
Al via la nuova edizione del PMI Day!

UNA GIORNATA IN FABBRICA PER OLTRE 500 STUDENTI

Ventiquattro aziende, 10 Istituti scolastici e 520 alunni. Questi sono i numeri della nona edizione del PMI DAY,
l’iniziativa promossa ogni anno dalla Piccola Impresa di Confindustria e ormai diventato un tradizionale
appuntamento dell’autunno.

Da domani fino a martedì 20 novembre, studenti e professori delle Scuole Medie e Superiori andranno alla scoperta
delle realtà produttive del territorio per vedere da vicino come lavorano le aziende moderne, con i loro cicli
produttivi, impianti e magazzini, e quanto possono offrire in termini di opportunità e crescita professionale.
Dall’altra parte per gli imprenditori è un modo per condividere con le nuove generazioni la loro storia aziendale, la
passione che si cela dietro un prodotto e i valori e la cultura che sottostanno all’impegno quotidiano.    

Numerose le imprese che anche quest’anno hanno aderito all’iniziativa e provenienti da diversi settori, dal
meccanico al chimico, dal tessile al calzaturiero, fino al cosmetico. C’è chi produce utensili di precisione, chi make-up
biologico, chi tela denim e chi masterbatches per il colore, tutte vere e proprie eccellenze manifatturiere dell’Alto
Milanese che vale la pena conoscere.

Ad accompagnare le 30 classi ci sarà Fabio Colombo, Presidente del Gruppo Piccola Impresa di Confindustria Alto
Milanese e alcuni componenti del Comitato Piccola. ‘Con il PMI Day vogliamo raccontare ai giovani come sono le
nostre aziende, lontane dallo stereotipo della catena di montaggio, e far capire ai ragazzi che lavorare in fabbrica
può essere appagante. Gli studenti, soprattutto di terza media, saranno chiamati a fare una scelta responsabile del
percorso di studi da intraprendere. Queste visite sono una preziosa occasione per capire qualcosa in più del
mondo del lavoro che li attende per una decisione più consapevole. Lavorare sempre sulle proprie soft skills è
invece il consiglio che diamo da mettere subito in pratica’.
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