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Api Energia rilancia: il Consorzio
mira ad affrontare il problema-rincari

Una nuova guida Export digitale
per le piccole e medie industrie
MANTOVA Api Export, struttura
operativa di Apindustria Confimi
Mantova specificatamente dedi-
cata alle tematiche dell’interna -
zionalizzazione, propone una
nuova edizione della guida
all’export per le PMI, tutta di-
gitale e con una struttura di con-
tenuti che invita all’approfondi -
mento pratico e concreto sui temi
import-export. «Abbiamo previ-
sto la presentazione ufficiale del-
la guida lunedì 21 novembre alle
15.00 –sottolinea Beatrice Dalla
Ricca, referente Estero Apindu-
stria Confimi Mantova e che ha
seguito operativamente la realiz-
zazione del progetto – durante
l’incontro a partecipazione gra-
tuita e aperto a tutte le aziende il
prof. Antonio Di Meo, redattore
scientifico della guida, parlerà
dei contenuti insieme agli altri
autori che hanno realizzato i testi
concreti e tarati sulle esigenze
delle PMI. La grande novità è che
siamo arrivati alla completa de-
materializzazione dello strumen-
to».

Il sito Guida Export 2022 è
pensato appositamente per gli
operatori delle aziende impegnati

quotidianamente con gli adem-
pimenti legati all’i m p o r t - ex p o r t
che privilegiano una scrittura
concreta e semplice portando i
concetti più complessi ad un li-
vello comprensibile anche a chi
non avesse alcuna esperienza di
commercio estero.

«Attraverso esempi tratti dalla
quotidianità e schemi riepiloga-
tivi abbiamo lavorato per offrire
sintesi e strumenti immediata-
mente utilizzabili dagli addetti
delle aziende – sottolinea Bea-
trice Dalla Ricca – tutto on-line,
in continuo aggiornamento e ac-
cessibile da tutta Italia, 24 ore su
24».

La Guida è pensata con un in-
dice dei capitoli che non è sem-
plicemente una successione di ar-
gomenti ma che rappresenta una

vera e propria linea guida da se-
guire per l’azienda che voglia ap-
procciare i mercati stranieri. La
sequenza dei capitoli è strutturata
secondo la logica che dovrebbe
guidare l’operatore per garantire
possibilità di successo ad un pro-
getto di internazionalizzazione.

«Questa guida non ha la pretesa
di essere un testo scientifico ed
esaustivo, ma offre un filo
d’Arianna per orientarsi nel la-
birinto di norme, adempimenti e
procedure che si trovano ad af-
frontare tutte le imprese che ope-
rino con l’estero – sottolinea Gio -
vanni Acerbi, direttore di Apin-
dustria Confimi Mantova - d’altra
parte agli imprenditori non serve
una mappa per conoscere le stra-
de ma una bussola per avere
un’indicazione sulla direzione da
prendere: poi saranno loro a co-
struirsi un sentiero originale».

Chi fosse interessato a parte-
cipare all’incontro o avere mag-
giori informazioni sulla consul-
tazione della Guida Export può
telefonare agli uffici dell’Asso -
ciazione allo 0376221823 oppu-
re inviare una e-mail a: este-
ro@api.mn.it.
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Dopo l’accordo con Enel, ecco nuovi investimenti per monitorare e analizzare l’andamento del mercato
MANTOVA Il Consorzio Api
Energia è ormai 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 com-
petenze della struttura. «La
forza del Consorzio - spiega il
Presidente Luigi Marani -
deve essere quella di sup-
portare e guidare le aziende
con l’obiettivo di cogliere le
migliori opportunità che si
potrebbero presentare».

La crisi energetica dura da
mesi ed è esplosa con l'in-
vasione russa dell’Ucraina
che sta imponendo una re-
visione generale dell’approc -
cio energetico dell’Italia e

dell’Unione Europea. Il con-
sorzio ha avviato nel luglio
2021 una trattativa che ha
portato al prolungamento del-
la collaborazione con il for-
nitore Enel Energia, partner-
ship che in questi ultimi anni
ha sostenuto il raggiungimen-
to di importanti obiettivi.

«Per governare questo pe-
riodo di instabilità assoluta -

spiega Marani - 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».

Nel contesto attuale il Con-
sorzio è al fianco degli im-
prenditori per raggiungere tut-

ti 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 tut-
to sempre con lo stesso en-
tusiasmo e la passione con cui
gli imprenditori quotidiana-
mente affrontano i problemi,
motivati a non arrendersi alla

prima difficoltà. La sfida dei
prossimi mesi sarà crescere
ulteriormente con l’o b i e t t ivo
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 soste-
nibilità e alla mobilità elet-
trica.

Il consiglio direttivo del
Consorzio Api Energia è for-
mato dal Presidente Luigi
Marani (Lodi Srl), dalla vice
Presidente Simona Rebecchi
(Rebos Oleodinamica Srl) e
dai consiglieri Daniele Ban-
dioli (Calzificio Nuova Vir-
giliana Srl), Oscar Beschi
(Beschi Snc) e M a rc e l l a
Manni (Manni Spa).

Luigi Marani, presidente del Consorzio Api Energia

Lunedì 21 novembre l’esordio
del nuovo sito realizzato
in collaborazione con Studio
Di Meo e con il prezioso
contributo di Cassa Padana

MANTOVA Le nuove sfide della comuni-
cazione: questo l’asse attorno a cui si snoda
il ciclo di incontri organizzati da Ermastuff
Brand & Web Agency(www.ermastuff.it) e
promossi da Apindustria Confimi Mantova.
Tutti gli incontri si tengono a Mantova
all’interno dello spazio polivalente
dell’azienda mantovana in via Guastalla 9.

«Siamo partiti dall’idea che anche gli
imprenditori e le aziende che non hanno mai
pensato di farsi pubblicità hanno iniziato a
comunicare – sottolinea Niccolò Bianchi,
direttore artistico e project manager di Er-
mastuff e ideatore del percorso – occorre
però costruirsi la giusta cassetta degli at-
trezzi, pianificare per bene ed essere pronti
ad improvvisare: questo percorso è pieno di
strumenti immediatamente applicabili, quelli
che servono alle piccole e medie imprese».

L’incontro di esordio è stato incentrato su
come comunicare sostenibilità e carbon
footprint ed evitare il greenwashing e ha
visto la partecipazione degli assessori del
Comune di Mantova, Murari e Nepote
(Comunicare la sostenibilità), dell’ingegne -
re Andrea Parma di Seprim (Carbon Foot-
print) e di Alessandro Broglia ( U p 2 Yo u ) .

I prossimi appuntamenti in calendario
sono per l’8 e il 22 novembre prossimi e
avranno come tema “Social Media pronto
uso: trucchi di comunicazione per piccole e

medie imprese del territorio” e “l’impor -
tanza delle immagini e dei video, della
chiarezza espositiva e i social media ma-
nager».

Si passa quindi al 6 dicembre per l’eve n t o
dal titolo “Azienda blastata? Troll dietro
l’angolo? Come difendersi dagli attacchi
online” ovvero come gestire un troll, una
shitstorm e gli haters e come difendersi dalle
fake news.

Stesso titolo per l’incontro in programma il
7 febbraio che invece si focalizzerà su come
si può fare una vetrina o una comunicazione
“artistica”, sul marketing della nostalgia, su
hackerare la mente per creare emozioni.

«È sempre bello collaborare con le aziende
associate nella costruzione di un viaggio
fatto di piccole tappe» così il direttore di
Apindustria Confimi Mantova G i ova n n i
Acerbi presenta il percorso organizzato in
collaborazione con l'azienda associata Er-
m a s t u ff .

«In questo caso – prosegue il direttore – si
tratta di un percorso destinato alla scoperta
della comunicazione in tutte le sue forme: da
quella sostenibile ai social, dall’anticomu -
nicazione degli haters alla comunicazione
emozionale».

Le aziende interessate a partecipare pos-
sono iscriversi sui profili social di ER-
M A S T U F F.

“The City of...” Al via la serie di incontri organizzati
da Ermastuff in collaborazione con Apindustria


