
IMPRESE
ASSOSISTEMA CONFINDUSTRIA AL 

PMI DAY 2022

GIUNTA ALLA TREDICESIMA EDIZIONE, LA GIORNATA NA-
ZIONALE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, ORGANIZZATA 
DA PICCOLA INDUSTRIA CONFINDUSTRIA INSIEME ALLE AS-
SOCIAZIONI DEL SISTEMA, HA REALIZZATO UNA SERIE DI INI-
ZIATIVE IN SIMULTANEA IN TUTTE LE REGIONI ITALIANE.

Oltre 1000 le imprese coinvolte, 600 le 
scuole medie e superiori coinvolte e circa 
48mila partecipanti. Più del 97% delle Asso-
ciazioni territoriali hanno aderito all’iniziativa, 
tra cui Assosistema Confindustria con le 
aziende associate Sterilis in Sardegna e Chi-
ma Florence in Toscana. Gli imprenditori fanno 
conoscere ai giovani il mondo dell’impresa, 
attraverso incontri e visite guidate nelle 
aziende. Oltre agli studenti, la manifestazione 
coinvolge anche i loro insegnanti, le famiglie, 
le istituzioni locali e la stampa, per avviare 
momenti di confronto volti a raccontare l’im-
presa e il suo ruolo di attore sociale sul terri-
torio. L’edizione 2022 ha avuto come focus 
la “bellezza del saper fare italiano”. A partire 

dal 2021 la manifestazione ha ottenuto il pa-
trocinio del Ministero dell’Istruzione e della 
Conferenza delle Regioni e delle Province Au-
tonome ed ha anche un’impronta internazio-
nale con la conferma, per il quinto anno 
consecutivo, del patrocinio del Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazio-
nale. “Il PMI Day è una grande festa in cui 
gli imprenditori ascoltano i giovani. Un con-
fronto in cui si disegna insieme il futuro” af-
ferma Giovanni Baroni, presidente Piccola 
Industria di Confindustria. “Un imprenditore 
rimane studente per tutta la vita, con la pro-
pensione al cambiamento, l’entusiasmo, la 
curiosità e l’energia che contraddistinguono i 
ragazzi. Sono proprio questi i fattori chiave 

che ogni giorno portano sui mercati globali la 
bellezza del Made in Italy, il tema che ab-
biamo scelto come focus di questa giornata. 
Vogliamo raccontare ai ragazzi il valore eco-
nomico e sociale delle nostre imprese per le 
comunità e la bellezza delle nostre produ-
zioni, perché fare impresa significa poter trac-
ciare la propria strada. Per questo è 
importante che i giovani conoscano le realtà 
aziendali e inquadrino le nuove opportunità 
professionali, anche in modo da orientare il 
proprio percorso formativo”.  

“PMI DAY 2022 è un’edizione 
speciale, gli studenti tornano fi-
sicamente dentro le aziende. 
L’esperienza che deriva dal-
l’ascoltare i racconti dalla voce 
di chi li vive è fondamentale per 
trasmettere ai giovani i valori più 
profondi della cultura d’im-
presa, per permettere loro di co-
noscere le figure professionali 
che vi operano e quelle che il 
mercato richiede - commenta 
Claudia Sartirani, coordinatore 
nazionale del Pmi Day Piccola 
Industria - Scuola e impresa 
sono due mondi che devono 
correre parallelamente ed ali-
mentarsi reciprocamente, ma-
gari proprio attraverso la 
bellezza. Vogliamo raccontare 
agli studenti quanta ce n’è nel 
fare ricerca, produrre con qua-
lità, innovare, fare formazione, 
nell’essere comunità che lavora 
su visioni condivise, che crede 
nei giovani”.


