
RELAZIONE PCTO – PMI DAY INDUSTRIAMOCI 
 
Venerdì 20 Novembre 2020 trentasette alunni appartenenti alle classi quarte e 
quinte dell’Istituto Tecnico “Archimede” di Catania hanno partecipato 
all’undicesima edizione della Giornata Nazionale delle piccole e medie 
imprese. 
L’incontro è avvenuto, per via eccezionale, tramite videoconferenza, 
organizzata da Confindustria Catania ed alla quale sono intervenute le imprese 
CO.VE.I Srl e OVER Srl. 
La videoconferenza è stata introdotta con un breve filmato del Presidente 
Nazionale della Piccola Industria. Successivamente ha preso la parola il 
presidente di “Piccola Industria” / vicepresidente di “Confindustria Catania” 
Davide Di Martino, che ha presentato l’amministratore delegato di CO.VE.I, 
Salvatore Gangi, e un suo nuovo giovanissimo dipendente Orazio Scalia, ex 
alunno dell’Archimede. 
Di Martino rappresentando le piccole e medie imprese (PMI), ha spiegato 
l’importanza delle industrie che fungono da colonna portante d’Italia. 
In particolare ha chiarito il compito di Confindustria, organizzazione nata per 
tutelare le aziende e creare una cultura basata sul loro confronto e scambio di 
idee. 
Il PMI DAY è stato organizzato per far conoscere ai giovani due punti 
fondamentali:  

 Lotta alla contraffazione  
 Resilienza 

Con la contraffazione, aziende illecite producono beni materiali apponendogli 
marchi contraffatti appartenenti ad altre. Quasi sempre i materiali e le 
tecnologie adoperate sono di qualità inferiore rispetto agli originali. Ciò crea 
problemi sia alle aziende produttrici, che vedono ridotta la loro fetta di mercato, 
sia agli acquirenti, che vengono in possesso di beni di scarsa qualità, spesso 
non conformi alle direttive di sicurezza previste. I principali settori coinvolti sono 
quello dell’abbigliamento e della moda e costano all’Italia 100.000 posti di 
lavoro e 19 miliardi di euro in meno di PIL. Fortunatamente questo fenomeno 
coinvolge poco le ditte organizzatrici dell’evento.  
La resilienza, invece, è la capacità di una impresa di reagire alle calamità e agli 
imprevisti inattesi come con l’emergenza COVID. 
Per fronteggiare quest’ultimo problema le imprese e le industrie si sono riunite 
nell’associazione chiamata PGE (Programma Gestione Emergenza). 



Uno dei principali problemi che si pone Confindustria è la cosiddetta “fuga di 
cervelli” che consiste nell’emigrazione di giovani eccellenze che preferiscono 
lavorare all’estero, possibilmente per una mancanza di conoscenza delle 
possibilità che l’Italia è in grado di fornire. Per questo Confindustria ha per 
obiettivo quello di avvicinare il mondo del lavoro a quello della scuola, 
organizzando varie attività come il PMI DAY. 
L’Amministratore delegato Gangi, successivamente, ha descritto cos’è una 
concessionaria; ovvero un’azienda che ha il mandato di una casa madre, in 
questo caso Volvo, che offre un servizio di assistenza e vendita. 
Ha inoltre presentato due ulteriori aziende di cui è a capo. 
La prima la CO.VE.I che si occupa del commercio e della manutenzione di 
mezzi da lavoro quali Volvo Truck, Isuzu e Volvo Car. 
La seconda la OVER che si occupa solo di trattori stradali della olandese DAF, 
sovrapponendosi a Volvo Truck. 
Le sedi principali di queste due aziende sono a Misterbianco, Messina e 
Ragusa. 
L’incontro si è concluso con un dibattito attivo tra gli noi studenti e le aziende 
intervenute. 
Questa esperienza formativa è stata molto interessante in quanto da un lato 
ha fornito l’occasione per conoscere alcune delle realtà presenti sul nostro 
territorio, e dall’altro lato è stata utile per avvicinarci al mondo del lavoro. 
Incoraggiante anche vedere che un ex alunno dell’Archimede sia stato assunto 
dopo aver conseguito il diploma. 
Avremmo preferito partecipare dal vivo per essere maggiormente coinvolti, ma 
anche noi stiamo imparando ad essere resilienti. 
Siamo grati alla Confindustria Catania per averci offerta questa opportunità. 
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