Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura Asti

Comunicato Stampa
Domenica 11 novembre al Teatro Alfieri
Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico:
la Camera di Commercio di Asti
consegna 143 premi
Un riconoscimento anche alle 12 Imprese Storiche

Domenica 11 novembre al Teatro Alfieri (ore 10), la Camera di Commercio di Asti premierà 37
lavoratori dipendenti e 106 imprese che hanno partecipato al Bando per la Fedeltà al Lavoro e il
Progresso Economico, edizione 2012.
Nell'ambito della cerimonia verranno inoltre festeggiate le dodici società astigiane che sono entrate
a far parte del Registro nazionale delle Imprese Storiche istituito dall'Unione italiana delle Camere
di Commercio in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia.
Istituito negli Anni Cinquanta, il Premio per la Fedeltà al Lavoro e per il Progresso Economico dal
2002 viene assegnato a cadenza biennale.
“Quest'anno – sottolinea Mario Sacco, presidente della Camera di Commercio di Asti – il Premio
assume una valenza particolare: è la testimonianza, più che mai significativa, della forza motrice
che traina il sistema imprenditoriale astigiano, fattivamente impegnato a contrastare gli effetti della
crisi economica e sociale del nostro Paese. Chiameremo sul palco del Teatro Alfieri – prosegue
Sacco - imprese, lavoratori e lavoratrici che da decenni contribuiscono allo sviluppo economico
dell'intero territorio grazie alla volontà di coniugare il loro impegno e il loro ingegno a quella
determinazione indispensabile per affrontare le avversità di un mercato sempre più allargato e
competitivo”.
I Premi sono destinati a piccole e grandi realtà produttive che operano in tutti i settori:
dall'agricoltura all'industria, dai servizi al commercio passando per l'artigianato e la cooperazione.
“A tutti i premiati – conclude Sacco – va la nostra considerazione, insieme ad un sentito grazie per
l’esempio di laboriosità e di competenza professionale che hanno saputo trasmettere ai nostri
giovani ed all’intera comunità astigiana”.
Ecco l'elenco dei premiati.

Premio Fedeltà al Lavoro, edizione 2012
Dipendenti in servizio (in ordine di anzianità di lavoro)
Roberto Brunetta (52 anni alle dipendenze di ditte diverse), Bruna Ruffa (47 anni, ditte diverse),
Teresita Accornero (38 anni alla CDL Associati), Antonino Miceli (38 anni, ditte diverse), Mario

Pavese (38 anni alla Cassa di Risparmio di Asti), Claudio Scapin (35 anni alla Picco Bartolomeo),
Anna Maria Torchio (35 anni alla Fra Production) Bartolomeo Scapino (34 anni alla Fra
Production), Carla Calosso (32 anni alla Fra Production), Maria Grazia Maschio (32 anni alla
Cantina Sociale Valtiglione), Laura Musso (32 anni alla Fra Production), Massimiliano Perissinotto
(31 anni alla Cellino), Gabriella Borgo (30 anni al Maglificio Minetti Elio), Giovanni Campini (30
anni alla Marcegaglia), Caterina Giuliano (30 anni alla So.Met), Lucia Marasco (30 anni alla
Palmar), Ivana Maritan (30 anni alla F.lli Gancia), Marotta Luigi (30 anni alla CO.ED di Vai
Giuseppe), Domenico Navone (30 anni alla Marcegaglia), Giuseppe Amerio (28 anni alla
Mascarino Fratelli), Valter Greco (28 anni alla F.lli Gancia), Antonietta Bianchin (27 anni alla
Annapiù), Michela Fasolis (27 anni alla Servizi Confartigianato Asti), Fabrizio Borio (26 anni alla
CDL Associati), Giuseppe Cirio (26 anni alla Fratelli Gancia), Franco Ferrero (26 anni alla F.lli
Gancia), Antonella Giraudi (26 anni alla Confartigianato Associazione Artigiani), Fiorella Rina
Morra (26 anni alla Servizi Confartigianato Asti), Loredana Padovese (26 anni alla Real Car),
Natalina Romeo Arena (26 anni alla Annapiù), Caterina Maccagno (25 anni alle dipendenze di
Maria Grazia Roasio), Cristina Marchi (25 anni alla Annapiù), Carlo Rolando (25 anni alla F.lli
Gancia).

Dipendenti a riposo (in ordine di anzianità di lavoro)
Roberto Iafrate (40 anni alla F.lli Saclà), Franca Rasero (40 anni alle dipendenze di ditte diverse),
Giovanni Bianco (37 anni a La Canellese), Salvatore Tegnenti (35 anni di lavoro per ditte diverse).

Imprese Agricole (da 55 a 41 anni di attività)
Eugenio Borgo di Piovà Massaia (55 anni di attività ininterrotta), Francesco Cerruti di Castelnuovo
Don Bosco (55 anni), Carlo Conti di Montafia (55 anni), Giovanni Roffinella di Montafia (55 anni),
Giovanni Borio di Pino d'Asti (53 anni), Pietro Modica di Moncucco Torinese (52 anni), Marco
Varesio di Corsione (52 anni), Franco Casassa di Aramengo (50 anni), Mario Quaglia di Asti (50
anni), Rina Angiolina Roasio di Berzano San Pietro (50 anni), Azienda Agricola Pianfiorito di
Binello Matteo e Simone di Albugnano (45 anni), Luigi Cerrato di Cortanze (42 anni), Giovanni
Gibello di Montafia (42 anni), Roberto Salpetre di Roccaverano (40 anni), Augusta Massaglia di
Aramengo (39 anni), Valter Molino di Montiglio Monferrato (39 anni), Angelo Caramellino di
Passerano Marmorito (38 anni), Maria Graziella Fornaca di Asti (33 anni), Giuseppe Penna di Asti
(31 anni).
Imprese agricole cessate: Luigi Quaglia di Costigliole d'Asti (41 anni).

Artigiani (da 55 anni a 25 anni di attività)
Fiorista Conti di Asti (fiorista, 55 anni di attività ininterrotta), Lorenzo Bella di Rocca d'Arazzo
(onoranze funebri, 51 anni), Giuseppe Jug di Asti (restauro e commercio di mobili antichi, 50 anni),
Alimentar Meccanica Follo Dario di Follo Gianluigi di Asti (riparazione e vendita
bilance/affettatrici, verifica strumenti metrici, 49 anni), Marco Ferraris di Asti (autoriparazione
autoveicoli e motocicli, 46 anni), Officina Nargi di Asti (costruzione e riparazione serramenti in
alluminio e lavorazione vetri, 43 anni), Renzo Valente di Montegrosso (idraulico, 43 anni),
Distillerie Pietro Mazzetti 1846 di Montemagno (produzione grappe e liquori, 42 anni), Ornella
Berzano di Asti (parrucchiera, 39 anni), Severino Febbraro di Dusino San Michele (acquisto
abbattimento e commercio legname, autotrasporto per conto terzi, 37 anni), Giuseppe Inquartana di
Tonco (imbianchino, 36 anni), CO.ED di Vai Giuseppe & C di Cocconato (impresa edile, 35 anni),
Gianfranco Dessimone di Asti (autotrasporto merci per conti terzi, 35 anni), Aldo Di Salvo di
Montegrosso d'Asti (acconciatore, 35 anni), SE.EL di Valsania & Franco di San Damiano d'Asti

(costruzioni edili, 35 anni), Rosa Franco di San Damiano d'Asti (parrucchiera, 34 anni), Aldo
Poggio di Nizza Monferrato (autoriparazione autoveicoli, 34 anni), Roberto Amerio di
Castell'Alfero (segheria, 32 anni), Marco Canale di San Damiano d'Asti (autoriparazione
autoveicoli e macchine agricole, 32 anni), Tipofotolitografia Mondograf di Mondo Giovanni di
Cerro Tanaro (tipografia e fotolitografia, 32 anni), Angelo & Marco Parrucchieri di Chiovetta
Angelo e Castagnaro Marco di Asti (acconciatori, 28 anni), Lorenzo Poncini di Calliano
(installazione e manutenzione impianti, muratore, 27 anni), L'aspirazione di Angelo Icardi di
Castagnole Lanze (costruzione e installazione di impianti di aspirazione, 26 anni), S.E.A. di Negro
Guido e C. di Asti (elettrauto, autoriparazione autoveicoli, gommista, 26 anni), Grazia di Maria
Grazia Roasio di Asti (parrucchiera, 25 anni).
Imprese artigiane cessate:
Ernesto Rolfo di Villafranca d'Asti (panettiere, 44 anni), Stefano Maccagno di San Damiano d'Asti
(fabbro carradore, 42 anni), I.T.I.C. Impianti di Asti (installazione e manutenzione impianti elettrici,
termici e idrosanitari, 41 anni), Livio Cavagnino di Montegrosso d'Asti (muratore, 38 anni).

Imprese commerciali (da 86 a 25 anni di attività)
Silvio Gino di Grana (commercio e produzione vini, 86 anni), Salumeria Rebaudengo Remo di
Montechiaro d'Asti (commercio generi alimentari, salumi, carni, 60 anni), Profumeria Genovese di
Flori Silvana e Genovese Dario di Asti (profumeria, 51 anni), F.lli Amalberto di Asti (commercio
prodotti chimici industriali, 45 anni), Varenni Gian Piero di Asti (commercio ceste e arredamenti in
giunco, 39 anni), Luigi Forina di Castell'Alfero (commercio ambulante maglieria e merceria, 36
anni), C.R. Moquette di Russo Orazio e C. di Asti (commercio di moquettes e pavimenti sintetici e
in gomma, 35 anni), Salvatore Polizzi di Castagnole Lanze (commercio generi alimentari, 33 anni),
Sandro Pianta di Asti (macelleria, 31 anni), Intimochic di Franco Chierici di Asti (commercio
biancheria intima, 30 anni), Autotecno di Sileo Carmela e Stocco Enrico di Asti (commercio
accessori per autoveicoli e motoveicoli, 28 anni), Bruno Collavini di Costigliole d'Asti (ristorante,
28 anni), Lucia Vignale di Asti (commercio biancheria intima e merceria, 27 anni), Nordedil
Immobiliare (mediazione immobiliare, 26 anni), Pennalat di Penna Secondo & C. (commercio
abbigliamento e prodotti per l'infancia, 26 anni).
Imprese commerciali cessate: Giuseppina Volpiano in Sansalvadore di Villanova d'Asti
(commercio calzature, 38 anni), Ferramenta Fratelli Franzero di Franzero Armando e Aldo di
Villafranca d'Asti (ferramenta, 25 anni).
Imprese di servizi cessate: Italo Sforzi di Asti (spettacoli viaggianti, 36 anni).

Società di capitali (da 79 a 25 anni di attività ininterrotta)
Società agricole
Cantina sociale di Canelli (raccolta e trasformazione delle uve conferite dai soci, 79 anni), Cantina
sociale di Mombercelli e paesi limitrofi (vinificazione e imbottigliamento vini, 54 anni).
Società Artigiane
Antica Distilleria Quaglia di Castelnuovo Don Bosco (distilleria, 50 anni), Impianti Bosticco di Asti
(installazione e manutenzione impianti di riscaldamento e manutenzione, 39 anni), Meliga Impianti
di Baldichieri d'Asti (installazione e manutenzione impianti elettrici ed elettronici civili e
industriali, 35 anni), Pregno Trasporti di Asti (autotrasporti merci per conto terzi, 30 anni), Nuova
G.A.P.A. di Cisterna d'Asti (lavorazioni meccaniche di precisione di componenti metallici, 26 anni).
Società commerciali
L'enotecnica di Nizza Monferrato (commercio macchine enologiche, 57 anni), Saniterm di Asti
(commercio apparecchiature termo-idrauliche e sanitarie, 38 anni), Gamba Mauro di Asti
(orologeria, gioielleria, 34 anni), M.P. Mondino di Asti (distribuzione gas, impresa edile, 34 anni),

Real Car di Asti (commercio autoveicoli, 33 anni), Edilcanelli di Canelli (commercio materiali edili,
31 anni), So.Gas di Asti (distribuzione gas, 25 anni).
Società industriali
Rey Pastificio di San Damiano (pastificio, 62 anni), La Canellese di Calamandrana (produzione
vermouth e vini aromatizzati, 53 anni), Picco Bartolomeo di Asti (escavazioni e movimento terra,
sistemazione e bonifica terreni, 46 anni), Fra Production di Cisterna d'Asti (lavorazione fibre tessili,
materiali sintetici e artificiali, 45 anni), Impresa Edile Fratelli Ivaldi di Calamandrana (costruzioni
edili, 41 anni), V.N.P. Valsa Nuova Perlino di Asti (produzione e imbottigliamento vini e spumanti,
39 anni), Ruscalla Renato di Asti (costruzioni edili e stradali, 38 anni), S.C.I.C. Società Costruzioni
Industriali Civili di Asti (costruzione, acquisto e vendita immobili, 35 anni), I.C.P. di Castelnuovo
Don Bosco (costruzione aerei e parti degli stessi per aviazione da diporto e sportivi, 32 anni),
Manucem di Portacomaro (produzione manufatti in cemento, 31 anni), Onni-Stamp di Villafranca
d'Asti (costruzione stampi e attrezzature meccaniche, 31 anni), Impresa Verri di Nizza Monferrato
(costruzioni edili, 29 anni), Selectvini di Canelli (produzione e imbottigliamento vini, 25 anni).
Società di servizi
Casa di Cura S.Anna di Asti (casa di cura, 44 anni), Torretta soc. coop. Edilizia a proprietà indivisa
di Asti (cooperativa edilizia di abitazione, 32 anni), S.A.F.I. di Costigliole d'Asti (deposito e
conservazione generi alimentari in celle frigorifere e loro movimentazione, 30 anni), Marletti
Autolinee di Cocconato (autoservizi pubblici di linea, 27 anni).

Premi al Progresso Economico, edizione 2012
Maria Assunta Bosso di Tonco: “Impresa agricola che ha effettuato rilevanti investimenti
strutturali anche con recupero di materiali antichi al fine di inserire un complesso agrituristico nel
contesto paesaggistico e urbanistico tipico del Monferrato”.
3D Laser Lavorazione Metalli di Canelli: “Impresa artigiana che effettuando considerevoli
investimenti si è dotata di evoluti sistemi di gestione e di attrezzature che consentono la massima
interoperabilità con i processi aziendali e lavorazioni di alta precisione”.
LA.ME.G. di Gallo Paolo & C di Asti: “Impresa artigiana operante nel settore delle lavorazioni
meccaniche che negli ultimi anni ha introdotto miglioramenti di carattere tecnico anche attaverso
specifici ed elevati investimenti in macchine d'avanguardia”.
Elsa Società Cooperativa Sociale di Canelli: “Cooperativa sociale che tramite ingenti
investimenti effettuati nel corso degli ultimi anni, ha reso fruibili da soggetti affetti da disabilità ,
apposite strutture di assistenza con la finalità di garantire loro il massimo grado di sostegno
educativo e tutelare”.
Francone srl di Monastero Bormida: “Società operante nella produzione di prodotti da forno che
grazie ad importanti investimenti in ricerca, sviluppo e tecnologia ha conosciuto nel corso del
tempo una notevole espansione sia logistica che produttiva ottenendo anche la certificazione ISO
9001”.

Premi Speciali assegnati dalla Giunta Camerale
Dolce e Salato di Asti: “Per la capacità dimostrata dal socio Alberto Zanetti di sapersi adeguare nel
tempo alle esigenze mutevoli del mercato”.
Agenzia di Formazione Professionale delle Colline Astigiane di Agliano Terme: “Per aver
proseguito e sviluppato negli anni l’attività della Scuola Alberghiera istituita dal Comune di

Agliano, rappresentando un qualificato riferimento per la formazione giovanile”.
Palmar di Palmesino Romana & C. : “Per la lunga attività nel settore del commercio di
abbigliamento svolta unicamente presso l'unità locale di Asti”.

Imprese inserite nel Registro nazionale delle Imprese Storiche
istituito dall'Unione italiana delle Camere di Commercio (www.unioncamere.it)
Mascarino Fratelli Costruttori Edili 1829 di Asti, edilizia dal 1829.
Bosca di Canelli, produzione vini e spumanti dal 1831.
Saint-Gobain Ppc Italia di Montiglio Monferrato, produzione intonaci per l'edilizia dal 1843.
Distillerie Pietro Mazzetti 1846 di Montemagno, produzione di grappe e derivati, liquori a base di
grappe, acquavite di frutta, liquori in genere dal 1846.
F.lli Gancia & C. di Canelli, produzione vini dal 1850.
Fornace di Castagnole Monferrato di Castagnole Monferrato, fabbricazione, industria e relativo
commercio di laterizi ed articoli affini dal 1850.
Goeovita Functional Ingredients di Nizza Monferrato, trasformazione di prodotti agroalimentari a
base di cereali e legumi dal 1850.
Dogliotti 1870 di Castagnole Lanze, produzione e commercio vini sfusi e imbottigliati dal 1870.
Antica Distilleria Quaglia di Castelnuovo Don Bosco, produzione grappe, liquiri, vini aromatizzati
dal 1890.
Giulio Cocchi Spumanti di Asti, produzione aperitivi, liquori e spumanti dal 1891.
Coppo di Canelli, produzione e commercio vini e spumanti dal 1892.
Bar Trattoria dell'Angelo (già Nuovo Falcone - Fam. Pippione Zicchi) di Castell'Alfero, bar
trattoria dal 1894.

Asti, 31 ottobre 2012
^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Roberta Favrin
Responsabile Ufficio stampa
Camera di Commercio di Asti
0141535262 - roberta.favrin@at.camcom.it

