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Comunicato 
Pmi Day - XIII Edizione della Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese 

Domani, 18 novembre 2022 

Confindustria Alto Adriatico partecipa all'iniziativa  
con l'apertura delle porte di 3 aziende  

(Soffass a Monfalcone, Tempestive a Pordenone e Orion a Trieste) 
e la partecipazione di 70 studenti 

Si svolgerà domani 18 novembre 2022, il PMI DAY, la Tredicesima Giornata Nazionale delle 
Piccole e Medie Imprese, l’iniziativa organizzata da Piccola Industria, in collaborazione con le 
Associazioni di Confindustria per contribuire a far conoscere alle nuove generazioni la realtà 
produttiva delle imprese, le opportunità che possono offrire e il loro impegno quotidiano a favore 
della crescita, mediante un momento di esperienza diretta in azienda e l’incontro con i suoi 
protagonisti. 

Il PMI DAY, che si svolge in Italia e all’estero, coinvolge centinaia di imprese e migliaia di 
partecipanti e consente agli studenti di vedere come nascono i prodotti e i servizi e di cogliere 
l'esperienza delle persone che contribuiscono a realizzarli, conoscere la storia dell’azienda, 
l’orgoglio e l’impegno quotidiano delle persone che ne fanno parte.  

Un momento in cui le aziende possono condividere concretamente con i giovani l'energia, la  
passione e le capacità che mettono in campo ogni giorno per creare prodotti e servizi di eccellenza e 
generare opportunità di occupazione, di sviluppo e di benessere. Un'iniziativa con cui Confindustria 
vuole far “toccare con mano” cosa sia e dove nasca la “cultura d'impresa”. 

Anche la Piccola Industria di Confindustria Alto Adriatico aderisce all'iniziativa con la 
partecipazione di 3 aziende, una per ciascuna delle aree territoriali di Gorizia, Pordenone e Trieste, 
e l'adesione di 3 Istituti Scolastici Superiori con 70 studenti: 22 allievi della classe quinta 
dell'I.S.I.S. "Brignoli-Einaudi-Marconi" di Staranzano visiteranno lo stabilimento della Soffass di 
Monfalcone, realtà parte del Gruppo Sofidel; 22 alunni di 3 classi accorpate (3^A, 4^A e 5^ A) 
dell'I.T.E. Paritario Naonis Studium – Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM) 
andranno alla scoperta della Tempestive S.p.A. che ha sede presso il Polo Tecnologico Alto 
Adriatico Andrea Galvani; a Trieste 26 studenti di 2 classi quinte dell'ITS Volta entreranno alla 
Orion. 

Tema dell’edizione 2022 del PMI DAY è la bellezza. La bellezza del saper fare italiano, 
espressione delle capacità, dei valori, della cultura che ritroviamo nelle produzioni di beni e servizi 
delle imprese. La bellezza, come asset, come carattere distintivo e fattore competitivo che nasce 
dall’attitudine a “fare bene”. Bellezza come cultura della formazione e della ricerca, come qualità 
delle relazioni che si sviluppano all’interno della comunità aziendale. Bellezza come bene comune 



da comunicare e condividere con l’ecosistema. Bellezza come libertà, giustizia, tolleranza, 
solidarietà e legalità.  

“Il PMI DAY è una giornata speciale per far conoscere il valore del lavoro, l’importanza e la 
bellezza di intraprendere, di trasformare un’idea in progetto e un progetto in un risultato concreto, 
dell’assumersi responsabilità anche oltre i cancelli dell’azienda, del “fare insieme” per condividere 
saperi e nuovi traguardi. Un momento oggi più che mai importante per supportare i giovani nella 
loro transizione verso il mondo del lavoro fornendo loro ulteriori basi per una scelta più 
consapevole sui percorsi di studi da intraprendere” dichiara il Rappresentante della Piccola 
Industria di Confindustria Alto Adriatico e Presidente del Gruppo Piccola industria di Confindustria 
Friuli Venezia Giulia, Michele Da Col. 

L’iniziativa del PMI DAY gode del patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, del Ministero dell’Istruzione e della Conferenza delle Regioni e delle Province 
Autonome ed è inserita nella Settimana della Cultura d’Impresa organizzata da Confindustria e 
nella Settimana europea delle PMI promossa dalla Commissione europea. 
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