
◗ NUORO

«Nel  nostro  territorio  abbia-
mo un forte bisogno di impre-
sa. Iniziative come il Pmi day 
sono utili per sensibilizzare i 
giovani alla cultura aziendale 
e raccontare loro il grande va-
lore economico e sociale che 
le imprese hanno per il territo-
rio.  Così  il  presidente  della  
Confindustria nuorese Rober-
to Bornioli che ha accompa-
gnato alcune classi degli istitu-
ti superiori nuoresi. 

L’iniziativa  si  inserisce  
all’interno del Pmi day ottava 
giornata nazionale delle picco-
le e medie imprese. Organizza-
ta sul territorio da Confindu-
stria Sardegna Centrale in col-
laborazione con Confagricol-
tura Nuoro Ogliastra, la gior-
nata ha coinvolto 260 studenti 
di 10 istituti superiori del terri-
torio e 13 aziende di Nuoro, 
Fonni, Mamoiada, Oliena, Ma-
comer, Ovodda, Orani, Irgoli, 
Orani, Siniscola. Complessiva-
mente sono 13 gruppi azien-

dali coinvolti con oltre 500 oc-
cupati, tra diretti e indotto, e 
un fatturato che nel 2016 è sta-
to complessivamente di 60 mi-
lioni di euro. 

Le aziende coinvolte sono: 
Tipico e Fattorie Gennargentu 
a  Fonni,  General  Gas  Sarda,  
Crem Carni  di  Nuoro-Prato-
sardo,  Cantina  Giampietro  
Puggioni  di  Mamoiada  e  la  
Cantina Gostolai di Oliena, Su-
ber Extra di Ovodda, l’azienda 
agricola  Usurtala  di  Orani  e  
l’azienda Eriante di Nuoro, il 
Birrificio Agricolo Marduk di 
Irgoli, le aziende Sarflex, Buzzi 
Unicem,  Ecocentro  Demoli-
zioni e Chieddà di Siniscola e 
la Sigma Industria Grafica di 
Macomer. Da Nuoro parteci-
peranno il Liceo delle Scienze 
Umane, l’Istituto Volta, l’Isti-
tuto Tecnico Chironi, il Liceo 
Classico  Asproni,  il  Tecnico  
commerciale Satta e l’Istituto 
Ciusa. Insieme a loro anche gli 
studenti  dell’Istituto  Pira  Li-
ceo Scientifico di Dorgali-Sini-
scola
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Un momento dell’incontro sul turismo promosso dalla Confcommercio
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