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nche per il 2017, il Comitato
Piccola Industria di Cremona
ha aderito al «Pmi Day- Indu-
striamoci», iniziativa nazio-

nale di Confindustria giunta all’ot-
tavo anno. Su tutto il territorio na-
zionale il progetto, iniziato il 17 no-
vembre, è continuato nelle settima-
ne successive. Lo scorso 30 novem-
bre, presso la sede della associazio-
ne Industriali di Cremona, il «Pmi
Day» è stato presentato in un incon-
tro con la stampa.
Presenti all'incontro c'erano Ma-

nuela Bonetti, presidente della Pic-
cola Industria di Cremona, e Clau-
dia Tagliasacchi dell'ufficio Rela-
zioni e Comunicazione dell'Aic.
«Il progetto è nato 8 anni fa, forte-
mente voluto dal presidente Vincen-
zo Boccia che allora guidava le pic-
cole e medie imprese italiane» ha
esordito Manuela Bonetti.
«Il “Pmi Day” è divenuto un ap-
puntamento consolidato nel calen-
dario della nostra associazione e del
nostro Comitato» ha proseguito
Manuela Bonetti. «Anche que-
st’anno ha portato tantissimi giova-
ni a diretto contatto con il mondo
del lavoro e delle imprese del terri-
torio. Questa è la giornata dedicata
all’orientamento in cui gli impren-
ditori aprono le porte dei loro stabi-
limenti per parlare e stimolare stu-
denti e docenti mostrando con orgo-

Manuela Bonetti: «I giovani
sono interessati a conoscerci»
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«Gli imprenditori mostrano
con grande orgoglio le loro
fabbriche. E per la verità
il mondo scolastico
non sempre coglie
le opportunità di queste
visite per i loro studenti.
Ma si sta progredendo...».

di Giovanni Bassi

Elenco scuole PMI DAY
SCUOLE MEDIE SEDE
Dedalo 2000 San Giovanni in Croce (CR)
Dedalo 2000 Cingia de' Botti (CR)
Dedalo 2000 Gussola (CR)
IC Visconteo Berinzaghi Pandino (CR)
IC Ferrari Brazzuoli (CR)
IC Ferrari Castelverde (CR)
IC Foscolo Vescovato (CR)
IC Foscolo Grontardo (CR)
IC Foscolo Ostiano (CR)
IC Montalcini Vaiano Cremasco (CR)
IC Montalcini Bagnolo Cremasco (CR)
IC Sacchi Piadena - Torre de' Picenardi (CR)
IC Sentati Castelleone (CR)
IC Sentati Trigolo (CR)
Istituto A.Zammarchi San Gervasio (BS)
Scuola media Virgilio Cremona (CR)
ISTITUTI SUPERIORI SEDE
IIS Einaudi Cremona (CR)
IIS Stanga Crema (CR)
IIS Stanga Cremona (CR)
IIS Torriani Cremona (CR)
IIS Torriani sede APC Cremona(CR)
Polo Professionale APC-Marazzi Crema (CR)
Fondazione Fides et ratio
“W. Shakespeare”
Liceo linguistico Crema (CR)
IIS Galilei Crema (CR)

MMaannuueellaa BBoonneettttii ((pprreessiiddeennttee
CCoommiittaattoo PPiiccccoollaa IInndduussttrriiaa 
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Elenco aziende PMI DAY
• Ancorotti Cosmetics SpA (produzione cosmetici)
• Apis Srl (produzione cappellini da ciclo e abbigliamento promozionale)
• B.M.G. Elettric Srl (impianti elettrici)
• Calzificio Cremona Srl (design e produzione articoli
di calzetteria e tessili)
• Digiland The Office Leader Srl (commercio ed assistenza
macchine per ufficio)
• Euromet Srl (carpenteria metallica)
• Fra.Bo SpA (produzione raccorderia in rame)
• Galletti di Galletti Aurelio & C. Snc (produzione aceto e condimenti)
• GIEI Srl (progettazione, produzione ed installazione
di impianti e quadri elettrici)
• Grimaldelli Srl (carpenteria metallica)
• G.E.I. Gestione Energetica Impianti SpA (servizi
di distribuzione gas naturale e gas metano)
• Icas Srl (produzione cassetti per farmacie)
• Imbal Carton Srl (produzione imballaggi in cartone)
• INT Srl (produzione componenti e sistemi di misura della portata)
• Ip Cleaning Srl (progettazione, produzione
di macchine e attrezzature per la pulizia)
• La Futura Salumi Srl (lavorazione carni)
• Maus Italia SpA (produzione mandrini allargatubi)
• New System Painting Srl (verniciature industriali)
• Officine Aiolfi Srl (officina meccanica)
• Omnicos Group Srl (produzione cosmetici)
• Oppi Industria Alimentare Srl (commercio prodotti alimentari e non)
• Padania Alimenti Srl (lavorazione del latte)
• Paolo Corazzi Fibre Srl (produzione fibra abrasiva)
• Panificio Cremona Italia Srl (produzione pane, pizza,
focaccia precotti e surgelati)
• Polo Tecnologico CRIT (servizi di information technology)
• Prophos Chemicals Srl (produzione polveri estinguenti)
• Santini Srl (produzione salumi)
• Seri-Art Srl (serigrafia industriale specializzata)
• U.S. Cremonese SpA (ufficio stampa e ufficio marketing)
• Storti SpA (produzione macchine lavorazione del legno)
• Studio TV1 News SpA (emittente televisiva)
• Terre Davis di Garavelli Umberto & C. Sas (produzione
terre speciali per pavimentazioni sportive - campi da tennis)
• Timac Agro Italia SpA (produzione fertilizzanti)
• Torriani Gianni Snc di Torriani Alessandro & Vincenzo
(produzione cuscinetti di base a sfere)
• Vhit SpA (produzione sistemi frenanti)

gazzi a questo percorso formati-
vo?
«Molto bene. Le visite nelle

aziende mettono in evidenza i vari
reparti e i ragazzi sono molto inte-
ressati; imparano come e cosa sono
le imprese che, forse a differenza
del passato, non sono più sporche e
cupe, ma sono ben tenute e organiz-
zate. Capiscono osservando che il
lavoro di manovalanza è e sarà
sempre meno richiesto e che devono
emergere le professionalità».
Se le aziende e gli studenti ri-

spondono bene a questa proposta,
il sistema scolastico come ha rece-
pito la questione?
«Come sempre bisognerebbe fare

dei distinguo, ma se devo risponde-
re piu in generale, dico che la scuola
deve ancora affinare un po' i mecca-
nismi per cogliere al meglio le op-
portunità e preparare a queste visite
un po’meglio gli studenti. Esiste an-
cora uno scollamento tra mondo
della scuola e quello del lavoro: le
aziende rispondono benissimo, non
tutte le scuole fanno altrettanto, di-
rei che arrancano ancora...».
In provincia di Cremona quan-

do sono iniziati i «Pmi Day» e
quando termineranno?
«I “Pmi day” sono iniziati con le

prime visite il 10 novembre» rispon-
de Claudia Tagliasacchi, «e si con-
cluderanno entro la prima settimana
di dicembre. Aggiungo che su tutti i
comparti territoriali della provincia
la partecipazione è stata omoge-
nea».
Conclude il presidente del Co-

mitato Piccola Industria di Cre-
mona : «Noi imprenditori abbiamo
bisogno di giovani formati, quindi
ci interessa molto avere un rapporto
stretto tra scuola e mondo del lavo-
ro. Noi cerchiamo di fare capire ai
ragazzi che devono avere una for-
mazione di base molto alta, perché i
loro “colleghi “ che abitano dall'al-
tra parte del mondo sono molto
avanti e, soprattutto i paesi asiatici,
sono molto scolarizzati».
Infine, dice Manuela Bonetti:

«Desidero, ringraziare l’Informa-
giovani del Comune di Cremona, i
dirigenti scolastici, i docenti e i ra-
gazzi delle scuole partecipanti. Un
grazie enorme ai colleghi imprendi-
tori che hanno aderito e credono in
questa iniziativa che, in prospettiva,
è sicuramente molto importante per
il futuro delle nostre imprese».

glio il cuore dell’attività e raccon-
tando la propria storia».
Quali sono gli obiettivi dell'ini-

ziativa?
«I principali traguardi che ci sia-

mo dati sono di far risaltare il tessu-
to imprenditoriale del territorio e
diffondere una positiva cultura
d’impresa; parlare, orientare e sti-
molare i giovani facendo conoscere
le professioni impiegate e le relative
competenze; trasmettere la passione
che imprenditori e collaboratori
mettono tutti i giorni in azienda».
A livello nazionale saranno oltre

1.000 le società coinvolte con
41.000 studenti in visita nelle azien-

de. Nella provincia di Cremona han-
no aderito 35 imprese che ospiteran-
no circa 1.100 tra studenti e docenti.
«Anche per quest’anno» afferma

il presidente Bonetti, «la disponibi-
lità da parte delle imprese sul terri-
torio è cresciuta così come il nume-
ro degli studenti e dei docenti in vi-
sita dimostrando una partecipazione
positiva e costruttiva. Questi numeri
danno molta soddisfazione al nostro
Comitato e sono la dimostrazione
del valore, ormai molto sentito e
condiviso, dell’orientamento non-
ché dello stretto rapporto fra il mon-
do della scuola e quello del lavoro».
Come stanno rispondendo i ra-


