
 
 

I giovani nelle piccole e medie imprese di Confindustria per la 6° edizione del PMI DAY 

 

Roma, 6 novembre 2015 - Appuntamento per il 13 novembre con il PMI DAY, la Giornata 

nazionale promossa da Piccola Industria che apre a studenti e insegnanti le piccole e medie 

imprese di Confindustria per visite aziendali ed incontri che si svolgeranno anche in date diverse. 

Record di partecipazione per questa sesta edizione con oltre 850 imprese coinvolte (il 20% in più 

rispetto allo scorso anno) e più di 34.000 partecipanti all’iniziativa (+12%) che vede in campo 64 

Associazioni di Confindustria in 78 province.   

Dal nord al sud del Paese i giovani, i loro insegnanti, ma anche  giornalisti e  amministratori locali, 

potranno conoscere da vicino l’attività delle imprese del proprio territorio, l’impegno degli 

imprenditori e delle persone che vi lavorano e vedere come insieme contribuiscano a determinare 

la crescita del Paese. Quest’anno, per la prima volta, la Giornata supera i confini nazionali con la 

partecipazione di Confindustria Bulgaria. Altra novità di questa edizione è a Taranto dove il PMI 

DAY si svolge in collaborazione con Confagricoltura, con la partecipazione di alcune aziende 

agricole del territorio. 

 “La nostra iniziativa è rivolta agli studenti, a questa generazione digitale, perché sono loro, con le 

loro energie, curiosità e idee il motore del futuro” afferma il Presidente di Piccola Industria 

Confindustria Alberto Baban. “Ci piacerebbe che vedessero le nostre imprese come un luogo bello, 

in cui portare la loro voglia di fare, ma anche che avessero la percezione di come e dove nascono i 

prodotti e i servizi che usano tutti i giorni. A loro e a tutti coloro che entreranno nelle nostre aziende 

vogliamo dire che occorre credere nella forza del nostro sistema produttivo, perché se crescono le 

imprese cresce anche il Paese. Quest’anno – conclude Baban – con la riforma della scuola che ha 

reso obbligatoria l’alternanza scuola-lavoro, la Giornata delle PMI assume un valore ancora più 

attuale, e rappresenta un’occasione importante per rafforzare il dialogo con il mondo dell’istruzione 

e rendere effettiva questa grande novità in grado di ricomporre i profondi divari fra domanda e 

offerta formativa”. 

Lanciato per la prima volta nel 2010, il PMI DAY è diventato un’attività consolidata da cui è nato 

anche il progetto INDUSTRIAMOCI, che rappresenta la cornice di riferimento delle attività che 

Piccola Industria con i Comitati territoriali dedica alle nuove generazioni nel corso dell’anno. 

La Sesta Giornata Nazionale delle PMI si svolge nell’ambito della XIV Settimana della Cultura 

d’Impresa, organizzata da Confindustria, ed è inserita nella Settimana Europea delle PMI 

promossa dalla Commissione europea. 

 

                                                                                             


