
    
 
 

 

Piccola Industria di Confindustria e Confagricoltura Alessandria 
insieme per il PMI DAY 

 

 
 
PMI DAY è la giornata in cui le piccole e medie imprese di Confindustria aprono le porte dei loro stabilimenti a 
studenti, insegnanti e comunità locali per mostrare come si svolge l’attività produttiva e per raccontare storia, 
conquiste e progetti futuri dell’azienda. 
L’iniziativa Pmi Day – Industriamoci è stata lanciata da Piccola Industria di Confindustria nel 2010 e da allora 
ha portato circa 380mila giovani a diretto contatto con il mondo e con i valori della piccola e media impresa. 
Il PMI DAY è inserito nell’ambito della Settimana della Cultura d’Impresa di Confindustria e rientra tra gli eventi 
della Settimana Europea delle PMI organizzata dalla Commissione Europea. 
Per gli imprenditori il PMI DAY è il momento importante per far emergere l’articolato impegno a favore della 
diffusione della cultura d’impresa declinato in particolare sulle tematiche che riguardano l’alternanza scuola – 
lavoro che innova profondamente la didattica rendendo strutturale il rapporto tra formazione e lavoro e che vede il 
PMI DAY quale attività che può essere inclusa nella progettazione dei percorsi di alternanza. 
Dopo la positiva esperienza degli scorsi anni, che ha visto anche in provincia di Alessandria e in altri territori 
nazionali lo svolgimento delle visite anche in alcune aziende agricole, prosegue la collaborazione tra Piccola 
Industria di Confindustria e Confagricoltura: anche in questa edizione che si terrà venerdì 19 novembre a 
livello nazionale, le due Associazioni realizzano il PMI DAY in partnership, a conferma dei consolidati rapporti in 
filiera tra le rispettive imprese, dando in questo modo ai giovani l’opportunità di una conoscenza più ampia della 
realtà produttiva. 
Quest’anno, il 19 novembre, parteciperanno le aziende: Abazia, Centrale del Latte di Alessandria ed 
Asti e Consorzio Proplast, e il 17 novembre anche Solvay in virtù degli impatti di filiera delle grandi aziende per 
lo sviluppo delle Pmi del territorio. 
Visiteranno le imprese studenti e insegnanti dell’Istituto “Volta” di Alessandria, che andranno presso Abazia, 
alla Centrale del Latte e in Solvay; dell’Istituto “Sobrero” di Casale Monferrato che andranno in Solvay, e 
del Liceo Scientifico “Galilei” di Alessandria che andranno al Consorzio Proplast. 
Al “porte aperte” per Confindustria Alessandria saranno presenti gli imprenditori della Piccola Industria con il 
presidente Carlo Volpi e il direttore Renzo Gatti, e per Confagricoltura Alessandria prenderanno parte il 
presidente provinciale Luca Brondelli di Brondello e il direttore provinciale Cristina Bagnasco. 
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