
 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA API 
   

 
UNIONMECCANICA API NOVARA VCO E VERCELLI:  

RINNOVATE LE CARICHE PER IL TRIENNIO 2017/2020 
 

CONVEGNO: "NUOVO CONTRATTO METALMECCANICI, DIRIGENTI PMI 
E GLI ENTI BILATERALI. I VANTAGGI PER LE IMPRESE E PER I 

LAVORATORI DI TUTTE LE CATEGORIE" 
 
  

14 Novembre 2017 a partire dalle ore 12.00 
 

 
Si è tenuta ieri alle ore 12.00 presso la sede di Novara dell’Associazione delle Piccole e Medie 
Industrie delle province di Novara, VCO e Vercelli l’Assemblea di Unionmeccanica dell’API per il 
rinnovo delle cariche per il triennio 2017/2020. 
 
Riconfermato al timone dei Meccanici per il prossimo triennio Mario Di Giorgio (ME.CA.T. SRL e 
TRE D VITI SRL), con il plauso dei presenti. Lo accompagneranno nello svolgimento del suo 
mandato: Luigi Bertani (SOMI SRL), Bruno Bisetti (PEPPER STYLE BY BISETTI SRL), Gabriele 
Bocca (IAG AUTOMAZIONE SRLS), Angelo Scotti (F.B.M.A. SRL) e Mario Travaini (TRAVAINI 
CARPENTERIE SPA). 
 
Il Presidente Di Giorgio dopo aver ringraziato i presenti per la rinnovata fiducia comunica che con 
credo e passione continuerà il suo mandato anche quale membro di Giunta di Unionmeccanica 
Nazionale e nell’E.B.M. (Ente Bilaterale Metalmeccanici).  
 
“Occorre essere “uniti” per continuare il cammino intrapreso a livello Nazionale per garantire alle 
Piccole e Medie Industrie (aziende fino a 250 dipendenti) un contratto su misura che si distingua 
dal contratto di Federmeccanica, perché riteniamo che gli interessi delle PMI da noi rappresentate 
siano diversi dalla grande industria” – commenta Di Giorgio. 
 
Al termine dell’Assemblea si è tenuto, dalle ore 14.00 presso l’Hotel Europa di Novara, il Convegno 
gratuito “Nuovo Contratto Metalmeccanici, Dirigenti PMI e gl i Enti Bilaterali. I vantaggi per le 
imprese e per i lavoratori di tutte le Categorie”  organizzato dall’API in collaborazione con 
l’Ordine dei Consulenti del lavoro di Novara. 
 
Nel corso del Convegno sono stati presentati i principali contenuti del rinnovo del contratto 
Unionmeccanica Confapi e del contratto Dirigenti PMI attraverso un’analisi dei vari istituti 
contrattuali, focalizzando la trattazione sull’importanza dei vantaggi derivanti dalla bilateralità.  
 
Dopo una prima parte incentrata sull’illustrazione tecnica del contratto rinnovato, si è proseguito 
con la trattazione del rinnovo del contratto Dirigenti PMI, e ai suoi elementi distintivi con particolare 
attenzione ai servizi offerti dalla bilateralità sulla formazione e sulla sanità integrativa e sulla 
previdenza complementare. 
 
 
 



 
 
 
 
L’ultima parte è stata invece interamente dedicata al ruolo centrale che hanno gli Enti Bilaterali 
CONFAPI in termini di competitività delle imprese e vantaggi per i lavoratori; l’incontro è terminato 
con una panoramica dei due fondi intercategoriali più importanti: il FONDAPI sulla gestione della 
previdenza complementare e il FAPI sulla formazione continua dei lavoratori. 
 
 

In allegato alcune foto del Convegno ed il relativo comunicato stampa inoltratoVi il 9 novembre 
scorso. 
 
 

Considerata l’importanza dell’iniziativa, Vi preghiamo di darne diffusione sulle Vostre testate 
giornalistiche. 
 



 


