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Il credito ricaricabile. A portata di click.
Go!Credit
Sponsorizzato da

L'incontro al porto.

CATANIA - Diffondere cultura
d’impresa, competenze, qualità,
merito. Anche queste le parole
chiave della nona edizione del Pmi
Day, la giornata nazionale delle
Piccole medie imprese promossa
dalla Piccola Industria di
Confindustria, svoltasi oggi al Porto
di Catania, in contemporanea a tutte le
altre città italiane. Protagonisti dell’
evento oltre 100 studenti degli istituti
superiori catanesi “Archimede”;
“Cannizzaro”; Cutelli”; De Felice “Olivetti”; “Duca degli Abruzzi”; “Galilei” e “Vaccarini”. Ad alternarsi sul palco, nella sede
della Nuova Dogana, sono stati Antonello Biriaco, presidente di Confindustria Catania;

ULTIMA ORA
Droga, blitz nel Calatino
Eseguiti 14 arresti

Angelo Di Martino, presidente della Piccola Industria; Gaetano Martinez, comandante
della Direzione Marittima etnea; Roberto Nanfitò, dirigente dell’area Comunicazione dell’
Autorità portuale della Sicilia orientale; Salvatore Trentino, responsabile dell’ufficio
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Dogane; Vincenzo Adragna, presidente della Piccola Industria di Sicindustria Trapani.
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LA NOTA DEL COMUNE
Candelora d'oro a
Aranzulla
Pogliese: "Esempio per
i giovani"

“Nonostante i mille vincoli da superare - ha detto Antonello Biriaco - il nostro
tessuto imprenditoriale vuole reagire e crescere. La crisi da cui usciamo fuori
faticosamente ha prodotto una severissima selezione naturale specie tra le piccole e
medie imprese. Ma dalle difficoltà possono nascere nuove opportunità e soprattutto la
spinta al cambiamento che ci permette di sopravvivere e migliorare” .
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BORGO-OGNINA
Affitti in nero, giro di
vite della polizia

“In questa giornata - ha spiegato Angelo Di Martino - è di fondamentale
importanza poter raccontare la storia delle nostre aziende, la loro identità e l’impegno
con cui vengono guidate ogni giorno affrontando difficoltà, cambiamenti, sfide. Vogliamo
trasmettere agli studenti la passione che ci anima con l’auspicio che i giovani non
abbandonino la nostra terra e possano diventare i protagonisti delle imprese del futuro".
Nel corso del Pmi Day spazio anche al racconto delle storie d’impresa:
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tradizione, innovazione e apertura ai mercati esteri gli ingredienti della crescita di realtà
Catania Terminal Cruise (operatore di terminal crociere) che competono con successo sul
mercato.
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produttive come Navimec (cantieristica navale), Fratelli Di Martino (logistica e trasporti) e
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LE PREVISIONI
Meteo, da domani
ondata di freddo
Arriva il "Ciclone
Mediterraneo"
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Può essere subito tua a € 19.650 grazie

Il nuovo comparatore di voli che batte
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Tuo con leasing da € 329/mese - TAN

Gamma Giulietta da 15.900€ con

3,99% TAEG 5,23%
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BURRASCA
Grida e paura, video
choc |Il mare travolge
le barche
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POLIZIA DI ENNA
Colpi e furti nelle
imprese agricole |Blitz
'Draci', fermati 9
catanesi
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NESSUNA NOTIZIA: il velivolo su cui

MAFIA: e' partito da un cognome

viaggiava l'attaccante argentino è

celebre in Cosa nostra e di strada ne ha

sparito dai radar

fatta tanta. Ecco ...
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Blitz a Riscossione
Sicilia |Coinvolti
avvocati, arresti

PALERMO - IL BLITZ: ha seguito la

Il presidente del Parlamento europeo

scelta di Francesco Colletti, capomafia

tenta di spezzare l’asse giallo–verde.

di Villabate.
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!

+

$

%

INTERVISTA
Terremoto, si allarga la
frattura |Etna, cosa sta
accadendo

Filippo Bisconti si è ...
Sponsorizzato da
SPONSOR

"

SPONSOR

!

"

+

$

%

MAFIA
Assinnata jr vuota il
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Tutti gli utenti possono manifestare il proprio pensiero nelle varie sezioni del giornale LiveSicilia.it.
Ferma restando la piena libertà di ognuno di esprimere la propria opinione su fatti che possano interessare la
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