
 

 
 

COMUNICATO STAMPA API  
 

IL SOTTOSEGRETARIO AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DEL LE 
FINANZE ON. PIER PAOLO BARETTA ILLUSTRA IN ANTEPRIM A AL 

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’API LA LEGGE DI BILANCIO 2 018 
 
  

9 Novembre 2017 ore 17.00 presso  
Manifattura di Domodossola Spa 

Viale dell’Industria 1/3/5 - Villadossola 
 

Importante appuntamento per il Consiglio Direttivo dell’API il 9 Novembre p.v.: il Sottosegretario al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze Onorevole Pier Paolo Baretta illustrerà infatti in anteprima, 
attraverso un video registrato appositamente per i Consiglieri API, la nuova Legge di Bilancio, alla 
presenza dell’Onorevole Giovanni Falcone che parteciperà al Consiglio Direttivo dedicato. 
 

I lavori inizieranno alle ore 17.00 presso la Manifattura di Domodossola Spa, azienda associata 
API, con il benvenuto della proprietà Dr. Giuseppe Polli e Dr.ssa Silvia Polli – quest’ultima membro 
del Consiglio Direttivo API - che accompagneranno i Consiglieri nella visita del loro stabilimento. 
 

Successivamente, inizierà la riunione alla presenza dell’Onorevole Giovanni Falcone che mostrerà 
il video realizzato dall’Onorevole Baretta appositamente per i Consiglieri API per illustrare in 
anteprima la nuova Legge di Bilancio. 
 

“E’ per noi un onore assistere in esclusiva alla presentazione della Nuova Legge di Bilancio” – 
commenta Paola Pansini, Direttore Generale API . “Sarà l’occasione per interagire con istanze, 
proposte e correttivi da proporre al Sottosegretario, affinchè al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze giunga la voce dei piccoli e medi industriali del nostro Territorio” - prosegue Paola Pansini. 
 

“L’incontro con il Sottosegretario è successivo all’audizione che la nostra Confederazione 
Nazionale, la CONFAPI, avrà il 6 novembre prossimo alle Commissioni congiunte di Camera e 
Senato” – aggiunge Gianmario Mandrini, Presidente API – “importante segnale di ascolto da 
parte del Governo alle esigenze delle PMI” – continua Mandrini. 
 

“L’auspicio è che le esigenze non più procastinabili delle piccole e medie industrie siano davvero 
prese in considerazione e che quindi la Legge di Bilancio 2018 ne tenga conto. La nostra 
Associazione Territoriale e la CONFAPI (Confederazione Italiana della piccola e media industria 
privata) oggi più che mai rappresentano le PMI: tutela, rappresentanza e concreti servizi 
all’industria. Questo vuol dire aderire all’API!” – conclude Mandrini. 
 

“Un sentito ringraziamento alla nostra Azienda Associata Manifattura di Domodossola Spa, 
eccellenza del Territorio, Azienda leader nel settore Tessile con oltre un secolo di storia 
caratterizzato da una ricerca maniacale di materie prime ecocompatibili e processi produttivi svolti 
esclusivamente all’interno dello stabilimento e divenuti la carta vincente di un grande prodotto 
garantito 100% Made in Italy, per la graditissima ospitalità che ci concederà per questo importante 
incontro” – conclude Pansini.  
 

“Ringraziamo il Presidente API Gianmario Mandrini e il Direttore Generale Dr.ssa Paola Pansini 
per averci coinvolto in un avvenimento di tale importanza” – dichiara la Manifattura di 
Domodossola Spa, nella persona della Dr.ssa Silvia Polli . “Sarà una grande opportunità per i 
colleghi industriali presenti che potranno far pervenire agli organi di governo le esigenze delle 
aziende del territorio. Siamo certi che solo dal confronto tra il mondo industriale e quello politico 
possano nascere soluzioni concrete per le nostre aziende” – conclude la Dr.ssa Polli. 
 
 

Considerata l’importanza dell’iniziativa, è gradita la presenza degli operatori dell’informazione e Vi 
preghiamo di darne diffusione sulle Vostre testate giornalistiche. 


