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NASCE IL REGISTRO DELLE IMPRESE STORICHE
Le candidature delle aziende centenarie della realtà pratese
sono aperte fino al 28 febbraio
Esperienze lunghe almeno un secolo. Ci sono aziende, che decennio dopo decennio,
danno il proprio contributo alla crescita del Paese. Sarà il Presidente della Repubblica a
premiare le 150 più antiche a livello nazionale con una iniziativa promossa da
Unioncamere che si svolgerà a fine aprile, all’interno del calendario dei festeggiamenti
per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia.
Per censire le attività centenarie è stato promosso il Registro delle Imprese Storiche,
che dovrebbe dare uno spaccato attendibile delle imprese più longeve del territorio;
anche la Camera di Commercio di Prato ha aderito all’iniziativa e raccoglie le iscrizioni
al Registro fino al 28 febbraio.
“Il Registro riunirà insieme le eccellenze del nostro tessuto produttivo, ovvero le
aziende che, grazie alla loro esperienza, sono diventate testimoni del cambiamento –
commenta Carlo Longo, presidente della Camera di Commercio di Prato – E’
importante che le nostre aziende aderiscano all’iniziativa, perchè rappresenta
l’occasione per far conoscere le eccellenze del nostro territorio in una iniziativa di
prestigio a livello nazionale”.
Per chi fosse interessato, le candidature per l’inserimento nel Registro delle Imprese
Storiche dovranno essere presentate entro il 28 febbraio. Possono aspirare
all’iscrizione tutte le imprese di qualsiasi forma giuridica, operanti in qualsiasi settore
economico, iscritte nel Registro delle imprese e attive e con esercizio ininterrotto
dell’attività nell’ambito dello stesso settore merceologico per un periodo non inferiore
ai 100 anni.
Le imprese in possesso di questi requisiti possono presentare alla Camera di
Commercio di Prato, se qui hanno sede legale, domanda di iscrizione nel Registro delle
Imprese
Storiche
utilizzando
la
modulistica
disponibile
sul
sito
web
www.po.camcom.it, dove sono presenti ulteriori informazioni sull’iniziativa.
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