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COMUNICATO STAMPA N. 4 DEL 26 GENNAIO 2011 

 

Registro delle imprese storiche italiane 

 
La Camera di commercio informa che, insieme al sistema camerale e all'Unioncamere 

nazionale, hanno deciso di istituire un Registro nazionale delle imprese storiche, allo scopo 

di incoraggiare e premiare quelle imprese che nel tempo hanno trasmesso alle generazioni 

successive un patrimonio di esperienze e valori imprenditoriali. 

Sono già state raccolte oltre 1.000 segnalazioni da circa 50 Camere di commercio, con 

un'accuratezza e qualità di informazioni tali da fare maturare l'idea del Registro, dal quale 

estrarre le 150 più antiche, cui dare un riconoscimento nel corso della giornata conclusiva 

della serie di iniziative del sistema camerale per celebrare il 150^ dell'unità d'Italia; la giornata 

è inserita nel calendario ufficiale, per volere della Presidenza della Repubblica. 

Si ritiene infatti che l’iniziativa imprenditoriale abbia rappresentato e rappresenti tuttora uno 

dei caratteri originali e connotativi dell’economia italiana, proprio per il suo essere fortemente 

rappresentativo dei caratteri più profondi dell’identità nazionale, e di come questa viene 

percepita a livello internazionale. 

Come dimostra il successo e la diffusione di un’espressione come quella del made in Italy, 

affermatasi come sinonimo di un’idea dell’Italia strettamente legata alla qualità. 

 

 L’iniziativa è rivolta a tutte le imprese di qualsiasi forma giuridica operanti in qualsiasi 

settore economico, iscritte nel Registro delle imprese e attive, con esercizio ininterrotto 

dell’attività nell’ambito del medesimo settore merceologico per un periodo non inferiore a 

100 anni.  

Le imprese in possesso dei requisiti possono presentare alla Camera della provincia dove 

hanno sede legale, domanda di iscrizione nel Registro utilizzando il modulo disponibile presso 

l’ufficio Segreteria e Comunicazione della Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola o 

scaricabile dal sito http://www.vb.camcom.it/Page/t04/view_html?idp=1450 

 
Per maggiori informazioni: Segreteria e Comunicazione 0323/912852 
 


