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Api Torino, nuovo mandato
come presidente per Corrado
Alberto

ECONOMIA E LAVORO | lunedì 28 maggio 2018, 19:29

Riconfermato il presidente uscente delle pmi del
capoluogo e della sua provincia: "Lavoreremo con
ancora più decisione per dare un futuro alle nostre
attività"

Nuovo mandato e altri quattro anni da presidente per Corrado Alberto,

che è stato riconfermato alla guida di API Torino, l'associazione di

categoria che rappresenta la piccole e medie imprese. L’elezione è

avvenuta oggi per acclamazione nell’ambito della prima riunione del nuovo

Consiglio Direttivo dell’Associazione delle piccole e medie imprese. 

“Si tratta del rinnovo di un impegno che per me ha un significato molto

forte - sono state le sue prime parole dopo il rinnovo dell'incarico -. Ora

dobbiamo lavorare ancora con più decisione per fare in modo che le pmi

raggiungano un livello di prosperità più elevato” 

La strada per riuscirci, anche alla luce delle attuali difficoltà a livello di

istituzioni, è una sola: “Lavorare insieme prima di tutto con le imprese e

poi con le Istituzioni e tutti i soggetti coinvolti nel nostro sistema

industriale. Non si tratta di acquisire posizioni di parte, ma di agire
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insieme e con decisione per dare un futuro alle

nostre attività”. “Abbiamo lavoro e dobbiamo

ancora lavorare su più fronti - ha aggiunto - ed è

ora di rendersi conto che le nostre imprese e il

nostro territorio non possono più aspettare. E'

evidente che c'è un problema di sistema che può

essere affrontato solo partendo dalle basi e

soprattutto da un lavoro di squadra. Ed è evidente

che occorre avere obiettivi concreti. Regole certe

quindi, leggi chiare, meno burocrazia, più spazio

all'innovazione per le pmi. Quello che Api Torino

propone è una svolta nel metodo sul quale da qui

in avanti vogliamo insistere più di prima".

 M.Sci

Ti potrebbero interessare anche:

Dott.ssa Cinzia Gatti - Psicologo
Torino

Consulenze psicologiche individuali e di coppia

Dott.ssa Cinzia Gatti
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Imprese: Corrado Alberto confermato presidente Api Torino 

'Dobbiamo lavorare tutti insieme, fare squadra'  

28 Maggio , 19:45  

(ANSA) - TORINO, 28 MAG - Corrado Alberto è stato confermato presidente di Api 
Torino per altri quattro anni. L'elezione è avvenuta oggi per acclamazione nell'ambito della 
prima riunione del nuovo consiglio direttivo dell'associazione delle piccole e medie imprese. 
"Si tratta del rinnovo di un impegno che per me ha un significato molto forte", ha spiegato 
Alberto. "Dobbiamo lavorare con più decisione per fare in modo che le pmi raggiungano un 
livello di prosperità più elevato. Questo obiettivo può essere raggiunto lavorando insieme 
prima di tutto con le imprese e poi con le Istituzioni e tutti i soggetti coinvolti nel psistema 
industriale. Non si tratta di acquisire posizioni di parte, ma di agire insieme e con decisione 
per dare un futuro alle nostre attività. Abbiamo lavoro e dobbiamo ancora lavorare su più 
fronti. E' ora di rendersi conto che le nostre imprese e il territorio non possono più aspettare. 
E' evidente che c'è un problema di sistema che può essere affrontato solo partendo dalle basi 
e soprattutto da un lavoro di squadra. Ed è evidente che occorre avere obiettivi concreti. 
Regole certe quindi, leggi chiare, meno burocrazia, più spazio all'innovazione per le pmi. 
Quello che Api Torino propone è una svolta nel metodo sul quale da qui in avanti vogliamo 
insistere più di prima".(ANSA).  
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