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COSA E’ IL PMI DAY - La Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, PMI DAY – INDUSTRIAMOCI, è la 
manifestazione, ideata da Confindustria e dedicata alla promozione della cultura d'impresa. Obiettivo: far crescere 
nelle giovani generazioni la consapevolezza del fondamentale ruolo sociale dell'impresa come motore di crescita, di 
sviluppo e di benessere collettivo. L’iniziativa si svolge nell’ambito della Settimana Europea delle Imprese. Ha finora 
coinvolto in Italia oltre 250.000 studenti e migliaia di aziende del sistema Confindustria  

IL PMI DAY NELLA SARDEGNA CENTRALE - Anche quest’anno l’Associazione degli Industriali della Sardegna 
Centrale ha aderito al PMI DAY nazionale con questa iniziativa locale. L’obiettivo è fare conoscere le realtà 
produttive locali con le loro eccellenze e qualità e vedere dal vivo come funziona un’impresa con i suoi cicli 
produttivi. L’iniziativa è un utile supporto motivazionale anche all’alternanza scuola-lavoro ed alla scelta di percorsi 
professionali adatti alle aziende. Nelle due precedenti edizioni l’Associazione ha coinvolto oltre 400 studenti, 25 
aziende associate e 15 istituti superiori.   

COME E’ STRUTTURATA LA GIORNATA - La mattinata di venerdi 16 Novembre le imprese partecipanti saranno 
aperte alle visite guidate degli studenti delle scuole. Sarà un percorso interattivo, guidato dagli imprenditori e dai loro 
collaboratori che mostreranno l’impresa “in diretta”. L’Associazione organizzerà l’evento e fornirà il necessario 
supporto per il miglior risultato ottenibile da queste visite.    

LE IMPRESE COINVOLTE  - Le imprese aperte alle visite sono localizzate nella Sardegna centrale. Appartengono al 
settore agroalimentare, lapideo-estrattivo, industria grafica, metalmeccanica, trasporti e servizi digitali. 
Complessivamente sono 13 siti produttivi che occupano oltre 700 addetti tra diretto e indotto, con un 
fatturato 2017 pari a circa 100 Milioni di Euro. Le imprese aderenti alla giornata sono caratterizzate da processi 
produttivi moderni, reti commerciali e logistica efficienti, qualità, sicurezza, igiene, alta tecnologia e propensione 
all’export. Il tutto grazie a professionalità e competenze elevate, investimenti e innovazione. Un mix completato da 
gratificazione lavorativa e costante ricerca del miglioramento e della competitività nei mercati. 

GLI ISTITUTI SCOLASTICI PARTECIPANTI NEL 2018 - Le scuole partecipanti alle visite aziendali sono istituti 
tecnici, professionali e licei del territorio. Complessivamente sono coinvolti 14 istituti superiori con 20 classi  ed 
oltre 400 studenti che insieme ai docenti visiteranno le varie aziende coinvolte nel PMI DAY. 

COLLABORAZIONE CON CONFAGRICOLTURA - Si ripete anche quest’anno la collaborazione con Confagricoltura, 
con specifico riferimento alle filiere agroalimentari che legano le attività a carattere agricolo e zootecnico alle imprese 
di lavorazione dei prodotti agroalimentari.  

ATTESTATI E PROMOZIONE DELL’EVENTO - L’Associazione darà la massima risonanza mediatica all’evento e si 
occuperà di tutte le fasi organizzative, fermo restando l’autonomia dell’azienda nella gestione della visita. Una 
bandiera celebrativa dell’evento sarà data alle aziende. Verrà inoltre consegnato un attestato di partecipazione alle 
scuole e alle aziende che hanno partecipato al PMI DAY.    

   

http://www.horizon2020news.it/pmi-9

