- comunicato stampa -

LA CAMERA DI COMMERCIO CERCA AZIENDE CENTENARIE PER IL
REGISTRO IMPRESE STORICHE
Entro il 31 luglio, le imprese attive almeno dal 1918, possono iscriversi per certificare la
propria storia a livello nazionale e veder riconosciuto il grande patrimonio di esperienza
imprenditoriale maturato negli anni.

Venezia – Rovigo, 26 luglio - Le imprese del territorio con un secolo di attività
hanno tempo fino al 31 luglio per iscriversi al Registro Nazionale delle
Imprese Storiche, rivolto a tutte le attività di qualsiasi forma giuridica e
settore economico, iscritte nel Registro Imprese della Camera di Commercio
di Venezia Rovigo e attive, con esercizio ininterrotto nello stesso settore
merceologico, almeno dal 1918.
Il Registro nazionale delle Imprese storiche, disponibile sul sito istituzionale di
Unioncamere (www.unioncamere.gov.it), ha l’obiettivo di valorizzare le
imprese che, avendo raggiunto il secolo di vita, rappresentano straordinari
esempi della forza, della tenacia e della capacità di innovare dei nostri
imprenditori, dando una testimonianza vivente della vocazione imprenditoriale
del nostro territorio.
“Le imprese locali iscritte al Registro sono attualmente 27, di cui 24 a
Venezia e 3 a Rovigo - dichiara Giuseppe Fedalto, presidente CCIAA
Venezia Rovigo – La riapertura del bando, dopo cinque anni dall’ultima
edizione, rappresenta per le realtà storiche del nostro territorio l’occasione di
trasmettere alle generazioni future il loro patrimonio di esperienze e valori
imprenditoriali. Un’opportunità che invitiamo a cogliere per certificare il proprio
percorso centenario a livello nazionale e veder riconosciuto il grande
patrimonio di esperienza maturato negli anni”.
Le imprese in possesso dei requisiti possono richiedere l’iscrizione direttamente
alla Camera di commercio di Venezia Rovigo utilizzando la modulistica presente
nella sezione bandi del sito www.dl.camcom.it oppure richiedere informazioni
al servizio Relazioni esterne – URP Tel. 0412576673; urp@dl.camcom.it.
L’iscrizione nel Registro è completamente gratuita.
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