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Protagonisti dell’edizione 2015 del Pmi Day, oltre 130 studenti che hanno avuto 
l’opportunità di visitare il polo logistico di Belpasso, sede operativa del Gruppo 
Fratelli Di Martino Spa, attivo da oltre 50 anni nei settori del trasporto, della 
logistica e dell’automotive. 

 

 

CATANIA - Anche Confindustria Catania ha celebrato oggi la giornata 
nazionale delle piccole e medie imprese, il tradizionale appuntamento dalla 
Piccola Industria di Confindustria che ogni anno apre le porte delle aziende a 
studenti, rappresentanti delle istituzioni e amministratori locali, per far 
conoscere da vicino il mondo produttivo. Protagonisti dell’edizione 2015 del 
Pmi Day, oltre 130 studenti degli istituti scolastici “Archimede”, "Carducci”, 
“Galilei”, "Lombardo Radice", "Principe Umberto" e "Majorana" (Caltagirone), 



che hanno avuto l’opportunità di visitare il polo logistico di Belpasso, sede 
operativa del Gruppo Fratelli Di Martino Spa, attivo da oltre 50 anni nei settori 
del trasporto, della logistica e dell’automotive. “Con la nostra iniziativa – ha 
dichiarato il presidente della Piccola Industria di Confindustria Catania, Angelo 
Di Martino – vogliamo rafforzare la percezione del ruolo sociale dell’impresa 
portando oltre i cancelli delle aziende i valori della cultura imprenditoriale, far 
conoscere in modo concreto la realtà produttiva delle Pmi e il contributo che 
queste apportano alla crescita economica con la creazione di ricchezza e 
occupazione. Oggi più che mai, da imprenditori, sentiamo forte la 
responsabilità di dover ridare fiducia ai giovani e al loro futuro. Il Pmi Day e' il 
nostro piccolo ma importante contributo a questa sfida". Alla manifestazione, 
aperta dai saluti del presidente di Confindustria Catania, Domenico Bonaccorsi 
di Reburdone, hanno partecipato il presidente del comitato Piccola industria di 
Confindustria Sicilia, Giorgio Cappello, il presidente dei Giovani Imprenditori di 
Confindustria Catania, Antonio Perdichizzi, l’assessore alle Attività produttive 
del comune di Catania, Angela Mazzola, il direttore di Confindustria Catania, 
Fabrizio Casicci e Angela Longo in rappresentanza dell'Ufficio scolastico 
provinciale di Catania. La presentazione e la visita aziendale sono state curate 
da Mario Di Martino, responsabile Business Development dell'omonimo Gruppo.  
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