
PmiDay, un'edizionedi successo
Studentiin aziendagraziealweb
Grimaldi: «Coraggio
innovazionee creatività
sonofondamentali»

L'INIZIATIVA

MACERATA Anchequest'annoil
Comitato piccola industria di
ConfindustriaMaceratahace-

lebrato il PmiDay, una giorna-

ta specialepercentinaiadi pic-

cole e medie impresein tutta
Italia.«Il Pmi Day è una inizia-

tiva di Confindustriamolto im-
portante - ha spiegatoil sotto-

segretario al Ministero dello
Sviluppo Economico, Gian
PaoloManzella- una giornata
in cui decinedi migliaia di gio-

vani entranonegli stabilimen-

ti dellenostreimpresee tocca-

no conmanocos'èla produzio-
ne, cosaè " fareimpresa"».

L'attenzione
È una iniziativa cheporta l'at-

tenzione su un tema centrale,
il rapportodei più giovani con
il mondoeconomicocheli cir-

conda. Il Comitatopiccola in-
dustria di Macerata,graziean-

che al contributodellaCamera

di Commercio delle Marche

chesostieneil Progetto scuola
di ConfindustriaMacerata,ha
utilizzato la tecnologiavirtua-

le ed il 3D per realizzare tre
tour d'impresa chehannori-

prodotto unavisita fisica, in un
ambienteesclusivamentedigi-

tale, veicolataai nostri sensi
medianteunvisorechehacon-

sentito un'interazionein tem-

po reale.

I protagonisti
Le aziendein cui è statorealiz-

zato il tour virtuale sonostate
Lavorcarni di San Severino
Marche, PladosThelma di
Montecassiano e Centro Ac-
cessori di CivitanovaMarche.
Tutto questoè stato possibile
grazieallaUbisiveSrl di Civita-

nova Marche cheha progetta-

to una piattaforma con conte-

nuti in cloudresidisponibili su
una appositaApp per smart-

phone ai 250ragazzidell' Itis
Divinidi SanSeverinoMarche
coordinati dallaprofessoressa
LidiaPapaveroe dell'IteCorri-

doni di Civitanova coordinati
dalvicepresideLuigi Galandri-

ni. Gli studenti hannopotuto
partecipare sia che fosseroa
scuolao in modalità di didatti-

ca digitale acasa.Cosìun mo-

mento difficile si è trasformato
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in un'opportunitàdi poter rag-

giungere molti più studentiri-
spetto alle edizioni passate.
Sauro Grimaldi, presidente
della Piccolaindustria di Ma-

cerata, ha posto l'attenzione
sul fattoche«occorrediventa-

re intraprenditori, cioè perso-

ne cheall'interno dell'azienda
si assumonola responsabilità
diretta di trasformare un'idea
in un prodotto finito. È una fi-

gura percui non esisteun pre-

ciso percorsoformativo,ma le

caratteristiche indispensabili
sono:essereinnovativi, creati-

vi, coraggiosi, flessibili per
pensarefuori dagli schemi.In-
fine, non può mancareil lavo-

ro di squadra,riuscireasvilup-

pare doti di leadershipe comu-

nicazione collaborativa».

Il coordinamento
Tutto è statocoordinatodaGa-

briele Micozzi, espertodi co-

municazione e marketing. Le

visite virtuali sonostaterealiz-

zate anchegraziealla collabo-

razione e al supporto tecnico
di SinergiaConsulenzesrl.

r.m.
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