
PMI DAY: due ore da imprenditori 

Il 20 Novembre 2020 in occasione dell’undicesima edizione del PMI Day, la 

Confindustria  ha organizzato delle videoconferenze  su scala nazionale.  

La Confindustria Catania, in collaborazione con le Associazioni territoriali, ha dato modo 

a noi alunni,  rappresentanti del futuro del territorio, una grande occasione per conoscere 

il mondo delle imprese locali, con la loro storia e i loro valori. 

 

Noi studenti del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Catania, abbiamo avuto l’opportunità 

di partecipare a questa iniziativa. Nonostante si sia svolta sul piano virtuale, non 

permettendo di conseguenza la visita ai locali dell’ impresa, è comunque riuscita a 

lasciare una forte impressione di come funzioni il mondo imprenditoriale siciliano.  

Le aziende  che hanno rappresentato il territorio erano CO.VE.I srl e OVER srl, due  

aziende attive nel settore della vendita e dell’assistenza a veicoli industriali, commerciali 

e pick-up, in larga crescita nel quadro economico regionale. 

 

I temi principali che sono stati trattati durante questo incontro sono stati la lotta alla 

contraffazione, la resilienza e, contestualmente, il PGE (Programma Gestione 

Emergenze). Proprio quest’ultimo ha avuto una valenza particolarmente significativa 

durante la pandemia che ha afflitto e continua a mettere alla prova la solidità del nostro 

sistema  economico e produttivo.  

Oltre agli argomenti sopra citati abbiamo affrontato diversi temi quali: le figure 

professionali che ci sono all’interno dell’azienda, come si possono cercare le offerte di 

lavoro . I rappresentanti delle aziende hanno risposto , con grande chiarezza alle nostre 

domande. Questo ci ha permesso avere una visione più ampia delle capacità 

imprenditoriali e delle conoscenze economiche  che bisogna possedere per fare impresa. 

Questo dibattito ci ha coinvolto trasmettendoci quei valori fondamentali che distinguono 

un’impresa seria e  soprattutto il legame con il territorio.  

L’incontro è riuscito a suscitare l’interesse di noi studenti e riteniamo che esso sia stato 

utile per la nostra crescita personale in virtù delle nostre scelte future. 

 

Ringraziamo il dott. Davide Di Martino, presidente del comitato provinciale della Piccola 

Industria e vicepresidente di Confindustria Catania, il dott. Antonello Biriaco, presidente 

di Confindustria Catania, il dott.Salvatore Gangi, amministratore delegato della 

C.O.V.E.I.srl e della OVER srl, gli addetti ai lavori dell’azienda la Confindustria Catania  

e la nostra scuola per la splendida opportunità che ci è stata messa a disposizione. 
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