COSTITUITA L'ASSOCIAZIONE “BOLOGNA
IMPRESE”
Si è costituita l'associazione “Bologna Imprese”, con il compito
di rappresentare e difendere gli imprenditori che operano
nell'ambito dell'area metropolitana del capoluogo emiliano.
La missione che la nuova associazione si ripropone è quella di
incidere nel tessuto produttivo locale contribuendo a risolvere le
molteplici problematiche che i singoli imprenditori si trovano ad
affrontare nella loro quotidiana attività.
Essa si pone come interlocutore degli operatori economici verso
le mille difficoltà di ordine burocratico, creditizio e normativo,
che

intralciano

da

sempre

il

libero

affermarsi

dell'imprenditorialità nel nostro Paese.
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nella

rappresentanza

degli

interessi

degli

imprenditori associati,
“Bologna Imprese” si ripropone di evitare ciò che è diventato un
costume ricorrente, quello di delegare tale ruolo a singoli
interpreti che, come avviene anche nella nostra realtà, svolgono
poi la propria azione senza collegamenti né considerazione per
le reali esigenze della base associativa, spesso finalizzando la
propria azione ad autogratificazione di se stessi o delle “cordate”
di cui fanno parte.
La nuova associazione ha sede in Bologna, in via Mattei 92 e
opera anche attraverso sedi decentrate.

segue

I fondatori della nuova associazione sono operatori dei diversi settori economici della produzione ,
dell'informatica, dei servizi alle imprese, commercianti, artigiani ecc..,senza alcuna separazione di
ruoli, nella convinzione che oggi i problemi degli imprenditori sono comuni a tutti e che la
divisione in categorie rappresenta un momento di supporto tecnico, ma con scarsa o nulla funzione
di tutela del singolo operatore.
È questa anche l'indicazione della Unione Europea delle Piccole e Medie Imprese, alla quale
“Bologna Imprese” fa esplicito riferimento.
L'associazione si è data un organo direttivo in cui tra gli altri siedono industriali, artigiani,
commercianti e promotori finanziari, molti alla prima esperienza sindacale, tutti molto motivati
dalla prospettiva di creare uno strumento efficace di difesa dell'imprenditorialità bolognese.
Il comitato di presidenza vede Giuseppe Mazzoli, noto imprenditore nel settore informatico,
presidente, e Gianni Amelotti , consulente di lunga esperienza nel campo delle organizzazioni di
rappresentanza, vice presidente insieme ad Hassan Mohamed Ahmed Awad Fathy.
La presenza di quest'ultimo nell'organismo direttivo testimonia l'attenzione particolare
dell'associazione nei confronti delle problematiche degli imprenditori di provenienza extra
comunitaria, cui Hassan ha dedicato da anni una assidua attività politico-sindacale.
Completa la squadra di governo Gilberto Berzeri che, forte di una maturata competenza nel campo
delle relazioni sindacali ed industriali, è stato nominato segretario generale dell'organizzazione.
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