COMUNICATO STAMPA

UN’INIZIATIVA DI UNIONCAMERE IN COLLABORAZIONE CON GLI ENTI
CAMERALI

IMPRESE STORICHE, RIAPERTURA DEI TERMINI
DI ISCRIZIONE AL REGISTRO
IN ITALIA SONO 2.450 LE IMPRESE CON OLTRE CENTO ANNI DI
ATTIVITÀ, DI CUI 166 TRENTINE
Con la pubblicazione di un apposito bando, che rimarrà attivo fino al
prossimo 20 luglio, Unioncamere ha riaperto le iscrizioni al Registro
delle imprese storiche per le attività che, al 31 dicembre 2018, abbiano
compiuto o superato i 100 anni di vita.
“La possibilità di ‘certificare’ la propria storicità – ha spiegato Giuseppe
Tripoli, Segretario generale di Unioncamere – è un valore che molte
imprese ricercano e per le Camere di Commercio è stata spesso
l’occasione per dare risalto alle attività storiche del proprio territorio,
assegnando riconoscimenti o segnalando quelle realtà imprenditoriali
che nel tempo hanno saputo coniugare innovazione e tradizione,
apertura al mondo e appartenenza alla comunità, nella convinzione di
fondo che la dimensione etica che sottostà alla loro lunga storia
costituisca un patrimonio per la società che deve essere difeso e
riconosciuto.”
“Si tratta di un’iniziativa che la Camera di Commercio di Trento sostiene
volentieri – ha confermato Giovanni Bort, Presidente dell’Ente
camerale trentino – perché offre a numerose nostre imprese
l’opportunità di veder pubblicamente riconosciuto il lavoro, l’impegno
professionale e l’abilità imprenditoriale di cui hanno dato prova per più
di un secolo.”
Oltre all’iscrizione di nuove imprese – di qualsiasi forma giuridica,
operanti in qualsiasi settore economico, iscritte nel Registro delle
imprese e attive, con esercizio ininterrotto nell’ambito del medesimo
settore merceologico – Unioncamere provvederà anche
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all’aggiornamento delle 2.450 posizioni già presenti nel Registro, di cui
166 sono riconducibili alla nostra realtà territoriale.
Tutta la documentazione di riferimento è a disposizione sul sito Internet
istituzionale (www.tn.camcom.it - sezione "notizie").
Trento, 31 maggio 2019
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