
              

 
 

Pagina 1 di 2 

 

 

JOHN  F.  GERM 

Presidente R.I.  2016/2017 

ANGELO  PARI 

Governatore   

2016/2017 

ARIALDO MECUCCI 

Presidente   2016/2017 

 

Bollettino n. 30 del 20 aprile 2017 

Conviviale 
 

 

         Tema della serata:      “La situazione occupazionale delle aziende mantovane” 
 

Relatore: Francesco Ferrari – APINDUSTRIA  Mantova 

 

Sede della Conviviale:   Ristorante “Da Renato” – Solferino (Mantova)  

 

Soci presenti:       Giovanni Balloni, Angelo Beschi, Enzo Braghini Gabriele Brigoni, Alberto 

Castagnoli, Giorgio Colletto, Lidia Dalla Bona, Silvio Dell’Aglio, Pietro 

Falcone, Nadia Ferrari, Giovanni Fondrieschi, Carlo Antonio Galoforo, 

Giovanni Gerelli, Achille Marinelli, Arialdo Mecucci, Mauro Negri, 

Maurizio Pedretti, Federico Pelloja, Domenico Procopio, Marco Rapetti, 

Graziella Rigon, Fabrizio Rossi, Sergio Sartori, Guido Stuani, Luigi Zangani, 

Patrizia Zanotti 

 

 

Il Presidente Arialdo Mecucci, dopo aver aperto la serata, procede a presentare il nostro 

graditissimo relatore Francesco Ferrari, Presidente dal 2010 della Associazione APINDUSTRIA di 

Mantova, nonché imprenditore operante (Ferrari Costruzioni Meccaniche S.r.l. con sede a 

Guidizzolo – Mantova) nella meccanizzazione del settore orticolo. 

Conclusa la presentazione, prende la parola il Presidente Ferrari, il quale illustra la realtà di 

APINDUSTRIA nel territorio mantovano e l’evoluzione che l’associazione ha avuto nel corso degli 

anni della sua presidenza, anni sicuramente caratterizzati da un contesto di grave crisi 

economica e finanziaria. 

Il nostro apprezzatissimo Relatore, oltre a citare i casi aziendali “simbolo” della profonda crisi 

economica che ha colpito anche il nostro territorio, ha relazionato in merito alle difficoltà che 

quotidianamente i piccoli e medi imprenditori incontrato nel “fare impresa” (burocrazia, 

fiscalità, infrastrutture, accesso al credito, ricerca delle professionalità, immagine percepita, ecc.) 

nelle nostre province e più in generale nel nostro Paese. Tali difficoltà sono maggiormente 

percepite dalle piccole e medie imprese (PMI), anche a causa della scarsa rappresentatività e del 

ridotto “peso” politico di quest’ultime rispetto ai grandi gruppi industriali.   

Il Presidente Ferrari ha più volte evidenziato come le PMI rappresentino l’effettiva e la principale 

forza imprenditoriale del nostro Paese e, conseguentemente, come sia essenziale e strategico 

per lo sviluppo e la crescita economica delle nostre piccole e medie imprese incentivare 

l’associazionismo al fine di recuperare rappresentatività ai tavoli istituzionali, ed incidere 

direttamente nelle scelte di politica economica intraprese a livello territoriale e nazionale. 

In coda alle relazione alcuni Soci pongono domande al Relatore che fornisce puntuali risposte. 

In conclusione riprende la parola il nostro Presidente che, dopo essersi complimentato ed aver 

ringraziato il Relatore della serata, alle ore 23.00 circa ringrazia tutti i presenti e chiude la serata. 

  

I partecipanti alla serata sono stati n.  26 Soci (su 45 – 58%) e n. 4 ospiti.       
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                                    Foto a cura di Graziella Rigon 

                                         Bollettino a cura di Giovanni Gerelli 
 
 

Presidente Segretario Prefetto Tesoriere 
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