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Economia
&Imprese Da Dr. Franjes Firenze arriva 

Rosso Nobile, un profumo
per ambiente da collezione
che riproduce tutte le 
sfumature del vino rosso 
corposo e invecchiato

Fragranze
Rosso Nobile
da collezionare
per profumare
l’ambiente

Il presidente di Samsung 
Electronics Italia spiega alle 
imprese le opportunità 
abilitate dalla trasformazione 
digitale. Da cogliere oggi, 
prima che sia tardi. —pag. 9

Intervista
Barlocco: «Il 5G
farà nascere 
un’economia 
mobile-first»

Pmi Day, per 42mila giovani
porte aperte in 1.100 imprese 
L’EVENTO

Robiglio: l’obiettivo è 
trasmettere la passione 
per l’impresa ai giovani

Focus della nona edizione: 
lotta alla contraffazione 
e proprietà intellettuale

Nicoletta Picchio

È arrivato alla nona edizione, con
numero sempre in continuo au-
mento: più di 1100 le aziende coin-
volte quest’anno, circa 42mila i pro-
tagonisti delle visite e degli incontri
dentro le pmi, italiane ma non solo.
Studenti soprattutto, insieme agli
insegnanti e alle istituzioni. È la
formula del Pmi Day che si è svolto
ieri, un appuntamento inserito nel-
la XVII Settimana della Cultura
d’impresa organizzata da Confin-
dustria e nella Settimana europea
delle pmi, promossa dalla Commis-
sione Ue. Dal primo appuntamento
ad oggi sono stati coinvolti circa
300mila ragazzi.

«Apriamo le porte delle aziende
per raccontare la storia delle nostre
imprese, la loro identità e come
stanno cambiando. In ogni parte
del mondo le aziende rappresenta-
no la vitalità di un territorio, un va-
lore economico e culturale. Il Pmi
Day nasce proprio per trasmettere
questa passione ai giovani, prota-
gonisti delle imprese del futuro»,
dice Carlo Robiglio, presidente del-
la Piccola industria di Confindu-
stria. Ieri era in Belgio, nello stabi-
limento della Ariston Thermo Be-
nelux, leader nella produzione di
impianti di riscaldamento ed effi-
cienza energetica, ed ha incontrato
i ragazzi dell’istituto professionale
Asty Moulin. È andato a Matera Ste-
fano Zapponini, coordinatore na-
zionale del Pmi Day, alla Bawer,
azienda del presidente di Confin-
dustria Basilicata, Pasquale Lorus-
so, che realizza prodotti in acciaio
per automotive e sanità: «Matera
sarà capitale europea della cultura
il prossimo anno, un luogo ideale -
ha spiegato - per mandare un mes-

saggio sull’importanza della cultu-
ra d’impresa. Senza imprese e sen-
za cultura non c’è crescita».

Anche questa edizione avrà co-
me focus principale la lotta alla
contraffazione, allargata al tema
dell’italian sounding e della pro-
prietà intellettuale, grazie alla col-
laborazione con il Gruppo tecnico
Made-In di Confindustria, di cui è
presidente Paolo Bastianello. «I ra-
gazzi hanno potuto constatare che
l’azienda non è fatta solo di mac-
chinari e impianti ma di persone,
un luogo dove si fa ricerca e inno-
vazione. Occorre cultura tecnologi-
ca, che non è di serie b rispetto a
quella umanistica. I prodotti con-
tengono un valore che non va di-
sperso con la contraffazione, un fe-
nomeno diffuso di cui si sa ancora
poco», racconta Bastianello. Ieri è
stato ad Alessandria, alla Ips, indu-
stria di laminati sottili, e a Tortona,
alla Fia-Trac (carrelli elevarori).
«C’erano gli studenti - continua
Bastianello - e anche l’amministra-
zione, sindaco e vice sindato.
Un’attenzione importante».

Si allarga sempre più il raggio dei
partecipanti: a livello nazionale è
coinvolto circa il 90% delle associa-
zioni di Confindustria. Il Pmi Day è
sempre più internazionale: oltre al
Belgio sono coinvolti anche i Balca-
ni, con le organizzazioni confindu-
striali di Albania, Bulgaria, Roma-
nia e Serbia. Negli Stati Uniti si è ar-
rivati a coinvolgere 50 aziende ita-
liane e oltre 1100 studenti, grazie
alla collaborazione con l’ambascia-
ta d’Italia a Washington, il Miami
Scientific Italian Community e altre
organizzazioni. Continua la partne-
ship con Confagricoltura e in alcuni
territori ci sono state visite in im-
prese agricole. E grazie al supporto
di 4.Manager, presieduta da Stefa-
no Cuzzilla, sono state realizzate
più di mille bandiere con i loghi del-
l’evento, per sottolineare l’impor-
tanza del Pmi Day per diffondere
cultura d’impresa e promuovere lo
sviluppo della managerialità nelle
pmi. Oltre che di contraffazione si
è parlato anche di resilienza e di
cultura della prevenzione, attraver-
so il Programma Gestione Emer-
genze. E sul territorio si sono svi-
luppate nuove iniziative, come
l’Education week di Confindustria
Marche, che si apre con il Pmi Day e
si conclude con Orientagiovani.

«Come Confindustria crediamo
molto nel Pmi Day - spiega ancora
Robiglio - ha un duplice obiettivo
far entrare i ragazzi nelle aziende,
far capire loro che la fabbrica è una
entità viva. Inoltre che la fabbrica
4.0 rappresenta una prospettiva per
il futuro, per avere tramite la digni-
tà del lavoro una crescita culturale
umana ed economica. Bisogna dif-
fondere questo messaggio, ai gio-
vani e alle loro famiglie». Un aspet-
to emerso nella giornata di ieri, co-
me sottolinea Zapponini, è l’impor-
tanza data dai ragazzi e dai loro
insegnanti all’alternanza scuola-la-
voro: «è stato uno dei temi di cui si
è discusso, con il rammarico che da
parte del governo ci sia la volontà di
ridurre questa misura. I giovani
hanno colto il valore dell’impresa,
una comunità che condivide un
progetto di vita prima che di lavoro.
È l’anima della piccola impresa, co-
munità che aggrega il territorio».
Servono competenze, conoscenze,
ricerca e innovazione. «Siamo il se-
condo paese manifatturiero euro-
peo, non abbiamo mnaterie prime,
siamo obbligati ad esportare: è sta-
to uno dei messaggi di ieri - raccon-
ta Bastianello - dobbiamo fare pro-
dotti sempre più di qualità, con
aziende e persone eccellenti».
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Rosso Nobile
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Dr. Vranjes Firenze 

VARESE

Dopo le visite 
tutti in gara 
sui progetti 
«green»

L’obiettivo è il riutilizzo 
dei materiali di scarto 
forniti da ciascuna azienda 

Robot ed elettrodomestici. Oppu-
re moto e tessuti. O ancora calza-
ture, paletti da sci, stemmi per au-
to, antifurti e scarpe. C’è in effetti
l’imbarazzo della scelta, viste le 
tante specializzazioni del territo-
rio, e questo consente all’Unione
industriali di Varese di mettere in
campo per il Pmi Day un program-
ma particolarmente ricco e artico-
lato, coinvolgendo oltre 4mila stu-
denti, in visita a 140 aziende. Tra le
novità di questa edizione vi è anzi-
tutto l’estensione temporale. Do-
po il tour nelle imprese gli studen-
ti affronteranno infatti il tema
dell'economia circolare. Tradu-
cendo lo slogan “il tuo rifiuto è la
mia materia prima”, i ragazzi sa-
ranno chiamati a realizzare un
prodotto partendo da materiali di
scarto che verranno loro forniti
dall'azienda al termine di ciascuna
visita. Sarà compito della scuola
scegliere un unico elaborato per
classe e presentarlo entro il 31
gennaio 2019 all'Unione Indu-
striali. In palio, per i migliori, ci so-
no attività didattiche esperienziali
alla Liuc–Università Cattaneo. 

La seconda novità è l’affianca-
mento ai docenti delle scuole ade-
renti al progetto attraverso una
sorta di aula digitale. Creata sul si-
to dell'Unione Industriali, per-
mette a studenti ed insegnanti di
prepararsi al meglio per le visite
aziendali. Obiettivo: spiegare cosa
devono aspettarsi i ragazzi dai
tour nell'industria. Il tutto attra-
verso moduli didattici corredati da
test di autovalutazione, filmati,
pdf e altri contenuti. 
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LAZIO

Dalla ceramica
all’astrofisica,
ragazzi molto 
interessati

A Rieti visitate tre aziende 
nelle zone colpite
dal terremoto del 2016

«Il 33% delle professionalità tec-
niche delle aziende risulta intro-
vabile nonostante gli alti livelli di
disoccupazione. Gli imprenditori
del Lazio hanno iniziato a capire
che devono aprirsi alle nuove ge-
nerazioni. Bisogna parlare con le
scuole e i giovani». Gerardo Ia-
munno, presidente del Comitato
piccola industria di Unindustria,
spiega con queste parole i numeri
crescenti del Pmi Day nel Lazio.
Nel 2016 avevano partecipato al-
l’evento 19 aziende associate a
Unindustria, con il coinvolgimen-
to di oltre 750 studenti: quest’an-
no si è passati a 30 imprese e 1.100
ragazzi delle scuole superiori e
degli istituti tecnici.

Nella capitale, i ragazzi del li-
ceo Avogadro hanno visitato i la-
boratori dell’Istituto Nazionale di
Astrofisica presso la sede dell’Iaps
di Roma, l’ente di ricerca italiano
dedicato allo studio dell’Univer-
so, sia con strumenti da Terra che
dallo spazio e che ha avuto un 
ruolo fondamentale nella scoper-
ta dell’acqua nel sottosuolo di 
Marte. A Frosinone, Latina, Rieti
e Viterbo sono state interessate
aziende dei settori più disparati,
dal chimico all’agroalimentare,
passando per la ceramica. A Rieti,
in particolare, sono state visitate
tre aziende che hanno continuato
a fare impresa a Cittareale, Accu-
moli e Amatrice, luoghi duramen-
te colpiti dal sisma del 2016: Birri-
ficio Alta Quota, Salumificio Sano
e il Caseificio storico di Amatrice
dei Fratelli Petrucci.

—An. Mari.
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CATANIA

Le imprese
marittime
si raccontano
agli studenti

Sette gli istituti scolastici 
presenti all’incontro 
tenuto nell’area portuale

Sette istituti scolastici catanesi
coinvolti in una intensa matti-
nata di lavoro a Catania, nei lo-
cali della Nuova dogana nel-
l’area portuale, per la nona edi-
zione del Pmy Day che è stata
l’occasione per gli studenti di
incontrare e conoscere da vici-
no gli attori del mondo impren-
ditoriale e delle istituzioni del-
la filiera del mare. Da una parte
dunque le testimonianze
aziendali affidate ai rappresen-
tanti di tre aziende etnee asso-
ciate a Confindustria: Cruise
Terminal(servizi a terra termi-
nal crociere), Fratelli Di Marti-
no(trasporti e logistica) e Na-
vimec (cantieristica). Dall’al-
tra gli studenti degli istituti so-
lastici IT Archimede, ITI S.
Cannizzaro, LCS M. Cutelli Ca-
tania, IS G. De Felice Giuffrida
– Olivetti, Politecnico del Mare
Duca degli Abruzzi, LSS G. Ga-
lilei, IIS G.B. Vaccarini. Lavori
aperti dal presidente di Confin-
dustria Catania Antonello Bi-
riaco e dal presidente della Pic-
cola Industria di Catania, An-
gelo Di Martino. Sono poi in-
tervenuti di Gaetano Martinez,
comandante della Direzione
marittima di Catania; Andrea
Annunziata, presidente del-
l’Autorità di sistema portuale
del mare della Sicilia orientale;
Salvatore Trentino, responsa-
bile dell’Ufficio dogane etneo;
Vincenzo Adragna, presidente
Piccola Industria di Sicindu-
stria Trapani e delegato nazio-
nale gruppo di lavoro Pmi Day.
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Nuova stretta della Procura di Lecce sul gasdotto Tap.
Tre manager della società (Michele Elia, country mana-
ger Tap Italia; Gabriele Paolo Lanza, project manager
Italia; Clara Risso, ex rappresentante legale di Tap) sono
indagati per inquinamento e scarico abusivo di sostanze
pericolose: cromo esavalente (un metallo pesante con
effetti cancerogeni) ma anche nichel, manganese e arse-
nico. Sostanze che, in base agli accertamenti compiuti,
sono risultate a livelli superiori rispetto alla soglia di
concentrazione. 

Sono state effettuate dai Carabinieri del Nucleo opera-
tivo ecologico (Noe) anche perquisizioni e sequestri di 
documenti nelle sedi Tap di Melendugno, Lecce, Roma,
Milano e Villafranca Padovana. Blitz anche nella sede di
“Sg Italia spa”, il centro nel Veneto utilizzato da Tap per
effettuare le indagini ambientali: i Carabinieri hanno se-
questrato «una corposa documentazione ed in particola-
re tutti i rapporti di prova, le analisi ed altri documenti, dal
novembre 2017 ad oggi, collegati ai campionamenti Tap
effettuati sulle acque di falda sottostanti il cantiere Tap
di San Basilio». «Massima fiducia nell’inchiesta della Ma-

gistratura» evidenziano fonti Tap, sottoli-
neando di aver sempre collaborato con
l’autorità giudiziaria e ricordando che i va-
lori superiori alla soglia di concentrazione
trovati a San Basilio c’erano prima che la
società costruisse il pozzo di spinta e non
sono stati i lavori a determinare l’inquina-
mento oggi contestato. Intanto, tutto il car-
teggio sequestrato è stato trasferito a Lecce
per essere messo sotto la lente dalla Procu-
ra e dai Carabinieri del Noe.

Il cantiere di San Basilio, località di Me-
lendugno, è uno snodo importante di Tap.
Un progetto che resta tuttavia stretto tra
contestazioni dei sindaci del territorio, pre-

sidio dei No Tap, ricorsi al Tar del Lazio e indagini della 
Procura. Qui Tap ha costruito il pozzo di spinta nel quale
dovrà essere calata la “talpa”. Si tratta del mezzo meccanico
che, avanzando, scava e costruisce, in questo caso il micro-
tunnel che passerà sotto la spiaggia di Melendugno e i fon-
dali dell’Adriatico. Nell’area di San Basilio il sindaco di Me-
lendugno, Marco Potì, determinato oppositore al gasdotto,
ha vietato a Tap di estrarre l’acqua dai pozzi perchè ritiene
che ci sia inquinamento. Una prima ordinanza è di luglio
a cui ne sono seguite altre due analoghe a settembre e otto-
bre. Tap ha fatto ricorso contro l’ordinanza ma il Tar del 
Lazio non ha deciso sulla richiesta di annullamento previa
sospensione. Ha rinviato all’udienza del 5 dicembre in atte-
sa di sapere da Arpa Puglia come sta la situazione. Coinci-
denza molto particolare è che il rinvio è arrivato proprio 
mentre i Carabinieri effettuavano il sequestro dei docu-
menti pari a circa 250 pagine.

Attaccata duramente nelle scorse settimane dai No
Tap e dal sindaco Potì per l’ok del Governo il ministro
per il Mezzogiorno, Barbara Lezzi, salentina, dichiara:
«C’è un'inchiesta della Procura di Lecce che mi auguro
che faccia chiarezza». «Se fossimo stati noi al governo
10 anni fa, Tap non l’avremmo mai realizzato», sottoli-
nea Danilo Toninelli, ministro delle Infrastrutture,
mentre i No Tap chiedono l’alt ai lavori «fino alla con-
clusione delle indagini». Incombe infatti un altro ap-
puntamento giudiziario: il deposito della perizia dell’in-
cidente probatorio, ordinata dal gip di Lecce, per valuta-
re se gasdotto e terminale di ricezione siano, ai fini della
legge Seveso, una sola opera come sostengono gli oppo-
sitori, o infrastrutture distinte come rivendica Tap.

—Domenico Palmiotti
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INFRAST RU TTURE  

GASDOTTO

Tap, stretta della Procura
Indagati tre manager
per scarico abusivo

80%
TRACCIATO
COSTRUITO
È la percentuale 
di tracciato 
completato in 
Grecia e Albania. 
A San Basilio, Tap 
ha costruito il 
pozzo di spinta 
nel quale dovrà 
essere calata 
la “talpa” 

Snodo Tap. Il cantiere di San Basilio a Melendugno (Le)
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I NUMERI

300mila
I partecipanti
Dalla prima edizione, sono stati 
coinvolti circa 300mila ragazzi, 
che hanno avuto l'opportunità di 
vedere da vicino le realtà 
produttive e di conoscere 
l'impegno e il talento che gli 
imprenditori condividono con i 
propri collaboratori nella 
realizzazione di prodotti e servizi, 
i risultati raggiunti e i progetti

42mila
L’edizione 2018
Quest'anno saranno 42mila i 
protagonisti delle visite pressso 
le aziende nell’ambito del 
progetto del Pmi day

1.100
Le imprese
La manifestazione quest’anno 
coinvolge oltre 1.100 aziende in 
Italia e all'estero con un focus 
sulla lotta alla contraffazione, la 
cultura della prevenzione e la 
resilienza

Vo


