
IL PMI DAY 

Le piccole imprese si aprono ai giovani 
«Un'iniziativa che trova nuovi 
consensi anno dopo anno». Così 
Federico Coghi, presidente del 
comitato Piccola industria di 
Confindustria Mantova, com
menta l'ottava "Giornata nazio
nale delle piccole e medie impre
se" che ieri ha visto la partecipa
zione di otto aziende: Opto Engi
neering, Bottoli Industria panifi
cazione e Nur di Mantova, Cmm 
(Medole), Gubela e Gamma & 
Bross di Castiglione delle Stivie-
re, Dotti Walter srl (Poggio Ru
sco) e Bpr group (Moglia). «Il 
Pmi Day è un momento impor
tante per trasmettere l'orgoglio 
e la passione del fare impresa -

spiega Coghi - e per condividere 
i valori della cultura imprendito
riale. In questa giornata le Pmi si 
aprono ai giovani per mostrare 
come si svolge l'attività produtti
va e per raccontare la storia, le 
conquiste fatte e i progetti futuri 
dell'impresa». Per due delle otto 
aziende questa è stata la prima 
partecipazione; la Gamma & 
Bross e la Opto Engineering. 

A Castiglione la Gamma & 
Bross ha aperto le sue porte e la 
sua storia quasi centenaria. Na
ta nel 1921 come piccolo labora
torio artigiano di falegnameria, 
l'azienda si è ampliata ed è di
ventata leader nel settore della 

produzione di arredi e attrezza
ture per parrucchieri e attrezza
ture per saloni e spa. Ad acco
gliere i ragazzi Guido Stuani e il 
figlio Angelo, che hanno raccon
tato l'evoluzione dell'azienda. A 
Mantova la 5a del San Giovanni 
Bosco di Viadana, indirizzo mec
catronica, ha trovato molto inte
ressante la visita alla Opto Engi
neering. Azienda nata nel 2002, 
sta guadagnando importanti fet
te di mercato nel settore delle 
tecnologie di imaging ottico. Da 
poco l'azienda, che opera in tut
to il mondo, è passata alla crea
zione di prodotti finiti, utilizzati 
nel settore alimentare per i con
trolli di qualità. 

OPTO ENGINEERING


