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Una giornata per far conoscere

ai ragazzi come funzionano le im-

prese. Oggi, infatti, si celebra la

decima Giornata nazionale delle

piccole e medie Imprese, l’inizia-
tiva organizzata da Piccola Indu-

stria, in collaborazione con le As-

sociazioni di Confindustria, per

far conoscere alle nuove genera-

zioni il mondo dell’impresa e le

sue opportunità attraverso visite

guidate nelle aziende associate.

L’esperienza in azienda offre agli

studenti l’opportunità di vedere

da vicino la realtà produttiva e di

conoscere l’impegno e il talento

che gli imprenditori condividono

con i propri collaboratori nella

realizzazione di prodotti e servi-

zi, i risultati raggiunti e i progetti

futuri. In provincia di Pisa l’inizia-
tiva coinvolge le classi quarte e

quinte di 7 istituti superiori: oltre

200 alunni di Pisa, Cascina, Calci-

naia, Pontedera e San Miniato

che visiteranno le aziende del ter-

ritorio. Per il settore grafici laEsa-

nastri di Calcinaia ospiterà gli

alunni dell’Itc «Fermi» di Pontede-

ra, la pisana Pacini editore gli

studenti dell’istituto paritario ar-

civescovile Santa Caterina di Pi-

sa e la Palladio Group di Gello di

Pontedera riceverà la visita dei

giovani del liceo 25 aprile di Pon-

tedera; per il settore del tarziario

avanzato la la Nexman di Pisa

ospiterà i ragazzi dell’Iti «Da Vin-

ci» di Pisa, e laPc System di Bien-

tina gli alunni dell’istituto tecni-

co statale «Marconi» di Pontede-

ra; per il settore legno-mobili la

Edra di Perignano spiegherà le

proprie lavorazioni agli alluni

dell’Itc «Fermi» di Pontedera e lacilitare

Ceccotti collezioni di Cascina ri-

ceverà i ragazzi del liceo cascine-

se «Pesenti»; infine, per il settore

metalmeccanico Bacci Meccani-

ca di Cascina illustrerà la propria

filosofia d’impresa agli alunni del

«Pesenti» e Mcphy Italia di San

MIniato farà altrettanto con gli

studenti dell’istituto tecnico

«Cattaneo» di San Miniato.

Anche quest’anno, spiega una

nota dell’Unione industriale pisa-

na, «il focus principale è la lotta

alla contraffazione, sempre più
centrale nel dibattito sulla cresci-

ta economica e sull’occupazio-
ne: l’impatto del fenomeno, infat-

ti, risulta particolarmente rilevan-

te in Italia, che è un Paese a spic-

cata vocazione manifatturiera».

Il pmi Day è inserito nell’ambito
della Settimana della Cultura

d’Impresa, giunta alla XVIII edizio-

ne, e rientra tra gli eventi della

Settimana Europea delle piccole

e medie imprese organizzata dal-

la Commissione europea». L’ini-
ziativa di oggi è stata salutata

con soddisfazione anche dal sin-

daco di Pontedera, M atteo Fran-

coni , che insieme ai ragazzi del li-

ceo sarà presente alla visita alla

palladio goup: «Il tessuto delle

piccole e medie imprese costitui-

sce la nerbatura fondamentale

del tessuto economico e produt-

tivo di Pontedera, della Valdera e

della Toscana tutta. Il coinvolgi-

mento delle istituzioni scolasti-

che mi consente di affermare

che l’obiettivo dichiarato del si-

stema pubblico debba essere

quello di sostenere e supportare

le relazioni tra mondo della scuo-

la e mondo del lavoro al fine di fa-

la transizione anche in ter-

Oltre 200 studenti a lezione... d’impresa
Oggi il Pmi Day:sette istituti superiori portano i loro allievi in nove aziende della provincia. Il sindaco di Pontedera: «Cosìcresce il Paese»

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 7

SUPERFICIE : 35 %

AUTORE : N.D.

15 novembre 2019 - Edizione Pisa



mini di adeguamento delle com-

petenze alle trasformazioni digi-

tali odierne, nel quadro della

Quarta Rivoluzione Industriale.

Questa sfida ambiziosa deve es-

ser portata avanti con tutti gli at-

tori del territorio: dalle agenzie

formative alle organizzazioni ed

associazioni di categoria».

Oltre 200 studenti coinvolti oggi nella Giornata delle piccole e medie imprese

I PARTECIPANTI

Esanastri, Pacini,

Palladio, Ceccotti,

PcSystem, Nexman,

Edra, Bacci e Mcphy
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