
INSIEME PER FAR CRESCERE LE IMPRESE

LA SINERGIA DI OLTRE 3.000 IMPRESE 
RAPPRESENTATE DA UNA IDENTITA’ UNICA



3.000 piccole e medie imprese

75% imprese esportatrici

70% imprese manifatturiere

70.000 lavoratori

…LE PMI DEL SISTEMA A.P.I. GENERANO UN GIRO D’AFFARI DI 12 
MILIARDI DI EURO OGNI ANNO

«IL NOSTRO VALORE»



“La ricchezza di un’impresa è l’uomo che la fa.

La nostra ricchezza è la capacità di metterci al servizio della
piccola e media impresa, favorendo la condivisione delle
esigenze, la tutela degli interessi e la reciproca
collaborazione.

La nostra missione è valorizzare le risorse e l’esperienza di
ciascun imprenditore, contribuendo alla sua crescita
professionale e culturale. La nostra sfida è fare in modo che
tutto questo sia per tutti.”

Paolo Galassi
Presidente A.P.I.



Settori  produttivi rappresentati da A.P.I. : 

 Meccanico
 Chimico
 Tessile
 Grafico
 Edile 
 Informatico
 Legno
 Trasporti
 Servizi
 Agroalimentare
 Orafo
 Turismo
 Sanità



Settore attività aziende A.P.I.



A.P.I. Qualche dato..

Milano

Monza e Brianza

Sud Ovest Milano

Pavia

Lodi

Bergamo

Cremona

50,47%

22,08%

15,77%

4,73%

3,15%

3,15%

0,63%

In quale distretto ha sede l’azienda?

51,52%

42,42%

6,06%

fino a 15

da 16 a 50

oltre 51

Quale è il numero di dipendenti della Sua azienda?



A.P.I. …numeri e dati



I Servizi di A.P.I.

Servizio Ambiente, Sicurezza e Qualità 
Servizio Appalti
Servizio Energia 
Servizio Finanziario e Finanza agevolata 
Servizio Fiscale, Gestionale, Societario
Servizio Formazione
Servizio Legale
Servizio Innovazione
Servizio Internazionalizzazione
Servizio Relazioni Industriali
Servizio Studi e Comunicazione



I Servizi di A.P.I.
Servizio Formazione

Offre agli associati strumenti essenziali per la crescita e lo sviluppo delle risorse 
umane all’interno e all’esterno delle aziende.

 Organizza interventi formativi gratuiti  e assiste le imprese nella 
presentazione delle domande di finanziamento per progetti formativi 
aziendali, attraverso i finanziamenti dei Fondi interprofessionali, regionali, etc;

 Svolge corsi di formazione gratuiti rivolti agli apprendisti assunti con contratto 
di apprendistato professionalizzante;

 Collabora con le Scuole e gli Istituti tecnici e tecnico professionali del territorio 
su progetti di alternanza scuola/lavoro;

 Organizza corsi di formazione rivolti a dipendenti in cassa integrazione, per il 
miglioramento della spendibilità dei lavoratori stessi sul mercato e la loro 
eventuale ricollocazione.



I Servizi di A.P.I. 

Servizio Innovazione

Il Servizio Innovazione garantisce un'azione di sostegno all'attività di ricerca e 
sviluppo di nuovi prodotti o processi e di servizi per l'innovazione tecnologica.
Tra le principali attività

 Esegue un monitoraggio dei bisogni di innovazione tecnologica dell'impresa

 Verifica la possibilità di ricorrere a contributi per le attività già in corso

 Individua possibili partner che rispondano alle esigenze manifestate 
dall'impresa

 Valuta il costo per la realizzazione di un business plan per coloro che vogliono 
avviare un'iniziativa di innovazione

 Segue e supporta le imprese nella ricerca di fonti di finanziamento e nell'avvio 
delle pratiche per il loro ottenimento.

 Collabora con laboratori di ricerca ed università



Le realtà del sistema A.P.I. 

 A.P.I. SERVIZI Srl a socio unico

 PMI Energy Srl a socio unico



A.P.I. 
Viale Brenta, 27 - 20139 Milano - Tel. 02.671401 – info@apmi.it

A.P.I. distretto Sud Ovest Milano
Viale Mazzini, 21 - 20081 Abbiategrasso - Tel. 02.94969793 – sudovest@apmi.it

A.P.I. distretto di Monza
Corso Milano, 19 - 20900 Monza - Tel. 039.9418640 – brianza@apmi.it

A.P.I. distretto di Pavia
Via Montebello della Battaglia, 9 - 27100 Pavia - Tel. 0382. 1851835 – pavia@apmi.it

A.P.I. distretto di Lodi
Via Codazzi, 5 - 26900 Lodi - Tel. 0371.944466 – lodi@apmi.it

A.P.I. distretto di Bergamo
Via Angelo Maj, 10 – 24100 Bergamo - Tel. 035.19967784 / 87 – bergamo@apmi.it

A.P.I. distretto di Cremona
Via Olivetti, 17 - 26013 Crema (CR) tel. 0373/386606 - cremona@apmi.it
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