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AL VIA LA 2ª EDIZIONE DEI PREMI UNIONCAMERE PER LE GIOVANI IMPRESE 
INNOVATIVE, PER QUELLE TRADIZIONALI E PER QUELLE SO CIALMENTE 
RESPONSABILI 
 
E’ partita la caccia alle migliori 18 aziende nazionali, che si siano distinte per la capacità di 
innovare, per la longevità e per l'impegno sociale. 
Forte della sua capacità di disegnare ed interpretare la mappa dello sviluppo, Unioncamere - 
l'istituzione che rappresenta a livello nazionale le 103 Camere di Commercio Italiane – ha “varato” 
la seconda edizione dell'iniziativa che, in collaborazione con lo Studio Ambrosetti, premierà 3 
tipologie di imprese nel corso della Giornata dell'Economia 2005, che si svolgerà, anche presso la 
Camera di Commercio di Ferrara, il prossimo 9 maggio. 
 
Il premio Unioncamere per la giovane impresa innovativa sarà assegnato a 12 imprese italiane 
(le prime 3 di ciascuno dei seguenti settori: Agricoltura , Artigianato, Industria, Commercio e 
Servizi)  nate negli ultimi 5 anni, che si siano distinte per la loro capacità di innovare e di creare 
valore. Il 1° premio consisterà in una borsa di studio di un anno per un giovane ricercatore, che avrà 
la possibilità di effettuare uno stage presso l'azienda. 
Il premio Unioncamere per l'impresa longeva e di successo, verrà assegnato a  4 aziende nate 
prima del 31 dicembre 1954, che abbiano dimostrato di mantenere la continuità generazionale nella 
gestione della loro attività. 
Il premio Unioncamere all'impresa socialmente responsabile premierà, infine, l'impresa giovane 
e quella tradizionale, che  abbiano adottato un comportamento secondo i principi della CSR 
(Corporate Social Responsibility). 
Le aziende della nostra provincia interessate a partecipare dovranno inviare alla Camera di 
Commercio di Ferrara la propria candidatura entro e non oltre il 6 marzo p.v. , secondo il 
regolamento disponibile all’indirizzo www.ambrosetti.it/union. 
Nel commentare l’iniziativa, istituita per la prima volta l’anno precedente (e naturalmente da non 
confondersi con i tradizionali “Premi S. Giorgio”, che, a livello provinciale, verranno invece 
assegnati il prossimo 12 marzo), il Presidente della Camera di Commercio di Ferrara, dott. Carlo 
Alberto Roncarati, ha sottolineato come “partendo dall’esigenza della Giornata dell’economia di 
operare un approfondito check-up alla nostra economia, anche attraverso un’analisi comparativa 
dei dati economici provinciali nel più ampio contesto nazionale, i premi UnionCamere intendono 
rappresentare un tangibile segno di apprezzamento per tutte le imprese: in particolare, per quelle 
che si sono distinte nella loro pluriennale o giovane storia, nonostante il protrarsi del clima di 
incertezza congiunturale. L’augurio è che, tra le imprese che verranno premiate quest’anno in 
ambito nazionale, vi siano anche realtà imprenditoriali appartenenti alla nostra provincia”. 
 
Per ulteriori informazioni o segnalazioni le imprese della nostra provincia possono contattare: 
Ufficio Statistica della Camera di Commercio di Ferrara, Via Borgoleoni 11, Caterina Pazzi 
caterina.pazzi@fe.camcom.it - tel: 0532 783935 / 919 / 914. 
 


