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Il presente e il futuro
di Api Servizi è benefit

MANTOVA «Abbiamo deciso di
trasformare la nostra ApiServizi
in BENEFIT in quanto operava
già con un approccio di valoriz-
zazione del territorio, della cul-
tura d’impresa e della sosteni-
bilità – ci racconta Claudio Ur-
bani, presidente di Api Servizi
Srl SB - oggi questo approccio
diventa anche evidente nella ra-
gione sociale e nel logo».

Le società benefit sono una par-
ticolare forma di impresa che si
caratterizza per le finalità sociali.
La principale peculiarità di que-
sta tipologia di società è, infatti,
quella di bilanciare gli interessi
commerciali e lo scopo di lucro
con gli interessi di carattere pub-
blico-sociale. Api Servizi Società
Benefit opera da aprile con la
nuova forma giuridica e sta orien-
tando il suo percorso di soste-
nibilità su tre concetti principali:
individuare, misurare e control-
lare. Per costruire un piano di
miglioramento continuo è infatti
fondamentale individuare i goal
di riferimento, misurare la situa-
zione attuale per poterla confron-
tare con quella futura attivando un
piano di monitoraggio permanen-
te. «Uno dei nostri punti cardine è
favorire una politica del perso-
nale che punta alla loro realiz-
zazione e benessere in un am-

biente di lavoro stimolante e pre-
miante – aggiunge il presidente
Urbani – la scelta nasce dalla vo-
lontà di definire il punto di equi-
librio tra lavoro e vita privata svi-
luppando benefici immediati per
una forza lavoro che è tutta al
femminile».

L’attenzione al personale si as-
socia alla volontà di contribuire
alla sostenibilità aziendale. «Ab-
biamo scelto di realizzare un im-
portante investimento dedicato
alla sostituzione di tutto l’impian -

to d’illuminazione degli uffici e
sale riunioni – afferma Alessan -
dra Tassini, responsabile Ufficio
relazioni economiche di Apindu-
stria Confimi Mantova e respon-
sabile Impact – il cambiamento è
stato determinato da due fattori:
migliorare le condizioni di lavoro
dei dipendenti, migliorare l’im -
patto ambientale e ottimizzare i
consumi energetici».

L’obiettivo è accrescere la so-
stenibilità dell’ecosistema locale
attraverso comunicazioni concre-

te focalizzate sull’impatto am-
bientale delle attività, mediante il
contenimento e l’ottimizzazione
nella produzione di rifiuti e con-
sumi.

La Società Benefit nasce, quin-
di, con la volontà di contribuire
attivamente alla diffusione di una
cultura finanziaria ed imprendi-
toriale, sia attraverso l’organiz -
zazione di eventi, seminari e in-
contri nel territorio sia con
l’obiettivo di anticipare un per-
corso di sostenibilità che nei pros-

simi anni diventerà imprescindi-
bile.

In tal senso va la partecipazione
di Api Servizi SB al mese na-
zionale dell’Educazione Finan-
ziaria EDUFIN2022 con una di-
retta di APITV dalla sede azien-
dale che ha visto la partecipa-
zione di Stella Gubelli, respon-
sabile area consulenza di ALTIS
Università Cattolica, e della pre-
sidente di Apindustria Confimi
Mantova: i temi al centro
dell’evento finanza e sostenibi-

lità. «Capi saldi del nostro pro-
getto sono la condivisione dei
modelli e delle strategie che con-
sentono di rafforzare il legame
con il territorio – conferma Tas-
sini –puntiamo a iniziative sociali
e culturali di collaborazione e
all’integrazione con organizza-
zioni ed enti il cui scopo è al-
lineato e sinergico con quello del-
la società».

Educational tour è il progetto
che Api Servizi SB ha lanciato
per sviluppare negli imprenditori
e nei loro collaboratori la cono-
scenza del territorio e dei suoi
aspetti economici e culturali: ol-
tre 200 imprenditori hanno già
visitato Palazzo Ducale, Palazzo
Te e il centro storico in un ottica di
esperienza e di turismo a chilo-
metro zero. «Stiamo lavorando
molto sulla presa di coscienza
dell’essere benefit, sulla pro-
grammazione per i prossimi me-
si, senza fermarci mai – conclude
Alessandra Tassini - crediamo
molto in questo progetto e nel
futuro dell’essere sostenibili.
Porteremo questi concetti nelle
aziende del territorio, con uno sti-
le pratico e operativo. Fare azien-
da oggi, implica sicuramente es-
sere benefit e sostenibili. Voglia-
mo far emergere questi aspetti
nelle nostre aziende».

La società di servizi di Apindustria
tra territorio, cultura e sostenibilità Il consiglio direttivo di Api Servizi Società Benefit

Elisa Govi entra in giunta nazionale Donne CONFIMI
Nuovo incarico per la presidente di Apindustria Mantova: «Al lavoro per modificare la legge su imprese al femminile»

Claudio Urbani, presidente Api Servizi Srl SB e Alessandra
Ta s s i n i (Apindustria Confimi Mantova) e responsabile Impact

EDUFIN2022: diretta di APITV con Elisa Govi (presidente Apindustria Mantova), Giacomo Cecchin
(responsabile Comunicazione) e Stella Gubelli (responsabile area consulenza di ALTIS Università Cattolica)
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MANTOVA «Il valore aggiunto
dell’azienda al femminile sta nella
diversità e nella capacità di espri-
merla al meglio – afferma Elisa
G ov i - noi donne siamo diverse
dagli uomini e abbiamo una mar-
cia in più che ci viene dalla ne-
cessità di gestire più cose insieme.
Le donne hanno visione ampia
d’insieme, a livello organizzativo
sono molto forti e applicano un
vero multitasking» visto che «una
donna che lavora deve dare il
meglio in azienda e poi gestire
anche una casa e la famiglia per-
ché spesso l’uomo considera que-
sto aspetto secondario».

Così si esprime Elisa Govi, pre-
sidente di Apindustria Confimi
Mantova, che è stata eletta nella

giunta nazionale del Gruppo Don-
ne Confimi presieduta dalla ve-
ronese Vincenza Frasca coadiu -
vata dalle vicepresidenti Manuela
Aloisi (Lecce, Brindisi Taranto) e
Rachele Morini (Romagna), da
Federica Mirandola ( Ve r o n a ) ,
Alice Borsetto (Vicenza), Pa o l a
Marras (Monza Brianza) e Ni -
coletta Mezzadri (Cremona).

Un tempo nascere donna voleva
dire avere il destino segnato e
nell’azienda di famiglia essere de-
stinate a ruoli di secondo piano.
Pensando alla sua impresa, la
Ciesse Paper di Borgo Virgilio,
Elisa Govi ricorda la fortuna di
avere un padre che ha lasciato i
figli liberi di sviluppare i loro
rispettivi talenti. Questo le ha per-

messo di farsi strada nell’ammi -
nistrazione, nell’analisi di bilan-
cio, nel controllo di gestione e nel
rapporto con le banche. La forza
delle aziende familiari sta, quindi,
nel valorizzare le competenze e le
abilità di ciascuno, mettendo in-
sieme i punti di forza.

«Stiamo lavorando per ripren-
dere in mano con il nuovo Go-
verno la modifica della definizione
di impresa al femminile – pro -
segue la Govi - In Italia è con-
siderata impresa femminile la so-
cietà cooperativa e la società di
persone, costituita in misura non
inferiore al 60% da donne e la
società di capitali le cui quote di
partecipazione spettino in misura
non inferiore ai due terzi a donne e

i cui organi di amministrazione
siano costituiti per almeno i due
terzi da donne. Secondo una nostra
indagine questa definizione è pe-
nalizzante nel nostro Paese: l’81%
delle società di persone ha dei soci
donna e in poco più di un’impresa
su due (54%) le socie rivestono il
ruolo di amministratore unico o
presidente».

A livello di associazione, le quo-
te rosa stanno facendo meglio di
quello che impone la legge: la
presenza femminile è importante
sia a livello di dirigenza impren-
ditoriale sia a livello di struttura
dove la maggioranza dei colla-
boratori è donna. A sottolinearlo,
la presenza femminile all’interno
del Gruppo Giovani Imprenditori,

presieduto da Anna Supino e
dove le ragazze sono la mag-
gioranza: un elemento, secondo la
Presidente di Apindustria Confimi

Mantova, reso possibile dall’ef -
fervescenza del loro percorso fatto
di iniziative e attività fuori dagli
schemi.

Elisa Govi con le colleghe della giunta nazionale del Gruppo Donne Confimi


