
 
 

                                                              

c o m u n i c a t o  s t a m p a  
 
 

REGISTRO DELLE IMPRESE STORICHE,  

SI RIAPRONO LE ISCRIZIONI 

 IL 23 MARZO SCADE IL TERMINE PER PRESENTARE CANDIDATURA DELLE IMPRESE 

CHE HANNO PIÙ DI CENTO ANNI  
 
Si rinnova l’iniziativa che vuole dare un riconoscimento a tutte quelle imprese 
che operano da almeno 100 anni in Italia, trasmettendo con il proprio lavoro 
esperienze e valori imprenditoriali da generazioni. Si tratta del Registro 
nazionale delle Imprese storiche, reso disponibile sul sito di Unioncamere 
(www.unioncamere.gov.it), per il quale è possibile presentare la propria 
candidatura alla Camera di Commercio di Prato fino al 23 marzo.  
 
“Si tratta di una iniziativa importante per valorizzare un patrimonio di 
conoscenza e di esperienza che ha contribuito a far crescere anche il nostro 
territorio – commenta il presidente della Camera di Commercio di Prato Carlo 
Longo – Essere imprenditori è un’esperienza importante e dobbiamo riscoprirne 
il valore e l’orgoglio, anche attraverso iniziative di questo tipo”.  
 
Possono aspirare all'iscrizione al Registro tutte le imprese di qualsiasi forma 
giuridica, operanti in qualsiasi settore economico, iscritte nel Registro delle 
imprese e attive, che esercitano in modo ininterrotto l’attività nello stesso 
settore merceologico da un periodo non inferiore ai 100 anni. Il requisito 
temporale deve essere maturato al 31 dicembre 2011. 
 
Le imprese che hanno questi requisiti possono presentare domanda di 
partecipazione compilando il modulo presente sul sito web della Camera di 
Commercio di Prato.  
 
Al modulo della domanda devono essere allegati: 

1. una breve relazione sulla vita dell’azienda dalla costituzione ad oggi 
2. copia della documentazione storica utile a dimostrare la data di avvio 

dell'attività o della costituzione, qualora queste non coincidano con quelle 
risultanti dalla visura camerale;  

3. eventuale copia di pubblicazioni e/o documentazione storica, sulle origini 
e sulla storia dell’impresa.  

 
Tutti i materiali possono essere messi a disposizione anche in formato 
elettronico. 
 
Il regolamento è disponibile sul sito www.po.camcom.it 
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