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Cari Colleghi, cari Stakeholder,

il 2020 è stato un anno davvero particolare, che ci ha messo alla prova e sotto 
pressione. Incredulità, paura, incertezza e difficoltà hanno sfondato all’improvviso le 
porte delle nostre vite, personali e professionali, stravolgendole completamente. 

Mentre scrivo queste righe la pandemia ha già tracciato un profondo solco, un prima 
e un dopo che ha segnato una linea di demarcazione tra un mondo che credevamo di 
conoscere e controllare e uno dai contorni incerti. Siamo stati tutti chiamati a riflettere 
su ciò che è stato, sulle cause e sulle conseguenze immediate, economiche, politiche 
e sociali, così come a porci quesiti sul futuro che ci aspetta e che dovremo ricostruire.
Eppure, come diceva Churchill: “Mai sprecare una buona crisi”. Tutti noi, ancora 
di più, abbiamo acquisito consapevolezza del fatto che, spesso, i piani dobbiamo 
lasciarceli sconvolgere ed è necessario essere sempre pronti a rimboccarsi le 
maniche e ripartire, a  . 

Essere resilienti è un processo trasformativo: lo siamo non solo se capaci di assorbire 
lo shock ma se, nel momento in cui lo facciamo, rispondiamo ripensando ad alcuni 
modi di fare, di essere, di ragionare e di operare che erano forse adatti alla realtà 
precedente, ma che dopo il cambiamento non lo sono più.

Ed è questo quello che abbiamo fatto. Come dimenticare le domeniche passate in 
pieno periodo di lockdown al telefono con gli imprenditori cercando di sbloccare la 
situazione, facendo sentire la nostra voce a tutti i livelli di governo. È stato un anno 
straordinario in cui Api non si è mai fermata un istante e ha sempre assistito le sue 
associate non facendo mai mancare ascolto, sostegno e servizi. 

LETTERA AGLI STAKEHOLDER
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Due i momenti clou per Api nel 2020.

Il primo quando, per non fermare l’attività di formazione, abbiamo spostato tutti i corsi 
dall’aula fisica a quella online arrivando a fine anno ad aver gestito in totale ben 380 
corsi in teleformazione che hanno coinvolto circa 3.300 iscritti delle nostre aziende.

Il secondo quando il Consiglio all’unanimità ha preso, per la prima volta, la decisione 
storica di non far pagare la quota associativa alle sue aziende per il mese di maggio: 
Api è fatta dagli imprenditori e con questo gesto abbiamo voluto dimostrare tutta la 
nostra vicinanza alle Associate venendo loro incontro.

Ma non ci siamo fermati neanche con gli altri servizi: puntuale e attenta assistenza sui 
temi scottanti del periodo (salute e sicurezza,  relazioni industriali), strumenti di welfare 
con soluzioni innovative a nuovi e vecchi bisogni, momenti di orientamento dedicati 
alle giovani generazioni, creazione di una rete per i processi di internazionalizzazione 
e commercio. 

Il 2020 ha stimolato ancora di più la riflessione sul contributo che l’Associazione 
può continuare a dare in futuro agli stakeholder e all’intera comunità attraverso le 
proprie attività e l’impegno costante: qualità delle relazioni, attenzione ai temi sociali 
e ambientali, senso e significato delle cose e degli eventi, aspetti non monetari, 
possibilità di esercitare benessere collettivo, sono diventati, ancora di più quest’anno, 
elementi culturali di forte interesse.
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Soltanto un modello di sviluppo che mette al centro le persone, la formazione, la salute 
e la sicurezza sul lavoro può permetterci di creare nuove opportunità di crescita e 
innovazione, creando valore e ricchezza non per il singolo, ma per l’intero contesto 
produttivo e il territorio in cui esso è inserito.

Compito dell’Associazione è proprio muoversi su questi driver di cambiamento, 
presentandoci non solo come esempio propositivo e modello di riferimento, ma come 
stimolo al perseguire azioni concrete con queste finalità. 

Ci tengo a ringraziare tutte le aziende associate e i collaboratori della struttura per il 
senso di responsabilità e resilienza dimostrato in questi mesi difficili.

Buona strada a tutti noi,

Luigi Sabadini 
Presidente Api Lecco Sondrio
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Api Lecco, Associazione Piccole e Medie Industrie, 
è stata fondata nel 1949 da alcuni imprenditori per 
difendere, insieme, gli interessi delle proprie imprese e 
supportarle nelle attività quotidiane, accompagnandole 
nello sviluppo e favorendone la loro crescita.

Api è attiva e presente in tutte le principali sedi politiche 
e tecniche avanzando proposte per il sostegno delle 
imprese e sviluppando progetti concreti. 

Dal 2013 Api Lecco coinvolge, con la delegazione Api 
Sondrio, anche le imprese di Valtellina e Valchiavenna. 

Le Aziende Associate trovano in Api il proprio interlocutore 
naturale, competente e qualificato per l’assistenza e il 
supporto in tutti gli ambiti del “fare impresa”.

Api può contare sulla rappresentanza regionale 
e nazionale aderendo a Confapindustria Lombardia  
e Confapi, la Confederazione Nazionale della Piccola e 
Media Industria. 

L’ASSOCIAZIONE
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LA NOSTRA STORIA
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LA NOSTRA GOVERNANCE 

La governance di Api è disciplinata dallo Statuto. 

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano, che stabilisce 
le linee programmatiche ed elegge ogni quattro anni il 
Presidente. 

I principi etici nell’ambito della corporate governance

Gli Organi Sociali agiscono e deliberano con cognizione 
di causa e in autonomia, perseguendo l’obiettivo della 
creazione di valore o per perseguire fini per l’Ente, nel 
rispetto dei principi di legalità e Correttezza . 

(...) L’Associazione promuove una corretta, 
consapevole e costante informativa agli associati in 
merito a qualunque azione o scelta che possa avere 
effetti o conseguenze nei confronti dei loro scopo 
associazionistici o di investimento. 
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ASSEMBLEA DEI SOCI
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I PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO 

Onestà

L’onestà rappresenta il principio fondamentale per tutte 
le attività dell’ente, per le sue iniziative, e costituisce 
valore essenziale della gestione organizzativa. I 
rapporti con i portatori di interessi, a tutti i livelli, 
devono essere improntati a criteri e comportamenti di 
correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto. 

Trasparenza 

L’ente si impegna ad operare in modo chiaro e 
trasparente, senza favorire alcun gruppo di interesse o 
singolo individuo, evitando situazioni ingannevoli nelle 
operazioni compiute per conto della Associazione. 

Legalità

L’ente si impegna a rispettare tutte le norme, le leggi, 
le direttive ed i regolamenti nazionali ed internazionali e 
tutte le prassi generalmente riconosciute, inoltre ispira 
le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura 
dell’interesse pubblico affidatogli. 

Responsabilità verso la collettività 

L’ente, consapevole del proprio ruolo sociale sul 
territorio di riferimento, sullo sviluppo economico e 
sociale e sul benessere generale della collettività, 
intende operare nel rispetto delle comunità locali e 
nazionali, sostenendo iniziative di valore culturale 
e sociale al fine di ottenere un miglioramento della 
propria reputazione e legittimazione ad operare. 
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L’Associazione Piccole e Medie Industrie di Lecco 
e Sondrio ha lo scopo di promuovere lo sviluppo 
e il progresso della piccola e media industria e di 
provvedere all’assistenza e alla tutela degli interessi 
degli imprenditori associati in tutti gli aspetti della 
conduzione d’impresa.

 ¤ Rappresentare e tutelare gli interessi delle aziende. 

 ¤ Acquisire nuove competenze per agire in modo 
competitivo sul territorio.

 ¤ Fornire risposte su misura alle esigenze delle Pmi. 

 ¤ Generare vantaggi.

 ¤ Favorire un’economia sana e proficua.

LA NOSTRA MISSION  
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AGGREGARE

AGIRE
COLLABORARE

INCLUDERE
INNOVARE

CONFRONTARSI

ESSERE
COERENTI

PROMUOVERE
IDENTITÀ

GENERARE
FELICITÀ

CREARE
CULTURA

CREARE
DIGNITÀ

CAMBIARE

I NOSTRI VALORI
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IL NOSTRO SISTEMA 
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I NOSTRI SERVIZI 

API Lecco Sondrio offre una vasta gamma di 
servizi e benefici a tutte le Aziende associate, 
accompagnandone lo sviluppo e favorendone la 
crescita. 

Un punto di riferimento competente e qualificato per 
l’assistenza e il supporto in tutti gli ambiti del “fare 
impresa”. 

Tra i nostri servizi: assistenza e consulenza nel 
settore lavoro, formazione, sicurezza sul lavoro, 
ambiente e salute, convenzioni, innovazione e 
internazionalizzazione. 
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COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

LAVORO, PREVIDENZA, RELAZIONI INDUSTRIALI

FORMAZIONE E SCUOLA

ELABORAZIONE PAGHE

FISCO E TRIBUTI

WELFARE AZIENDALE

STRATEGIE EXPORT

ENERGIA E GAS

CREDITO E FINANZA

AMBIENTE E SICUREZZA

SERVIZI E CONVENZIONI

FINANZIAMENTI E BANCHE
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Nel riconoscere un ruolo cruciale all’interazione con 
tutti i portatori di interesse, sia interni sia esterni, 
l’Associazione  dialoga continuamente e interagisce 
in modo costante, attraverso tavoli, collaborazioni, 
incontri, comunicazioni e altre modalità individuate in 
relazione alle tematiche d’interesse e allo stakeholder 
di riferimento. 

I NOSTRI STAKEHOLDER 

Comunità  
e territorio 

Sistema 
confederale 

Sistema 
scolastico, 

formativo e di 
ricerca 

Imprese 
associate  

e non  
associate 

Ambiente 

Enti  
e istituzioni

Sistema 
economico e 

produttivo

Parti  
sociali 
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LA VALUTAZIONE D’IMPATTO SOCIALE:  
METODOLOGIA 

Si tratta di un processo metodologico partecipato, 
contestualizzato e condiviso che valorizza le persone 
nelle loro caratteristiche distintive oltre che nel loro agire. 
L’indagine si è svolta in quattro fasi:

1. Selezione del set d’indicatori e raccolta dati: in 
questa fase, compito dell’organizzazione Api Lecco 
e Sondrio è stato quello di guardare all’interno della 
propria struttura e riprendere quanto di civile era già 
attuato nella realtà quotidiana e rendicontato lo scorso 
anno,  verificandone i cambiamenti intervenuti.

2. Condivisione del processo con gli stakeholder e 
attribuzione d’importanza: il campione di stakeholder 
è stato chiamato a esprimere preferenze e priorità 
rispetto ai domini di valore, le aree di intervento e le 
attività di responsabilità messe in campo da Api Lecco 
e Sondrio  attraverso un focus Group semi-strutturato. 

3. Processo di aggregazione e analisi: l’obiettivo di 
questa fase è stato sintetizzare le informazioni raccolte 
negli step precedenti e le loro variazioni, fornendo 
uno strumento sintetico, semplice da comprendere 
e divulgare, indicativo del livello di performance civile 
dell’organizzazione. 

4. Comunicazione e condivisione dei risultati: questo 
ultimo step risulta di particolare importanza nella logica 
dell’economia civile in quanto strumento di attuazione di 
democrazia partecipativa.



20

LA MATRICE DELLA SCUOLA DI ECONOMIA CIVILE  

La matrice SEC, acronimo di Scuola di Economia Civile si 
basa su un processo metodologico partecipato, nato grazie 
alla relazione collaborativa costante di ricercatori, studiosi, 
consulenti e organizzazioni profit (grandi e piccole), non 
profit e pubbliche, che permette di valutare la capacità 
dell’organizzazione di generare valore secondo i principi 
dell’Economia Civile.  

Serve per la definizione del perimetro di “Civiltà” e la 
misurazione del livello di generatività che l’organizzazione 
mette in campo attraverso le sue azioni economiche e non. 

Gli indicatori proposti, raggruppati per funzioni, costituiscono 
una sorta di “cruscotto aziendale”, ossia delle possibili leve 
di controllo per il miglioramento continuo tramite  una serie 
di azioni orientate al bene comune. 
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 Domini di valore
Democrazia 
partecipativa 
e sussidiarietà 
circolare

Comunità Beni comuni Beni relazionali e 
felicità

Dono, gratuità e 
meritorietà

Inclusione e  
parità di genere

M
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-fu
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 a

zie
nd

al
i

Governance, 
amministra-
zione, finanza 
e ricerca  e 
sviluppo

• Partecipazione per 
definire criteri di 
salute e sicurezza

• Co-progettazione 
strategica interna

• Utili re-investiti in R&S
• Democraticità negli 
organi di governo

• Rapporti di sussidia-
rietà circolare attivati

• Figure impegnate per 
il bene comune/svilup-
po sostenibile

• Reti per il territorio 
partecipate

• Promozione della 
legalità

• Reporting integrato

• Strumenti di finanza 
etica

• Promozione culturale
• Tutela della biodi-
versità

• Emissioni di gas 
climalteranti

• Parole dell’economia 
civile nella vision/
mission

• Carta dei valori/etica 
compartecipata

• Meccanismi orizzon-
tali e/o trasversali

• Prevenzione dei rischi

• Meccanismi di 
premialità

• Donazioni
• Filantropia generativa

• Donne e categorie 
protette negli organi di 
governo

• Manager donne

Risorse umane • Percorsi di carriera 
compartecipati

• Figure impegnate per 
il bene comune/svilup-
po sostenibile

• Formazione dei 
lavoratori

• Promozione culturale

• Promozione della 
salute dei lavoratori

• Centralità della 
persona

• Benessere lavorativo
• Meccanismi orizzon-
tali e/o trasversali

• Fiducia nei lavoratori

• Disuguaglianza  
fra gli stipendi dei 
lavoratori

• Meccanismi di 
premialità

• Volontariato

• Disuguaglianza 
fra salario interno e 
salario del territorio

• Disuguaglianza fra 
salario dei manager e 
degli operativi

• Lavoratori di catego-
rie protette

• Parità salariale di 
genere

• Lavoratori donne

Marketing, 
comunicazione 
e  ICT

• Tecnologie per favo-
rire la partecipazione 
dei lavoratori

• Comunicazione della 
RSI esterna

• Comunicazione del 
Reporting integrato 
esterna

• Tecnologia per il 
bene comune

• Promozione culturale
• Installazioni per la 
riduzione degli impatti 
ambientali

• Comunicazione della 
RSI interna

• Comunicazione del 
Reporting integrato 
interna

• Etichette “parlanti“ • Tecnologia per 
l’inclusione

Produzione • Materiali riciclabili 
nell’output

• Installazioni per la 
riduzione degli impatti 
ambientali

• Emissione di gas 
climalteranti

• Ergonomia del lavoro

Distribuzione • Emissione di gas 
climalteranti

• Tracciabilità degli 
output

• Network collaborativi • Clienti civili (B2B)

Fornitura • Materiali sostenibili 
negli input

• Tracciabilità degli 
output

• Network collaborativi • Fornitori Civili
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MISURAZIONE INDICATORI E FOCUS GROUP 

Rispetto ai primi due anni di valutazione, gli indicatori 
non applicabili e dunque non calcolabili all’interno del 
set della matrice si sono ridotti a 3.  Questo è considerato 
un miglioramento importante data la natura dei servizi 
di Api Lecco, poiché è un evidente prova del fatto che 
l’organizzazione, stimolata dalla valutazione, cerchi di 
applicarsi anche in altri ambiti trasversali. 

Tutti gli altri indicatori previsti nella matrice sono, invece, 
stati accuratamente analizzati. Poiché questo è il terzo 
anno di esercizio in cui si misura l’impatto, è stato 
possibile fare una seconda valutazione comparativa. 

L’analisi longitudinale, oltre ai valori assoluti e 
comparativi, permette di focalizzarsi sulla tendenza, 
ossia sull’andamento di un percorso, improntato al 
miglioramento continuo, iniziato col progetto speri-
mentale “Diamo un’anima alle imprese”, sostenuto da 
Api Lecco e che oggi, grazie anche alle organizzazioni 
che si sono prestate a essere “casi di studio”, in primis la 
stessa Associazione, è stato testato e si sta diffondendo 
in varie realtà del territorio italiano. 

Oltre alla misurazione dei singoli indicatori, in una  
seconda fase è stato possibile derivare i pesi soggettivi 
per ciascun dominio di valore sottoponendo i vari moduli 
agli stakeholder organizzati in Focus Group. Nel caso 
del 2020, la valutazione data dagli stakeholder non ha 
modificato molto il valore assoluto. 

In particolare, quest’anno sono state considerate molto 
importanti la Comunità e la sussidiarietà circolare, 
area in cui sono molto rilevanti anche i valori interni 
all’organizzazione, e i beni relazionali e felicità; invece, 
tre indicatori legati al lavoratore e alla sua famiglia 
mostrano andamenti piuttosto contraddittori: emerge, 
quindi, la necessità per l’organizzazione di impegnarsi 
a migliorare. Le tre aree riguardano la percentuale di 
investimenti per i servizi offerti per la promozione della 
salute, la centralità della persona e il benessere lavorativo 
sul totale degli investimenti dedicati ai lavoratori. 

Altrettanto importante (di poco inferiore) la Democrazia 
partecipativa; sono stati attribuiti pesi medio buoni anche 
ai Beni comuni e il Dono, gratuità e meritorietà, entrambi 
ambiti in cui l’organizzazione rivela miglioramenti. 
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I TERMOMETRI

VARIAZIONI RISPETTO AL 2019

Composito totale /////////////////// 48 +4

Inclusione e fraternità //////////////// 40 -6

Dono, gratuità e  
meritorietà ////////////// 35 +15

Democrazia  
partecipativa ////////////////// 44 -12

Comunità e  
sussidiarietà circolare ///////////////////////////////// 79 +11

Beni relazionali e 
felicità ///////////////////// 52 +1

Beni comuni /////////////// 37 +13

LIVELLO 
BASSO

LIVELLO 
MEDIO 
BASSO

LIVELLO 
MEDIO 
ALTO

LIVELLO 
ALTO

Dopo l’attribuzione dei pesi, è stata eseguita 
l’aggregazione in tanti indicatori compositi, ottenuti 
tramite media aritmetica dei compositi di ogni dominio, 
come da Matrice SEC. 

Questo permette di monitorare ciascuna area di in-
tervento (quanto è stato fatto e quanto da migliorare) e 
di facilitare un confronto longitudinale negli anni. 

Come prime osservazioni possiamo dire che si registra 
un miglioramento generale del composito totale, che 
è aumentato del 10% sullo scorso anno. 

Osservando le tendenze degli indicatori compositi, 
notiamo due aree che si posizionano a livello alto e 
medio alto. È importante, anche nel prossimo futuro, 
mantenerle come punti di forza su cui far leva per le 
strategie legate al paradigma dell’Economia Civile.
Nessun indicatore si trova invece a un livello basso, 
mostrando un maggior equilibrio gestionale “civile” 
rispetto al 2019 e al 2018.
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Domini di valore di basso 
impegno aziendale 
sui quali intervenire 

perché  prioritari per gli 
stakeholder

Domini di valori nei quali 
c’è coerenza fra impegno 
aziendale e priorità degli 

stakeholder

Domini di valore di basso 
impegno aziendale 
non prioritari per gli 

stakeholder

Domini di valori nei 
quali è necessario 

implementare attività di 
comunicazioneIm
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Domini sui quali intervenire

LA MAPPA DI SINTESI: LA MATRICE DI MATERIALITÀ

È possibile sintetizzare i sei domini di valore tramite un 
incrocio dei livelli espressi mediante la misurazione di 
ciascun indicatore, da parte dell’organizzazione stessa, 
rispetto all’importanza attribuitavi dagli stakeholder  
durante i focus group. 

In particolare, la matrice di materialità permette di 
vedere:

 ¤ sull’asse orizzontale la performance dell’azienda nei 
domini di valore e nei singoli indicatori di ciascun 
dominio di valore;
 ¤ sull’asse verticale l’importanza che gli stakeholder 
hanno attribuito al dominio e agli indicatori in ciascun 
dominio e quindi, in maniera molto rapida e intuitiva, 
il loro grado di criticità.

Inoltre, costituisce importanti informazioni aggiuntive 
utili ai fini dell’identificazione delle aree di miglioramento 
e delle strategie future.
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COME SIAMO POSIZIONATI 
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Livello dell’indicatore composito
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Comunità e 
sussidiarietà 
circolare
79; 4,02

Beni relazionali 
e felicità  
52; 4,07

Dono, gratuità e 
meritorietà  

35; 3,61

Democrazia 
partecipativa
44; 3,97

Beni comuni
37; 3,43

Inclusione e 
fraternità
40; 3,70

Il dominio dei Beni comuni è uno dei compositi bassi 
ma che è migliorato molto rispetto allo scorso anno. 
L’indicatore prioritario, su cui è necessario intervenire, 
riguarda gli investimenti in tutela della biodiversità del 
territorio e dei prodotti e della diversità organizzativa, che 
per gli stakeholder è risultata essere molto importante. 

Per il dominio Beni relazionali e felicità, la situazione 
rimane sostanzialmente invariata rispetto allo scorso 
anno,  permane il suggerimento di migliorare i fattori 
che sono ancora considerati molto importanti dagli 
stakeholder (il benessere lavorativo, la promozione della 
salute e la centralità della persona).

Il dominio di Democrazia partecipativa e Comunità 
e sussidiarietà circolare riguardano quegli elementi 
che, seppur ritenuti importanti dall’Associazione, non 
sono stati sufficientemente percepiti dagli stakeholder. 
Sugli indicatori ritenuti importanti, quali per esempio 
la promozione della legalità e il reporting delle attività 
sostenibili e territoriali, sarà necessario investire 
maggiormente in strumenti di diffusione e comunicazione. 

Il dominio Dono, gratuità e meritorietà è quello sui quali 
è forte il divario tra la performance di Api e l’importanza 
attribuita dagli stakeholder; su tutti gli indicatori si sta già 
realizzando un discreto risultato positivo e si suggerisce 
di mantenere il buon andamento. 

Il dominio Inclusione e fraternità abbastanza importante 
per gli stakeholder e in calo per Api Lecco e Sondrio; 4 
degli indicatori che lo compongono su 9 sono coerenti, 
mentre 5 sono da migliorare. 
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CARATTERISTICHE DELLE INIZIATIVE 

Sono allineate strategicamente alle attività di API, per 
valorizzare le risorse interne in termini di know-how, 
network, mezzi tecnici e tecnologici.
 
 

Vengono realizzate in partnership con i principali attori 
del territorio.

 

Partono dai bisogni espressi dalle aziende associate, 
dalla comunità e dal territorio.
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ALCUNE DELLE INIZIATIVE PIÙ APPREZZATE 
DAI NOSTRI STAKEHOLDER  

Per il servizio Formazione è stato un anno sui generis: 
per la prima volta, a causa della pandemia Covid-19, 
tutti i corsi di formazione sono passati dall’aula fi sica a 
quella online. 

Nel corso del 2020 Api Lecco Sondrio ha organizzato 380 
corsi, di cui 130 in teleformazione, per un totale di 412 
aziende coinvolte e 3.294 lavoratori partecipanti. È stato 
anche creato un piano formativo ad hoc sulla gestione 
Covid al fi ne di rispondere alle esigenze delle PMI di 
effettuare una nuova analisi dei rischi e di affrontare una 
nuova organizzazione e gestione del lavoro.

«
Siamo entusiasti della collaborazione con il servizio 
formazione dell’Associazione. Con la struttura di Api 
abbiamo deciso di puntare a corsi sempre più specifi ci 
per accrescere le competenze dei nostri operatori.
Riteniamo sia uno strumento effi cace e anche un mezzo 
per motivare i collaboratori, oltre a creare valore per 
l’azienda è anche un modo per coinvolgere i nostri 
dipendenti con un trend positivo in termini di risultati. 
La formazione è strategica: sapere di più, avere più 
conoscenza, crea opportunità per l’impresa, per il 
collaboratore e per il futuro.

»
Paolo Cattaneo – Growermetal S.p.A.
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API Lecco e Sondrio ha garantito il servizio Welfare, 
assistendo le imprese associate nello sviluppo e 
nella defi nizione di welfare aziendale. È interessante 
osservare quelle che sono state le risposte delle 
imprese della nostra Associazione alle sfi de poste dalla 
pandemia di Covid-19; in particolare l’analisi dei dati a 
nostra disposizione mette in evidenza che il 92% delle 
aziende aderenti al servizio ha confermato le iniziative di 
welfare in corso, mentre il 24% ne ha introdotte di nuove 
o ha potenziato quelle esistenti. 
Relativamente al valore complessivo dei Piani Welfare 
attivati si registra aumento del 19% rispetto all’anno 
precedente. 

Inoltre, Api sostiene il progetto Valoriamo, inserito nel 
bando Welfare in Azione di Fondazione Cariplo, che 
vede il coinvolgimento di aziende che puntano alla 
responsabilità sociale d’impresa e investono in servizi di 
welfare aziendale a km 0 progettati e promossi dal terzo 
settore locale. 

«
La chiusura forzata degli uffi ci e il ricorso alla modalità 
di lavoro a distanza a causa dell’emergenza sanitaria, ci 
ha reso diffi cile il supporto diretto ai nostri collaboratori 
riguardo le diverse modalità di utilizzo delle risorse 
rese disponibili sulla piattaforma Tre Cuori. Grazie 
alle competenze e alla disponibilità della struttura API 
siamo comunque riusciti a sopperire e con grande 
soddisfazione il nostro personale ha avuto la possibilità 
di usufruire, grazie anche ai benefi ci previsti dai decreti, 
di tutti gli importi messi a disposizione dall’azienda.

»
Piero Dell’Oca – Tecnofar Spa 
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Tra marzo e maggio 2020 il servizio Ambiente e 
Sicurezza sul lavoro è stato investito dalle numerosis-
sime domande stringenti che la situazione pandemica 
aveva improvvisamente sollevato. L’incertezza 
generale ha modificato radicalmente il lavoro ordinario 
obbligando il personale Api a consultare costantemente 
le norme di emergenza e a mettersi in contatto con la 
prefettura e con l’Ats per rispondere alle esigenze che 
con insistenza pervenivano a ondate in Associazione: 
chi poteva operare e chi doveva interrompere l’attività 
produttiva, quali misure di prevenzione adottare in 
azienda per ripartire, come dare attuazione al protocollo 
condiviso nazionale per un rientro sicuro, come fare 
nei rapporti con l’estero, quali regole per la formazione 
a distanza, come gestire i casi Covid e i loro contatti 
stretti. L’Associazione si è interfacciata notte e giorno, 
per telefono e per email, con il personale Ats Brianza e 
con la prefettura per cercare di affrontare i tanti problemi 
che la situazione imprevista stava portando.  
 

«
Nel marzo 2020, nel pieno dell’emergenza Covid19, a 
differenza di  molte aziende, abbiamo avuto la possibilità 
di lavorare in deroga con un reparto totalmente 
impegnato nella produzione di elastici per mascherine 
di protezione individuale.
Alla fine del mese,  a causa  un disguido nelle 
comunicazioni di posta certificata, la Prefettura di Lecco 
ha emesso il decreto di sospensione dell’attività e noi, 
non sapendo come risolvere la difficile situazione, ci 
siamo rivolti alla nostra Associazione Api Lecco Sondrio 
e, in particolare, al servizio Ambiente e Sicurezza. 
Grazie al tempestivo intervento di Api, facendo da 
tramite con il Prefetto, la sospensione è stata revocata 
e abbiamo potuto riprendere l’attività dopo un solo 
giorno di chiusura. Questo ci ha permesso di dare il 
nostro contributo all’emergenza fornendo un prodotto di 
primaria necessità.

»
Lisa e Manuela Ferrari – Nastrificio – Treccificio 
Giacomo Ferrari Srl 
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Dal novembre 2020 è iniziata la collaborazione tra il 
Gruppo Giovani di Api Lecco Sondrio e Telefono 
Donna Lecco. Inizialmente il nostro Gruppo Giovani 
ha finanziato il video di sensibilizzazione realizzato 
da Telefono Donna in occasione del 25 novembre, 
Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza 
sulle donne, poi ha intrapreso un percorso per attivare 
le nostre aziende associate su questo tema, nonché 
cercare di unire la necessità di trovare un lavoro, e 
quindi l’indipendenza, per le donne vittime di violenza e 
le offerte di impiego delle nostre aziende.

«
Siamo molto felici di sostenere Telefono Donna, ci 
è bastata una chiacchierata con la Presidente Lella 
Vitali per constatare, purtroppo, che dietro a ciò che 
pensiamo di conoscere sul tema esiste un mondo che 
non immaginiamo nemmeno lontanamente e che fa 
parte proprio della nostra realtà, del nostro territorio: 
è scioccante. Metteremo a disposizione tutte le nostre 
energie per diffondere il messaggio dell’Associazione e 
dare ancora più supporto a chi ne ha bisogno. Abbiamo 
iniziato dando un contributo economico per il video 
realizzato da Telefono Donna Lecco per il 25 novembre: 
è stato il primo passo di quello che spero possa essere 
un lungo cammino da percorrere insieme.

»
Laura Silipigni – Tag Srl 
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Api, insieme alla Provincia di Lecco, l’UST di Lecco, la 
Camera di Commercio Lecco Como e le altri parti sociali, 
ha partecipato all’organizzazione e alla realizzazione 
di alcune iniziative di orientamento. LeccOrienta: i 
giovedì dell’orientamento, Young – Orienta il tuo futuro, 
Navig-azioni, Ima Orientamento e Impresa in Azione JA 
sono stati solo alcuni degli eventi dedicati a studenti/esse 
del I e del II grado e ai loro genitori per accompagnarli 
nella delicata scelta del proseguimento del percorso di 
istruzione e formazione professionale, orientarli al lavoro 
e avvicinarli alle materie Stem. Queste iniziative hanno 
visto la partecipazione diretta di alcuni imprenditori Api, 
tramite video interviste, docenze o sessioni di coaching. 

«
Orientarsi nella complessità del tempo in cui viviamo 
è una sfida ardua e urgente. Aprendosi al territorio, la 
scuola diventa un laboratorio, un cantiere aperto in cui 
la conoscenza si trasforma in competenza e lo scambio 
diventa opportunità per crescere come cittadini 
attivi e protagonisti. In tal senso API, sia direttamente 
sia attraverso i propri associati, ha permesso 
l’organizzazione di incontri tra imprenditori e operatori 
API e i nostri studenti.
I ragazzi hanno potuto così cominciare a esplorare il 
territorio e chi vi opera e a comprendere la tipicità dello 
sviluppo imprenditoriale della nostra zona.
Gli incontri sono stati progettati all’interno del percorso 
“Impresa in Azione”, promosso da JA Italia, che permette 
di sviluppare quelle competenze imprenditoriali utili per 
il futuro dei ragazzi.

»
Prof.sse Arrigoni e Milani – Ima Lecco
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La giunta e il consiglio di Api Lecco Sondrio, all’unanimità, 
hanno preso la decisione storica di non far pagare la 
quota associativa del mese di maggio 2020 per venire 
incontro alle aziende che in quel periodo erano rimaste 
chiuse a causa dello scoppio della pandemia Covid-19. 
Un’iniziativa voluta dai nostri imprenditori per gli altri 
imprenditori in un momento unico che non si era mai 
verificato prima in 70 anni di storia dell’Api. 

«
Volevamo dare un segnale pratico e concreto per far 
capire alle nostre associate che siamo al loro fianco in 
questa emergenza che, per l’ennesima volta e ora forse 
ancora più che in passato, ha messo alla durissima prova 
le aziende italiane. Per Api Lecco Sondrio la decisione di 
non far pagare la quota associativa a maggio non è stata 
una scelta semplice, è stato uno sforzo non indifferente 
per la nostra Associazione che non si è mai fermata in 
questo periodo terribile

»
Luigi Sabadini, Trafilerie di Valgreghentino 
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L’impegno per la protezione del nostro territorio e 
per la riduzione dei consumi delle risorse è da tempo 
parte integrante dei principi e dei comportamenti 
dell’Associazione, orientati alla tutela del bene comune. 

La strategia ambientale dell’Associazione si basa 
su criteri di acquisto che tengono conto dell’impatto 
ambientale, sulla riduzione dei materiali non riutilizzabili o 
non riciclabili, sull’impegno a una corretta organizzazione 
interna della raccolta differenziata dei rifiuti, sulla scelta 
di fornitori di energia e di sistemi di climatizzazione e di 
pulizia a basso impatto ambientale. 

Il personale interno viene coinvolto con iniziative per 
aumentare la sensibilità verso uno stile di vita più 
sostenibile, con comportamenti coerenti sia in termini di 
alimentazione che di mobilità. 

ALTRE INFORMAZIONI
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CONCLUSIONI

Il bilancio sociale è lo strumento attraverso cui API intende 
dare evidenza di quello che l’Associazione rappresenta in 
termini di obiettivi, strategie, iniziative, sfide e impegni. Lo 
sforzo, di anno in anno, è quello misurare i risultati del nostro 
operato attraverso indicatori il più possibile universali e 
confrontabili, nello spazio e nel tempo. 

Tutti i servizi e le iniziative che raccontiamo sono la 
testimonianza di un percorso di crescita che ci vuole vedere 
sempre più vicini ai nostri stakeholder e al nostro territorio: 
Api si è resa protagonista di azioni e progetti in ambiti 
che travalicano le mura delle fabbriche, ma a cui teniamo 
particolarmente e in cui mettiamo la stessa passione con cui 
affrontiamo il lavoro ogni giorno. 

Gli indicatori proposti, infatti, costituiscono una sorta di 
“cruscotto aziendale”, ossia delle possibili leve di controllo 
per il miglioramento continuo in una serie di azioni orientate 
al bene comune, in linea con il paradigma dell’Economia 
Civile; trattandosi di terzo anno, è stato possibile valutare 
sia gli andamenti rispetto agli indicatori già misurati, sia 
l’efficacia degli indicatori stessi, sia la bontà dei correttivi 
intrapresi. 

L’impegno è proprio quello di progettare azioni sempre più 
concrete e innovative, creare connessioni e reti relazionali 
sempre più forti e potenziare il nostro impatto economico, 
sociale e ambientale. 
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