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PMI DAY – Industriamoci a Confindustria Bulgaria

PMI DAY – INDUSTRIAMOCI A CONFINDUSTRIA
BULGARIA

Il  13 e il  19 novembre 2015 Confindustria
Bulgaria ha partecipato per la prima volta,
in  via  del  tutto  sperimentale,  alla  sesta
edizione  del  PMI  DAY  -  Industriamoci,
Giornata promossa da Piccola Industria in
collaborazione  con  le  Associazioni  di
Confindustria.  Per  l’occasione  le  PMI
aderenti  al  Sistema  hanno  aperto  le  loro
porte a  studenti,  insegnanti  e famiglie per

delle  visite  aziendali  volte  ad  avvicinare  i  giovani  al  mondo  delle
imprese. Con la partecipazione di Confindustria Bulgaria la Giornata ha
superato per la prima volta i confini nazionali italiani. In Italia, infatti, il
PMI DAY è dal 2010 un tradizionale appuntamento che ha coinvolto,
negli  anni,  oltre  130  mila  studenti,  migliaia  di  imprese,  la  grande
maggioranza  delle  Associazioni  territoriali  di  Confindustria  e  alcune
Associazioni di categoria e Federazioni di Settore.
L’iniziativa, come da tradizione, è inserita anche quest’anno nell’ambito
della Settimana della Cultura d’Impresa, rientrando tra gli  eventi  della
Settimana Europea delle PMI organizzata dalla Commissione Europea.
Primi  destinatari  della  Giornata  sono  stati  gli  studenti  degli  istituti
secondari di primo e secondo grado (scuole medie e superiori), le loro
famiglie e gli insegnanti.
L’obiettivo della Giornata è stato quello di mostrare ai giovani il mondo
dell’impresa e le sue opportunità e di trasmettere i valori della cultura
imprenditoriale, cardine economico e sociale in Italia come in Bulgaria. Il
PMI DAY, infatti, è un’iniziativa pensata per contribuire alla promozione
di  un  contesto  favorevole  all’imprenditorialità,  nell’ambito  di  quel
processo culturale di legittimazione del ruolo dell’impresa nell’economia
e nella  società,  di  cui  Piccola  Industria  è  da  anni  sostenitrice  e  che
Confindustria Bulgaria condivide pienamente.
Il PMI DAY, dunque, rappresenta per gli imprenditori l’occasione ideale
per  trasmettere  ai  giovani  e  alla  società  civile  del  proprio  territorio
l’orgoglio  e  la  passione  del  fare  impresa,  l’impegno  e  il  talento  che
condividono con i  propri  collaboratori  nella realizzazione di prodotti  e
servizi.  Un’occasione  per  testimoniare  la  propria  esperienza
imprenditoriale,  i  risultati  raggiunti  ma  anche  i  progetti  futuri  in
particolare per quanto riguarda l’innovazione, l’internazionalizzazione e i
processi di aggregazione.
L’iniziativa  è  un  momento  importante  per  far  emergere  il  ruolo
dell’impresa verso il  cambiamento, attraverso proposte e progetti  che
hanno l’obiettivo di contribuire in modo fattivo e concreto alle politiche
per lo sviluppo del Paese.
Quest’anno,  anche  Confindustria  Bulgaria  ha  collaborato  all’iniziativa
italiana,  facendosi  portavoce  del  progetto  in  Bulgaria.  Durante  le
giornate  del  13 e  del  19 novembre,  infatti,  gli  studenti  di  due istituti
d’istruzione superiore hanno visitato alcune realtà imprenditoriali  delle
città  di  Plovdiv,  seconda  città  del  Paese  e  designata  come  capitale
europea  della  cultura  insieme  a  Matera  per  il  2019,  e  di  Ruse,  nel
nord-est della Bulgaria al confine con la Romania.
La  giornata  si  è  svolta  con  l’obiettivo  di  avvicinare  gli  studenti,  in

Cari Soci,
l’edizione  odierna  de  “Il  Sabato  del
Comitato”  è  dedicata  al  PMI  DAY  –
Industriamoci, giornata che ha aperto a
studenti e insegnanti le piccole e medie
imprese  di  Confindustria  per  visite
aziendali  ed  incontri.  L’iniziativa  ha
riscosso  in  Italia  un  grande  successo,
con oltre 850 imprese coinvolte (il 20%
in più rispetto allo scorso anno) e più di
34.000 partecipanti  all’iniziativa  (+12%)
che ha visto in campo 64 Associazioni di
Confindustria  in  78  province.
Quest’anno  anche  Confindustria
Bulgaria  ha  partecipato  alla  Giornata,
rendendo  l’evento  di  portata
internazionale. Di seguito riportiamo una
breve  descrizione  dell’esperienza  di
quest’anno,  con  l’auspicio  che  possa
ripetersi  anche negli  anni a venire con
una partecipazione sempre maggiore.
Buona lettura!

Un ringraziamento per la collaborazione
nell’organizzazione  della  giornata  del
PMI DAY in Bulgaria vogliamo rivolgerlo
in  primis  alle  aziende  che  hanno
ospitato  i  ragazzi,  ovvero  la  MBM
Metalwork  di  Ruse,  la  Bulltek,  la  FG
Bulgaria e la MVL OOD di Plovdiv, e alle
scuole che hanno deciso di partecipare,
al  Presidente  di  Confindustria  Bulgaria
Pietro Luigi Ghia, che ha accompagnato
una  classe  di  studenti  alla  visita
all’azienda  Bulltek  di  Plovdiv,  al
rappresentante  territoriale  Stefan
Todorov  ed  al  Console  onorario  a
Plovdiv  Giuseppe  De  Francesco,  che
hanno  accompagnato  gli  studenti
partecipanti  alle  visite  aziendali  presso
la FG Molle e la MVL OOD.
Quest’anno  è  stato  per  Confindustria
Bulgaria un anno di prova, con l’auspicio
di  riproporre  l’iniziativa,  insieme  a
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particolare  quelli  degli  istituti  tecnici  professionali,  al  mondo  delle
imprese, mostrare loro i processi produttivi che portano alla creazione
del  prodotto  finale  e  di  diffondere  tra  i  giovani  lo  spirito  del  “fare
impresa”.
Nello  specifico  le  scuole  coinvolte  nell’iniziativa  lanciata  da  Piccola
Industria Confindustria sono state l’Istituto Professionale di Meccanica
"Jurij Gagarin" di Ruse e l’Istituto di Istruzione Superiore di Lingue "Ivan
Vazov" di Plovdiv.
A Plovdiv, il  13 novembre, tre classi del liceo linguistico “Ivan Vazov”
hanno visitato tre aziende differenti: la Bulltek e la FG Bulgaria, aziende
associate  a  Confindustria  Bulgaria  ed  operanti  rispettivamente  nel
settore della produzione e lavorazione dei metalli e della produzione di
bobine in rame e molle torsionali, e la MVL OOD, azienda attiva nella
produzione e nel commercio di articoli di pellame.
A Ruse, invece, giovedì 19 novembre, una classe di studenti dell’istituto
professionale  “Jurij  Gagarin”  ha  visitato  l’azienda  MBM  Metalwork,
associata  a  Confindustria  Bulgaria  e  operante  nel  settore
metalmeccanico, dove i ragazzi hanno potuto osservare le varie fasi di
progettazione  e  produzione  delle  lamiere  utilizzate  in  vari  settori  da
quello  motociclistico  e  automobilistico,  all’arredamento,
l’elettrodomestico e l’ascensoristico, tutti settori i cui prodotti sono di uso
comune nella vita di tutti noi.

Piccola  Industria  Confindustria,  il
prossimo  anno  e  di  riuscire  a
coinvolgere  tutte  le  pmi
dell’associazione.  In  approfondisci  è
disponibile  il  link  alle  foto  delle  due
giornate dell'iniziativa in Bulgaria.

approfondisci
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