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DODICESIMA GIORNATA NAZIONALE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE – PMI 
DAY INDUSTRIAMOCI, 

 
Venerdi 19 Novembre 2021  

Organizzazione evento  
 

L’evento organizzato dall’Associazione  si dipanerà in tre modalità contemporanee:  

1) Visita presso i siti produttivi; 

2) Incontro in aula magna (presso un istituto tecnico nuorese) con gli imprenditori che parleranno delle proprie 
aziende, della vita d’impresa ed interagiranno con i ragazzi;  

3) On-line con collegamento di alcuni istituti per seguire l’incontro del punto 2 tramite le LIM nelle aule. E’ previsto 
anche un collegamento in diretta con gli stabilimenti, cosi’ da permettere a chi sta in aula magna, di vedere come 
si svolge la visita svolta dagli studenti in trasferta. 
 

Il numero di istituti e studenti partecipanti, è stato ampiamente contenuto a 6 istituti con 215 partecipanti  rispetto agli 
oltre 500 inizialmente previsti, a causa delle norme anticovid, a tutela sia degli studenti, sia dei lavoratori delle 
imprese. All’incontro in aula magna sarà presente anche il presidente del Comitato Piccola e Media Impresa 
dell’Associazione, Massimiliano Meloni, che è anche il promotore della manifestazione PMI DAY 2021 nel 
nostro territorio. Tutti gli imprenditori coinvolti ricoprono ruoli dirigenziali in Confindustria Sardegna centrale  

  
SINTESI EVENTI VENERDI 19 NOVEMBRE 2021  
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SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE 
  

1) Incontro nell’aula magna  dell’ITC “Chironi” di Nuoro con gli imprenditori, Venerdi 19 Novembre ore 9,00 – 
11,30 
  
Imprenditori partecipanti. 
  
Massimiliano Meloni 
Fattorie Gennargentu srl FONNI  
L’azienda fa parte di un gruppo operante nel settore agroalimentare (carni e lattiero caseario) che opera sia con il 
mercato retail sia con la GDO. Complessa ed interessante anche la catena logistica, la catena del freddo, il marketing e 
l’attenzione alla sostenibilità ambientale del gruppo. Massimiliano Meloni è anche presidente del Comitato Piccola e 
media Impresa dell’Associazione.      
www.fattoriegennargentu.it  
  
Manuela  Pittalis 
Hotel Nuraghe Arvu srl  - Vitivinicola Atha Ruja - DORGALI Cala Gonone  
La famiglia Pittalis è impegnata nel turismo e nelle produzioni vitivinicole di alta qualità. Molta attenzione alla qualità, alla 
ricettività di alto livello ed ai mercati esteri. Territorio come valore,qualità, identità e professionalità per stimolare anche i 
giovani. Manuela Pittalis è delegata al Consiglio generale  dell’Associazione per la Sezione Agroalimentare.    
www.atharuja.com www.hotelnuraghearvu.com 
      
Giampiero Pittorra 
Aecos srl, Tetto Solare - NUORO Pratosardo         
Fonti rinnovabili, specializzazione tecnica e prospettive crescenti: i temi chiave per un’azienda del settore delle fonti 
rinnovabili (solare e fotovoltaico). Sostenibilità ambientale ed efficienza energetica come business e prospettive di 
impiego e crescita professionali, completano in quadro dell’ interessante vita quotidiana di un’azienda green in 
evoluzione, cosi’ come lo è il settore green e delle rinnovabili. Pittorra è delegato al Consiglio generale dell’Associazione 
per la Sezione Chimica Energia, Ambiente.      
  
 Durante l’incontro è previsto un collegamento in diretta con gli stabilimenti visitati a Fonni. 
  
Saranno presenti il preside dell’Istituto Giuseppe Giovanni Carta ed il referente del progetto per la scuola, Prof. Marco 
Sanna.    

 
2) Visite aziendali Venerdi 19 Novembre ore 9,00 – 12,30 
  

LE AZIENDE 
 
Prosciuttificio Fattorie Gennargentu srl Loc. Janna e Ferru (Fonni - Mamoiada) 
Salumificio Fattorie Gennargentu srl – Fonni.      
Il salumificio e prosciuttificio fanno parte di un gruppo aziendale nato a Fonni che ricomprende anche un caseificio. 
L’esperienza ultratrentennale, qualità e tipicità insieme a moderne tecnologie, strategie di marketing avanzato e 
maestranze esperte, fanno del gruppo una realtà solida e conosciuta in ambito regionale ed extraregionale. 
Massimiliano Meloni  fa parte dell’asse proprietario ed è amministratore di una delle aziende del gruppo.     
E’ previsto un collegamento in diretta con la scuola durante la visita.   
 
www.fattoriegennargentu.it 
 
    
BI METAL srl – Zona Ind. Baccasara, Tortoli Arbatax   
B.Metal si occupa di costruzioni metalliche e metalmeccaniche con clienti e mercati nazionali e internazionali. L’azienda è 
in grado di costruire pezzi unici di 500 tonnellate e 40 metri di lunghezza. B.Metal si è specializzata nel settore Oil & Gas 
collaborando con i principali EPC europei e dei paesi Arabi. Titolari dell’azienda sono i fratelli Luciano  e Adriano Balloi e 
saranno presente in azienda durante la visita, insieme ai loro manager e maestranze.    
  
www.bmetalconstruction.com/oppure LinkedIn. 
 
TAULARA srl – Zona Ind. Pratosardo, Nuoro 
 La società è operativa dal 2001 iniziando con servizi di back office e front office per la telefonia mobile. Oggi ha esteso   la 
sua attività alla gestione elettronica del flusso documentale, cartaceo e digitale, seguendo l’intero ciclo di vita del 
documento, dalla nascita, alla conservazione e, quando necessario, alla distruzione. E’ strutturata in due divisioni. 
L’amministratore dell’azienda è il Dr. Mario Pinna che sarà presente durante la visita.   
  
www.taulara.com  
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GLI ISTITUTI E GLI STUDENTI PARTECIPANTI  

  
I.T.C. “Chironi” – Nuoro 
L’istituto ad orientamento commerciale, marketing e logistico ha sempre partecipato assiduamente con i propri studenti 
alle edizioni del PMI Day ed è costantemente impegnata nei progetti di alternanza scuola lavoro.    
 
I.T.I. Elettrotecnico dell’I.I.S. ITI.  - I.T.C. Commerciale, Sistemi Informativi, Marketing, Biosanitario   – Tortolì 
Attivo nella progettazione e promozione di relazioni con il mondo delle imprese, l’istituto prepara giovani con formazione 
ad indirizzo tecnico industriale, elettrotecnico, biosanitario e commerciale. 
 
I.I.S. “Pira” – Siniscola, Triennio ITTL (trasporti e logistica)   - Dorgali,  Liceo Scientifico 
Il Pira e un I.I.S che ha messo in campo molte iniziative legate all’alternanza scuola-lavoro ed ha  attivato con 
Confindustria alcune attività di collaborazione, attenta all’importanza dell’impresa come sistema nel territorio ed alle 
esperienze utili per i propri studenti. Ha partecipato a tutte le edizioni del PMI day.       
 
 

ATTESTAZIONI 
Alle scuole ed all’azienda saranno rilasciate una attestazione di partecipazione L’attività è compatibile con i progetti 
sull’alternanza scuola-lavoro.       

  
 

  
Clicca qui per ulteriori info sul PMI DAY degli scorsi anni nella Sardegna centrale 

 
 

http://www.assindnu.it/news/6312-pmi-day-2019-oltre-300-gli-studenti-che-hanno-partecipato-alla-manifestazione-nel-nuorese-e-in-ogliastra.html

