ronco-
ferraro, licenza media inferiore.
Dal 1989 ad oggi è responsabile di ma-
gazzino, consegne e montaggio con man-
sioni di verifica merci in ingresso e in
uscita e custode presso la Supino di San
Giorgio di Mantova.
Nel corso degli anni ha rafforzato la
formazione professionale con corsi e
conseguimento di patenti come carrellista
e conduttore di piattaforma aerea, ad-
detto squadra antincendio e addetto squa-
dra Primo Soccorso.
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Un consorzio che da oltre 20 anni è al fianco delle aziende mantovane
MANTOVA Il Consorzio Api
Energia è un punto di rife-
rimento per le 130 aziende
consorziate che beneficiano
delle condizioni economiche e
contrattuali che si riescono ad
ottenere grazie al potere
dell’aggregazione e alle com-
petenze della struttura. L’unio -
ne fa la forza è la logica alla
base dell’attività di una strut-
tura nata più di 20 anni fa, che
fa capo ad Apindustria Con-
fimi Mantova e che accorpa
consumi annui pari a 150 mi-
lioni di KW. «La forza del
Consorzio – aggiunge il pre-
sidente Luigi Marani - a mag-
gior ragione in questo mo-
mento di generale difficoltà
con aumenti di tutte le materie
prime e di conseguenza anche
del mercato elettrico e del gas,
deve essere proprio quella di
supportare e guidare le aziende
con l’obiettivo di cogliere le
migliori opportunità che si po-
trebbero presentare».

La crisi energetica dura da
mesi ed è letteralmente esplosa
con l'invasione russa dell'U-
craina che sta imponendo una
revisione generale dell’ap -
proccio energetico dell’Italia e
dell’Unione Europea.

Il Consorzio Api Energia ha
avviato nel luglio 2021 una
trattativa che ha portato al pro-
lungamento della collabora-
zione con il fornitore ENEL
ENERGIA, partnership che in
questi ultimi anni ha sostenuto
il raggiungimento di impor-
tanti obiettivi.

«Il potere dell’a g g r ega z i o n e ,
unito alla dedizione, alla pas-
sione, all’entusiasmo e alla

competenza con cui quotidia-
namente il Consiglio e i fun-
zionari si mettono al servizio
degli altri imprenditori – sot -
tolinea Luigi Marani, presi-
dente del Consorzio Api Ener-
gia – ci ha permesso di cre-
scere e raggiungere risultati
davvero considerevoli in ter-
mini di condizioni economiche
decisamente vantaggiose per i
Consorziati».

L’avvio del 2022 con la fine
della pandemia sembrava apri-
re ad una situazione di ripresa
che avrebbe consentito alle
aziende di “digerire” i rincari
dell’energia. In realtà la guerra
ha scatenato una vera e propria

tempesta di prezzi, causata non
solo dalla crisi russo-ucraina
ma anche da processi specu-
lativi che impediscono una
programmazione a lungo ter-
mine.

Per governare questo periodo
di instabilità assoluta il Con-
sorzio ha deciso di investire in
strumenti e piattaforme che
permettano di analizzare e
consultare in tempo reale i dati
andamentali per riuscire ad as-
sicurare la migliore politica
energetica per tutti i consor-
ziati. L’uso di queste piatta-
forme e l’analisi degli indici
consente agli imprenditori la
disponibilità delle informazio-

ni più aggiornate per prendere
le decisioni che garantiscano la
tutela delle aziende consor-
ziate.

Nel contesto attuale il Con-
sorzio è al fianco degli im-
prenditori per raggiungere tutti
insieme i migliori risultati,
mettendosi in discussione ogni
giorno con spirito critico
nell’ottica di migliorarsi e for-
nire ai Consorziati nuovi ser-
vizi, nuove opportunità. Il tutto
sempre con lo stesso entu-
siasmo e la passione con cui gli
imprenditori quotidianamente
affrontano i problemi, motivati
a non arrendersi alla prima
difficoltà. La sfida dei prossimi

mesi sarà crescere ulterior-
mente con l’obiettivo di ar-
rivare ai 200 milioni di KW
annui di consumo, oltre che
valorizzare e dare risalto a tutte
quelle tematiche legate al
mondo dell’efficienza, alle
fonti rinnovabili, alla soste-
nibilità e alla mobilità elet-
trica.

Il consiglio è formato dal
Presidente Luigi Marani (Lodi
srl), dalla vice presidente Si -
mona Rebecchi (Rebos Oleo-
dinamica srl) e dai consiglieri
Daniele Bandioli ( C a l z i fi c i o
Nuova Virgiliana srl), Oscar
Beschi (Beschi snc) e Mar -
cella Manni (Manni spa).

Il consiglio direttivo del Consorzio Api Energia

Due i maestri del lavoro
dipendenti di aziende associate
Apindustria Confimi Mantova:
Fabio Dalseno, che lavora
dal 2001 alla Costa e Zaninelli
e Luca Medici Guerra che
dal 1989 lavora alla Supino

Sopra Fabio Dalseno (Costa & Zaninelli), qui sotto Luca Medici Guerra (Supino)
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