
 
 
 
  
 
 
informazioni per la stampa 
 
 

Venerdì prossimo 4 maggio  
ALLA CAMERA DI COMMERCIO   

LA 10^ GIORNATA DELL’ECONOMIA 
Nell’occasione saranno consegnati anche i premi “Imprenditori di successo” 

 
 

Si svolgerà venerdì prossimo 4 maggio, in contemporanea presso tutte le Camere di 
Commercio italiane, la 10^ Giornata dell'Economia, il tradizionale appuntamento dedicato 
all’analisi dello "stato di salute" delle imprese locali e delle prospettive di breve-medio periodo 
dell'economia provinciale. 

 
L’iniziativa, che qualifica l'azione camerale di osservatorio economico locale, costituirà 

un importante momento di riflessione sulle tendenze in atto, con una particolare attenzione ai 
mercati internazionali e alla demografia di impresa.  

 
Il Presidente dell’Ente camerale alessandrino, Piero Martinotti svolgerà in apertura di 

giornata (che avrà inizio alle 10.30) la consueta e attesa relazione sullo stato dell’economia 
provinciale, in base alle analisi prodotte per l’occasione dall’ufficio Studi camerale, che si è 
avvalso di dati di fonte Infocamere, Istat, Inps, Aida – Bureau Van Dijk, Prometeia, Banca 
d’Italia nonché dei contributi dell’Istituto Tagliacarne, organismo del sistema camerale, e 
dell’Unione Italiana delle Camere di Commercio. In particolare, esaminerà l’andamento dei 
principali  indicatori provinciali sia macroeconomici  (prodotto interno lordo e valore aggiunto 
totale e pro capite) che settoriali (produzione industriale, occupazione, commercio estero, 
ecc.). 

 
Successivamente il dottor Gianluca Garbi, amministratore delegato di Banca SISTEMA 

SpA, tratterà il tema del rapporto fra banche ed imprese oggi di grande attualità, nella 
relazione “Credito e imprese: tornare a crescere”. Banca SISTEMA è una banca indipendente, 
nata nel 2011, con la partecipazione di tre Fondazioni Bancarie, il Management e Royal Bank 
of Scotland Special Opportunities Fund. Con sedi a Milano, Roma e Londra, Banca SISTEMA 
è un nuovo interprete della scena finanziaria italiana, che opera in un particolare segmento del 
mercato creditizio volto a garantire da un lato liquidità alle imprese, attraverso la gestione dei 
crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione, e dall’altro consulenza in materia di 
gestione dei patrimoni della clientela istituzionale, in particolare le Fondazioni Bancarie. 

 
A seguire saranno consegnati i premi a nove “Imprenditori di successo”, il 

riconoscimento, istituito dalla Giunta della Camera di Alessandria nel 2009, che affianca i 
preesistenti  premi “Per l’impegno imprenditoriale” e “Per l’imprenditore dell’anno” ed è  
destinato agli operatori economici, che hanno saputo onorare con il proprio lavoro il nome della 
provincia e che si sono distinti nelle diverse categorie economiche presenti sul territorio 
(commercio, industria, artigianato, agricoltura e cooperazione).  

 
 



 
 
 
 
“Come già in passato la Camera di Commercio – ha dichiarato il Presidente, Piero 

Martinotti - ha riunito in un’unica data la celebrazione della “Giornata dell’economia” e la 
consegna dei premi  agli “Imprenditori di successo” in quanto questi due eventi presentano più 
tratti comuni”. “La Giornata dell’Economia – ha proseguito Martinotti – è, infatti, il momento più 
importante per fare il punto sull’andamento dell’economia provinciale”. “D’altra parte – ha 
concluso il Presidente della Camera di Commercio – i premi agli “Imprenditori di successo” 
costituiscono un riconoscimento a chi, con impegno e passione, lavora ogni giorno, a favore 
della crescita economica della provincia ”. 
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