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Milano, 11 marzo 2020 
Prot: DIR/158/ap/sv/2020 

#APINONSIFERMA 
Operatività A.P.I.: 11 marzo - 03 aprile 2020 

 
 
Gentile Imprenditrice, Gentile Imprenditore, 
 
a seguito della situazione di emergenza dovuta al Coronavirus e delle disposizioni delle Autorità, 
A.P.I. cambierà la modalità operativa e di interazione con le imprese associate fino al 03 aprile.  
 
La situazione che si è venuta a creare dopo l’approvazione del DPCM del 9 marzo 2020 (recante 
misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del COVID-19 sull’intero territorio nazionale), 
è davvero difficile e sfidante per il territorio lombardo.  
 
Tutto questo ci mette alla prova, ma siamo anche certi che insieme affronteremo le difficoltà trovando 
soluzioni e salvaguardando il patrimonio italiano: le PMI. 
 
A.P.I. non si ferma ed è al fianco delle PMI, degli imprenditori e dei dipendenti, che da sempre 
muovono l’economia e che, ora come non mai, devono essere tutelati per salvaguardare il 
patrimonio industriale e manifatturiero italiano. 
Proprio per tutelare tutti, A.P.I. sarà chiusa al pubblico e lavorerà in smart working garantendo la 
continuità e la qualità del supporto alle aziende, che da sempre la contraddistinguono. 
 
Come? 
I funzionari di A.P.I. e delle società controllate sono reperibili, con la stessa disponibilità oraria di 
sempre, quindi attraverso la mail diretta e anche i cellulari nel caso dei Responsabili del Servizio. 
E’, inoltre, operativo il centralino - al numero 02.671401 o all’indirizzo email: info@apmi.it - che 
prenderà nota del Vostro messaggio e i recapiti, per farVi contattare successivamente dal Servizio 
di riferimento. 
 
Dove trovo i contatti? 
Cliccando qui potete scaricare i riferimenti.  
 
E se devo venire in sede? 
Sarà possibile organizzare incontri presso la sede di Milano, previo appuntamento con i funzionari 
del Servizio di riferimento, ad esempio per la richiesta degli ammortizzatori sociali.  

 
Il lavoro dei Servizi non subirà sospensioni o rallentamenti. Le attività e le riunioni, in precedenza 
programmate, verranno pertanto regolarmente tenute, seppur a distanza, per il tramite di 
collegamenti telefonici e/o in videoconferenza. 

 
Sarà nostra premura tenerVi aggiornati, come sempre.  
 
Restando a disposizione, cordiali saluti 
 

Stefano Valvason 
Direttore Generale 
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