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Mantova, 4 agosto 2012

Comunicato stampa
UN CODICE ETICO PER APIMA MANTOVA E UNICAA
REGOLE E CRITERI CONDIVISI AL SERVIZIO DI 37MILA IMPRESE ITALIANE

Un “Codice etico” per Apima. L’associazione delle imprese agromeccaniche e agricole della
provincia di Mantova si è dotata – attraverso Unicaa, il Centro di assistenza agricola operante
a livello nazionale, al quale Apima aderisce – di un codex improntato ai criteri stabiliti dalla
legge in tema di responsabilità amministrativa delle società.
“Il documento – dichiara Marco Speziali, presidente di Apima - contempla l’insieme dei
principi e delle regole di comportamento cui devono attenersi gli organi sociali e i loro
componenti, i dipendenti e i collaboratori. Il codice costituirà per il nostro Centro di
assistenza agricola e per Apima stessa un prezioso strumento per meglio esplicitare e
affermare i valori in cui il nostro sindacato crede e sui quali vuole continuare a impegnarsi”.
La scelta del centro di assistenza di dotarsi di uno strumento codificato di valorizzazione delle
proprie linee guida di comportamento a difesa del mondo rurale nasce anche dal percorso di
forte crescita che ha caratterizzato Unicaa nel corso degli ultimi anni a livello nazionale.
“Un successo che deve essere ascritto sul territorio provinciale all’attività di Apima Mantova
– specifica il direttore, Sandro Cappellini –. Siamo una realtà dinamica e in continua
evoluzione, punto di riferimento per le imprese agromeccaniche, ma anche di quelle agricole”.
Inoltre, Unicaa (Centro di assistenza agricola) di cui Apima Mantova è stata socio fondatore,
può contare attualmente su una rete nazionale di quasi 200 sportelli e 600 operatori sparsi in
tutta Italia e su un bacino nazionale di circa 37.000 imprese affiliate. Numeri che hanno
permesso di gettare solide basi per un’alleanza strategica nel campo dei servizi al mondo
agricolo e agroalimentare.
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