
l Comitato Piccola Industria di
Cremona ha aderito alla settima
giornata nazionale delle piccole
e medie imprese proposta dalla

Piccola Industria di Confindustria.
L’iniziativa si è svolta in tutta Italia
nel mese di novembre scorso.

Michel Solzi, vice presidente del
Comitato Piccola Industria, ha pre-
sentato l'iniziativa lo scorso venerdì
11 novembre nella sede della associa-
zione Industriali di Cremona. Insie-
me a Solzi erano presenti all'incontro
Maura Ruggeri (vicesindaco di Cre-
mona e assessore allo Sviluppo e alla
Istruzione), Giovanni Garavelli
(funzionario della associazione Indu-
striali di Cremona), Maria Sara Ro-

ta e Giada Bruschi (Informagiovani
del Comune di Cremona).

«Il progetto del PMI DAYè oramai
un appuntamento consolidato nel ca-
lendario dell’associazione e del no-
stro Comitato» ha affermato Michel
Solzi, «e anche quest’anno porterà
tantissimi giovani a diretto contatto
con il mondo del lavoro e delle im-
prese nel territorio; è la giornata dedi-
cata all’orientamento e alla cono-
scenza in cui gli imprenditori aprono
le porte dei loro stabilimenti per par-
lare e stimolare studenti e docenti
mostrando con orgoglio il cuore del-
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Un’occasione da non perdere
per mostrare il lavoro svolto
negli stabilimenti, la passione
di chi vi lavora, e per far
capire cos’è davvero
la cultura imprenditoriale.

COMITATO PICCOLA INDUSTRIA Gli imprenditori hanno aperto le porte delle loro aziende agli studenti

«Pmi Day», e le imprese sono
viste con gli occhi dei ragazzi

I
di Giovanni Bassi

VISITA ALLA ANCOROTTI
IInn aallttoo,, ii rraaggaazzzzii ddeellllaa ssccuuoollaa mmeeddiiaa ddii BBaaggnnoolloo
CCrreemmaassccoo vviissiittaannoo llaa AAnnccoorroottttii CCoossmmeettiiccss SSppaa.. QQuuii
ssoopprraa,, llaa ccoonnffeerreennzzaa ssttaammppaa ddii pprreesseennttaazziioonnee ddeell
PPmmii DDaayy.. IInn ffoonnddoo aall ttaavvoolloo,, ddaa ssiinniissttrraa,, MMaarriiaa SSaarraa
RRoottaa ((IInnffoorrmmaaggiioovvaannii ddii CCrreemmoonnaa)),, MMaauurraa RRuuggggeerrii
((vviiccee ssiinnddaaccoo ddii CCrreemmoonnaa)),, MMiicchheell SSoollzzii ((vviiccee
pprreessiiddeennttee ddeellllaa PPiiccccoollaa IInndduussttrriiaa ddii CCoonnffiinndduussttrriiaa 
ddii CCrreemmoonnaa)),, GGiioovvaannnnii GGaarraavveellllii ((ffuunnzziioonnaarriioo ddeellllaa
aassssoocciiaazziioonnee IInndduussttrriiaallii CCrreemmoonnaa)) ee GGiiaaddaa BBrruusscchhii
((IInnffoorrmmaaggiioovvaannii ddeell CCoommuunnee ddii CCrreemmoonnaa))..



Le aziende partecipanti
• Aerre Inox Srl, produzione di val-
vole, raccorderia e prodotti in ac-
ciaio (Fiesco)
• Ancorotti Cosmetics SpA, produ-
zione cosmetici (Crema)
• Apis Srl, produzione cappellini da
ciclo e accessori (Vescovato)
• Barilla G. e R. Fratelli SpA, pro-
duzione prodotti dolciari (Cremona)
• Cloetta Italia Srl, produzione dol-
ciumi e mostarda (Cremona)
• Digiland The Office Leader Srl,
commercio e assistenza macchine da
ufficio (Rivolta d’Adda)
• Euromet Srl, carpenteria metallica
(Volongo)
• Ferraroni SpA, produzione man-
gimi (Bonemerse)
• Fra.Bo SpA, produzione raccorde-
ria in rame (Bordolano)
• Gennaro Auricchio SpA, lavora-
zione del latte (Cremona)
• Grimaldelli Srl, carpenteria me-
tallica (Salvirola)
• G.E.I. SpA, servizi di distribuzio-
ne gas naturale e gas metano (Cre-
ma)
• Hdi SpA Holding Dolciaria Ita-
liana, produzione dolciumi, lavora-
zione del cioccolato (Castelleone)
• Icas Srl, produzione cassetti per
farmacie (Vaiano Cremasco)
• Ip Cleaning SpA, produzione
aspirapolveri (Castelverde)
• Maus Italia F.Agostino & C. Sas,
produzione mandrini allargatubi
(Bagnolo Cremasco)
• New System Painting Srl, verni-
ciature industriali (Gabbioneta Bina-
nuova)

• Nuova Metal Srl, produzione arre-
damento ospedaliero (Drizzona)
• Ocrim SpA, produzione impianti
molitori (Cremona)
• Officine Aiolfi Srl, officina mec-
canica (Madignano)
• Oppi Industria Alimentare Srl,
commercio prodotti alimentari e non
(Piadena)
• PadaniaAlimenti Srl, lavorazione
del latte (Casalmaggiore)
• Panificio Cremona Italia Srl,
produzione pane, pizza, focaccia
precotti e surgelati (Grontardo)
• Polo Tecnologico CRIT, servizi di
information technology (Cremona)
• Prophos Chemicals Srl, produ-
zione polveri estinguenti (S. Gio-
vanni in Croce)
• Salumificio Gandolfi Enea Srl,
lavorazione carni e produzione salu-
mi (Motta Baluffi)
• Sipral Padana SpA, produzione
margarina, cioccolato, creme surro-
gati, oli (Bagnolo Cremasco)
• Storti SpA, produzione macchine
lavorazione del legno (Motta Baluf-
fi)
• Studio TV1 News SpA, emittente
televisiva (Cremona)
• TimacAgro Italia SpA, produzio-
ne fertilizzanti (RipaltaArpina)
• Torriani Gianni Snc di Torriani
Alessandro & Vincenzo, produzio-
ne cuscinetti di base a sfere (Sonci-
no)
• Vasini, Diana & Gualandi Srl,
progettazione e produzione impianti
per la produzione di cartucce da cac-
cia e munizioni sportive (Gadesco
Pieve Delmona)

l’attività e raccontare la loro storia».
Quali sono i vostri obiettivi prin-

cipali?
«Quelli che ci siamo dati come

Piccola sono: far risaltare il tessuto
imprenditoriale del territorio e
diffondere una positiva cultura d’im-
presa; parlare, orientare e stimolare i
giovani facendo conoscere le profes-
sioni impiegate e le relative compe-
tenze; trasmettere la passione che im-
prenditori e collaboratori mettono
tutti i giorni in azienda».
Per questa settima edizione, a li-

vello nazionale, saranno oltre 950 le
imprese coinvolte con 40.000 studen-
ti in visita alle aziende. «Cremona e
provincia hanno aderito, fino ad oggi,
ma abbiamo ancora alcune trattative
in corso; saranno 30 aziende quelle
che ospiteranno circa 1.100 tra stu-
denti e docenti» ha precisato Gio-
vanni Garavelli.

Come hanno risposto le aziende
a questa annuale iniziativa?
«La risposta da parte delle imprese

sul territorio è sempre positiva e co-
struttiva» è intervenuto Solzi. «Ri-
spetto all’anno scorso siamo legger-
mente diminuiti come numero di
aziende partecipanti, ma sono au-
mentati il numero degli studenti e dei
docenti in visita, soprattutto da parte
delle scuole secondarie. Le aziende
che non hanno potuto partecipare (15
circa), si sono già prenotate per il
prossimo anno, e questo rinvio di-
pende solo da questioni di tempo
(impegni di lavoro, scadenze nelle
consegne, eccetera) e di lavori in cor-
so negli stabilimenti. Mi piace sotto-
lineare che tra le realtà aderenti ci sia
la presenza di 8 nuove aziende tra cui
anche grandi imprese che hanno vo-
luto partecipare spinte non solo da
una questione etica e sociale, ma di
sincero interesse verso le nuove ge-
nerazioni. Per cui non solo piccole e
medie imprese ma anche grandi, co-
me a suggellare il legame indissolu-
bile che ci unisce sia in Associazione
sia sul territorio.

Le parole del presidente di Pic-
cola Industria di Confindustria,
Alberto Baban, sono in merito
piuttosto esplicite...
«Sì» risponde Solzi «sono in per-

fetta sintonia con quanto cerchiamo
di fare sul territorio. Baban afferma:
“La nostra iniziativa parla ai giovani
che rappresentano il capitale più pre-
zioso del nostro paese. Vogliamo che
il PMI DAY sia per i ragazzi l’occa-
sione di vedere le imprese da una

prospettiva più ampia, per conoscere
cosa facciamo in azienda, ma anche il
nostro impegno per la promozione
della cultura imprenditoriale e per la
crescita del Paese. Il PMI DAY ha
creato negli anni un link concreto tra
imprese e mondo della scuola che og-
gi, oltre all’obbligatorietà dell’alter-
nanza scuola-lavoro, rappresenta un
presupposto fondamentale per condi-
videre efficaci progetti comuni quali
il Lean Management, la legalità e la
tutela del “made in Italy”. Esattamen-
te quello che ci prefiggiamo noi».
Il vice sindaco di Cremona, Maura

Ruggeri, ha sostenuto: «PMI DAY
rappresenta una possibilità importan-
te. E' una collaborazione costruita sul
rapporto tra scuola e imprese del ter-

ritorio. In questo senso dico che dob-
biamo recuperare il ritardo che abbia-
mo accumulato rispetto ad altri Paesi
europei. E debbo constatare che sia-
mo sulla strada giusta riducendo, po-
co alla volta, questo divario. Capire
che dobbiamo dare agli studenti gli
strumenti per orientarsi nel mondo
del lavoro è fondamentale e noi come
Comune possiamo facilitare questo
indispensabile rapporto tra scuola e
mondo del lavoro».
«Devo dire» è intervenuto Gara-

velli «che i “Percorsi Sperimentali”
cioè gli approfondimenti inseriti nel-
le visite aziendali degli studenti han-
no aggiunto molto al PMI DAY non
relegandolo più a una semplice visita
nelle varie aziende ma sono stati sta-
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Le scuole partecipanti
SCUOLA TIPO SEDE
Dedalo 2000 Scuola media San Giovanni in Croce (CR)
Dedalo 2000 Scuola media Cingia de' Botti (CR)
Dedalo 2000 Scuola media Gussola (CR)
IC Falcone e Borsellino Scuola media Romanengo (CR)
IC Ferrari Scuola media Brazzuoli (CR)
IC Ferrari Scuola media Castelverde (CR)
IC Foscolo Scuola media Vescovato (CR)
IC Foscolo Scuola media Grontardo (CR)
IC Foscolo Scuola media Ostiano (CR)
IC Montalcini Scuola media Vaiano Cremasco (CR)
IC Montalcini Scuola media Bagnolo Cremasco (CR)
IC Sacchi Scuola media Piadena (CR)
IC Sacchi Scuola media Torre de’ Picenardi (CR)
IC Sentati Scuola media Castelleone (CR)
IC Sentati Scuola media Trigolo (CR)
IC Visconteo Scuola media Pandino (CR)
IIS Einaudi Istituto tecnico Cremona
IIS Stanga Istituto tecnico Crema (CR)
IIS Stanga Istituto tecnico Cremona
IIS Torriani Istituto tecnico Cremona
Polo Prof. APC-Marazzi Istituto prof. Crema (CR)

CAPPELLINI DA CICLISTA
La classe quinta dell’IPTM del Marazzi di Crema in
visita all'Apis di Vescovato.Il nome non suonerà
nuovo a molti in quanto si tratta dell’azienda a cui
si deve la nascita del primo, autentico cappellino
da ciclista. Un’impresa che ha oltre 50 anni di vita.

biliti un concreto incontro preparato-
rio in accordo con l’impresa ospitan-
te e uno successivo di raccolta degli 
obiettivi raggiunti».

L'agenzia Informagiovani cosa 
pensa di questa iniziativa? Rispetto 
alle attitudini personali, che cosa di-
ciamo ai nostri ragazzi? Non fate stu-
di umanistici perché, legittimamente,
il mondo del lavoro richiede profili 
prettamente scientifici e tecnici?

Maria Sara Rota: «Il mondo del 
lavoro non ha solo un canale necessa-
riamente tecnico; certo gli studenti 
devono sapersi adattare perché anche 
per chi ha fatto studi umanistici ci so-
no delle possibilità».

Facciamo degli esempi pratici...
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«Beh, il settore delle risorse umane
o le segreterie di lavoro dell'organiz-
zazione. Negli organigrammi delle
aziende esistono nuovi percorsi».

A Maria Sara Rota ha fatto eco
Giada Bruschi: «Mi è capitato di ve-
dere uno studente specializzato in
materie umanistiche che, seppur ac-
centando inizialmente un lavoro da
operaio, ha poi assunto importanti in-
carichi all'interno di quell'azienda...».

L'incontro si è quindi concluso con
un ultimo intervento di Michel Solzi:
«Con lo staff dell’Agenzia Informa-
giovani del Comune di Cremona, che

ringrazio per il proficuo e puntuale
impegno, abbiamo confermato una
preziosa collaborazione. Il PMI DAY,
infatti, è stato inserito nel calendario
del Salone dello Studente e come no-
vità è stato possibile mettere a dispo-
sizione di alcune scuole partecipanti
lo strumento dei “Percorsi Sperimen-
tali” a cui faceva prima riferimento

Giovanni Garavelli. Contestualmente
agli impegni dell’Informagiovani ai
“Percorsi Sperimentali” sono state
coinvolti due Istituti Comprensivi
(Castelverde e Vescovato con 5 scuo-
le) e due istituti tecnici (Einaudi e
Torriani). Naturalmente il grazie di
Confindustria va esteso ai dirigenti
scolastici, ai docenti e ai ragazzi delle
scuole partecipanti e ai colleghi im-
prenditori che hanno aderito e credo-
no in questa iniziativa che, in pro-
spettiva, è sicuramente molto impor-
tante per il futuro delle nostre impre-
se».

INIZIATIVA FORMATIVA
Qui sopra i ragazzi della classe 4A dell'IIS Stanga
di Crema in visita alla Sipral Padana di Bagnolo
Cremasco. Sotto, la classe 3A meccatronici dell'IIS
Torriani di Cremona visita la Euromet di Volongo.


