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Premi UnionCamere per la giovane impresa innovativa
e per quella più longeva e di successo
La Camera di Commercio di Ferrara informa che, in occasione della 2a Giornata
nazionale dell’economia, che si svolgerà il prossimo 10 maggio presso tutte le Camere
di Commercio del nostro Paese, l’Unione nazionale delle Camere di Commercio promuove
due Premi nazionali:
 Premio UnionCamere per la giovane impresa innovativa, destinato a 12
imprese italiane (le prime tre per ciascuno dei seguenti settori: agricoltura,
artigianato, industria, commercio e servizi), nate a partire dal 1° gennaio 2000, che
abbiano introdotto innovazioni radicali nei propri prodotti/servizi;
 Premio Unioncamere destinato all’impresa più longeva e di successo,
destinato a 4 imprese italiane (una per ogni settore economico) nate prima del 31
dicembre 1954, che possano vantare una tradizione aziendale ampiamente
riconoscibile e consolidata negli anni sul territorio provinciale.
Le aziende della nostra provincia che desiderano candidarsi alla selezione possono
verificarne i requisiti di partecipazione, consultando i siti:
www.unioncamere.it oppure www.ambrosetti.it
La cerimonia di premiazione si svolgerà lunedì 10 maggio p.v., presso la sede nazionale di
UnionCamere a Roma, alla presenza delle principali Istituzioni del Paese.
Le quattro aziende vincitrici del Premio per l’innovazione riceveranno una borsa di studio
di un anno per un giovane ricercatore, affinché possa avere la possibilità di effettuare uno
stage presso l’azienda vincitrice. Il ricercatore sarà selezionato dall’azienda stessa. La data
per l’invio tramite internet della propria candidatura, che potrà essere effettuato dalla
stessa Camera di Commercio di Ferrara, è fissata per il 9 aprile p.v..
Nell’annunciare l’istituzione del Premio, il Presidente della Camera di Commercio di
Ferrara, dott. Carlo Alberto Roncarati, ha sottolineato come “ la decisione di dare un
concreto riconoscimento alle nostre imprese è strettamente connessa alla Giornata
dell’economia. Partendo, infatti, dall’esigenza di fare un check-up alla nostra economia,
anche attraverso la lettura dei dati economici a livello provinciale, il premio vuole essere
un segno di apprezzamento per tutte le nostre imprese, ed, in particolare, per quelle che
si sono distinte nella loro pluriennale o giovane storia, nonostante il perdurare del clima di
incertezza economica”.

Per ulteriori informazioni o segnalazioni le imprese della nostra provincia possono
contattare:
Ufficio Statistica Camera di Commercio di Ferrara
Sede operativa di via Darsena 77/A
Dott. Caterina Pazzi caterina.pazzi@fe.camcom.it tel: 0532/783810

