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Trentuno racconti di vita e azienda 

N. 1-maggio 2018 

PREMIO IMPRESE STORICHE 

Trentuno aziende hanno ricevuto - sabato 19 mag-
gio nella Sala Mancini dell’Ente camerale - il 
Premio Imprese Storiche , istituito dalla Camera 

di Commercio di Cosenza:  Oleificio Orchidea Di 
Adduci Mario Michele; Bifano Emilio; Borrelli Fran-
cesco; Bossio Massimo; Carmagnola Di Carmagno-
la Maria Luisa; Carrozzeria Giordano Di Giordano 
Pietro & C. S.A.S.; Caruso Petronilla; Cav. Metallo 
Società A Responsabilità Limitata; Vram Di Rocco E 
Agostino De Bartolo S.N.C; De Rango S.R.L. – Lavo-
ri Pubblici E Privati;  Dima Gomme S.A.S. Di Dima 
Ruggiano Generoso & C.; Fiore Antonio; Gallo Er-
minio; Grandinetti Mario: Tosca Motors Di Tosca 
Graziano; Hotel Barbieri S.R.L.; L’edile Dei Fratelli 

Pace S.N.C.; Lenti Silvestro; Longo Antonio; Marsi-
co Dora; Massali Mario; Eredi Di Misasi Francesco; 
Nigro Luigina; Piterà Vincenzo; Plastino Orazio; 
Reda Francesco E Silvio S.R.L.; Effe Erre di Rizzo 
Filippo; S.I.M.E.T. Spa; Sorace Santo; Spadafora 
Santo; Torchia Cataldo.   La seconda edizione del 
Premio Imprese Storiche è stata anticipata da una 
seduta straordinaria del Parlamento delle impre-
se. Klaus Algieri e Ivan Lo Bello, rispettivamente 
presidente della Camera di Commercio di Cosenza 
e presidente nazionale di Unioncamere, hanno 
risposto alle domande delle 31 aziende premiate a 
distanza di un’ora con un diploma di benemerenza 
e una medaglia d’oro. Sono quelle imprese che 
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investono capitali propri, non li 
portano all’estero; hanno corag-
gio nei momenti difficili. Quei 
momenti in cui sono capaci di 
vendere i beni personali per con-
sentire all’azienda di sopravvive-
re; sono i primi ad aprire i cancel-
li e gli ultimi a chiudere la saraci-
nesca,  poi alle 9 di sera dimenti-
cano di aver spento la luce e tor-
nano in azienda per controllare; 
in famiglia fingono serenità 
quando invece sono assaliti dai 
pensieri, dai debiti, dalle tasse. 

Oggi abbiamo premiato queste 
imprese e il loro orgoglio. Appar-
tengono al Commercio, all’Agri-
coltura, all’Artigianato, all’Indu-
stria. Ma sono accomunate da 
orgoglio, coraggio e sacrificio. 
Oggi è un giorno di festa e gioia. 
Una sala strapiena in cui cele-
briamo  la forza della nostra Ca-
mera di Commercio. Premiamo il 
successo ma non dimentichiamo 
quanto ci è costato e ci costa. 
Chiedo scusa ai nostri familiari, ai 
nostri figli. Spesso siamo assenti 
ai loro compleanni perché siamo 
in azienda. E so che gli imprendi-
tori presenti capiscono bene 
queste mie parole.  Ma questo ci 
è stato insegnato dai nostri padri 
e nostri nonni. E questo insegne-
remo ai nostri figli . 

E’ quanto ha affermato Klaus Al-
gieri, presidente della Camera di 
Commercio di Cosenza durante 
la cerimonia di premiazione mo-
derata dal giornalista Massimo 
Clausi. Cosenza è una realtà fon-

damentale nel sistema della Ca-
labria ed ha un peso enorme nel 
nostro sistema camerale. La pre-
miazione di oggi testimonia l'otti-
mo lavoro che sta facendo la Ca-
mera di Commercio cosentina, 
ma soprattutto testimonia il valo-
re di chi da anni lavora in questo 
territorio .  E’ quanto ha sostenu-
to Ivan Lo Bello, presidente na-
zionale di Unioncamere. Conse-
gnata una targa al già presidente 
della Camera di Commercio di 
Cosenza, Osvaldo Balducchi. 
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Premio Imprese Storiche 

ALGIERI: GIORNO DI FESTA E IDENTITÀ 

Lo Bello: Cosenza realtà fondamentale del sistema camerale italiano 

Lo  Bello, Algieri e Giorno; In basso la sala Mancini piena in ogni ordine di posto 
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La Camera di Commercio di Co-
senza ottiene il Marchio dell’Anno 
europeo del patrimonio culturale 
2018. Un riconoscimento in grado 
di innescare un elemento comuni-
cativo con ricadute importanti su 
tutto il territorio.  
Sono 28 i Paesi dell’Unione euro-
pea che partecipano e 525 gli 
eventi organizzati in Italia che rien-
trano nel calendario dell’Anno eu-
ropeo del Patrimonio culturale 
2018. 
 

Abbiamo aggiunto un’altra tesse-
ra al mosaico di 
#OpenCameraCosenza, un siste-
ma rivoluzionario dove ascolto, 
condivisione e cultura si muovono 
sullo stesso sentiero. Solo pochi 
giorni fa abbiamo premiato le no-
stre imprese storiche. Il passato è 
un concentrato di storia e saperi 
da coltivare e raccontare. E le Ca-
mere di Commercio, dopo la Rifor-
ma, hanno ampliato le prerogative 
in materia culturale. L’Italia e il Sud 
in particolare sono una sintesi di 
bellezza e conoscenza. Elementi 
identitari che si trovano nei borghi, 
nella dimensione antropologica, 
nelle tante associazioni che spesso 

sono l’ultimo presidio di memoria 
delle comunità, nella sapienza de-
gli imprenditori. 
La nostra ricchezza è tutta qui. I 
numeri lo confermano: ogni cento 
europei 68 ritengono che la pre-
senza di siti del patrimonio cultu-
rale possa determinare quale de-
stinazione scegliere per le proprie 
vacanze. Mi sembra un dato vitale 
per l’economia della Calabria . 
E’ quanto afferma Klaus Algieri, 
presidente della Camera di Com-
mercio di Cosenza. 
 

Via libera del Mibact (Ministero dei 
Beni culturali e architettonici) alla 
domanda presentata dalla Camera 
di Commercio di Cosenza. 
Il Marchio si riferisce agli eventi 
previsti nel progetto Il patrimonio 
culturale immateriale della provin-
cia di Cosenza  attraverso il quale 
l’Ente ha individuato le iniziative 
ritenute di valenza turistico-

culturale attraverso la comparteci-
pazione nell’ambito della propria 
attività di marketing territoriale: 
Comune di Montalto per il Festival 
internazionale Leoncavallo ; Co-
mune di Morano Calabro per la 
Festa della Bandiera ; Comune di 

Paludi per il Parco Archeologico 
Castiglione di Paludi ; Associazione 
Dimensione area studentesca per 
La Cultura rende liberi ; associa-

zione La Via Popilia per Pandosia 
Bruzia tra storia e leggenda ; asso-
ciazione culturale Corigliano per 
la Fotografia ; Comune di Sangine-
to per Le Cedraie Sanginetane ; Il 
Comune di Aprigliano per 
Giornate Piantane ; Comune di 

Orsomarso per Percorsi di giochi, 
mestieri e arti ; associazione Ne-
mesi per I chiostri e gli eventi fe-
stivi ; associazione Telesium per 
Percorsi di Storia, memoria, iden-

tità; S&P sociale per Colors festi-
val Calabria ; Comune di Spezzano 
Albanese per 550° Anniversario 
morte di Scanderbeg ; Comune di 
Bisignano per Mady in Bisignano ; 
compagnia folkloristica provinciale 
Calabria Citra . 

 Quindici Comuni e associazioni 
che potranno utilizzare, in relazio-
ne agli eventi selezionati, lo slogan 
ufficiale europeo Il nostro patri-
monio: dove il passato incontra il 
futuro  e, sui social media, gli ha-
shtag europei #Europeforculture, 
#sharingheritage e quello italiano 
#Patrimonio2018. 

Un marchio per gli eventi 
Della Camera di Commercio 
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#OPENPID IN PROGRAMMA VENERDÌ OTTO GIUGNO 

APPROFONDIMENTO SULLE TECNOLOGIE DI IMPRESA 4.0 
La tua impresa è un caso di successo nell'utilizzo di 
tecnologie digitali? Hai tempo fino al 4 Giugno per 
candidarti e raccontare la tua storia durante l'even-
to #OpenPID: le tecnologie 4.0 al servizio delle impre-
se, 8 giugno 2018 in programma nella Camera di Com-
mercio di Cosenza.  La Camera di Commercio di Co-
senza ospita un Punto impresa digitale con due digital 
promoters dedicate.  L’8 giugno sarà una giornata di 
approfondimento sulle tecnologie di Impresa 4.0. 

NARRAZIONE DIGITALE E TURISMO, FINO A 5MILA EURO 

DI CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLE AZIENDE 

La Camera di Commercio di Cosenza ha approva-
to il Bando Narrazione digitale e Turismo per la conces-
sione di voucher finalizzati a sostenere la promozione 
delle imprese - anno 2018 al fine di valorizzare i loro 
prodotti, la promozione dell'identità territoriale e la tu-
tela del consumatore. Le domande di richiesta del con-
tributo (fino a 5mila euro) dovranno essere inviate 
esclusivamente attraverso la piattaforma Telemaco fino 
alle ore 23.59.59 del 15.07.2018.  

LE OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE CHE REALIZZANO 

PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
Pubblicato nella sezione Avvisi e Bandi  del sito della 
Camera di Commercio il nuovo Bando per la concessio-
ne di contributi a sostegno della realizzazione di percor-
si di alternanza scuola lavoro - edizione 2017/2018 . E’ 
possibile presentare le domande di partecipazione.  L’a-
gevolazione prevede la concessione di un contributo 
(fino a 2500 euro) a favore delle imprese del territo-
rio che realizzano percorsi di alternanza scuola/lavoro . 
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Il bando/2 

Il bando 

Save the date 
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