
 
 

COMUNICATO STAMPA  
 

PROPOSTA DI LEGGE: “DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZ IONE FISCALE, 
IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E DELLE FAMIG LIE” E 

ILLUSTRAZIONE MANOVRA DI BILANCIO  
 

Incontro all'API di Borgomanero il 5 Novembre p.v. dalle ore 16 con l'On. 
Alberto Gusmeroli, Vice Presidente della Commission e Finanze della Camera 

dei Deputati 
 
Importante appuntamento Lunedì 5 Novembre p.v. a partire dalle ore 16 presso la Sede di 
Borgomanero dell’Associazione delle Piccole e Medie Industrie delle province di Novara, Verbano 
Cusio Ossola, Vercelli e della Valsesia in Viale Marconi 115. 

 
Dopo i Saluti dell’Associazione  e l’introduzione ai lavori da parte del Dr. Mauro Nic ola , 
Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Novara, interverrà in 
qualità di Ospite:  
 

 

l’Onorevole Alberto Gusmeroli 
Vice Presidente della Commissione Finanze della Cam era dei Deputati  

e Sindaco di Arona 
 
che illustrerà la proposta di Legge presentata nel mese di agosto “Disposizioni per la 
Semplificazione Fiscale, il sostegno delle attività  economiche e delle Famiglie” e la Manovra 
di Bilancio. 
 

 
Moderatore: Dr. Mauro Nicola, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Novara. 
 
“L’incontro con l’Onorevole Gusmeroli sarà l’occasione per approfondire temi di assoluto interesse 
per le PMI e per consegnargli brevi manu un documento contenente le istanze dell’industria locale 
rappresentata dall’API” – commenta Gianmario Mandrini, Presidente API . 
 
“L'incontro fa parte di un ciclo di incontri sul territorio per spiegare la bontà delle norme in corso di 
approvazione ed ascoltare la gente al fine di migliorarne il testo e gli effetti sulla crescita” – 
conclude l’On. Alberto Gusmeroli . 
 
Il dibattito e la chiusura lavori  sono previsti per le ore 17.30 . 
 
Le Aziende del Territorio interessate a partecipare all’incontro possono confermare la propria 
partecipazione agli Uffici API di Novara al numero di telefono 0321-398464 oppure all’indirizzo e-
mail segreteria@apimpresa.it. Le adesioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti 
disponibili. 
 
Considerata l’importanza dell’iniziativa, Vi preghiamo di darne diffusione sulle Vostre testate 
giornalistiche e invitiamo gli operatori dell’informazione ad essere presenti. 


