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COMUNICATO STAMPA 
 
 

Apindustria Confapi Brescia  
Incontra i parlamentari bresciani Berlinghieri e Bazoli  

 
 
Prosegue la serie di appuntamenti con i rappresentanti bresciani del parlamento da parte di Apindustria 
Confapi Brescia. Ieri, venerdì 16 aprile, il Presidente dell’Associazione Pierluigi Cordua - affiancato dal 
Presidente di UnionAlimentari Paolo Uberti, dal Presidente di Confapifidi Mario Magazza e dal 
professionista Luigi Meleleo dello studio Capezzuto Meleleo di Brescia - ha incontrato i due deputati 
bresciani del partito democratico onorevoli Marina Berlinghieri e Alfredo Bazoli.  
Dopo l’intervento del Presidente Cordua sul tema dell'importanza di un’accelerazione della campagna 
vaccinale, della preoccupante impennata dei prezzi delle materie prime, della crisi d’impresa e non ultimo 
del tema della Next Generation Ue, l’onorevole Bazoli ha preso la parola: “La campagna vaccinale si sta 
consolidando. Abbiamo davanti a noi una stagione cui guardare con ottimismo – ha detto -. Oggi più che 
mai è necessario trovare una grande condivisione all’interno del Paese. Sul tema della crisi d’impresa 
ritengo che la riforma del 1° settembre debba andare a regime in una condizione di ordinarietà”. Ha 
dimostrato inoltre interesse per lo studio di Apindustria Confapi Brescia relativo all’analisi finanziaria di 
tutti gli associati, effettuata con un occhio di riguardo proprio verso gli indici della “crisi d’impresa”.  
“Il paragone tra il 2019 e l’anno 2020, risulterà inoltre particolarmente interessante proprio per vedere 
l’evoluzione del quadro economico durante la pandemia” aggiunge Luigi Meleleo che con il Presidente 
Mario Magazza fa parte del gruppo di lavoro che si occupa dell’analisi dei dati economici delle aziende 
associate.  
L’onorevole Berlinghieri ha accolto la preoccupazione manifestata dall’Associazione in merito all’aumento 
dei prezzi delle materie prime e ha parlato dell’importanza del sistema degli ITS sul territorio che incrociano 
in modo efficace la domanda con l’offerta lavorativa: “E’ necessario un salto di qualità dal punto di vista 
della digitalizzazione e della formazione all’interno delle piccole e medie imprese – ha spiegato - che 
rappresentano i tre quarti delle aziende italiane. Servono risorse per la transizione digitale e la formazione 
con gli ITS”.  
Come l’ITS sia importante per le nostre aziende e come tuttavia vada chiarito il rapporto ITS – Università, è 
stato uno degli argomenti toccati dal Presidente Magazza. 
Chiude l’incontro l’intervento del Presidente di Unionalimentari Paolo Uberti, sottolineando come il 
recente decreto sostegni, basandosi non più sui codici Ateco ma sui cali di fatturato, stia andando nella 
direzione giusta per aiutare le imprese del suo settore colpite dalla crisi. 
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