A.P.I. 2018!Crescere insieme alle imprese

Cari Colleghi,
Tutela, Efficienza, Sviluppo, Innovazione, Sostenibilità, Networking sono le aree strategiche di
A.P.I. per garantire agli imprenditori associati di far parte della community che genera le
condizioni per lo sviluppo delle PMI.
Cosa ha costruito A.P.I. per le imprese nel 2018? Vediamo i numeri, un appuntamento che ci
accompagna dallo scorso anno e un modo per toccare con mano il valore costruito insieme.

- 29 funzionari a disposizione delle PMI associate
- 363 uscite sui media, dalla carta stampata locale e nazionale, al web, alla TV. Per
parlare di quanto serve veramente alle imprese per crescere e competere nel mondo
globalizzato;
- 32 gli incontri istituzionali svolti per rappresentare gli interessi delle piccole e medie
imprese;
- 11 gli eventi pubblici organizzati da A.P.I. che hanno visto la presenza di centinaia di
imprenditori e nei quali si è parlato di opportunità per lo sviluppo delle imprese.
- 22 gli eventi pubblici ai quali A.P.I. è intervenuta per portare la voce delle PMI.
- 31 i seminari organizzati da A.P.I., un ventaglio di appuntamenti che hanno l'obiettivo di
rispondere in maniera innovativa ai bisogni delle imprese;
- 11 i nuovi accordi siglati con le istituzioni, che si aggiungono agli oltre 50 già attivati
negli ultimi 4 anni;
- 58 i corsi di formazione organizzati da A.P.I. Servizi per fornici nuovi stimoli e metodi
di lavoro;
- oltre 160 i momenti di incontro e networking tra gli imprenditori associati, seminari
gratuiti, A.P.I. hour, cene conviviali, convegni, Visite guidate alle eccellenze dei territori in cui
opera A.P.I., eventi speciali,
- oltre 600 i partecipanti ai corsi di A.P.I. Servizi;
- oltre 3.200 le ore di formazione erogata alle imprese, tra quella finanziata organizzata
in A.P.I. o nelle aziende e i corsi di formazione;
- oltre 90 le PMI associate che hanno avuto visibilità attraverso gli strumenti di
comunicazione A.P.I. e sulla stampa
per i progetti realizzati nel 2018 e la longevità
dell’impresa;
- 2.032 gli incontri con gli imprenditori presso le imprese, le sedi di A.P.I., gli eventi.
Vi auguro di trascorrere delle serene festività, il 2019 sarà un altro importante anno per lavorare
insieme con l'obbiettivo di crescere uniti per lo sviluppo delle PMI e quello del nostro Paese e
dei nostri territori.
Paolo Galassi
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Il Presidente
Per contattare il Presidente, tel. 0267140263 - mail: segreteria.presidenza@apmi.it
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