
Venerdì 25 Gennaio 2019 ore 17.00  
presso l’Hotel Regina Palace di Stresa  

Corso Umberto I 29 

Segreteria Organizzativa 

Novara, Via Aldo Moro 1, Tel 0321 398464, Fax 0321 31255  
e-mail: segreteria@apimpresa.it  —  sito: www.apimpresa.it 

 

 

Modalità di iscrizione 

Compilare la scheda di iscrizione e inviarla via fax al numero 
0321-31255 o via e-mail a segreteria@apimpresa.it. La 
partecipazione all’Evento è gratuita previa iscrizione entro 
e non oltre il 18 gennaio p.v.. Le stesse saranno accettate 
fino ad esaurimento dei posti a sedere. 

 

 

 

“L’INDUSTRIA A SCUOLA DI SPORT” 

Fare sport è fondamentale per la leadership 
e per costruire il team nelle aziende.  

 

Impariamo ad accrescere la nostra 
leadership dallo sport! 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO 

Da inviare tramite fax al numero 0321-31255 o 

e-mail segreteria@apimpresa.it 
 

 

Nome e Cognome ……………………………………………... 

Ragione sociale………………………………………………… 

Via ………………………………..  Città …………………….  

E-mail ………………………………………………………….. 

Tel. ………………………………… Fax …………………….. 

Cell. ……………………………………………………………. 

Partecipazione all’aperitivo: SI   NO  (barrare la scelta) 

 

 

Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679  
I dati personali da Lei conferiti saranno trattati, senza necessità del Suo 
consenso, per l’erogazione dei servizi da Lei richiesti.  Per ulteriori finalità di 
invio di newsletter/segnalazioni di convegni, incontri e corsi di formazione, 
sarà invece necessaria la prestazione del Suo consenso. Il conferimento dei 
Suoi dati personali non è obbligatorio, ma un Suo rifiuto renderebbe 
impossibile l’erogazione dei suddetti servizi.  I Suoi dati personali verranno 
trattati con strumenti sia elettronici che cartacei, non verranno comunicati a 
terzi soggetti, né diffusi in alcun modo, né trasferiti a paesi terzi o 
organizzazioni internazionali. Essi saranno conservati per il tempo necessario 
all’erogazione dei servizi da Lei richiesti.   
Qualora non desiderasse ricevere alcuna comunicazione La preghiamo di 
barrare la casella: 
□ Non desidero ricevere alcuna comunicazione 

Iscrizione e note organizzative 

Evento organizzato in collaborazione con il 
CONI di Novara e di Verbania 

 

Il Gruppo Giovani Imprenditori 
dell’Associazione delle Piccole e Medie 

Industrie di  
Novara, VCO e Vercelli  

è lieto di invitarVi all’Evento: 
 

“L’INDUSTRIA A SCUOLA DI 
SPORT” 

 

Fare sport è fondamentale per la leadership 
e per costruire il team nelle aziende 

 

Impariamo ad accrescere la nostra 
leadership dallo sport! 



Il Gruppo Giovani Imprenditori dell’Associazione delle 
Piccole e Medie Industrie delle province di Novara, 
Verbano Cusio Ossola, Vercelli e della Valsesia, in 
collaborazione con il CONI di Novara e di Verbania 
organizza per il 25 gennaio 2019 alle ore 17.00 presso 
l’Hotel Regina Palace di Stresa l’Evento:  
 

“L’INDUSTRIA A SCUOLA DI SPORT” 

Fare sport è fondamentale per la leadership e 
per costruire il team nelle aziende.  
Impariamo ad accrescere la nostra 

leadership dallo sport! 

 

 

Obiettivo della Manifestazione è quello di confrontarsi con 
i Campioni nazionali e locali dello sport sul tema della 
leadership, sul suo rafforzamento a scuola e sul lavoro così 
come avviene nello sport. Per migliorare la propria 
sicurezza è necessario essere costantemente 
coinvolti, motivati e incoraggiati attraverso programmi di 
sviluppo individuando obiettivi chiari e condivisi, 
imparando ad avere maggiore consapevolezza del proprio 
ruolo, individuando le priorità e fornendo un'ottica 
vincente nella gestione e nella motivazione delle persone: 
tutti elementi presenti nella disciplina dello sport che 
hanno condotto al successo sia in ambito personale che 
lavorativo gli atleti. 
 
Al termine dei lavori seguirà un aperitivo presso l’Hotel 
Regina Palace di Stresa, che sarà arricchito di squisite 
tartine grazie alle nostre Aziende associate: MAINELLI 
ROMANO SRL, uno dei primi salumifici italiani, che nei 
suoi 141 anni di attività si è sempre distinto per l'alta 
qualità dei suoi prodotti; PALZOLA SRL, eccellenza del 
territorio novarese nella produzione di gorgonzola, che ha 
saputo coniugare qualità, sicurezza, eccellenza, 
innovazione e capacità di comunicare e vendere il loro 
prodotto, fiore all’occhiello del nostro Made in Italy; 
STARLAKS ITALIA SRL, azienda specializzata nella 
lavorazione, filettatura, affumicatura e nella conservazione 
del salmone affumicato, frutto dell’esperienza e della 
passione per le cose ben fatte. 

Dopo i Saluti delle Autorità e della Presidente del 
Gruppo Giovani Imprenditori API Silvia Polli 
interverranno alla Manifestazione: 
 

• gli atleti della squadra OLEGGIO MAGIC BASKET 
del Consigliere API Mauro Giani;  

 

• gli atleti della squadra di calcio BULÈ BELLINZAGO 
presieduta da Luigi Blasi ed il cui Presidente 
Onorario è il Vice Presidente API Mario Di Giorgio;  

 

• NRB Friends ASD, compagnia di harleysti che aiuta 
i bambini fondata e presieduta dal Membro di Giunta 
API Giovanni Montipò;  

 

• L’ACCADEMIA DI ARTI MARZIALI di Fabrizio 
Bardelli, Amministratore Delegato della Masterpack 
Spa (azienda associata API). 

 

Interverrà Christian Abbiati, Dirigente sportivo, ex 
calciatore italiano e Membro Ufficiale di NRB. 

 
L’Evento è organizzato in collaborazione con il CONI di 
Novara e di Verbania, che aprirà la serata con 
l’arrivo della Fiaccola Olimpica del 1948, direttamente 
dalle mani della Delegata Provinciale del CONI di 
Novara Rosalba Fecchio. 
 
La Delegata Provinciale del CONI di Novara Rosalba 
Fecchio e il Delegato Provinciale del CONI di Verbania 
Marco Longo Dorni condurranno la presentazione di 
atleti ed ex medaglie d’oro locali e nazionali che si sono 
contraddistinti nello sport e nella vita professionale 
grazie alla capacità di fare “squadra” tra cui: COSIMO 
PINTO (oro Olimpico boxe), MARIO ARMANO (oro 
Olimpico bob), ENRICO POZZO (ginnasta italiano), 
STEFANO BASALINI (campione del mondo 
canottaggio) e MATTEO FANCHINI (atleta 
paraolimpico non vedente). 
 
Presenterà la serata FABRIZIO POLI, Speaker 
NOVARA CALCIO e AZZURRA FM. 

Presentazione Programma 


