
 
 
 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

CONFAPI: IL PRESIDENTE NAZIONALE CASASCO RIELETTO 
VICEPRESIDENTE DELLE PMI EUROPEE 

 
API: Un successo che condividiamo in pieno! 

  
Il Presidente della Confapi - la Confederazione delle Piccole e Medie Industrie italiane che 
raccoglie oltre 83.000 imprese con più di 800mila addetti - Maurizio Casasco, è stato rieletto nella 
giornata di oggi primo Vicepresidente del Ceapme, la Confederazione europea della piccola e 
media industria, nel corso dell’Assemblea generale svoltasi oggi a Bruxelles.  
  

Confermato alla Presidenza il tedesco Mario Owen, mentre l’altro Vicepresidente è la francese 
Valérie Guimard. 
 

“Oggi – ha detto Casasco durante il suo discorso – le decisioni più importanti che riguardano il 
mondo delle Piccole e Medie Industrie vengono prese a livello europeo ed è per questo che 
dobbiamo lavorare qui a Bruxelles. Non condivido il coro antieuropeista perché sia come cittadino, 
sia come presidente di Confapi, credo fermamente nell’Unione Europea. Tuttavia è evidente che 
l’Europa così com’è non ci soddisfa. L’Europa che vogliamo è quella delle aziende, dei giovani, 
della cooperazione tra gli Stati. In questo contesto – ha aggiunto - sono tre le parole chiave su cui 
bisogna lavorare per il futuro e che dovrebbero dettare l’agenda europea: industria, economia e 
lavoro”. 
  

“E’ con estremo piacere - commenta il Presidente API Gianmario Mandrini - che accogliamo 
questa notizia!” “Abbiamo fiducia nel nostro Presidente Nazionale - aggiunge Paola Pansini 
Direttore Generale API - e siamo sicuri che proseguirà nell’ottimo lavoro che fino ad oggi ha 
portato avanti". 
 

"Ritengo che le PMI abbiano il diritto di essere rappresentate non solo a livello territoriale e 
nazionale, ma a livello europeo e questa nomina conferma - continua Pansini - l'importanza della 
nostra Confederazione e la capacità di rappresentarle con un importante ruolo a livello europeo”.  
 

“Le aziende associate all'API fruiscono di servizi, vantaggi e rappresentanza su misura per le PMI, 
perché l'API per storia è l'unica Associazione che rappresenta solo e unicamente le Piccole e 
Medie Industrie, peraltro innovando costantemente il modo di fare Associazione in modo efficace e 
snello” - conclude Pansini. 
 

Vi preghiamo di darne diffusione sulle Vostre testate giornalistiche.  
 

 
 


