
 

  
 
 

FEDERALIMENTARE E PICCOLA INDUSTRIA CONFINDUSTRIA RACCONTANO AI 
GIOVANI IL MONDO DELL'IMPRESA 
 
 

Con Apertamente (dal 17 al 26 novembre) e il PMI DAY (23 novembre) il mondo della 
scuola entra in azienda facendo cultura d’impresa. 

 

Roma, 1 marzo 2012 – Federalimentare e Piccola Industria Confindustria presentano 
insieme i due eventi, la quinta edizione di Apertamente e la Terza Giornata Nazionale 
delle Piccole e Medie Imprese (PMI DAY - Industriamoci) che si svolgeranno nella 
terza settimana di novembre, ciascuno secondo le proprie modalità.  
Quest’anno, infatti, entrambe le manifestazioni si rivolgono al mondo della scuola con il 
comune obiettivo di raccontare la realtà dell’impresa e di accrescere la consapevolezza 
del ruolo economico e sociale che svolge nel Paese. Il tutto nell’ambito di una più ampia 
riflessione sulla cultura d’impresa, che vede l’intero sistema Confindustria in prima linea. 
 

Si svolgerà dal 17 al 26 novembre la V edizione di Apertamente – Il gusto fa scuola, 
l’iniziativa di Federalimentare che, con il coinvolgimento delle Associazioni nazionali di 
categoria e delle aziende aderenti, mira a far conoscere l’impegno del settore in termini di 
trasparenza e responsabilità. Un’intera settimana di visite aziendali, quest’anno intitolata Il 
gusto fa scuola per sottolineare il tema dell’educazione alimentare e della promozione di 
stili di vita salutari e lo sforzo quotidiano per fornire al consumatore gli strumenti necessari 
a compiere scelte alimentari consapevoli.  
Nella precedente edizione del 2010 sulla sostenibilità ambientale, gli stabilimenti aperti 
sono stati circa 100, almeno 1 in ogni provincia italiana, per un totale di oltre 55.000 
visitatori tra studenti, docenti, famiglie, operatori locali e dei media. 
 

Il PMI DAY-Industriamoci si terrà il 23 novembre. Con questa iniziativa le piccole e 
medie imprese di Confindustria aprono le porte agli studenti per raccontare storia, attività  
e progetti futuri dell’azienda. Una giornata per conoscere le competenze, la passione e i  
valori che appartengono al mondo delle imprese e il contributo che esse danno allo 
sviluppo del Paese creando ricchezza e occupazione.  
Promosso da Piccola Industria in collaborazione con le Associazioni territoriali di 
Confindustria, il PMI DAY è stato lanciato per la prima volta nel 2010 e già la  seconda  
edizione ha visto raddoppiare il numero delle imprese coinvolte, più di 600, e in forte 
crescita i partecipanti alle visite aziendali, oltre 27.000. 
 

 
 


