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CHI SIAMO

• OLTRE  700 aziende associate

• Quasi 45.000 lavoratori

• Più del 65% del PIL ABRUZZESE 
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Cosa si produce nel nostro territorio?
In provincia di Chieti e Pescara, Confindustria associa oltre 700 Aziende dei più svariati settori produttivi  che 

forniscono prodotti finiti, componenti, lavorazioni e servizi.
I principali beni prodotti sul nostro territorio sono:

Video Istituzionale Confindustria Chieti Pescara
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13° GIORNATA NAZIONALE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

PMI DAY – INDUSTRIAMOCI 2022

È la giornata in cui le piccole e medie imprese di Confindustria aprono le porte a studenti, insegnanti e 
comunità locali per mostrare come si svolge l’attività produttiva e per raccontare storia, conquiste e progetti 
futuri dell’azienda.

L’iniziativa è stata lanciata da Piccola Industria Confindustria nel 2010 e da allora ha portato più di 380.000 
giovani a diretto contatto con il mondo e con i valori della piccola e media impresa.  

www.confindustria.it/pmiday.htm



Quest’anno viene posta l’attenzione sul tema della “la bellezza del saper fare italiano”, frutto delle 
competenze, dei valori e della cultura che ritroviamo nelle produzioni di beni e servizi delle nostre 
imprese. 
La bellezza come asset, come carattere distintivo e fattore competitivo che nasce dall’attitudine alla cura 
e all’attenzione e dalla volontà di “fare bene”. 
La bellezza che esprime la capacità di innovazione e la creatività, ma anche il patrimonio di saperi e 
tradizioni che derivano dalla storia e dalla cultura delle comunità e dei territori di cui le PMI sono parte 
integrante. 
Bellezza come cultura della formazione e della ricerca, come qualità delle relazioni che si sviluppano 
all’interno della comunità aziendale. 
Bellezza come bene comune da comunicare e condividere con l’ecosistema. 
Bellezza come libertà, giustizia, tolleranza, solidarietà e legalità.

13° GIORNATA NAZIONALE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

PMI DAY – INDUSTRIAMOCI 2022

VIDEO PMI DAY 2022
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UN GIORNO ALLA
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CHI SIAMO
La Blueitaly™ Group è un azienda italiana, con sede a Montesilvano, che opera nell'industria moda dal 2013.

L’azienda si impegna, sin dalla sua fondazione, nella realizzazione e perseguimento di una realtà produttiva che 
incentiva un utilizzo rispettoso delle risorse naturali, unendo l’esperienza tecnica ed efficienza, al concetto della 
Blue Economy.

Bioproject™ è la divisione aziendale nata 
con l’obiettivo di incrementare le pratiche di
sostenibilità ambientale e spingere il mercato
dell’industria moda a fare scelte responsabili. 

All'interno della divisione sono nati i marchi
Industrial Waste™ e Chrysalis™, dedicati allo
sviluppo di nuove nobilitazioni tessili che mirano 
ad un impatto ambientale zero.

Industrial Waste™ offre prodotti nati con 
la volontà di incrementare le logiche di 
sistemi circolari nell’industria tessile.

Chrysalis™ è il marchio che lascia spazio
all'elaborazione di soluzioni di nobilitazione 
tessile che mirano a valorizzare materie 
prime innovative e responsabili 
dell’ambiente.



COSA FACCIAMO
Il gruppo gestisce i progetti e la produzione di articoli per il settore moda,

adottando le seguenti tecniche: laser a caldo, laser a freddo, ricamo a 

macchina e a mano, agugliatura, punzonatura, ultrasuoni, stampa 3D, 

nastratura, termosaldatura, laminazione, tranciatura, embossed,

 stampa serigrafica, stampa digitale, stampa di sublimazione.

<<BENE E TUTTO ASSIEME!>>
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NOI E GLI ALTRI

ABC – Abruzzo Block Chain è il certificato digitale 
nato per conferire al consumatore massima 
trasparenza grazie alla tecnologia Blockchain 
pubblica. La certificazione GOTS rappresenta uno strumento

di gestione del rischio prodotto, tutela dell'ambiente
E di tutti gli attori coinvolti.
Vogliamo garantire ai nostri clienti non solo l’origine
biologica del prodotto, ma anche quella di una
lavorazione responsabile, coprendo l’intera catena di
approvvigionamento, dalla produzione al commercio.

La Blueitaly™ Group è convenzionata con 
l’Università “G. d’Annunzio” per lo 
svolgimento di tirocini curriculari con l’obiettivo 
di inserire gli studenti universitari nel mondo 
del lavoro.



Nome azienda
Data e luogo evento

ALLA SCOPERTA DI…
Il gruppo è organizzato in due stabili:

Blue Palace, struttura di 1000 mtq, è il luogo dove si concentrano le attività

di ricerca, progettazione e prototipia.

All'interno dello stabile è presente lo showroom aziendale che conta 4000 pezzi di 
collezione, un'ampia proposta costantemente aggiornata a disposizione dei 
clienti.

Blue Industry, stabile di 3000 mtq, è il polo produttivo che presenta una 
struttura meccanica all'avanguardia e moderne tecnologie che permettono di 
poter assecondare le diverse richieste dei clienti.



I partecipanti saranno suddivisi in tre sottogruppi i quali saranno chiamati ad un’entusiasmante 
challenge:

produrre possibili post/video pensati per essere veicolati su facebook, istagram o tik tok in italiano 
e/o in inglese riportati su power point finalizzati a far emergere la BELLEZZA espressa dall’azienda 
madrina, la sua capacità di trasmettere valori, innovazione, creatività, cura.

Tutti i lavori saranno condivisi nell’evento finale previsto a Dicembre e una specifica Commissione 
tecnica decreterà il miglior elaborato per ciascuna delle quattro scuole / aziende coinvolte.

IL PMI DAY 2022 NON SI FERMA QUI!



GRAZIE E….

BUON 
PMI DAY!
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