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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
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Convivenza generazionale: si vive
insieme il presente per costruire il futuro
MANTOVA «Convivenza genera-
zionale è una definizione perfetta
per le aziende che vedono insieme
diverse generazioni familiari – sot -
tolinea Anna Supino, presidente
dei Giovani Imprenditori di Apin-
dustria Confimi Mantova – quando
si parla di passaggio c’è sempre
qualcuno che esce e qualcuno che
entra mentre quando si convive c’è
la possibilità di crescere insieme
scambiandosi le esperienze e le
competenze».

Il tema del passaggio genera-
zionale è una delle maggiori cri-
ticità di questo periodo. Sono po-
che infatti le aziende che arrivano a
superare la terza generazione e
questo non solo a causa del mer-
cato difficile ma anche perché non
ci si prepara ad un momento che
prima o poi è inevitabile affrontare.
«La maggior parte delle aziende
italiane sono PMI e molte di queste
sono a conduzione familiare – ag -
giunge Elisa Govi, la presidente di
Apindustria Confimi Mantova –
uno degli aspetti cruciali è proprio
quello di garantire la continuità
aziendale nel momento in cui si
verifichi il passaggio generazio-
nale: se si è preparati è l’occasione
per sviluppare ulteriormente

l’azienda, se lo si subisce invece
pochi lo superano con successo».

I dati emergono da una indagine
svolta sulle aziende associate che
ha fotografato una situazione
preoccupante: il 60% delle aziende
hanno titolari sopra i sessant'anni
(e il 20% di queste ha titolari con
oltre 70 anni), il 20% delle aziende
è di terza generazione, il 70% di

seconda generazione e solo un
10% è di prima generazione.

Questi numeri dicono che il tema
del passaggio generazionale è cru-
ciale per il nostro Paese e non solo
a livello imprenditoriale ma in tutti
i settori, ivi compreso quello della
pubblica amministrazione e della
politica.

Il tema è stato affrontato in un

recente convegno organizzato a
Verona dal Gruppo Giovani Im-
prenditori di Confimi Industria con
la presenza del presidente nazio-
nale Michele Ghibellini e di Anna
Supino che in giunta ha la delega
della “convivenza generazionale”.
«Ho a cuore questo tema perché
l’ho vissuto in prima persona e se
affrontato nei tempi e nei modi

giusti sia da parte dei genitori che
dei figli è un valore aggiunto per la
vita dell’impresa - sono impren-
ditrice di seconda generazione e ho
vissuto sia la convivenza gene-
razionale che il passaggio quando
ho perso 4 anni fa mio padre Luigi:
lui era un imprenditore lungimi-
rante, attento, umano e quando ha
saputo di essere ammalato ha chia-

mato in azienda un facilitatore, un
professionista che agevola i cam-
biamenti e aiuta l’imprenditore a
gestire i processi nei modi giusti.
E’ stata la nostra fortuna».

Apindustria Confimi Mantova
sta portando avanti un progetto
legato alla convivenza generazio-
nale che è rappresentato dall’im -
magine di un ponte che, spec-
chiandosi nel fiume, diventa il sim-
bolo dell’infinito con due persone
che lo percorrono insieme e sono
una lo specchio dell’altra.

«Io dico sempre che sono stata
fortunata – conclude la presidente
Supino - mio papà mi ha fatto fare
le prove generali, lui ha fatto un
passo indietro ma c’era. Quando se
ne è andato ero pronta. In realtà
nessuno è mai pronto ma di sicuro
avevo le basi per fare un buon
l avo r o » .
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Un progetto che parte da lontano e prosegue anche nel 2023

MANTOVA Il Risk Management è un’at -
tività ancora troppo sconosciuta e sot-
tovalutata 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 patrimoniali per l’azienda. Se co-
nosci 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 Ma-
nagement che ha ottenuto il contributo e il
sostegno della Camera di Commercio di
Mantova. «Attraverso una serie di ap-
puntamenti informativi e formativi diamo
alle aziende 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 in-
vece, oltre a sapere cosa assicurare, per

che valore e con quali condizioni, occorre
concentrarsi anche su tutti quei rischi
“nascosti” che spesso sono di difficile
individuazione e non sempre possono es-
sere trasferiti ad una Compagnia di As-
sicurazioni. È quindi necessario saper in-
dividuare procedure di tutela alternative
in affiancamento alle classiche polizze
assicurative. Altrimenti si rischia di usare
un ombrello per proteggersi da una frana,
con conseguenze catastrofiche. Occorre
fare un’analisi dell’azienda a 360° par-
tendo dall’identificazione dei rischi per

poi arrivare all’attuazione di tutte le so-
luzioni per arginarli».

La gestione del rischio deve diventare
un’abitudine per le aziende che mirano a
svilupparsi sul mercato in modo stra-
tegico e consapevole. Api Servizi srl SB
ha incaricato Dario Inverardi, uno dei
suoi consiglieri, e Riccardo Treccani,
referente dell’ufficio Apirisk, di seguire
di persona il progetto. A tal proposito si
stanno già organizzando una serie di in-
contri e sportelli gratuiti per fare cultura
su questo tema, spiegando che dei buoni

processi di Risk Management non richie-
dono necessariamente sovrastrutture co-
stose e complesse. Le conseguenze della
guerra in Ucraina, l’assicurazione del cre-
dito, la cyber risk e la protezione dei dati,
sempre più importante per l’utilizzo mas-
siccio delle reti informatiche, sono solo
alcune delle tematiche approfondite in
uno spettro di rischi ampio e variegato.

«Il concetto di gestione del rischio
aziendale si è evoluto negli anni – ci
racconta Dario Inverardi – oggi ha as-
sunto un ruolo più strategico e pervasivo

nel contesto aziendale. La sua applica-
zione richiede la conoscenza dei processi
e delle dinamiche interni alla singola im-
presa e degli obiettivi a lungo temine che
quest’ultima si pone per il futuro. È
un’analisi complessa con la finalità di
dare all’imprenditore tutti gli elementi per
decidere come muoversi al meglio in re-
lazione alle varie possibili criticità».

Per informazioni e approfondimenti sul
servizio è possibile scrivere una mail a
info@api.mn.it oppure telefonare diret-
tamente allo 0376 221823.

Un percorso per confrontarsi con i professionisti del Risk Management

API RISK: conoscere il rischio per governarlo
A destra Dario Inverardi

incaricato, assieme a Ric-
cardo Treccani di attivare

un percorso per fare cultura
sul Risk Management
Qui a sinistra il logo

di ApiRisk Management

A sinistra e a destra due momenti
dell’importante incontro dedicato
alla Convivenza generazionale
Qui sotto il logo/progetto ideato
da Apindustria Confimi Mantova
sempre legato alla convivenza

g e n e ra z i o n a l e
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APINTOUR: il progetto di Apindustria parte
con Amica Chips, Pennelli Cinghiale e Seletti
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE/
CICOGNARA «Le visite aziendali
sono come le gite scolastiche di una
volta: si vedono cose nuove, si im-
para e ci si diverte» afferma Anna
Supino, presidente del Gruppo
Giovani Imprenditori.

AMICA CHIPS
La prima tappa di Apintour ha

visto come protagonista l’Amica
Chips (www.amicachips.it) di Ca-
stiglione delle Stiviere, leader degli
snack salati, che crea una qualità
che si gusta e che si vede, attraverso
ricette speciali ed il suo classico
sacchetto trasparente. In un per-
corso dal magazzino di stoccaggio
delle patate agli impianti di lavag-
gio, dalla frittura all’impacchetta -
mento, il gruppo di Apindustria
Confimi Mantova ha potuto toc-
care ed assaggiare i vari prodotti
dell’azienda. «Uno degli elementi
di maggior interesse è scoprire co-
me viene realizzato un prodotto e
soprattutto “rubare” i segreti del
successo aziendale agli altri im-
prenditori - prosegue Anna Supino
- senza dimenticare il confronto
con altri imprenditori che hanno
vissuto i tuoi stessi problemi legati
all’approvvigionamento delle ma-
terie prime e alla selezione del per-
sonale e li hanno risolti». Il nome di
Amica Chips nasce negli anni ‘90
dall’idea di Alfredo Moratti e An -

drea Romanò di rendere omaggio
alla loro grande amicizia: dopo nu-
merosi successi, tra acquisizioni,
ricerca e sviluppo e il famoso spot
con Rocco Siffredi, la storia
dell’azienda continua ancora oggi.

Il progetto Apintour è poi passato
per Cicognara da Pennelli Cinghia-
le e Seletti.

PENNELLI CINGHIALE
“Non ci vuole un pennello gran-

de, ma un grande pennello” questo
lo slogan di Pennelli Cinghiale
(www.pennellicinghiale.com) da
cui è partita la visita del Gruppo

Giovani Imprenditori di Mantova
presso la storica azienda. «Con il
“grande pennello” abbiamo fatto
un salto nella storia dell’eccellenza
Made in Italy – sottolinea la pre-
sidente giovani imprenditori Anna
Supino – e poi siamo andati nel
futuro con un Museo del tempo,
inaugurato nel 2022, completa-
mente multimediale e che racconta
tutto dell’azienda attraverso la vo-
ce di chi ha contribuito al suo suc-
cesso». Qui Eleonora Calavalle,
la terza generazione che entra in
azienda, ha saputo mescolare pas-

sato, presente e futuro che sono
indissolubilmente intrecciati: è un
percorso della memoria che rac-
coglie documenti d’archivio, testi-
monianze, rarità di archeologia in-
dustriale, riconoscimenti (l’ultimo,
non certo per importanza, è quello
di Marchio Storico di interesse na-
zionale) oltre a contenuti multi-
mediali e multisensoriali.

SELETTI
La visita ha poi fatto tappa da

Seletti (www.seletti.it) che fondata
nel 1964 ha saputo rinnovarsi in-
finite volte cercando sempre di an-

ticipare i tempi e di tracciare una
strada fatta di professionalità, ser-
vizio e ricerca all’insegna dell’in -
novazione e dell'originalità. I gio-
vani imprenditori sono stati accolti
da Stefano Seletti in uno sho-
wroom che è una fantasmagoria di

prodotti unici e che costituiscono
ormai lo stile SELETTI: collezioni
che contengono arte fuse con icone
della vita quotidiana, che trasmet-
tono un messaggio di forma e fun-
zione e uno stile di vita unico, per-
sonale e divertente.

Gli imprenditori
m a n t ova n i

durate la visita
in altre due

storiche aziende.
A sinistra il

gr uppo
all’interno dello

stabilimento
di Amica Chips
a Castiglione
delle Stiviere.

A destra
foto di gruppo
davanti alla

Pe n n e l l i
Cinghiale

di Cicognara
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E SI LAVORA GIÀ ALL’EDIZIONE 2023

Come si diventa venditori fuoriclasse?
Apindustria lancia il Master Vendite 2022

LE TRE AZIENDE HANNO A P E RTO LE P O RT E AG L I I M P R E N D I TO R I M A N TOVA N I

I partecipanti
a un’edizione
del Master
Ve n d i t e

MANTOVA Quando le aziende si
lamentano del mercato la prima
cosa che dicono è: vendere è la
cosa più difficile del mondo. Non
parliamo poi dei venditori che di
regola raccontano sempre di un
passato dove si vendeva facilmen-
te rispetto ad un presente dove
appare quasi una missione impos-

sibile. «In realtà vendere è facile se
sai come farlo perché venditori si
diventa – dichiara Eros Tugnoli,
docente del Master Vendite giunto
alla settima edizione - improvvi-
sare oggi non paga se non si parte
da una solida preparazione».

Le sei giornate sono tutte in pre-
senza perché l’interazione tra il

docente e i partecipanti sarà in-
tensa: interviste di vendite e re-
dazione delle offerte, trattativa
commerciale e gestione della ri-
chiesta di sconto saranno tutti al
centro della formazione. L’idea di
un corso di questa durata è nata dal
fatto che occorre mettere subito in
pratica sul campo quello che si è

imparato in aula per poi tornare a
confrontarsi con il docente.

«Il master vendite è pensato non
solo per i venditori in erba ma
anche per i professionisti – sot -
tolinea Giovanni Acerbi, diret-
tore di Apindustria Confimi Man-
tova - perché solo partendo dalle
proprie esperienze e dai propri er-
rori si possono migliorare gli ap-
procci alla vendita».

Il master vendite, iniziato mar-
tedì 18 ottobre 2022, costituisce
una palestra per i venditori che
devono imparare a vendere o per
quelli che vendono da tempo ma
sentono la necessità di tornare in

forma. «La vendita non è una cor-
sa di velocità come i 100 metri ma
è una maratona dove è l’allena -
mento a fare la differenza - sot-
tolinea il docente del Master Eros
Tugnoli – se conosci i fondamen-
tali, li applichi e ti alleni i risultati
arrivano. Questo vale sia per chi si
affaccia al mestiere sia per chi è sul
campo da anni ma sente il bisogno
di rilanciare la sua attività».

«Visto il successo di questa edi-
zione stiamo già pensando al “Ma -
ster Vendite 2023: la vendita in
azione” che vedrà molte novità
come l’inserimento di testimo-
nianze di altri docenti, ancora me-

no teoria e tanta pratica con lavoro
su casi reali, zero slide o quasi,
simulazioni e training operativo,
video e filmati. Spesso i venditori
sono molto bravi a presentare il
prodotto ma non sono altrettanto
tenaci nella parte finale della chiu-
sura della vendita: un ciclo di ap-
puntamenti di aggiornamento in
materia di vendite, una sorta di
“manutenzione” per i venditori».

Per ricevere i programmi det-
tagliati del Master in partenza nel
2023 è possibile contattare il nu-
mero di telefono 0376 221823 op-
pure spedire un’e-mail a: in-
fo@api.mn.it

La visita Apintour nello show room della Seletti di Cicognara
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“Immaginare il lavoro a Mantova”
Apindustria intervista Andrea Malacrida
MANTOVA Con l’avvento della
pandemia da Covid-19 il mondo
ha subito profonde trasforma-
zioni, sia nell’ambito della sfera
privata di ciascun individuo, che
in tutti gli ambiti del business.
Non ha fatto eccezione il mondo
del lavoro, che ha visto acce-
lerare un processo evolutivo già
molto visibile. Per raccontare
meglio queste trasformazioni,
Andrea Malacrida, Ammini-
stratore Delegato di Adecco, ha
presentato a Mantova, presso lo
Spazio Te a Palazzo Te e con la
moderazione di Giacomo Cec-
chin, responsabile comunica-
zione di Apindustria Confimi

Mantova, il libro “Immaginare il
l avo r o ”, edito da Marsilio Edi-
tori e in vendita nelle librerie
Feltrinelli e sui principali store
online.

Si tratta di una profonda ana-
lisi del mondo del lavoro ita-
liano, all’interno della quale
spiccano alcune linee guida su
cui il Paese dovrà lavorare per
non rischiare di vedere svanire
una delle più grandi opportunità
degli ultimi decenni: il PNRR.

«Nel corso del 2021, la pro-
vincia di Mantova ha visto cre-
scere i profili ricercati in diversi
settori, primo fra tutti quello del-
la logistica – ha affermato An-

drea Malacrida - difatti, si è os-
servato un aumento del 190% di
richieste di conducenti di mezzi
pesanti, di addetti alla gestione
amministrativa dei trasporti
(+131%) e di conduttori di car-
relli elevatori, le cui ricerche so-
no cresciute del 122%. Interes-
santi anche i risultati del com-
parto del commercio, che ha
mostrato un incremento di re-
sponsabili degli acquisti del
215% e di specialisti della pub-
blicità e del marketing del
106%. Infine, l’ambito alimen-
tare ha registrato un boom di
ricerche di conduttori di mac-
chinari per la fabbricazione di

alimenti ed assimilati, con un
incremento del 207%».

La situazione risulta simile an-
che a livello regionale. Infatti, in
Lombardia è stato osservato un
boom di richieste di addetti alla
sorveglianza di bambini
(+248%), di corrieri, fattorini e
facchini (+220%) e di condu-
centi di mezzi pesanti e camion
(+202%). Quarto e quinto posto
invece per gli addetti alla cucina
e gli specialisti delle risorse
umane, cresciuti rispettivamen-
te del 156% e del 148% rispetto
al 2020.

« L’obiettivo di questo libro è
raccontare e spiegare a tutti cosa

sta accadendo nel mondo del la-
voro di oggi – conclude Andrea
Malacrida - infatti, al contrario
di ciò che accadeva negli anni
Novanta, periodo in cui il lavoro
era stabile e si respirava un’aria
di ottimismo, oggi siamo davan-
ti a uno scenario molto più fluido
e incerto, in cui spesso mancano
punti di riferimento in grado di
orientare. Questo provoca, so-

prattutto nei giovani, paure e sfi-
ducia nei confronti del futuro e
della società e indecisione sul
percorso di studi da scegliere per
la realizzazione del proprio po-
tenziale. Spero vivamente che
questa iniziativa possa essere
uno stimolo per accelerare il
processo di costruzione di
un’Italia con un mercato del la-
voro davvero moderno».

LA DELEGAZIONE MANTOVANA IN RAPPRESENTANZA DI CONFIMI NAZIONALE

Confimi Industria a Shomed, la fiera
dedicata al mondo del biomedicale

L’A M M I N I S T R ATO R E D E L E G ATO DI ADECCO HA P R E S E N TATO IL SUO L I B RO “IM M AG I N A R E IL L AVO RO ”

Da sinistra: Giacomo Cecchin, Responsabile comunicazione di Apindustria
Confimi Mantova e Andrea Malacrida, Amministratore Delegato di Adecco

MODENA «Confimi Industria sostiene da sempre le
aziende del territorio e punta a valorizzare la logica dei
distretti – sottolinea Elisa Govi, presidente di Apin-
dustria Confimi Mantova che ha partecipato alla
nuova edizione di SHOMED organizzata presso
Modena Fiere – è per questo che abbiamo deciso di
partecipare e sostenere questa iniziativa promossa
dalla nostra azienda associata GT Service di Poggio
Rusco e che ha visto la partecipazione di OMG di
Gonzaga, Ad Hoc Sistemi di Porto Mantovano e
Teksae di Castiglione delle Stiviere».

Shomed è alla terza edizione, dopo l’esordio co-
raggioso e di successo del 2020: è infatti una delle
poche fiere realizzate in piena pandemia.

«Il successo di Shomed nasce dal suo essere una
fiera dedicata ai fornitori di prodotti e servizi per il

mondo del biomedicale – sottolinea Marco Ber-
gamini, titolare di GT Service – le aziende hanno la
necessità di tornare ad incontrarsi fisicamente per
sviluppare un business di prossimità e a livello
internazionale. Questa manifestazione nasce dalla
voglia e dalla passione degli imprenditori».

Tra stand ed eventi collaterali, la fiera ha valorizzato
il distretto biomedicale e confermato il suo successo
con numeri assolutamente positivi: 56 espositori
nazionali e internazionali (nel 2020 erano stati 30) che
hanno accolto i visitatori negli stand allestiti presso il
Quartiere Fieristico ModenaFiere. «Sin dalla prima
edizione, Shomed ha dimostrato – prosegue Marco
Bergamini – di essere una fiera democratica, di
prossimità e capace di fare rete. Crescendo vogliamo
mantenere questa identità».

Lo stand
di Confimi Sanità
allo Shomed
presso
ModenaFiere

STEZZANO (BG) Apindustria Confimi Mantova ha
partecipato all’evento dal titolo “Innovation Summit
World Tour” organizzato da Schneider Electric
(www.se.com) presso la loro sede di Stezzano (BG).
Aldo Colombi, presidente e amministratore delegato di
Schneider Electric Italia, ha esordito sottolineando co-
me i cambiamenti globali, sociali e ambientali siano
sempre più veloci e la crisi energetica di oggi stia già
portando maggiori costi e incertezza in termini di ap-
provvigionamento. Colombi ha aggiunto che è questo il
momento per le aziende di ripensare a chi sono e cosa
fanno per garantire la resilienza futura: un'equazione ci
suggerisce che la strada è digitalizzazione + elettri-
ficazione = decarbonizzazione.

All’evento erano presenti le territoriali Confimi In-
dustria della Lombardia e in particolare Giacomo Cec-

chin e Marina Storti da Mantova, Jacopo Fontana da
Bergamo e Dario Mapelli da Cremona.

L’obiettivo di Schneider Electric è, infatti, quello di
consentire a tutti di sfruttare al massimo le proprie
risorse ed energie, favorendo il progresso e la soste-
nibilità per ognuno. Da questa visione nasce la loro
filosofia Life Is On. Focus dell’evento la decarboniz-
zazione: un termine che oggi è entrato nel discorso
comune. Si sta infatti affermando a livello individuale e
collettivo la consapevolezza della necessità di ridurre
drasticamente le emissioni di anidride carbonica per
contenere l’aumento della temperatura media globale e
le conseguenze del cambiamento climatico. Il cam-
biamento trova, quindi, una leva fondamentale nelle
tecnologie digitali che permettono di “mettere a terra” la
sostenibilità anche a livello operativo e produttivo.

DIGITALE, EFFICIENTE E SOSTENIBILE: SCHNEIDER AL PASSO CON I TEMPI

Apindustria all’Innovation Summit
World Tour di Schneider Electric

Da sinistra: Laura
Russomanno
(Schneider Electric),
Jacopo Fontana
(Confimi Bergamo),
Marina Storti
e Giacomo Cecchin
(Confimi Mantova)
e Dario Brambilla
(Schneider Electric)
presso
l’Innovation Hub
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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
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Anche una partita di calcio

può cambiare il mondo!

Calciobalilla, lotteria e tanto altro ancora per rievocare lo storico match del Mondiale 1982 tra Italia e Brasile. L’iniziativa è stata fortemente voluta da Api Giovani con in testa la presidente Anna Supino

MANTOVA «Lo sport è una grande
metafora della vita soprattutto
quando una squadra data per per-
dente riesce a capovolgere il pro-
nostico – esordisce Anna Supino,
presidente di Api Giovani, mentre
descrive il tradizionale evento di
metà anno – quest’anno dopo Na-
poleone abbiamo scelto una partita
che ha cambiato il mondo: Ita-
lia-Brasile 3 a 2 del mondiale del
1982 quando tutti pensavano avreb-
bero vinto i brasiliani e invece…»

L’evento si è tenuto a Corte Co-
stavecchia ed ha visto una prima
parte di racconto della partita con la
partecipazione del giornalista spor-
tivo Stefano Aloe, autore del libro
Storie Mondiali, e una seconda par-
te con un torneo di calciobalilla che
ha visto la partecipazione di 16
squadre con gli stessi colori di quel-
le che hanno preso parte al mon-
diale 1982.

« L’Italia era data per perdente in
partenza eppure grazie ad uno
splendido gioco di squadra batte
per 3 a 2 i brasiliani: è il campo a
decidere come per le aziende – ag -
giunge la presidente Supino – le
piccole e medie imprese che sono
spesso considerate svantaggiate ri-
spetto alle multinazionali e poi in-
vece hanno performances impor-
tanti perché è il mercato a deci-
dere».

Durante la serata è stato proprio il
torneo di calciobalilla a sovvertire il
pronostico e alla fine a vincere sono
state due ragazze che era la prima
volta che si impegnavano in una
partita. Per il taccuino del torneo
citiamo i nomi della squadra vin-
cente che, pensate il caso aveva i
colori dell’Italia: sono Paola Sarzi
Sartori (Supino) e Federica Mo-

rini (Ares) che hanno sbaragliato i
concorrenti in zona Cesarini per 10
a 9.

L’evento si è concluso con la tra-
dizionale lotteria che ha messo in
palio dei calcio balilla da ufficio e
molti memorabilia del Mondiale
del 1982 ed è stata sponsorizzata da
Cassa Padana e Schneider Electric
oltre alle aziende associate Syste-
ma, Powerapp, PQA e OMK.

«Ci siamo divertiti e abbiamo
raccolto stimoli durante una serata
dedicata al fare squadra e al saper
dare valore ai talenti del collettivo –
conclude la presidente Anna Su-
pino – è una metafora che calza a
pennello per le piccole e medie im-
prese che sanno fare di necessità
virtù e costruiscono il loro successo
sulla collaborazione e sul confron-
to. Quale imprenditore non farebbe
sua la dichiarazione di Enzo Bear-
zot: “Primo: non prenderle! Secon-
do: è imperativo, vincere. Terzo:
non c’è un terzo punto perché i
primi due han già detto tutto”.

Della serata rimangono tante foto
ma una particolarmente efficace:
quella della squadra di Apindustria
Confimi Mantova che veste le ma-
glie con i numeri dei campioni del
1982 che parlano di ruoli validi
anche nel lavoro quotidiano: dal
portiere customer care all’attaccan -
te commerciale, dal libero che ri-
solve i problemi all’allenatore che
fa il direttore.

I giovani imprenditori di Apindustria Confimi Mantova tra calcio e impresa

Qui a destra
lo staff

di Apindustria
Confimi Mantova

Paola Sarzi Sartori e Federica Morini, vincitrici del torneo di calciobalilla

Due immagini di Corte Costavecchia che ha ospitato l’iniziativa di Api Giovani

Il pubblico ascolta con attenzione il racconto della partita Italia-Brasile
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“Lavorare sulle Soft skills per essere
pronti a gestire gli imprevisti”
Il calendario dei corsi di Apindustria per il secondo semestre 2022 senza dimenticare ApiTV
MANTOVA «Abbiamo elabora-
to un calendario formativo che
si focalizza sulle soft skills,
quelle competenze trasversali
che di regola si imparano sul
campo – sottolinea la presiden-
te di Apindustria Confimi Man-
tova Elisa Govi presentando il
calendario formativo degli ul-
timi mesi del 2022 – noi ab-
biamo pensato di offrire alle
aziende la possibilità di allenare
il problem solving, il lavoro di
squadra e soprattutto la capa-
cità di trovare la motivazione
giusta per spingere ogni giorno
l’asticella un po’ più in su».

Apindustria Confimi Manto-
va ha promosso sulle aziende
associate il calendario forma-
tivo con due grandi novità: il
calendario ON-LINE (vedi box
approfondimento) e le presen-
tazioni video dei corsi. «Ab-
biamo inserito sul sito dell’as -
sociazione uno spazio dedicato
al calendario delle attività for-
mative in modo che possa es-
sere sempre disponibile per la
consultazione – aggiunge la
presidente Govi – lo abbiamo
sperimentato durante la pande-
mia e abbiamo visto che è sem-
pre più utilizzato dalle aziende.
Qui trovano non solo date e
orari ma anche programmi e
modalità di iscrizione».

Il calendario offre corsi in
materia di comunicazione e
vendite, area economica e tema
export, ambiente e sicurezza e
gestione del personale propo-
nendo sia seminari gratuiti che
corsi a pagamento. Una delle
prossime novità in programma
sono le presentazioni video dei

corsi da parte dei docenti in
modo da raccontare in antepri-
ma le opportunità offerte dalla
formazione che li vede prota-
gonisti.

«Stiamo sviluppando sempre
di più il palinsesto della nostra
APITV, un canale dedicato su
youtube che consente di vivere
in diretta tutte le iniziative di

Apindustria Confimi Mantova
– aggiunge Elisa Govi – è un
modo per essere sempre dispo-
nibili al confronto con le azien-
de associate. I nostri impren-

ditori possono sempre contare
su di noi venendo a trovarci in
sede, andando su ApiTv (ca-
nale Youtube) o collegandosi ai
nostri canali social come Lin-

kedin e Facebook». Le aziende
interessate a ricevere maggiori
informazioni sul calendario
corsi possono scrivere alla mail
a info@api.mn.it

Hanno riscosso grande successo i corsi organizzati da Apindustria Confimi Mantova: nei giorni scorsi è stato illustrato il calendario degli ultimi 2 mesi e presentato il progetto per il calendario 2023

Il sito è un juke box dove trovare i corsi
che suonano meglio per la tua azienda
MANTOVA E’ on-line da pochi mesi eppure è la pagina di maggior successo del sito
di Apindustria Confimi Mantova. Si tratta di un calendario che si trova sull’home
page in una posizione molto evidente e che sfrutta il colore blu per far risaltare i
giorni dove sono programmate iniziative formative. In questo modo si capisce
subito se ci sono corsi o no e se si clicca sul giorno è possibile scoprire tutti i dettagli
dei percorsi formativi: dal programma al docente, dai costi agli orari per fi n i re
con il link di iscrizione diretta on-line. Una delle funzioni più utilizzate è il motore
di ricerca che consente di esplorare il calendario selezionando i corsi per tematica,
per titolo o per data. Chi fosse interessato a scoprire il calendario on-line può
andare direttamente sul sito www.api.mn.it

MA N TOVA Apindustria sta già lavorando sul programma for-
mativo del 2023 con una novità assoluta. Si tratta di un percorso
destinato alla sostenibilità d’impresa e all’economia circolare
che tocca trasversalmente tutte le tematiche. Saranno con-
fermati i corsi in presenza ma per non disperdere l’esperienza
acquisita durante la pandemia è prevista una sezione dedicata ai
corsi in streaming (particolarmente apprezzati dagli ammi-
nistrativi) e soprattutto si continuerà con i corsi ibridi tra aula
e on-line. Chi fosse interessato a ricevere in anteprima il
calendario può scrivere a social@api.mn.it.

Arriva il calendario corsi 2023
Si continuerà tra aula e on-line

I partecipanti ad un corso di formazione presso Apindustria insieme al docente Stefano Donati (2° da destra)

“Abbiamo inserito sul sito dell’associazione
uno spazio dedicato al calendario delle
attività formative in modo che possa essere
sempre disponibile per la consultazione”
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UN ANNO DI APINDUSTRIA

TRA EVENTI, VISITE

AZIENDALI E RICORDI

Elisa Govi,
Presidente
Apindustria Confimi
Mantova, e
Francesco Ferrari,
Presidente Confimi
Lombardia, in
partenza verso
Roma per
par tecipare
all’eve n t o
“Rappresentanza e
crisi economica: il
ruolo delle imprese
per il futuro del
Pa e s e ”, organizzato
da Confimi
Industria per
l’a s s e m bl e a
decennale 2012/22.

Giacomo
Cecchin,
Matteo
Guarnieri e
Marina Storti
ospiti di Enel
Energia al Giro
d’Italia a Salò.

A l e s s a n d ra
Ta s s i n i ,
responsabile
Relazioni
Economiche
e Francesca
Visentini,
responsabile
mar keting
associativo, al
cinquantesimo
anniversar io
dell’azienda
associata
Ber man.

Giacomo
Cecchin
e Martina
Micheletti
presso
l’azienda
associata
Comar te
in occasione
di uno sportello
sicurezza
attivato sul
terr itor io.

Presentazione del libro “Oro grigio” di Paolo Agnelli, presidente di Confimi
presso il Castello di Padernello.

L’Associazione
alla Mille Miglia,
in veste di
partner di
Addviser, main
sponsor
dell’eve n t o
presso il Parco
Giardino
Sigur tà.

La community dei Brunch Digitali festeggia la 100° puntata: un programma che vede la collaborazione tra Apindustria
Confimi Mantova e PowerApp, azienda associata composta da copywriter, esperti di marketing e venditori digitali.

Giovanni Acerbi, direttore dell’Associazione, e Giacomo Cecchin, responsabile comunicazione, partecipano alla
presentazione di un libro per l’inaugurazione di The Light Place, lo spazio multifunzionale dell’azienda associata Teclumen

di Casaloldo che vanta una produzione tutta Made in Italy per l’illuminazione di teatri, architettura, aziende e piscine.

Beatrice Dalla Ricca, referente dell’Ufficio internazionalizzazione dell’Associazione, alla Fiera dedicata
al mondo export a Milano.
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GAZOLDO DEGLI IPPOLITI «Sia -
mo convinti che non bisogna mai
smettere di pensare a come mi-
gliorare il prodotto – così esordi-
scono Giovanni Capra e Franco
Pizzoni fondatori di PECSO CAVI
e ancora impegnati in azienda in-
sieme alla seconda generazione le
figlie Emilia Capra e Irene Piz-
zoni – è stato il nostro mantra fin
dalla fondazione dell’azienda e lo
abbiamo portato avanti anche gra-
zie all’ascolto delle esigenze dei
nostri clienti».

PECSO CAVI (www.pecso.it)
nasce nel 1979 dal sogno di due
amici, Franco e Giovanni, che de-
cidono di mettersi in proprio per
diventare gli “specialisti del cavo”.
La ragione sociale esce proprio dal-
le iniziali dei loro cognomi (Piz-
zoni E Capra SOcietà) ed è di-
ventata negli anni sinonimo di qua-
lità nel mondo dei cavi. «Oggi con
la seconda generazione impegnata
in azienda la Pecso Cavi sta pun-
tando ad ampliare soprattutto i mer-
cati esteri e a sviluppare un servizio
clienti a misura di cablatori, gros-
sisti e distributori – ci raccontano
Emilia Capra e Irene Pizzoni – e i
numeri ci stanno dando ragione sia
sul mercato nazionale con una pre-
senza molto forte nel Nord Italia e a
livello europeo con Germania,
Francia e Svezia in testa».

Pecso Cavi oggi occupa un cen-
tinaio di dipendenti per un fatturato
di circa 90 milioni di euro e una
capacità produttiva di oltre 17.370
tonnellate di cavo lavorato su una
superficie di 15.000 metri quadrati.
«Uno dei nostri focus è da sempre
la qualità del prodotto e quindi con-
tinuiamo ad investire sulla certi-
ficazione di qualità e ai sistemi ISO
9001 e ISO 45001 abbiamo ag-
giunto le principali certificazioni di
prodotto Nazionali e Internazionali
– aggiungono Giovanni Capra e
Franco Pizzoni – ricordiamo la
HAR, TÜV, OVE, WRAS, ACS,
KTW, IEC.

Le tappe principali del percorso
di crescita di PECSO CAVI sono
state tante e ne citiamo solo alcune:
l’apertura della sede di Gazoldo
con il primo ampliamento produt-
tivo (1992), l’inserimento del nuo-
vo dipartimento di ricerca e svi-
luppo e il laboratorio (1996), i due
successivi ampliamenti (2005 e
2010), la certificazione ISO
450001:2018, l’introduzione della
CPR su prodotti coinvolti e da ul-
timo l’installazione della nuova li-
nea produttiva per cavi in gomma a
festeggiamento dei primi 40 anni di
a t t iv i t à » .

PECSO CAVI dal 1979 una storia

di innovazione nella continuità
100% Made in Mantova tra territorio e tradizione. L’azienda di Gazoldo degli Ippoliti, è attiva

da oltre 40 anni nella produzione e commercializzazione di cavi elettrici a bassa tensione

GAZOLDO DEGLI IPPOLITI «E’ sempre stato uno dei nostri punti di forza investire sulla
formazione del personale e sulla valorizzazione dei loro talenti – sottolineano i titolari di
Pecso Cavi –per questo dal 2007 abbiamo deciso di premiare i dipendenti che raggiungono
i 20 anni di servizio». In un mondo in cui si continua a parlare di grandi dimissioni Pecso
Cavi ha deciso di premiare la fedeltà aziendale di chi ha contribuito a far crescere l’azienda
di Gazoldo degli Ippoliti. «E’ una tradizione che nasce nel 2007 quella di premiare i
dipendenti storici e ci teniamo così tanto che non l’abbiamo mai interrotta, nemmeno
durante la pandemia – ci raccontano i titolari – e quest’anno siamo riusciti a premiare
anche un dipendente con 35 anni di servizio». La premiazione si è tenuta lunedì 17 ottobre
e ha visto protagoniste 14 persone (2 con 30 anni di anzianità lavorativa e uno con 35 anni).
«Le fondamenta della azienda sono le persone che ci lavorano e che crescono con l’i m p re s a
– concludono Emilia Capra e Irene Pizzoni – e noi che siamo la seconda generazione diamo
ancora più merito a chi crede nei valori aziendali e contribuisce al successo di Pecso Cavi
con energia, entusiasmo, tempo e lavoro.

Dal 2007 Pecso celebra i dipendenti con almeno 20 anni di servizio

Il premio alla fedeltà ai valori aziendali

La premiazione
di lunedì 17 ottobre
ha visto protagonisti
14 dipendenti: due
con 30 anni
di anzianità lavorativa
e uno con 35 anni
Alla premiazione
erano presenti
i titolari e fondatori
della Pecso Cavi Srl
Giovanni Capra
e Franco Pizzoni
ancora impegnati
in azienda insieme
alla seconda
g e n e ra z i o n e,
ovvero le figlie
Emilia Capra
e Irene Pizzoni



la Voce di MantovaDOMENICA 30 OTTOBRE 2022 6161la Voce Economia - AZIENDE MANTOVANE

MANTOVA « L’idea di Exportpiù
nasce dalla nostra esperienza sul
campo come export manager –
dicono Italo Rebuzzi e Luca
Caramaschi – abbiamo costrui-
to un’azienda che offre il ser-
vizio che noi avremmo voluto
avere quando abbiamo iniziato a
fare gli export manager».

Exportpiù (www.exportpiu.it)
nasce a Mantova per supportare
l’imprenditore nel proprio piano
di internazionalizzazione, ap-
procciando le problematiche
strategiche e operative inerenti
l’esportazione di prodotti e svi-
luppando un’idonea struttura or-
ganizzativa per garantire un pro-
getto di crescita di lungo ter-
mine.

L’azienda nasce su iniziativa di
Italo Rebuzzi e Luca Carama-
schi e oggi vanta più di 30 Tem-
porary Export Manager a dispo-
sizione, con l’obiettivo di fornire
alle piccole imprese un supporto
commerciale altamente compe-
tente e specializzato per aiutarle
nella crescita sui mercati esteri.

«Tutte le aziende possono
esportare e internazionalizzare
ma solo se hanno un progetto
preciso - sottolinea Italo Rebuz-
zi, uno dei titolari di Exportpiù –
la maggiore difficoltà è che
all’inizio le aziende non hanno la
possibilità economica di avere
un Export Manager interno. E’
per questo che nasce la figura del
Temporary Export Manager
(TEM), un professionista che
opera dall’interno dell’azienda
in stretta collaborazione con
l’imprenditore e trasferisce
know how sul processo di in-
ternazionalizzazione».

Il TEM è come una sorta di
coach per allenare le aziende ad
esportare: in questo modo si fan-
no crescere le risorse interne
all’impresa e si imposta un’in -
ternazionalizzazione che dura
nel tempo e consente di ampliare
progressivamente i mercati di ri-
ferimento.

« L’internazionalizzazione è
una grande opportunità per le

aziende e noi di Exportpiù le
affianchiamo in un percorso dal-
la A alla Z – sottolinea Luca
Caramaschi, uno dei titolari
dell’impresa – tutto parte da un
incontro con l’imprenditore e
una visita aziendale che consen-
te di valutare a che punto del
percorso di export è l’azienda.
Poi segue il progetto e arriva il
punto di forza del nostro ser-
vizio: concretizzare la strate-
gia».

Exportpiù fornisce un elenco
di interlocutori commerciali sul
mercato di ingresso individuato,
cioè nomi e cognomi di realtà
potenzialmente interessate al

prodotto dell’azienda italiana o a
partnership. Il TEM incaricato
assicura una presenza settima-
nale in azienda, per costruire e
portare a successo il percorso
individuato e svolge un’a t t iv i t à
di coaching nei confronti del per-
sonale aziendale.

«Siamo sempre più impegnati
nella delicata fase del passaggio
generazionale sia a livello di pro-
prietà familiare che di collabo-
ratori – aggiungono Rebuzzi e
Caramaschi –è fondamentale in-
fatti non perdere le competenze
acquisite in materia di export per
evitare un blocco del processo di
internazionalizzazione e con-

sentire invece un’accelerazione
della crescita dell’esperienza
nella nuova generazione».

Exportpiù ha all’attivo colla-
borazioni con qualificati corri-
spondenti esteri nei Paesi con-
siderati strategici, fra i quali Stati
Uniti, Gran Bretagna, Germania
e Medio Oriente. «C’è molta vo-
glia di internazionalizzare tra le
imprese oggi - conclude Rebuzzi
- Exportpiù ha scelto di affian-
care realtà produttive di Lom-
bardia, Emilia-Romagna, Vene-
to e Piemonte, proprio per poter
essere vicini a loro e creare pro-
getti customizzati dove fare dav-
vero la differenza».

E X P O RT P I U ’
La chiave per l’e x p o rt
delle aziende mantovane
La società di Mantova ha avviato collaborazioni consolidate con
corrispondenti in Usa, Gran Bretagna, Germania e Medio Oriente

MANTOVA Exportpiù affianca operativamente e sup-
porta le aziende in progetti di internazionalizzazione,
intervenendo in tutte le fasi del processo. Il servizio offre
alle imprese la possibilità di avere un supporto operativo
immediato e per il tempo necessario a raggiungere gli
obiettivi concordati, senza la necessità di grandi in-
vestimenti o costi fissi, in costante affiancamento con la
proprietà e/o il management aziendale.

Tutte le complesse attività di individuazione di po-
tenziali mercati, ricerca di nuovi clienti, sviluppo delle
trattative, traduzione della corrispondenza, telefonate
internazionali vengono gestite da un Consulente Export
– TEM di provata esperienza.

La mission è, infatti, supportare l’imprenditore nel
proprio piano di internazionalizzazione, approcciando
le problematiche inerenti all’esportazione dei propri
prodotti e sviluppando un’idonea struttura organiz-
zativa per garantire un progetto di crescita di lungo
termine.

Tra i servizi di punta ci sono: export audit, una
valutazione della capacità, da parte dell’azienda, di far
fronte ad un processo sostenibile di internazionaliz-
zazione, analisi e ricerche di mercato e ricerca partner
commerciali internazionali.

LA MISSION
Supportare l’imprenditore
nel proprio piano
di internazionalizzazione

“Exportpiù è accreditata
presso il Ministero dello
Sviluppo Economico, Regione
Lombardia, Regione Veneto
e Regione Emilia-Romagna
quale fornitore di servizi
per l’internazionalizzazione
ai fini dei rispettivi bandi
di finanziamento, nonché
per l’utilizzo di strategie
e di strumenti digitali per lo
sviluppo sui mercati esteri”

Qui a lato i titolari Italo Rebuzzi
e Luca Caramaschi.
Sotto il nuovo logo di Exportpiù
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PO RTO MANTOVANO «Siamo
nati nel 2001 come struttura
per il recupero dei crediti con
l’obiettivo di aiutare le imprese
a prendersi cura dei propri
insoluti – racconta uno dei soci
di Ares Srl (www. arescon-
sulting.info) – l’idea era di
costruire un servizio integrato
che spazia dal recupero dei
crediti per via stragiudiziale
fino ad arrivare alla gestione e
al recupero giudiziale dei cre-
diti insoluti».

Uno dei grandi vantaggi of-
ferti da una gestione profes-
sionale del credito è quello di
sollevare l’azienda dalle pro-
cedure di recupero per per-
metterle di concentrarsi sul
proprio core business.

«Il nostro cliente può avere
un unico referente durante tutta
la gestione del credito in modo
da non perdere mai di vista le
tappe del percorso di recupero
– aggiunge Federica Morini,
commerciale di Ares – questo
evita onerosi passaggi di pra-
tica e consente di preventivare
l’intero percorso, valutando sin
dall’inizio eventuali costi per il
passaggio dalla fase stragiu-
diziale fino a quella giudi-
ziale».

Grazie all’esperienza matu-
rata sul campo Ares ha in-
vestito anche sulla gestione
delle informazioni commer-
ciali che sono alla base di
un’efficace attività di preven-
zione degli insoluti. E’ un ser-
vizio di fondamentale impor-
tanza nei mercati attuali perché
permette di creare consape-
volezza e di aiutare l’impren -
ditore a riconoscere clienti ad
alto potenziale e ad evitare le
situazioni rischiose. «Il nostro
scopo è permettere alle azien-
de di valutare la solvibilità di
clienti acquisiti e potenziali –
sottolinea Federica Morini – è
per questo che Ares mette a
disposizione delle aziende un
portale di investigazione ac-
cessibile tramite un’area ri-

servata e protetta, dove è pos-
sibile scaricare diverse tipo-
logie di informazioni e do-
cumenti: visure camerali, do-
cumenti catastali, servizi di
monitoraggio su clienti o for-
nitori, informazioni immobi-
liari, e rapporti informativi a
vario livello di investigazione
che permettono di conoscere e
scremare i propri clienti».

Negli ultimi anni Ares ha
sviluppato anche una specifica
competenza nell’assistenza al-
la Pubblica Amministrazione
che ha sempre più bisogno di
servizi professionali nell’am -
bito della gestione dell’esa -
zione delle imposte anche in
una eventuale fase coattiva del-

la riscossione in via diretta a
mezzo ingiunzione fiscale. «E’
un servizio fondamentale so-
prattutto oggi – aggiungono i
titolari di Ares - affiancare la
Pubblica Amministrazione
nella corretta gestione del suo
credito favorisce la crescita dei
servizi per la città e consente ai
funzionari di dedicarsi alle at-
tività strategiche di sviluppo.
Da anni ci dedichiamo al re-
cupero dei crediti per Enti Lo-
cali e Comuni e li sosteniamo
nel recupero domiciliare dei
crediti insoluti in fase stra-
giudiziale».

Gli elementi chiave dell’at -
tività di Ares sono la massima
trasparenza, la chiarezza, la
correttezza e la professionalità
oltre al lavoro con il pubblico
attraverso una rete esattiva ca-
pillare con un servizio fun-
zionale e orientato all’ascolto.

Per maggiori informazioni
potete trovare ARES in Viale
Partigiani, 4 a Porto Manto-
vano o al tel.0376 329756 e
all’e-mail segreteria@are-
sconsulting.info

Gestisci gli insoluti con ARES: metti
al sicuro il tuo credito commerciale
con servizi altamente professionali
Da più di vent’anni la società con sede a Porto Mantovano, specialista
nella gestione del credito, è il partner giusto per aziende grandi e piccole

PO RTO MANTOVANO Ares Srl offre anche operazioni di cessione del credito
pro-soluto dal 2015, a fini di pulizia del bilancio. E’ un’operazione molto
interessante per le imprese in quanto porta con sé numerosi vantaggi. Ad
esempio dal punto di vista fiscale la trasformazione del credito esistente a
bilancio (ma non incassabile) in una perdita fiscalmente deducibile per
l’esercizio in cui si effettua l’operazione. A questo si aggiungono benefici
economici come il risparmio sui costi di gestione del credito in sofferenza
o vantaggi sugli indicatori di rating come il miglioramento dell’a f fi d a b i l i t à
finanziaria verso Istituti bancari, Investitori e nuovi potenziali clienti.

L’operazione di cessione pro-soluto si perfeziona a seguito di una
valutazione dei crediti di difficile esazione/inesigibili proposti dall’Azien -
da cedente ed il costo dell’operazione viene preventivato in sede di
analisi.

Dal 2015 offre anche operazioni
di cessione del credito pro-soluto

Lo staff di Ares Srl con sede in viale Partigiani, 4 a Porto Mantovano

Negli ultimi anni Ares
ha inoltre sviluppato
una competenza specifica
nell’assistenza alla
Pubblica Amministrazione
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