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La fase così difficile che stiamo vivendo rende più che mai fondamentale recuperare le nostre radici, fare 
riferimento al nostro passato per rafforzare la nostra identità e ricostruire il futuro. Per questo considero 
importante celebrare i 50 anni del nostro Patronato Inapa, nato nel 1971. Fu un’intuizione pionieristica, una 
grande sfida lanciata dal fondatore di Confartigianato Manlio Germozzi. In mezzo secolo, quella sfida è stata 
vinta. 

Il progetto di offrire risposte in materia pensionistica agli artigiani è diventato una realtà sempre più ampia e 
articolata. Il nostro Patronato ha saputo adeguarsi ai tempi, ha esteso e qualificato la gamma di servizi e di 
attività dedicati agli imprenditori e alle loro famiglie, ma rivolti anche a tutti coloro che necessitano di assistenza 
e consulenza in tema di welfare. 

Il Patronato Inapa ha saputo evolvere e rinnovarsi in una logica di sistema nell’ambito di Confartigianato per 
fornire risposte efficaci ai nuovi bisogni di tutti i cittadini. 

Al centro dell’attenzione c’è sempre la persona, con i suoi valori, le sue aspettative che il Patronato coglie e 
soddisfa con cura e dedizione, un impegno esercitato incessantemente anche durante i mesi terribili della 
pandemia. 

Persone al servizio delle persone. Questo è il Patronato Inapa di Confartigianato, una ‘squadra’ che lavora per 
testimoniare l’importanza dell’associazionismo, bene prezioso che anche questa drammatica crisi non è riuscita 
ad incrinare. 

Voglio ringraziare il Presidente Antonio Miele, il Direttore Generale Mario Vadrucci e con loro tutti i collaboratori 
che ogni giorno tengono alta la bandiera del Patronato di Confartigianato in Italia. 

Grazie perché i risultati ottenuti in questi primi 50 anni costituiscono le fondamenta sulle quali bisogna 
continuare a costruire un percorso di innovazione e sviluppo. 

Abbiamo davanti a noi altre sfide che possiamo vincere se ci impegneremo tutti insieme, orgogliosi di 
appartenere a Confartigianato e di esporre la nostra bandiera, con la passione e l’impegno con cui ogni giorno 
migliaia di persone lavorano al fianco degli imprenditori e nelle comunità territoriali per costruire una nuova fase 
di progresso sociale ed economico. 
    

 


