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III  GIORNATA DELL ’ECONOMIA - E' iniziato il conto alla rovescia per le candidature delle 
imprese al concorso Unioncamere 2005 
 
A 18 aziende il riconoscimento per innovazione, tradizione e impegno sociale 

 
Ancora pochi giorni per partecipare ai 18 Premi Unioncamere della Giornata dell'Economia 2005 
rivolto alle imprese innovative, a quelle longeve e a quelle che si sono distinte per impegno sociale.  
 
Entro il 18 marzo le imprese interessate a partecipare alla seconda edizione del Premio - predisposto 
dallo Studio Ambrosetti per conto di Unioncamere - dovranno segnalare la propria candidatura alla 
Camera di Commercio. Il regolamento del concorso  è disponibile sul sito www.unioncamere.it.  
 
I riconoscimenti che verranno assegnati a Roma il 9 maggio in occasione della III Giornata 
dell’Economia sono tre: 
 
� Premio alla giovane impresa innovativa 
Saranno premiate 12 giovani aziende che si sono distinte per capacità di innovare e creare valore 
(primo, secondo e terzo classificato per ciascuno dei quattro settori: industria, agricoltura, 
artigianato, commercio e servizi). Le prime 4 classificate riceveranno una borsa di studio di 15.000 
€ ciascuna per continuare l’attività di ricerca e innovazione con il supporto di un giovane 
ricercatore.  
� Premio all’impresa longeva e di successo 
Saranno premiate 4 aziende, una per settore, costituite prima del 31 dicembre 1954. Requisito 
richiesto è la solidità e la continuità generazionale nella gestione dell’attività. 
� Premio all’impresa per la Responsabilità sociale 
Il riconoscimento verrà assegnato a 2 imprese che abbiano adottato un comportamento secondo i 
principi della CSR (Corporate Social Responsibility). 
 

 

COS’È LA GIORNATA DELL ’ECONOMIA  
 
Disegnare la mappa dello sviluppo dell'Italia: è questo l'obiettivo della 3a Giornata dell'Economia 
promossa da Unioncamere, in programma il 9 maggio a Roma. Reti d'impresa, distretti, mercati 
internazionali, occupazione e formazione, infrastrutture, redditività delle imprese; partendo da 
questi temi, Unioncamere fotografa il Paese in un Rapporto dettagliato, ricco di dati inediti, che 
verrà presentato nel corso di un Convegno nazionale e di 103 eventi provinciali organizzati dalle 
Camere di Commercio. 
 


