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Cos’ è il PMI DAY? 

Si tratta della giornata 
nazionale delle piccole medie 
imprese. Viene organizzata una 
volta all’anno dal 2010. A 
questa iniziativa partecipano 
annualmente 425.000 studenti 
in tutta Italia. 

XIII edizione 

Ogni edizione presenta un 
focus differente: il tema della 
tredicesima edizione è la 
bellezza. L’obiettivo è il 
riconoscimento del territorio e 
dei suoi bisogni e le 
potenzialità da sfruttare in tutta 
la nostra terra 

Cosa sono le PMI 

Nessun paese come l’Italia 
presenta un numero così 
grande di piccole medie 
imprese. Si tratta di realtà che 
vanno da una a due persone al 
massimo di 250. Nascono per 
intuizione e spesso vengono 
tramandate per intere 
generazioni e amicizie.Il 
successo di esse nel mercato 
dipende dalla qualità del 
personale e dalla capacità 
dell’imprenditore di guardare 
avanti e migliorarsi. 
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La nostra esperienza 
Giorno 21 Novembre 2022  noi 15 studenti della nostra scuola, 
il liceo scientifico Galileo Galilei di Catania ci siamo recati 
presso lo stabilimento della Cavagrande SpA di Belpasso (CT). 
Abbiamo avuto l’opportunità di confrontarci con tre grandi 
personalità del mondo dell’impresa: Antonio Perdichizzi, 
presidente dei giovani imprenditori di Confindustria Catania, 
Davide di Martino, presidente del comitato di piccole 
industrie Confindustria Catania, Francesco Federico 
amministratore delegato di Cavagrande SpA. Aprendo le 
porte dell’azienda si è potuta avvicinare la società dei giovani 
al mondo produttivo e del lavoro.Abbiamo compreso 
l’importanza di conoscere le esigenze del territorio perchè da 
esse nascono le opportunità. Contrariamente alle aspettative 
la regione Sicilia offre numerevoli iniziative. A seguito della 
pandemia vi sono state anche conseguenze positive per la 
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Piccole curiosità 

L’acqua è un bene che va 
preservato.Viene denominata 
minerale e naturale l’acqua che 
sgorga pura, che non può subire 
nessun trattamento fisico 
chimico.L’acqua Cavagrande 
sgorge in un bacino 
incontaminato protetto a 3000 
metri da rocce. Per natura l’acqua 
non ha data di scadenza ma per 
legge è di 18 mesi che possono 
diventare 30 se conservate in 
buone condizioni e non la 
facciano deteriorare. 

Il processo di imbottigliamento 
include 5 fasi: 

• Preformare la bottiglia tramite 
una soffiatrice 

• Sterilizzare la bottiglia con una 
riempitrice 

• Saturazione dell’acqua 

• Confezionare in fardelli 

• Tappatura  
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nostra terra come il “south working” . L’obiettivo è quello di 
stimolare l’economia del sud aumentando la coesione 
territoriale tra le varie regioni in Italia e in Europa creando un 
terreno fertile per le innovazione e la crescita al Sud. 

La Cavagrande ospita gli studenti del Galilei  
La Cavagrande nasce nel 1981 e ogni anno fattura 20 milioni 
di euro. Essa dispone di 5 sedi di cui tre in Sicilia e due in 
Calabria. È stata la prima azienda a sfruttare l’energia del sole 
tramite un impianto fotovoltaico di 5000 metri quadri. Ci è 
stato permesso di osservare le diverse fasi di 
imbottigliamento entrando nel vivo del sistema industriale. 
Questa esperienza ha rappresentato un tassello importante 
per la nostra formazione trasmettendoci l’orgoglio e la 
passione nel fare impresa.

Impressioni e considerazioni 

Rispetto all’incontro di lunedì 21 novembre per il PMI Day è 
stato interessante sentire il punto di vista e le idee di grandi 
imprenditori che, nonostante tutti i luoghi comuni, hanno 
deciso di intraprendere o continuare l’attività imprenditoriale 
nella loro terra d’origine. Come ci hanno sottolineato più 
volte è importante cercare di valorizzare la Sicilia, evitando la 
“fuga di cervelli”. Realtà come quella del dottor Federico di 
cui abbiamo visitato la fabbrica sono un punto di ispirazione 
per i giovani.
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