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L’INDAGINE CONDOTTA DA APINDUSTRIA CONFIMI MANTOVA CHE HA COINVOLTO BEN 250 IMPRESE MANIFATTURIERE

Apindustria ascolta le aziende: dagli effetti della guerra
in Ucraina alle materie prime, fino ai costi energetici
MANTOVA L’indagine condotta
da Apindustria Confimi Mantova
con interviste telefoniche della durata da 15 a 30 minuti, hanno coinvolto 250 aziende manifatturiere
appositamente selezionate tra tutti
i settori di attività con un organico
da 15 e fino a 300 dipendenti.
«Quando la situazione è piena di
incertezze è importante parlare
con chi tutti i giorni si trova davanti
a problemi da risolvere e li affronta
con entusiasmo e voglia di fare – ci
racconta Elisa Govi, presidente di
Apindustria Confimi Mantova,
presentando i risultati di un’indagine su un campione di aziende
associate – l’associazione ha pensato che fosse il momento giusto
per dare la parola alle aziende e
ascoltare il loro punto di vista
sull’andamento della congiuntura».
Le domande rivolte alle aziende
associate hanno riguardato gli effetti sulle aziende della guerra in
Ucraina e si sono focalizzate sul
pensiero delle imprese in merito
agli aumenti delle materie prime e
dei costi energetici o del mercato
del lavoro.
«Dopo la pandemia è arrivata la
guerra: la maggior parte delle imprese ci ha riferito che oggi è difficile vedere una luce in fondo al
tunnel – sottolinea Elisa Govi –
anche se gli imprenditori sono certi che si arriverà ad una soluzione.
L’elemento comune risiede nella
convinzione che non si tornerà alla
situazione di prima della guerra e
la luce in fondo al tunnel illuminerà un mercato completamente diverso, dove arriveranno solo le
aziende davvero strutturate».
L’indagine ha affrontato la questione dell’energia che è diventata
una variabile impazzita nel mercato di oggi. Molte aziende si sono
dichiarate sicure di aver fatto la
loro parte dal punto di vista del
controllo di gestione e dell’ottimizzazione, nonché degli investimenti in energie alternative.
Una soluzione che emerge
dall’indagine è quella di stabilizzare i prezzi energetici e di diversificare i punti di fornitura internazionali per aumentare l’autonomia energetica italiana. «Sulle materie prime occorre attuare
un controllo di gestione che tocchi
non solo i costi della produzione
ma anche quelli degli acquisti. Chi
compra bene, produce meglio e
mantiene i margini – aggiunge la

La presidente Elisa Govi: “Dopo la pandemia è arrivata la guerra; la maggior
parte delle imprese ci ha riferito che oggi è difficile vedere una luce in fondo al
tunnel anche se gli imprenditori sono convinti che si arriverà ad una soluzione”

I NUMERI DELL’INDAGINE
• Imprese intervistate – 250 industrie
solo manifatturiere
• Dimensioni – da 10 a 30 dipendenti
55% - da 30 a 50 dipendenti 25% oltre
i 50 dipendenti 20%
• Export 75 % industrie esportatrici –
25% solo mercato interno ;
• Distribuzione territoriale Alto Mantovano 35% - Medio Mantovano 40% Basso Mantovano 25%
• Settore Metalmeccanico 50% - Altri
settori (alimentare, carta, tessile, gomma plastica, legno etc) 50%

Da sinistra
Giovanni Acerbi,
direttore
di Apindustria
Confimi Mantova
ed Elisa Govi,
presidente
di Apindustria
Confimi Mantova

presidente Govi – dopo il covid è
arrivata la guerra: sembra che le
emergenze non finiscano mai».
L’indagine ha affrontato anche il
tema del credito che, dopo un periodo di “quiete covid”, sembra
ritornare ad essere potenzialmente
critico. «Vorrei aggiungere due ulteriori elementi critici: uno ormai
cronico e l’altro invece che forse è
quello che preoccupa di più – aggiunge Elisa Govi – il primo è un
mercato del lavoro che ormai da
anni non riesce a mettere insieme
domanda e offerta e sta creando
una generazione di giovani lavoratori che a volte preferisce la tranquillità di casa propria al mettersi
in gioco non solo per cercare un
lavoro ma per impegnarsi a mantenerlo. La seconda è l’effetto sui
consumatori. Le famiglie sono
preoccupate per gli aumenti e non
hanno ancora percepito l’inflazione reale. Questo comporterà un
rallentamento del consumo al dettaglio e quindi di tutta l’economia.
Mai come oggi le difficoltà sono di
sistema e vanno affrontate con riforme strutturali che tolgano di
mezzo tutti i blocchi che la burocrazia italiana impone al Paese».
Emerge quindi un tessuto imprenditoriale che resiste e rilancia
quando può ma che è fortemente
preoccupato dell’evoluzione della
situazione nel medio periodo. «I
risultati possono venire solo dal
duro lavoro e dal sacrificio – conclude Giovanni Acerbi, direttore
di Apindustria Confimi Mantova –
ma se da soli si è più veloci, come
dimostrano gli imprenditori italiani, solo lavorando insieme si può
arrivare lontano”.

MARTEDÌ31MAGGIO 2022

la Voce Economia - APINDUSTRIA MANTOVA

la Voce di Mantova

13

Un percorso per confrontarsi con i professionisti del Risk Management

API RISK: conoscere il rischio per governarlo
MANTOVA Il Risk Management è un’attività ancora troppo sconosciuta e sottovalutata forse perché è un’espressione
inglese. Basta invece tradurla per capire
che nessuna azienda può farne a meno:
significa infatti “Gestione del Rischio”
ovvero analizzare e prevedere tutti quegli
eventi che possono provocare perdite o
danni per l’azienda. Se conosci i rischi,
puoi prevederli e gestirli individuando le
soluzioni più adatte.
Per questo Api Servizi srl SB ha
attivato un percorso per fare cultura sul
Risk Management che ha ottenuto il
contributo e il sostegno della Camera di
Commercio di Mantova.
«Attraverso una serie di appuntamenti
informativi e formativi diamo alle azien-

de gli strumenti utili a capire a cosa serve
una buona gestione del rischio – interviene Claudio Urbani, presidente di
Api Servizi srl SB – Spesso molti pensano che basti l’assicurazione e invece
occorre sapere cosa assicurare, per che
valore e a quali condizioni. Altrimenti si
rischia di usare un ombrello per proteggersi da una frana, con conseguenze
catastrofiche. Occorre fare un’analisi
dell’azienda seguendo almeno quattro
fasi: l’identificazione del rischio e la sua
misurazione, per poi arrivare a valutare
come procedere e individuare la miglior
gestione».
La gestione del rischio deve diventare
un’abitudine per le aziende che affrontano i rischi in relazione alla loro diversa

natura: strategici, finanziari, operativi,
reputazionali e regolamentari. Ogni rischio richiede infatti un approccio differente. Api Servizi ha incaricato Dario
Inverardi, uno dei suoi consiglieri, di
seguire personalmente il progetto e sta
organizzando una serie di incontri e
sportelli gratuiti per fare cultura su queto
tema, spiegando che dei buoni processi di
Risk Management non richiedono necessariamente sovrastrutture costose e
complesse. Le tematiche approfondite
sono: le conseguenze della guerra in
Ucraina, l’assicurazione del credito, la
cyber risk e la protezione dei dati, sempre
più importante per l’utilizzo massiccio
delle reti informatiche.
«Il concetto di rischio aziendale si è

La dott.ssa
Alessandra Tassini,
responsabile
Ufficio relazioni
economiche
e Claudio Urbani,
presidente
di Api Servizi
srl SB

evoluto negli anni – racconta Urbani –
oggi ha assunto un ruolo più strategico e
pervasivo nel contesto aziendale. La sua
applicazione richiede la conoscenza di
processi e dinamiche in cui opera l’azienda e degli obiettivi a lungo temine e dei
progetti in divenire. È un’analisi complessa ma il percorso si focalizza sul dare

all’imprenditore gli elementi per decidere come muoversi: sarà lui poi a
confrontarsi con i suoi professionisti e
assicuratori di riferimento».
Per informazioni e approfondimenti
sul servizio è possibile scrivere a info@api.mn.it oppure telefonare allo
0376221823.

La società di servizi di Apindustria tra territorio, cultura e sostenibilità

Api Servizi diventa Società Benefit
MANTOVA Le società benefit
sono una particolare forma di
impresa che si caratterizza per
le finalità sociali. La principale
peculiarità di questa tipologia
di società è, infatti, quella di
bilanciare gli interessi commerciali e lo scopo di lucro con
gli interessi di carattere pubblico-sociale.
«Abbiamo deciso di trasformare la nostra ApiServizi in
BENEFIT in quanto opera con
un approccio di valorizzazione
del territorio, della cultura
d’impresa e della sostenibilità
– ci racconta Claudio Urbani,
presidente di Api Servizi srl
SB - e al giorno d’oggi questo
approccio diventa di pubblico
dominio e registrato nella ragione sociale e nel logo».
Attualmente, difatti, sono solo 6 le società Benefit a Mantova e la Società di servizi di
Apindustria è la prima tra tutte
quelle delle associazioni di categoria.
«Abbiamo deciso di trasformarci in SB (società benefit)
per sviluppare ulteriormente il
percorso intrapreso da tempo
in termini di sostenibilità, valorizzazione del territorio e
della cultura d’impresa – aggiunge il presidente Claudio
Urbani – siamo orgogliosi di
essere una delle primissime
aziende benefit mantovane e di
far parte di un gruppo di “pionieri” che in tutta Italia raggruppa oggi poco più di 500
aziende!».

Il Consiglio di Api Servizi

Il Consiglio di Api Servizi Srl SB

La trasformazione in società
benefit è passata da una modifica dello statuto approvata
all’unanimità che ha sottolineato le finalità di beneficio
comune dei servizi offerti a
tutte le Pmi del territorio.
È stata anche individuata la
persona che sarà il “responsabile impact” per la realizzazione di questi obiettivi benefit: la dott.ssa Alessandra
Tassini, responsabile Ufficio
relazioni economiche, finanziarie e internazionali.

«Questo approccio di responsabilità sociale non è solo
una questione di forma, ma
anche un fatto di sostanza –
conferma Alessandra Tassini –
dovremo elaborare ogni anno
una relazione che descriva le
attività attuate per raggiungere
le finalità benefit con riferimento a cinque elementi particolari che definisco “PILASTRI”».
Tra i pilastri rientrano la valorizzazione delle risorse umane della società, l’impatto am-

bientale, la cultura finanziaria e
imprenditoriale, la valorizzazione culturale ed economica
del territorio e la promozione
della cultura del CSR Corporate Social Responsibility.
«Siamo davvero contenti di essere la prima società benefit tra
le società di servizi delle associazioni datoriali mantovane
– sottolinea Alessandra Tassini
– è un modo di darci un riferimento preciso per consentirci di raggiungere ogni anno
determinati obiettivi».

PAOLO ALBIERI
PRINTING SOLUTIONS SRL di Castiglione delle Stiviere
Attività: Produzione stampe grafiche
Sito internet: www.printingsolutions.it
PRIMO BARZONI
P.A.L.M. SPA di Viadana
Attività: Progettazione e produzione PALLET
Sito internet: www.palm.it
STEFANO BOTTURA
ARTEMISIA SRL di Castel Goffredo
Attività: produzione Intimo uomo-donna
Sito internet: www.intimoartemisia.com
ALBERTO FORIGO
ROTER ITALIA SRL di Ostiglia
Attività: Produzione macchine agricole
Sito internet: www.forigo.it
MARIA CHIARA PASOTTO
SE.TRA di Castiglione delle Stiviere
Attività: produzione e commercio articoli per segnaletica stradale
Sito internet: www.setra-srl.it
DARIO INVERARDI
SODIFIM di Passirano (Bs)
Attività: Consulenza sui servizi di Risk Management
IVAN PEZZINI
MORENICA SERVIZI SRL di Monzambano
Attività: Attività di pulizia
Sito internet: www.lamorenica.com
SILVIA TRIDA
AD HOC SISTEMI SRL di Porto Mantovano
Attività: Softwarehouse con specializzazione bancaria e medicale
Sito internet: www.adhocsistemi.it
CLAUDIO URBANI
OLIVETTI Freddi e Cagossi di Borgo Virgilio
Attività: Manutenzione macchine per uffici
Sito internet: www.freddiecagossi.it

MARTEDÌ31MAGGIO 2022

la Voce Economia - APINDUSTRIA MANTOVA

la Voce di Mantova

15

MICHELE GHIBELLINI SARÀ IL PRESIDENTE PER I PROSSIMI TRE ANNI

Gruppo Giovani di Confimi Industria:
Anna Supino nella giunta nazionale
MANTOVA «Sono molto contenta di far parte della giunta
nazionale dei giovani imprenditori di Confimi Industria –
dichiara Anna Supino al rientro da Roma – tra l’altro sono
l’unica donna e porterò all’interno del gruppo un diverso
punto di vista. In ogni caso un
imprenditore è sempre un imprenditore al di là del genere e
dell’età».
Il Gruppo Giovani di Confimi Industria è nato quest’anno e riunisce a livello nazionale
tutti i gruppi giovani territoriali
che fanno capo all’associazione nazionale dell’industria manifatturiera. Sarà Michele
Ghibellini, titolare di Officine
Airaghi, a guidare per il pros-

simo triennio il futuro del Made in Italy essendo di fatto portavoce di imprenditrici e imprenditori under40 del sistema
Confimi Industria che riunisce
e rappresenta 45 mila piccole e
medie imprese manifatturiere.
«La nascita del Gruppo Giovani Confimi Industria è personalmente una grande soddisfazione perché permette alla
nostra generazione di inserirsi
nel contesto associativo in un
momento dove la pianificazione strategica a medio-lungo
termine è finalmente tornata ad
essere centrale nelle agende
politiche» fa presente Ghibellini nel suo discorso d’insediamento «Per un’associazione datoriale, dotarsi di un di-

I Giovani Imprenditori
alla Mille Miglia 2022

Il 15 giugno al Parco Sigurtà di Valeggio
sul Mincio con Addviser e il Sole24ore
MANTOVA La Mille Miglia e i giovani imprenditori: un
connubio perfetto perché mette insieme la storia, il futuro e il
territorio. «Abbiamo accolto con piacere l’invito di Gianfranco Valentini di Addviser a partecipare al passaggio della
Mille Miglia da Valeggio sul Mincio – sottolinea Anna
Supino, presidente di Apindustria Confimi Mantova – dalle
13.30 alle 18.30 vedremo il passaggio delle auto storiche e
ricorderemo l’entusiasmo, il coraggio e la passione di piloti
come Tazio Nuvolari che ritroviamo anche nei nostri
imprenditori». L’iniziativa è promossa da Addviser di Verona, in collaborazione con IlSole24ore, e vede il patrocinio
di Apindustria Confimi Mantova e dei giovani imprenditori.
Una giornata che ricorda la storia, vive il presente del
territorio e racconta un futuro dove sarà sempre più importante la valorizzazione del Made in Italy.

rettivo di giovani imprenditori
ritengo voglia dire avere a cuore quelle prospettive di sviluppo e crescita che solo attraverso
la fiducia verso una nuova classe dirigente possano avere
un’applicazione credibile e di
successo».
Michele Ghibellini, classe
1985, è entrato in azienda a soli
20 anni, non ha mai smesso di
formarsi: laurea in lingue per il
commercio internazionale, un
anno di Erasmus a Grenoble in
Francia e un corso di tecnologia cartaria, strettamente
connesso con l’azienda di cui è
co-titolare e socio.
Rafforzare i gruppi giovani
imprenditori a livello locale,
parlare di passaggio genera-

zionale nell’ottica di trasferimento delle conoscenze e della
prossima trasformazione organizzativa delle aziende stesse,
sviluppare un rapporto integrato tra imprese, famiglie e mondo della formazione per affrontare l’annoso gap tra offerta e domanda di maestranze,
sono i principali obiettivi delineati dalla giunta che affiancherà per i prossimi 3 anni il
presidente Ghibellini.
«All’interno del nostro gruppo è rappresentata tutta l’Italia
e soprattutto molti e diversi
settori imprenditoriali – aggiunge Anna Supino, presidente di Api Giovani Confimi
Mantova – oltre a me e al presidente Michele Ghibellini ci

Anna Supino con la giunta nazionale dei giovani imprenditori di Confimi Industria

sono Matteo Manzardo, vicepresidente vicario (Vicenza)
e Francesco Buscaini (Federlazio), Mirko Montagna (Cremona), Emanuele Mirabella
(Monza Brianza), Saverio
D’Ercole (Basilicata), Giorgio Bevilacqua (Bari) e Francesco Pieri (Umbria)».
A fare gli auguri di buon
lavoro al neo presidente, Paolo
Agnelli presidente nazionale e
fondatore di Confimi Industria

«Quest’anno la Confederazione compie 10 anni e aver dato
vita a un gruppo giovani è segno di una buona semina. La
Manifattura sarà ancora una
volta il futuro di questo paese e
mi congratulo con Michele e
con la sua squadra per aver
scommesso, come la mia generazione anni fa, sulle competenze, la qualità e le peculiarità dell’impresa privata italiana».

I Giovani imprenditori di Apindustria Confimi Mantova in visita all’azienda di Sabbioneta

Panguaneta, un’eccellenza mantovana
MANTOVA Prosegue il folto
programma di visite aziendali
del Gruppo Giovani Imprenditori di Apindustria Confimi
Mantova. «Siamo venuti a vedere la Panguaneta perché siamo rimasti affascinati da come
interpreta il rapporto tra agricoltura e industria con un’attenzione assoluta alla sostenibilità – dichiara Anna Supino,
presidente di Api Giovani –
senza dimenticare che si tratta
di un’azienda familiare arrivata
alla terza generazione. Siamo
convinti che ogni volta che si
entra nel “backstage” di
un’azienda si raccolgono stimoli importanti e si impara
sempre qualcosa».
Fondata nel 1960, Panguaneta è un’azienda totalmente italiana a conduzione familiare,
che fonda le sue radici a Sabbioneta, oggi patrimonio mondiale dell’Unesco.
«Originariamente Panguaneta era il nome di un paese rivierasco del Po. Il fiume cambiò il suo corso, sommergendo
definitivamente il paese, e i fondatori si mossero verso Sabbioneta - racconta Miriam

I giovani imprenditori Apindustria Confimi Mantova alla Panguaneta

Tenca che ha accolto i giovani
imprenditori nell’azienda agricola dove si coltivano i pioppi
che forniranno la materia prima
per i compensati - grazie alla
tenacia di due giovani, Giuliano Azzi e Antonio Tenca, Panguaneta rinasce fabbrica proprio a Sabbioneta, nel 1960».
La visita è partita dall’azienda agricola Rosa Anna e Rosa
Luigia, di proprietà Panguaneta, finalizzata alla coltivazione
e sperimentazione di pioppi per
uso industriale. Da qui i giovani

imprenditori si sono spostati a
Sabbioneta per la visita agli impianti produttivi.
Durante la visita, che ha visto
la partecipazione di quasi 15
giovani imprenditori, Miriam
Tenca ha sottolineato come i 60
anni di storia di Panguaneta abbiano le radici saldamente
piantate nel territorio ma i rami
protesi verso un futuro di sostenibilità totale. In questi ultimi anni infatti oltre alla crescita della struttura aziendale
sono aumentati gli investimenti

finalizzati al controllo dell'impatto ambientale proteso al traguardo della Carbon Neutrality, nel rispetto di una piena
economia circolare.
«Proseguiremo con queste
“gite” che ci portano a scoprire
le aziende del territorio che sono dei capolavori come Palazzo
Ducale o Palazzo Te – ha aggiunto la presidente Supino – le
prossime tappe saranno Amica
Chips, il Museo del tempo di
Pennelli Cinghiale e Sterilgarda».
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Confimi Industria racconta
le aziende e la storia d’Italia
La presentazione del libro di Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria, al Castello di Padernello
PADERNELLO (BS) E’ difficile
per gli imprenditori ricordare il
passato perché il loro interesse è
da sempre il futuro. Eppure andando alle radici della loro storia
le imprese conservano la memoria degli uomini che le hanno rese
quelle che sono. Da qui è partita
l’idea di Confimi Industria di
presentare il libro del presidente
Paolo Agnelli che racconta quattro generazioni di imprenditori
bergamaschi che hanno fatto
dell’alluminio il loro Oro Grigio
(questo il titolo del volume).
«Abbiamo scelto di raccontare
questa storia in un castello della
pianura bresciana, nel centro di
una zona che è uno dei motori
italiani – sottolinea Francesco
Ferrari, presidente di Confimi
Industria Lombardia – oggi la
Regione Lombardia è forse quella che in Italia è meglio riuscita a
coniugare la storia con il futuro,
evitando di trasformarsi in un
museo ma valorizzando la storia
e continuando ad investire in innovazione, sapere fare e cultura
del lavoro».
Il Castello di Padernello ha accolto oltre 90 imprenditori che
hanno partecipato al dialogo tra i
due presidenti: Francesco Ferrari, il regionale, che ha incalzato
con le sue domande Paolo
Agnelli, il nazionale. Una delle
prime domande è stata sulle dif-

Il nuovo libro di Paolo Agnelli, presidente nazionale di Confimi Industria. A lato l’incontro-presentazione che si è tenuto nel Castello di Padernello (Bs)

ferenze tra chi apriva un’azienda,
in Italia, a fine ‘800 e su chi oggi
crea una start up. E qui Paolo
Agnelli ha fatto subito un parallelismo con i “Millenials” di
oggi. «Il viaggio che mio nonno
ha fatto in Montenegro, ad esempio, altro non è che uno stage
internazionale per perfezionarsi.
E tornare in Italia con un nuovo
metallo e un know how acquisito
è di certo un vantaggio».

La presentazione ha visto anche la partecipazione di Alessandro Mattinzoli, assessore di
Regione Lombardia alla casa e
all’housing sociale che ha sottolineato come sia importante
conservare la memoria del passato senza trasformarla in nostalgia. Molti i parallelismi tra
ieri e oggi in un dialogo scandito
da immagini e suoni di una vicenda aziendale che ha seguito la

grande storia italiana: dalla fine
del 1800 alle due guerre mondiali, dal boom economico degli
anni sessanta agli anni di piombo
per arrivare all’Italia di oggi,
sempre in bilico tra la grande
qualità del Made in Italy e l’incapacità della politica di valorizzare le imprese italiane.
Francesco Ferrari ha incalzato
Agnelli sul doppio ruolo di imprenditore titolare di un impor-

tante gruppo industriale e di presidente di Confimi Industria. Alla domanda sulle analogie tra
l’Italia di oggi e quella del passato la risposta è stata illuminante. «Prima - ha sottolineato
Paolo Agnelli - era tutto da inventare. Oggi, al tempo stesso, è
tutto da cambiare. L’impegno
necessario è simile. E penso alla
quarta generazione della mia famiglia e alle sfide che sta e dovrà

affrontare. Si tratta di una moderna “guerra economica” fatta
di politiche protezionistiche e
dazi, economia circolare e transizione ecologica, il risiko delle
materie prime e i prezzi delle
stesse e quelli dell’energia».
Al termine della presentazioni
molti applausi e la voglia di tanti
imprenditori di provare a raccontare anche le loro storie perché è importante non perdere
questo patrimonio di persone e
personaggi, imprese e lavoratori,
difficoltà e successi e soprattutto
tanto sacrificio e tanta voglia di
fare. Se nel caso della grande
storia si dice che “chi non la
studia è condannato a ripeterla”
nel caso delle imprese di successo possiamo dire che “chi non
conosce le loro vicende ripete gli
stessi errori o ne commette di
nuovi».
L’ultima esortazione di Paolo
Agnelli è stata per i giovani di
oggi: «il libro gli può essere utile
perché dà il messaggio che “tocca muoversi” come mio nonno,
Baldassare Agnelli, che nella
Milano del 1894 perde tutto
all’improvviso e a soli dodici anni si adatta a fare i mestieri più
disparati, finché non si diploma,
trova lavoro e viene mandato in
viaggio nei Balcani: una sorta di
Erasmus del lavoro che sarebbe
utile anche oggi».

Le territoriali lombarde si incontrano per mettere insieme i punti di forza e superare le debolezze

A Guidizzolo si costruisce il futuro di Confimi Lombardia
GUIDIZZOLO «Il futuro è nel
mettere insieme le migliori forze delle nostre territoriali perché
oggi più che mai è fondamentale sfruttare l’economia di scala». Da questa idea dei direttori
delle territoriali lombarde aderenti a Confimi Industria Lombardia nasce l’incontro che si è
tenuto a Guidizzolo presso
l’azienda del presidente lombardo Francesco Ferrari. E’
stata una giornata di lavori che si
sono susseguiti senza sosta affrontando tutte le priorità che la
situazione attuale impone alle
aziende della Lombardia.
«La forza delle associazioni
che fanno capo a Confimi è

quella delle aziende che le compongono – sottolinea Francesco
Ferrari, presidente di Confimi
Industria Lombardia – il nostro
valore aggiunto sono i collaboratori e i loro talenti. Così
accade anche con le associazioni territoriali che sono lo
specchio dei loro territori. Per
questo abbiamo deciso di attivare il confronto a livello regionale mettendo insieme i funzionari di Mantova, Bergamo,

Cremona e Monza e Brianza».
Durante l’incontro i temi principali sono stati quelli della
formazione, della sicurezza,
dell’export, del credito e delle
relazioni sindacali. «Ogni provincia ha delle sue peculiarità
che la rendono unica e diversa
dalle altre – sottolinea Giovanni Acerbi, direttore Apindustria Confimi Mantova – questo non vuol dire però che non si
possano condividere le espe-

rienze positive e costruire insieme un confronto quotidiano a
livello di strutture operative: sono gli imprenditori associati che
indicano la strada ma sono i
funzionari a portare avanti i
progetti».
Le prime collaborazioni sono
nate a livello di giovani e di
export. Le territoriali lombarde
aderenti a Confimi hanno partecipato ai tavoli regionali legati
alle politiche giovanili, contribuendo alla scrittura della legge
regionale sui giovani. I tre punti
di forza che i giovani di Confimi
hanno sottolineato sono il recupero della tradizione, la valorizzazione del presente del

L’incontro dei direttori delle territoriali lombarde aderenti a Confimi Industria
Lombardia tenutosi presso Ferrari Costruzioni Meccaniche di Guidizzolo

territorio e lo sviluppo futuro
che sta nella convivenza generazionale. Dal punto di vista
del tema export invece uscirà
nel corso del 2022 una nuova

Guida Export, una cassetta degli
attrezzi che consentirà alle imprese esportatrici di risolvere i
principali dubbi sugli adempimenti per l’import/export.
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Api Energia, un radar
nella tempesta dei prezzi
Un consorzio che da oltre 20 anni è al fianco delle aziende mantovane
MANTOVA Il Consorzio Api
Energia è un punto di riferimento per le 130 aziende
consorziate che beneficiano
delle condizioni economiche e
contrattuali che si riescono ad
ottenere grazie al potere
dell’aggregazione e alle competenze della struttura. L’unione fa la forza è la logica alla
base dell’attività di una struttura nata più di 20 anni fa, che
fa capo ad Apindustria Confimi Mantova e che accorpa
consumi annui pari a 150 milioni di KW. «La forza del
Consorzio – aggiunge il presidente Luigi Marani - a maggior ragione in questo momento 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 potrebbero presentare».

Il consiglio direttivo del Consorzio Api Energia

La crisi energetica dura da
mesi ed è letteralmente esplosa
con l'invasione russa dell'Ucraina che sta imponendo una
revisione generale dell’approccio energetico dell’Italia e
dell’Unione Europea.
Il Consorzio Api Energia ha
avviato nel luglio 2021 una
trattativa che ha portato al prolungamento della collaborazione con il fornitore ENEL
ENERGIA, partnership che in
questi ultimi anni ha sostenuto
il raggiungimento di importanti obiettivi.
«Il potere dell’aggregazione,
unito alla dedizione, alla passione, all’entusiasmo e alla

competenza con cui quotidianamente il Consiglio e i funzionari si mettono al servizio
degli altri imprenditori – sottolinea Luigi Marani, presidente del Consorzio Api Energia – ci ha permesso di crescere e raggiungere risultati
davvero considerevoli in termini di condizioni economiche
decisamente vantaggiose per i
Consorziati».
L’avvio del 2022 con la fine
della pandemia sembrava aprire 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 speculativi che impediscono una
programmazione a lungo termine.
Per governare questo periodo
di instabilità assoluta il Consorzio ha deciso di investire in
strumenti e piattaforme che
permettano di analizzare e
consultare in tempo reale i dati
andamentali per riuscire ad assicurare la migliore politica
energetica per tutti i consorziati. L’uso di queste piattaforme 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 consorziate.
Nel contesto attuale il Consorzio è al fianco degli imprenditori per raggiungere tutti
insieme i migliori risultati,
mettendosi in discussione ogni
giorno con spirito critico
nell’ottica di migliorarsi e fornire ai Consorziati nuovi servizi, nuove opportunità. Il tutto
sempre con lo stesso entusiasmo 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 ulteriormente con l’obiettivo di arrivare 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 sostenibilità e alla mobilità elettrica.
Il consiglio è formato dal
Presidente Luigi Marani (Lodi
srl), dalla vice presidente Simona Rebecchi (Rebos Oleodinamica srl) e dai consiglieri
Daniele Bandioli (Calzificio
Nuova Virgiliana srl), Oscar
Beschi (Beschi snc) e Marcella Manni (Manni spa).

I nuovi Maestri del lavoro
Consegnate le Stelle al Merito 2022
Sopra Fabio Dalseno (Costa & Zaninelli), qui sotto Luca Medici Guerra (Supino)

MANTOVA Come da tradizione il 1° maggio si premiano i nuovi Maestri del lavoro
con la Stella al Merito e anche quest’anno
a Milano sono arrivati i Maestri mantovani. Si tratta di Andrea Capritta (Bondioli e Pavesi), Mario Costa (Banca Nazionale del Lavoro), Stefano Dall’Oglio
(Soc. Agr. Allevamenti Impero), Marco
Righetti (Bonferraro Spa), Giuliano
Sgarbi (ABL), Andrea Sogliani (Novellini Spa), Fabio Dalseno (Costa e
Zaninelli) e Luca Medici Guerra (Supino).
L’onorificenza assegnata dalla Presidenza 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 Valeria
Cappellato, console della Provincia di

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
Mantova, ha avuto l’onore di rappresentare tutti i Maestri del lavoro mantovani
al Quirinale, alla cerimonia con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
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 Castellucchio, 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 prototipi di veicoli elettrici.
LUCA MEDICI GUERRA (Supino)
Nato il 25/07/1968, residente a Roncoferraro, licenza media inferiore.
Dal 1989 ad oggi è responsabile di magazzino, consegne e montaggio con mansioni 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, addetto squadra antincendio e addetto squadra Primo Soccorso.
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I Brunch Digitali festeggiano
la puntata n.100 tra tour e bollicine
La pausa pranzo interattiva arriva al grande traguardo
MANTOVA «Fatto è meglio che
perfetto (cit. Walter Klinkon):
non avevamo mai condotto un
incontro in streaming e nonostante l’inesperienza ci siamo
buttati con entusiasmo – raccontano Carloalberto Baroni
e Giacomo Cecchin, ideatori e
conduttori dei Brunch Digitali
fin dagli esordi – un brunch alla
volta questo appuntamento in
diretta, ogni giovedì dalle
13.00 alle 14.00, è diventato
una consuetudine arrivata alla
100ª puntata: una vera e propria webserie dedicata ai temi
del digitale”.
I Brunch Digitali nascono in
Apindustria Confimi Mantova
due anni fa, pochi giorni prima
dello scattare del lockdown, da
un’idea di Carloalberto Baroni
e Giacomo Cecchin di dare voce ai professionisti del settore e
ascoltare le esperienze digitali
delle aziende.
E’ un’ora di pausa in cui si
presenta un tema (Social Selling, LinkedIn, Marketing Automation, misurabilità e raccolta dati, per citarne alcuni), intervistando un ospite o andando in un’azienda per toccare
con mano il digitale in azione.
«E’ una formula stimolante,
divertente e molto efficace dal
punto di vista formativo – sottolinea Carloalberto Baroni,
titolare di Powerapp, azienda
associata Apindustria – ogni
volta parliamo di argomenti
utili a migliorare il marketing
digitale con continue novità:
gli ospiti, le gite in azienda e
oggi anche una community di
388 imprenditori interessati al
digitale».
È un format diverso dal solito
che oggi è diventato la normalità per tutti: la famosa diretta streaming. Non serve
muoversi dalla sede aziendale
ma basta semplicemente collegarsi dalla propria scrivania
per apprendere qualche trucco
volto ad aumentare i propri
clienti con il marketing digitale.
Giovedì 26 maggio è andata
in onda una puntata speciale, la
numero 100! La diretta ha visto
come protagonisti non solo i
conduttori ma anche alcuni dei
follower della trasmissione che

I NUMERI DEI BRUNCH DIGITALI - Ogni giovedì dalle 13.00 alle 14.00
100 Ore di trasmissione in diretta
200 Ore di backstage per la preparazione
dei contenuti

77
50
500
100

Ospiti intervistati
Aziende raccontate in diretta
Km di trasferte per le gite in azienda
Litri di acqua consumati dai conduttori
durante le puntate

20 Litri di bollicine tra birre e vino bianco
stappate in diretta

Per seguire le puntate in diretta basta collegarsi
al sito ufficiale www.brunchdigitali.it oppure sul
canale youtube APITV dove è presente anche la
playlist di tutte le 100 puntate consultabile a
questo link https://bit.ly/3e5VNX3.

La puntata del
26 maggio 2022
è andata in onda
come al solito
dalle 13.00 alle
14.00 sulla pagina della Community dei Brunch Digitali e sui
canali social Linkedin e YouTube
e si è svolta tutta
on the road.
Tappa finale del
Brunch è stata la
Forneria Carra:
un vero e proprio
luogo di festeggiamento tra sorrisi e bollicine
per celebrare il
traguardo delle
100 puntate

si sono ritrovati al bistrot della
Forneria Carra a Cittadella per
fare una volta un brunch reale
invece che virtuale. Durante la
centesima diretta Carloalberto
Baroni e Giacomo Cecchin
hanno raccontato le loro emozioni, riassumendo la strada
percorsa fino a oggi strizzando
l’occhio a nuovi orizzonti come ad esempio l’edizione podcast dei Brunch Digitali.

«Molti spettatori ci hanno segnalato che si rivedevano il
brunch in differita, magari facendo altro e ascoltandoli come
se fossero una trasmissione radiofonica – spiega Carloalberto
Baroni – a questo punto ci è
venuta l’idea di trasformare il
video anche in podcast, un contenuto audio che può essere
scaricato e ascoltato in qualsiasi momento. Mi ritengo dav-

vero fortunato ad aver viaggiato con il pubblico e gli ospiti
dei Brunch Digitali che ci hanno seguito sempre con grande
affetto. Un’esperienza straordinaria che ci ha permesso di
conoscere storie incantevoli e
visitare luoghi d’eccezione durante le gite.
La puntata del 26 maggio
2022 è andata in onda come al
solito dalle 13.00 alle 14.00

sulla pagina della Community
dei Brunch Digitali e sui canali
social Linkedin e YouTube e si
è svolta tutta on the road, improvvisando e divertendosi come da tradizione.
«È un’esperienza straordinaria, che ci ha permesso di viaggiare digitalmente e non solo
per il territorio alla scoperta di
borghi, fiere, aziende uniche
nella loro produzione e pro-

fessionisti appassionati del loro
lavoro – ci racconta Giacomo
Cecchin, responsabile dell’ufficio comunicazione di
Apindustria – possiamo raccontare storie di grandi donne e
uomini, gruppi di lavoro e passioni che permettono di scoprire l’autenticità della provincia e farla conoscere al pubblico da casa».
Tappa finale del Brunch è stata la Forneria Carra: un vero e
proprio luogo di festeggiamento tra sorrisi e bollicine che ha
visto i principali volti dei Brunch Digitali celebrare con grande entusiasmo il traguardo raggiunto.
«Un progetto giunto ormai
alla soglia della 100ª puntata,
che vede coinvolta una squadra
di veri professionisti appassionati del settore digitale e che ci
teniamo a ringraziare personalmente per il grande impegno e
dedizione che ha caratterizzato
la loro partecipazione – concludono Baroni e Cecchin –
produrremo formati più verticali, sempre più “on the road”,
sviluppando una produzione
unica nel suo genere e che vuole raccontare il territorio in ogni
sua sfaccettatura».
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PROGETTO APINTOUR: GLI IMPRENDITORI TRA TRADIZIONE, CULTURA E INNOVAZIONE

Apindustria a Palazzo Ducale: il tour
della formazione e della cultura
Il progetto nasce dalla voglia di Apindustria di promuovere tra gli associati il biglietto di abbonamento
annuale per l’ingresso al museo: a soli 19 euro ci si regala un viaggio nel tempo valido tutto l’anno
MANTOVA Il progetto Apintour a Palazzo Ducale nasce
dalla voglia di Apindustria
Confimi Mantova di promuovere tra gli associati il biglietto
di abbonamento annuale per
l’ingresso al museo: a soli 19
euro ci si regala un viaggio nel
tempo valido tutto l’anno.
«Conoscere la storia del territorio è fondamentale perché
consente di riconquistare l’orgoglio di far parte di una provincia manifatturiera come la
nostra – sottolinea Anna Supino, presidente di Api Giovani, durante l’iniziativa organizzata a Palazzo Ducale –
siamo partiti dalla reggia dei
Gonzaga perché è una delle
eccellenze culturali che caratterizza Mantova a livello nazionale e internazionale».
Una serie di visite, rivolte gli
imprenditori associati Apindustria Confimi Mantova, sono
state effettuate all’interno di
Palazzo Ducale. L’obiettivo è
realizzare almeno 15 percorsi
durante l’anno per promuovere
le mostre realizzate dal Museo
e in particolare quella legata a
Pisanello, un pittore che oggi
potremmo definire un imprenditore, stilista, designer, in altre
parole un artista multi potenziale che ha saputo interpretare
alla perfezione i desideri dei
suoi clienti, i Gonzaga.
«La relazione con le aziende afferma Stefano L'Occaso, direttore di Palazzo Ducale - è un
elemento fondamentale dell'attività che il museo svolge nel
territorio. Ci auguriamo che le
nostre tessere annuali “Amico
del Ducale” e “Mecenate Ducale” siano un’offerta interessante, un primo aggancio alle
effervescenti attività del Museo. La nostra intenzione è di
costruire rapporti strutturati e
duraturi con il tessuto economico attivo nel territorio. Dal
canto nostro, ci stiamo impegnando al massimo per costruire un palinsesto di attività
che possano rendere la città di
Mantova sempre più attrattiva
per il pubblico e i turisti».

Alcuni momenti delle visite a Palazzo Ducale degli imprenditori associati ad Apindustria Confimi Mantova

La scelta di sviluppare il
progetto a Palazzo Ducale nasce dalla voglia di far conoscere agli imprenditori il
grande e complesso palazzo,
costruito per aggiunte successive a partire dal Medioevo
attraverso tutto il Rinascimento ed il Barocco, e ricchissimo
di opere d’arte e decorazioni
uniche.
«L’aggiornamento è fondamentale per stare sul mercato
oggi – sottolinea Giacomo
Cecchin, responsabile comunicazione Apindustria Confimi
Mantova – quando si pensa alla
formazione si ha in mente
un’aula. Diversamente, noi
pensiamo che entrare a Palazzo Ducale sia come frequentare un corso avanzato di
marketing della bellezza, imparando dagli artisti che nel
Rinascimento hanno portato il
“Made in Italy” in tutta Europa».
Il progetto targato Apindustria si fonda sulla valorizzazione della storia culturale
della provincia e sulla volontà
di raccontare le origini di Palazzo Ducale, prodotto di una
cultura del saper fare valida
ancora oggi.
«Noi imprenditori ci sentiamo un po’ eredi della bottega
di Giulio Romano – sottolinea
Anna Supino – un luogo dove
si apprende lavorando fianco a
fianco con l’esperienza dei
maestri che valorizzava la
creatività e la voglia di fare dei
giovani allievi».
L’iniziativa non è destinata
solo agli imprenditori associati
ma è rivolta anche ai loro
dipendenti e prevede visite
speciali dedicate alle mostre
previste per il 2022: da quella
sui bronzetti michelangioleschi a quella della wunderkammer per finire con quella
dedicata a Pisanello.
Le imprese interessate a saperne di più possono contattare
gli uffici dell’Associazione allo 0376221823 oppure scrivendo via e-mail a social@api.mn.it.
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La sede dell’azienda Costa & Zaninelli è a Castellucchio: occupa un’area di 2500 mq ed è in via di espansione con l’ampliamento del capannone, che verrà adibito a show-room, deposito per le flotte a noleggio e carrelli ricondizionati

L’azienda di Castellucchio si occupa della vendita di carrelli elevatori e della produzione e commercializzazione di veicoli elettrici

Costa & Zaninelli, tra qualità e innovazione
A un passo dai 40 anni di attività, l’azienda si espande e pensa al futuro
CASTELLUCCHIO La Costa &
Zaninelli (www.costaezaninelli.it) nasce nel 1987 e si occupa
della vendita di carrelli elevatori
e della produzione e commercializzazione di veicoli elettrici, proponendo soluzioni all’avanguardia in linea con le richieste dell’Industria 4.0.
La sede dell’azienda Costa &
Zaninelli è a Castellucchio e occupa un’area di 2500 metri quadri
ed è in via di espansione con l’ampliamento del capannone, il quale verrà adibito a show- room, deposito per le flotte a noleggio e
carrelli ricondizionati. Vi sono
spazi dedicati all'esposizione e alla riparazione dei carrelli elevatori
e uno spazio dedicato alla R&S.
L’ampliamento che prevede un
lotto di terreno di 3500mq e un
capannone di 660mq, favorirà
un’espansione dell’area di lavoro per il core business (carrello
elevatore) e l’ampliamento del
reparto di Ricerca e Sviluppo.
Il nuovo capannone è stato pensato in continuità logistica con la
sede attuale e con un ingresso indipendente. La scelta nasce proprio dalla necessità di avere maggiori spazi a livello di stoccaggio
merci, produzione e lavorazione,
consentendo di redistribuire tutto
il processo di lavoro in modo efficace e migliore. Questo sviluppo
della sede aziendale consentirà di
creare uno spazio dedicato allo
stoccaggio delle macchine nuove
e usate con una migliore organizzazione dei processi di riparazione, revisione delle macchine
usate e per la preparazione di quelle nuove.
«Uno dei nostri punti di forza è
la velocità e precisione con cui
riusciamo a intervenire nelle riparazioni grazie alle nostre officine mobili e a un magazzino ricambi interni molto fornito – dichiara Elena Costa, responsabile
amministrativo e finanziario
dell’azienda – abbiamo scelto di
investire sulla formazione dei nostri tecnici perché siamo convinti
che sia un elemento essenziale per
innovare l’azienda e favorirne un
continuo sviluppo».
C’è anche un’energia che potremmo definire “elettrica” che
unisce le due anime dell’azienda:
la vendita e manutenzione dei carrelli elevatori e, dal 2009, la rea-

I carrelli elevatori rappresentano il core business di Costa & Zaninelli

lizzazione di veicoli elettrici.
Infatti, alla tradizionale attività
nel settore dei carrelli elevatori,
nel 2009 si aggiunge il progetto
dei veicoli elettrici. «Su richiesta
di nostri clienti che necessitavano
di rispondere alle esigenze di una
movimentazione interna e industriale con dei camion elettrici per
poter entrare e uscire dagli stabilimenti senza inquinare e fare
rumore» spiegano i titolari Alberto Costa e Marcello Zaninelli.
«Il nostro obiettivo era diversificarci dai grandi costruttori e per
questo motivo abbiamo introdotto
qualcosa di nuovo sul mercato:
mezzi in grado di risolvere problematiche di movimentazione
specifiche che non trovano risposte nei veicoli standard». Un vero e
proprio fenomeno di personalizzazione che si rivolge al sistema di
traino con specifiche tecnologie in
grado di operare in spazi con dossi,
ferrovie interne, eccetera.
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PALM Spa, il pallet che sostiene un mondo
L’azienda di Viadana è società benefit certificata B CORP
VIADANA Il pallet è un prodotto che a
prima vista può apparire banale mentre in realtà è lo strumento più
importante nell’Economia Globale.
Si tratta come sempre di una questione di punti di vista la PALM di
Viadana (www.palm.it) lo vede come l’anello centrale nella catena di
ogni fornitura e un vero e proprio
eroe sconosciuto.
I pallet prodotti a Viadana dalla
Palm sono Greenpallet, eco-progettati e prodotti nel rispetto di tre
elementi fondamentali che possono
essere sintetizzati con tre aggettivi:
sano, sistemico ed etico. Il prodotto
dell’azienda di Viadana è non solo
realizzato secondo criteri di sostenibilità e utilizzando legname proveniente da pioppeti locali certificati
Pefc e Fsc ma viene gestito durante il
suo intero ciclo di vita.
«La nostra azienda nasce negli anni
ottanta dall’esperienza di falegname
di nostro padre Guido Barzoni –
racconta Primo Barzoni, presidente
e amministratore delegato che rappresenta la P di Palm – dopo la sua
prematura scomparsa noi 8 tra fratelli e sorelle abbiamo creato Palm
(le lettere iniziali dei nomi dei primi
quattro fratelli, Primo, Antonio, Lorenzo e Maurizio) e abbiamo iniziato
a produrre pallet».
Uno degli ultimi traguardi di Palm
è la trasformazione in Società Benefit e la certificazione B CORP che
ha messo in evidenza il modello di

Gli staff della Palm Spa di Viadana, azienda leader nella produzione di pallet

riferimento dell’azienda: il business
positivo. La produzione di pallet
infatti è alla base dell’economia globale e, realizzato con grande passione e dedizione, diventa uno strumento per lo sviluppo sostenibile che
offre molteplici vantaggi nella rendicontazione ESG.
Palm attraverso i pallet contribuisce al raggiungimento dei 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile
dell’Onu. Per favorire un cambia-

mento positivo deve esserci un cambio di paradigma nell’imprenditoria,
basato sulla legalità, trasparenza, relazioni e miglioramento delle condizioni del territorio in cui si opera,
oltre ad una sostenibilità ambientale
e sociale.
«Facciamo del servizio al cliente il
nostro punto di forza – aggiunge
Andrea Barzoni, responsabile area
marketing e commerciale – sono
oltre 1.000 le tipologie di pallet che

produciamo per rispondere in modo
sartoriale alle esigenze dei clienti e i
nostri Green pallet sono progettati
per ridurre al minimo l’impiego di
materia prima e consentire una riduzione dei costi e dell’impatto in
fase di smaltimento».
Palm oltre all’attenzione alla
eco-progettazione ha investito notevolmente sulla responsabilità sociale e sulla sostenibilità ambientale
arrivando a raggiungere una ridu-

zione della carbon footprint pari a –
37%, compensato dalla piantumazione di pioppi nell’area del fiume
Bormida.
«Il pallet di legno è la vera interfaccia nella movimentazione e distribuzione essenziale di ogni filiera
produttiva – conclude Andrea Barzoni – quello che non vedete è la cosa
più importante: il nostro impegno per
costruire un prodotto sano, economico ed etico».
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RANGONI & AFFINI
Il made in Italy su quattro ruote
Gli obiettivi per il 2025, il progetto “MYWAY”, l’attenzione ai giovani e il TopTeam Scania
MANTOVA L’azienda Rangoni e
Affini S.p.A.(www.rangonieaffini.it) è un punto di riferimento
per la vendita e l’assistenza di
veicoli commerciali Volkswagen
e veicoli industriali Scania.
L’azienda ha le sue filiali nelle
province di Mantova, Brescia e
Verona, con 5 sedi e oltre 120
dipendenti ma le sue radici sono
a Mantova. E’ qui che nel 1963
nasce la storia della famiglia Affini che nel 2023 festeggerà i suoi
primi 60 anni di attività, nati dalla
passione per i motori e dal piacere di trasformare la guida in
un’esperienza emozionante e
unica.
«La passione per i motori, il
talento nella meccanica e la crescente richiesta di qualità e professionalità da parte della clientela ci hanno portato ad essere fra
i principali punti di riferimento,
per i marchi rappresentati, nel
territorio nazionale» ci racconta
Natalino
Affini,
titolare
dell’azienda insieme ai fratelli.
Rangoni & Affini oggi è rappresentata dai fratelli Natalino,
Giuliano, Stefano e Paolo Affini con un forte legame al territorio in cui opera e orienta la
sua mission con un motto “Fornire ai CLIENTI i veicoli migliori per il loro lavoro, perché la
loro crescita è la nostra crescita”.
Da sempre l’azienda mantovana sostiene lo sviluppo del territorio in cui opera sia attraverso
attività di tutela ambientale che
con progetti formativi rivolti ai
giovani e sta inoltre, investendo
nella ristrutturazione delle sedi
con la previsione per il 2025 di
aprirne di nuove, implementando
progetti sostenibili per l’ambiente e per il personale dipendente.
«Oltre a rendere il luogo di
lavoro maggiormente confortevole, il risultato raggiunto è il
rispetto dell’ambiente e del territorio – sottolineano i fratelli
Affini – in linea con gli sviluppi
tecnologici che sono portati
avanti dai marchi rappresentati.
Questo grazie a progetti innovativi che prevedono lo sfruttamento dell’energia geotermica,
impianti fotovoltaici e la realizzazione di cappotti termici».

Natalino Affini,
titolare
dell’azienda
Rangoni & Affini
di Mantova
insieme ai fratelli
Giuliano, Stefano
e Paolo

Rangoni & Affini, la sede di Mantova

La CADDY COLLECTION presentata a Milano da Rangoni & Affini

MYWAY, LA CADDYCOLLECTION E LO IED
MYWAY è un progetto di
personalizzazione che Rangoni & Affini propone a tutti gli
amanti di Volkswagen e Scania. CADDYCOLLECTION
suggerisce tre versioni di customizzazione mentre MYLANE identifica tre diversi allestimenti di cabine Scania.
Con MYWAY Rangoni &
Affini ha scelto partner di altissimo livello collaborando
con i migliori rappresentanti
del design Made in Italy.
All’interno di ogni proposta un
cliente può esprimere liberamente la sua creatività e il suo
stile scegliendo i dettagli che
preferisce.
Il progetto nasce anche con
la collaborazione dei giovani
designer di IED (Istituto Europeo di Design) che hanno
lavorato per proporre tre diversi allestimenti Adventure,
più Dolce 50’s e Flow with
Malibu. «Uno degli elementi
più forti di questo progetto è
stato assistere alla nascita di
queste versioni pensate dagli
studenti dello IED – aggiunge
Natalino Affini – spesso le
idee dei designer rimangono a
livello di prototipo e invece in
questo caso al prototipo è seguita la realizzazione. Siamo
in questo settore da quarant’anni, ma l’emozione di
scoprire un nuovo veicolo, di
toccarlo e di vederlo dal vivo è
sempre la stessa».
La versione Adventure è
pensata per chi ama la natura e
le escursioni. Caddy Flow With Malibu è invece un modello
più urban e moderno. Infine,
Caddy Dolce 50’s ammicca
alla moda degli anni del boom
economico.

LA BORSA DI STUDIO
“IL GRIFONE D’ACCIAIO”
«Siamo convinti che il futuro
sia dei giovani e che sia importante riconoscere concretamente il loro impegno» sottolinea l’ing. Natalino Affini.
L’azienda Rangoni & Affini
sostiene la cultura e i giovani e
ha istituito per questo una borsa di studio annuale dedicata
agli studenti bresciani che
scelgono università ad indirizzo
tecnico–scientifico.
L’iniziativa
è
promossa
dall’azienda mantovana insieme a Confartigianato Imprese
Brescia e Lombardia Orientale, attraverso il circolo culturale ANCoS, con il patrocinio del Comune di Brescia e
in collaborazione con l’Ufficio
Scolastico Territoriale di Brescia.
IL TOPTEAM SCANIA:
AFFINI SERVICE AL TOP
«Tutti sono abituati a pensare
all’eccellenza dei team che gestiscono i box di Formula 1,
ma forse la cosa più difficile è
essere perfetti nel servizio ai
clienti di tutti i giorni» dice
Natalino Affini lanciando la
sfida 2022 al Challenge Scania.
La squadra mantovana nel
febbraio del 2019 ha vinto il
Top Team Scania Italia e si è
classificata al quinto posto nella finale mondiale svoltasi in
Svezia nel novembre dello
stesso anno.
«E’ una competizione che ci
spinge ad alzare l’asticella della qualità del servizio e ci
rende orgogliosi di essere partner Scania ma soprattutto di
portare il know-how italiano e
il nome di Mantova ai vertici
mondiali» conclude l’ing. Natalino Affini.
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GSOPEN SOFTWARE
Nuove Tecnologie per innovare
Trasformare e semplificare i processi aziendali:
“innovazione semplice” è l’idea di Gsopen Software
Mantova Gsopen Software
(www.gsopen.it) di Valdaro è una
realtà mantovana con esperienza
consolidata nei settori gestionale
ERP e CRM da oltre 25 anni. Le
aziende che si rivolgono a loro sono principalmente manifatturiere,
commerciali e di servizi e chiedono
software italiani, personalizzabili
in grado di evolvere nel tempo con
le loro esigenze.
Grazie alle sue competenze, è in
grado di affiancare le aziende
clienti, accompagnandole nella
progettazione e realizzazione di
programmi di innovazione e cambiamento d’impresa, implementati
mediante l’integrazione di processi, tecnologie e organizzazione.
pianificazione, realizzazione e gestione di programmi di cambiamento integrando processi, organizzazione e tecnologie.
«Trent’anni di esperienza nel mondo IT, hanno portato GS Open alla

consapevolezza che le soluzioni
migliori possono offrire prestazioni adeguate alle esigenze dei clienti
– ci racconta Paola Bordignon,
titolare dell’azienda – da qui la
scelta di orientare l’offerta a prodotti più performanti e funzionali.
L’azienda fornisce servizi di assistenza altamente qualificati e
professionali completano nel modo migliore un’offerta in grado di
rispondere efficacemente alle ne-

cessità delle imprese».
Il loro team si avvale di professionisti specializzati in diversi ambiti. La squadra è accomunata da
una forte passione e attitudine
orientata al problem solving, in
grado di fornire attività di consulenza, sviluppo e assistenza. Tutti
gli operatori che erogano i servizi
sono certificati con una formazione
costante nel tempo.
I sistemi gestionali ERP sono svi-

Il gestionale aziendale

I nostri CRM

Il software per lo studio

www.gsopen.it

luppati e personalizzati per la piccola e media impresa che vuole
integrare tutte aree.
«Amministrazione, Finanza e
Controllo, Produzione, Acquisti,
Progettazione, Logistica, Customer Service sono le aree che vengono collegate in modo trasversale
– prosegue Bordignon – in particolare, abbiamo realizzato diversi
sistemi di integrazione per l’industria 4.0 e una specifica piat-

taforma dedicata alle attività di
post-vendita».
Le Soluzioni CRM sono fondamentali per l’impresa che voglia
gestire le attività di prevendita, vendita e post-vendita integrando tutti i
processi aziendali. Infatti, le soluzioni di “AI” (intelligenza artificiale) consentono all’impresa
moderna di automatizzare servizi a
supporto dei clienti, del dipartimento IT e della forza vendite, agganciandosi ai software già presenti.
Inoltre, Gsopen Software si è di
recente certificata partner di Ranocchi Software leader nel mercato italiano di prodotti integrati
per gli studi commercialisti. Ha
dedicato a questo nuovo progetto
un team specializzato a supporto
delle attività di assistenza.
Il loro motto? Con il software giusto c’è più gusto! E la prima consulenza per conoscerli è sempre
gratuita.
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PASTA GIOIOSA DAL 1900
Una tradizione che dura un secolo
Mettere le mani in pasta con produzione industriale e qualità artigianale
RIVALTA SUL MINCIO L’azienda Pasta Gioiosa
(www.pastagioiosa.it) di Rodigo lavora nel settore alimentare da più di un secolo. L’attività
nasce infatti agli inizi del ‘900 con la salumeria,
fedele alle tradizioni familiari più tipiche e profondamente legate al territorio mantovano e in
particolare a Rivalta sul Mincio.
Zona ricca di materie prime eccezionali, di
altissima qualità, di tradizioni millenarie, di gusti e sapori unici, inimitabili e riconosciuti come
tali da tantissime denominazioni e indicazioni
geografiche tipiche. Da qui Pasta Gioiosa ha
ottenuto prodotti unici, realizzati artigianalmente
con metodi tipici, che portano in tavola tutto il
profumo, il gusto e la passione che la famiglia
Storti, da oltre un secolo, è in grado di offrire.
Nel corso degli anni l’attività si è diversificata
grazie alla brillante idea di Vincenzo Storti (padre degli attuali titolari Giovanni e Sergio), ai
tempi titolare del Salumificio Storti, con la volontà di riscoprire e far conoscere le antiche
tradizioni culinarie mantovane, per condividere
un viaggio tra ricette, specialità e consigli su come
cucinare alcuni dei prodotti tipici.
Pasta Gioiosa vuole essere custode dei tradizionali metodi di produzione chiudendo i suoi
agnoli, ravioli e tortelli a mano, conservando e
praticando le buone pratiche manifatturiere
che ci hanno sempre contraddistinto.
«I nostri prodotti sono caratterizzati dall’impiego di materie prime selezionate attentamente e
reperite per lo più sul territorio mantovano –
spiega Giovanni Storti, titolare dell’azienda –
quasi tutto è a KM0: le zucche vengono coltivate e
raccolte nei campi di Rodigo, il grana viene

La famiglia
Storti è composta
da: Giovanni,
Sergio, Alberto,
Nicola e Andrea.
Nella foto
da sinistra:
Andrea, Sergio
e Alberto Storti

acquistato da un caseificio di Rodigo, tutte le carni
sono 100% italiane e lavorate da stabilimenti del
mantovano, così come le semole e le farine che,
insieme alle uova, sono tutte Made in Italy».
Nei prodotti di Pasta Gioiosa non vengono
utilizzati conservanti e coloranti e la manualità dei
processi produttivi è centrale nella produzione
della pasta: la preparazione dei ripieni, la chiusura
dei prodotti, la preparazione delle lasagne/crespelle/cannelloni sono tutte attività caratterizzate
dal “fatto a mano”.
I canali di distribuzione sono principalmente la

vendita al dettaglio (gastronomie, macellerie, rosticcerie, panifici, negozi alimentari, piccoli supermarket di paese/quartiere), GDO e grossisti.
«Il nostro obiettivo per il futuro – ci racconta
Nicola Storti, addetto ufficio amministrazione - è
diventare un punto di riferimento della cucina
mantovana per chi apprezza prodotti di questo
tipo, rafforzare la nostra presenza sul territorio
mantovano, cercando di penetrare in nuove aree
di mercato e continuare a produrre la nostra pasta
rispettando gli standard qualitativi che ci siamo
imposti».

Gli agnoli fatti a mano

Il team
di Pasta Gioiosa

Tortelli di zucca

Risotto alla Mantovana
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PROMUOVERE LA CULTURA DELLA SICUREZZA E RIDURRE GLI INFORTUNI: IMPORTANTE INCONTRO OMG DI GONZAGA

Apindustria e la sicurezza in azienda con Inail e ATS
GONZAGA Prosegue l’iniziativa sulla sicurezza promossa dalla direzione territoriale Inail,
Ats Val Padana e dal Comitato
consultivo
provinciale
(Co.co.pro.) in collaborazione
con le Associazioni di Categoria
del Territorio. L’evento del 13
maggio ha visto come relatore
Michele Montresor, tecnico
della Prevenzione presso ATS
Val Padana, e i colleghi del Servizio C.S.A.L ed è stato rivolto
ai dipendenti dell’azienda associata ad Apindustria OMG di
Gonzagache opera nel settore
dei carrelli elevatori. La novità
di questo percorso è proprio
quella di mettere insieme tutti i
soggetti attivi della sicurezza:
dagli enti pubblici preposti al
controllo e alla prevenzione alle
associazioni di categoria e ai
sindacati e per poi arrivare direttamente nelle aziende a confronto con imprenditori e lavoratori.
Il progetto nasce su iniziativa
della direzione territoriale Inail,
Ats Val Padana con un protocollo d’intesa per promuovere la
cultura della sicurezza sul la-

L’evento del 13 maggio è stato rivolto ai dipendenti dell’azienda associata ad Apindustria OMG che opera nel settore dei carrelli elevatori

voro e informare i lavoratori sui
possibili rischi. Il progetto prevede incontri in diverse aziende
rivolti direttamente ai lavoratori
e con la partecipazione congiunta, in accordo con le organizzazioni sindacali e datoriali di tecnici esperti della prevenzione e di personale Inail.
I contenuti dell’incontro di
formazione e informazione sono stati definiti da un team di
esperti che ha puntato sulla condivisione di buone pratiche, partendo dalla ricostruzione di casi
concreti, censiti e registrati nella
banca dati nazionale di Inail,
storie di vite spezzate o drasticamente cambiate da un attimo di distrazione, riproposte
come in un gioco di ruolo per far
capire che basta poco per lavorare in sicurezza.
Un elemento di particolare valore del percorso è l’approccio
concreto: le norme sulla sicurezza ci sono e vanno applicate
ma a fare la differenza in termini
di cultura della prevenzione
concorrono diversi fattori e primo fra tutti, il più imponderabile, il comportamento umano.

CMF Profili Snc, carpenteria in alluminio
Dal progetto al prodotto finito
Elio Ongari e Francesca Ferroni fondano l’azienda nel 2001

Elio Ongari e Francesca Ferroni

BAGNOLO SAN VITO È nel 2001 che Elio
Ongari, perito meccanico con una lunga
esperienza lavorativa in Fiat e come imprenditore nei campi della carpenteria medio-pesante e della insonorizzazione acustica, sia industriale che abitativa, fonda la
CMF a San Biagio insieme alla moglie
Francesca
Ferroni
(www.cmfprofili.com).
«Siamo sempre stati appassionati di alluminio, un prodotto versatile e davvero
unico – ci raccontano i due coniugi della
CMF – siamo nati come contoterzisti ma la
pandemia e il primo lockdown ci hanno
spinto a realizzare prodotti di nostra concezione. E’ stato da subito un successo
soprattutto con la colonnina igienizzante,
un supporto di appoggio al disinfettante per
le mani. Il prodotto di cui siamo più
orgogliosi è però la PRIME BOX».
Sempre più spesso capita che i corrieri
appoggino i pacchi fuori dal cancello,
abbandonandoli in balia del primo che

passa ed esposti alle intemperie. Prime Box
risolve tutti questi problemi.
«Il nostro contenitore può ricevere i tuoi
pacchi a qualsiasi ora, anche quando non ci
sei, ed è dotato di un’apertura con tastierino
elettronico e chiusura automatica – aggiungono con orgoglio Elio e Francesca –
lo ricevi direttamente a casa tua con un kit
di facilissimo montaggio. E’ un modello
unico, si adatta ad ogni tipo di abitazione:
dalla casa singola al condominio, con la
possibilità di fissarlo alla recinzione o ad un
muretto».
Nell’attività di contoterzisti invece i manufatti di carpenteria realizzati, anche con
profilati e tubi, per la gran parte in alluminio, ma pure in acciaio inox e ferro,
raggiungono pesi fino a 2 tonnellate e
scaturiscono da lavorazioni che comprendono taglio laser, taglio ad acqua, piegatura, punzonatura, cesoiatura, foratura,
saldatura TIG/MIG, sbavatura e assemblaggio.

Il nuovo contenitore in alluminio Prime Box

