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Mantova, 19/12/2018 

 

Cari Colleghi, 

 come di consueto vorrei condividere con Voi alcune considerazioni che in questa fine 
d’anno ritengo importanti anche per affrontare un 2019 che si prospetta ricco di progetti, 
iniziative e obiettivi per la nostra Associazione.  
 

 Innanzitutto volevo ringraziarVi per la passione con cui seguite le iniziative associative 
e che ho respirato ancora una volta durante l’Evento d’Inverno al Teatro Sociale di Mantova. 
Oltre 650 imprenditori e loro ospiti si sono divertiti alle battute di Paolo Cevoli ma 
hanno anche raccolto stimoli interessanti.  
 

 Ne ricordo uno che mi ha particolarmente colpito: riuscire a mantenere la nostra 
identità di imprenditori che si impegnano quotidianamente in azienda, motivano i 
propri collaboratori e continuano ad innovare. Tutto questo senza prendersi troppo sul 
serio ma con la convinzione che la forza delle Piccole e Medie Industrie sta nella loro capacità 
di essere di esempio e di traino per l’economia. Una qualità che potremmo definire 
resilienza e che ha garantito al nostro Paese il suo ruolo di eccellenza nel settore 
manifatturiero e il riconoscimento a livello mondiale di un saper fare, di uno stile e di una 
qualità che rendono unico il “Made in Italy”. 
 

E’ vero che noi imprenditori siamo bravissimi quando c’è da lavorare mentre facciamo 
più fatica a raccontarci e questo fa sì che a volte il Paese non si renda conto del nostro valore. 
Per questo nel 2019 lavoreremo su progetto per aiutare le imprese a comunicare le loro 
qualità e far sì che gli imprenditori che ci mettono quotidianamente la faccia siano 
riconosciuti per il loro impegno al servizio dello sviluppo economico del territorio. 
Spesso infatti le persone non colgono tutti i valori che incarnano le imprese, non si rendono 
conto dell’impegno e della passione degli imprenditori ed è per questo che occorre 
recuperare la vera cultura d’impresa e saperla raccontare. Noi siamo gli eredi delle 
botteghe rinascimentali, di quegli artisti che insieme alla loro bottega hanno realizzato 
capolavori, come ad esempio Giulio Romano che a Mantova costruisce Palazzo Te. 

 

 Il 2019 sarà un anno ricco di progetti importanti: dovremo affrontare la sfida del 
Welfare aziendale per motivare i nostri collaboratori, proseguiremo sui progetti dedicati al 
4.0 e alla smart manufacturing, rilanceremo l’impegno su export, credito e formazione 
senza dimenticare i rapporti con la scuola e i giovani, che rappresentano il nostro futuro. 
Stiamo inoltre lavorando per sviluppare ulteriormemte la comunicazione di Apindustria non 
solo con un nuovo sito ma anche e soprattutto investendo sulla digitalizzazione del polo 
formativo con aule multimediali e soprattutto la possibilità di trasmettere in diretta alcune 
delle iniziative associative. Davvero tante cose da realizzare, con un entusiasmo e una 
passione che non sono mai venute meno ma, anzi, continuano ad aumentare. 

 In conclusione Ti confermo, insieme ai colleghi del Consiglio Direttivo, al Direttore e a 
tutto lo staff di Apindustria Mantova, la nostra disponibilità augurando a te, alla Tua famiglia e 
ai Tuoi collaboratori Buon Natale e Felice Anno Nuovo.   

dott.ssa Elisa Govi 
 


