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15 LE NUOVE AZIENDE CUNEESI ISCRITTE
NEL REGISTRO IMPRESE STORICHE
Domenica 5 ottobre è stata festa grande nella casa delle imprese a Cuneo.
Con la riapertura del Registro delle imprese storiche, deliberata da
Unioncamere per l'anno 2014, sono state 15 le aziende della provincia di
Cuneo che hanno dimostrato di possedere i requisiti per l'iscrizione.
La cerimonia di premiazione delle 15 imprese storiche ultracentenarie, che
hanno ricevuto quale prestigioso riconoscimento una targa e una pergamena,
ha visto la presenza del presidente Ferruccio Dardanello che ha fatto gli
onori di casa, di Enrico Costa vice ministro alla Giustizia, di Andrea Olivero
vice ministro alle Politiche agricole, alimentari e forestali e di Giuseppe
Rossetto commissario della Provincia di Cuneo.
“Oggi, come nel 2012, con orgoglio, celebriamo la festa dell'imprenditorialità
cuneese - dichiara Ferruccio Dardanello, presidente dell'ente camerale
-. Realismo e sogno è il sodalizio vincente per dare corpo all'impresa.
Lungimirante Camillo Benso conte di Cavour che, nel dar vita all'Italia, aveva
immaginato l'unione economica dei territori con la costituzione delle Camere di
commercio. L'imprenditoria italiana oggi porta i colori della bandiera”.
Il Registro delle imprese storiche istituito da Unioncamere nel 2011, in
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e valori imprenditoriali. Ad oggi ne risultano iscritte più di 2.200, di cui 74
della provincia di Cuneo.
“Se non c'è impresa, non c'è distribuzione di ricchezza - sostiene Giuseppe
Rossetto, commissario della Provincia di Cuneo -. Se non si difende,
promuovendo, l'imprenditoria italiana non si fa va da nessuna parte. Non
perdiamo l'italianità e crediamo nel nostro Paese che necessita di segnali
concreti per rafforzare la fiducia”.
Il Registro è uno strumento di valorizzazione delle imprese che, nella
longevità ultracentenaria, testimoniano le trasformazioni e i caratteri più
profondi di identità nazionale e territoriale, nonché la capacità di coniugare
innovazione e tradizione, apertura al mondo e appartenenza alla comunità,
luogo dove si costruisce e si conserva l’identità del sistema economico e
imprenditoriale locale.
“La famiglia e l'impresa familiare – interviene Enrico Costa, vice ministro
alla Giustizia - sono il perno attorno a cui ruota la nostra economia. Il
sacrificio delle imprese durevoli nel tempo è il segno tangibile che la passione e
la caparbietà pagano”.
Con il marchio “Impresa storica d’Italia”, Unioncamere valorizza in forma
visiva il ruolo della stessa all'interno della comunità in cui opera e il legame con
il sistema camerale nazionale. Le aziende premiate possono così utilizzare tale
marchio, quale segno distintivo nel loro operare quotidiano.
“L'azienda per essere vincente - afferma il vice ministro alle Politiche
agricole Andrea Olivero - non deve guardare al solo profitto, ma deve
durare nel tempo riscoprendo il valore etico del buon capitalismo. Per arrivarvi
è necessaria una sinergia tra istituzioni e imprese, con un conseguente
snellimento della burocrazia finalizzato a un'imprenditorialità diffusa. Una sfida
da assumersi insieme”.

C O M U N I C A T O

S T A M P A

Al momento della premiazione, le varie imprese hanno portato la loro
testimonianza ripercorrendo la storia della loro azienda e ricordando le
generazioni
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