
 
 
 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 
CONCORSO PER LA PREMIAZIONE  

DELLA FEDELTÀ AL LAVORO E DEL PROGRESSO ECONOMICO  
 

Al via l’edizione 2010 del prestigioso riconoscimento della Camera di Commercio di Asti 
dedicato ai lavoratori e alle imprese del territorio 

 
La volontà di premiare  chi ha contribuito con impegno costante alla crescita 
dell’economia locale ha determinato la Camera di Commercio di Asti a promuovere anche 
quest’anno il tradizionale Concorso per la Premiazione della Fedeltà al Lavoro e del 
Progresso Economico.  
I premi consegnati nel 2008 sono stati  194, rivolti a lavoratori e imprese che operano – o 
hanno operato - nel territorio astigiano.   
 
Quest’anno saranno assegnati:  
 

• N° 100 premi a favore di lavoratori con non meno di 25 anni di ininterrotto 
servizio alle dipendenze di un’impresa operante nei vari settori, di un'organizzazione 
di categoria o di uno studio professionale. 
 
• N° 20 premi a favore di lavoratori che abbiano prestato non meno di 30 anni di 

attività - anche non continuativa, purché con interruzioni non superiori a 6 mesi - alle 
dipendenze di più imprese operanti nei vari settori economici. 
 
• N° 100 premi a favore di  imprese individuali o società semplici o società in nome 

collettivo o in accomandita semplice operanti nei settori industriale, commerciale, 
agricolo, artigiano o dei servizi che abbiano svolto un'attività (o più attività 
merceologicamente affini, anche in settori diversi) ininterrotta per non meno di 25 
anni, se ancora gestite dal fondatore alla data di presentazione della domanda di 
partecipazione al Concorso, o  35 anni se gestite dai suoi eredi (ad eccezione delle 
imprese agricole, per le quali è richiesta, in tal caso,  un'anzianità minima di 45 anni).  

 
 
• N° 20 premi a favore di quanti abbiano svolto almeno 25 anni di attività 

complessiva, prima in qualità di dipendente di una stessa impresa e 
successivamente, per almeno 20 anni, quale imprenditore per la medesima 
attività o per attività merceologicamente affine, anche in settori diversi. 
Tra le due tipologie di attività dipendente ed autonoma è ammessa 
un’interruzione non superiore ad un anno. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

• N° 10 premi a favore delle imprese agricole, industriali, commerciali, artigiane, 
cooperative e dei servizi che, effettuando nell’ultimo quinquennio consistenti 
investimenti, abbiano apportato nelle rispettive aziende notevoli miglioramenti di 
carattere tecnico-sociale. 

 

• N° 10 premi a favore delle imprese che abbiano significativamente incrementato  le 
esportazioni nell’ultimo quinquennio. 

 
 
Le domande, con la documentazione prescritta,  dovranno essere consegnate a mano o 
inviate tramite raccomandata A/R, alla Camera di Commercio di Asti – U.O Affari 
generali e Segreteria organi/URP, Piazza Medici 8, 14100 Asti, 8 (info tel. 0141 
535268/267), entro il termine improrogabile del 31 maggio 2010, utilizzando 
esclusivamente l'apposito modello reperibile, insieme al bando del Concorso, presso la 
sede camerale, sul sito www.at.camcom.it e presso le organizzazioni di categoria.  
 
La premiazione si terrà con cerimonia pubblica alla presenza delle massime Autorità 
cittadine  nel prossimo mese di novembre. 
 
 “Il Premio della Fedeltà al Lavoro e del Progresso Economico è un tangibile segno di 
riconoscimento a quanti hanno contribuito in modo significativo alla crescita economica e sociale 
della realtà astigiana - commenta Mario Sacco, presidente della Camera di Commercio di 
Asti – L’impegno costante profuso da queste persone nel mondo del lavoro rappresenta senza 
dubbio un valore su cui le istituzioni come la Camera di Commercio devono porre l’attenzione. Per 
questo motivo da anni organizziamo questo concorso, mirato non solo a offrire un giusto 
riconoscimento, ma anche a divulgare le testimonianze di chi al lavoro ha dedicato buona parte della 
sua vita”. 

 
 

 

 

 

 
Asti, 22 aprile 2010 

 
Per la Camera di Commercio di Asti 
Azienda Speciale  - Ornella Ferraris – Tel. 0141 535262 

 
 
 


