
 
 
 
  
 
informazioni per la stampa 

 
 

Venerdì 22 maggio  

ALLA CAMERA DI COMMERCIO   
LA 13^ GIORNATA DELL’ECONOMIA 
Due protagonisti: l’economia e gli imprenditori di successo 

 
La mattina del 22 maggio, giornata nazionale dedicata al punto sull’economia, che si svolgerà in 
contemporanea in tutte le Camere di Commercio d’Italia e quindi presso la sede camerale in via 
Vochieri, avrà per protagonisti l’economia e gli imprenditori di successo 2014.  
 
Si tratta di un riconoscimento che, a far data dal 2007, vede la Camera di Commercio di Alessandria 
premiare gli imprenditori che hanno portato le loro aziende a traguardi di indubbio successo, 
distinguendosi per la capacità di innovare, di sviluppare iniziative e comportamenti virtuosi che vanno 
dagli standard di sicurezza al perseguimento della qualità. Dal 2010, la Giunta camerale ha previsto 
l’assegnazione di due premi per ogni settore interessato: commercio, industria, artigianato, agricoltura e 
il settore delle cooperative.  
Dal 2014, su proposta del Comitato Imprenditoria Femminile, l’ente camerale ha deciso di istituire 
anche un premio specifico per un’imprenditrice che abbia conseguito risultati di successo in un’attività 
imprenditoriale iniziata negli ultimi cinque anni, superando quindi brillantemente la fase critica di inizio 
attività. 

 
“Si tratta di riconoscimenti importanti, di forma e di sostanza”, commenta Gian Paolo Coscia, 
Presidente della Camera di Commercio di Alessandria. “E metterei l’accento soprattutto sulla 
sostanza, perché è di questo che abbiamo bisogno, oggi come mai prima. Qui abbiamo imprenditori 
che hanno costruito, che hanno lottato dal primo giorno di apertura della loro azienda fino a oggi, gente 
che sa il fatto suo e l’ha dimostrato con i fatti, creando lavoro e dando lavoro. Non posso che sentirmi 
onorato dal poterli incontrare e consegnare loro il premio, doveroso riconoscimento alla loro attività e al 
loro contributo allo sviluppo dell’economia alessandrina. Mi fa particolarmente piacere, poi, consegnare 
il premio all’imprenditrice di successo, un’attestazione di merito nata lo scorso anno e già segno di uno 
sguardo rinnovato, sul reale, che guarda alla sostanza delle cose, come dicevo, e fa emergere il merito 
di chi dedica la propria vita all’azienda, conciliando sfera personale e lavoro come solo le donne sono in 
grado di fare”.  
 
Alessandria, 20 maggio 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

13^ Giornata dell’economia 
 

Venerdì 22 maggio 2015 – ore 10.30-12.00 
Camera di Commercio 

Via Vochieri 58 
 
 

PROGRAMMA  
 

Apertura dei lavori 
 
 

Gian Paolo Coscia 
Presidente Camera di Commercio di Alessandria 
L’economia alessandrina: uno sguardo d’insieme 

La Camera di Commercio: progetti in favore delle imprese della provincia 
 
 
 

PREMIAZIONE  IMPRENDITORI DI SUCCESSO 2014 
 

Settore Commercio 
MARCO MOZZI, socio accomandatario di Ai Prati s.a.s. di Mozzi Franco, Mozzi Marco & C. 

ANDREA RIBALDONE, presidente di Arco s.r.l. 

 
Settore Industria 

RICCARDO DONELLI, presidente di Everton S.p.A. 
MARCO DODERO, amministratore delegato di Everton S.p.A. 

 
Settore Artigianato 

PATRIZIA GUALENI, titolare di Incisioni Grafiche di Gualeni Patrizia 
PIER ANGELO MORINI, socio di Agrimat s.r.l. 

 
Settore Agricoltura 

FABIO SEMINO, titolare dell’azienda agricola Casa Castellini di Semino Fabio 
URSULA STOR, amministratore unico di Punto Verde società agricola s.r.l. 

 
Settore Cooperative 

CLAUDIO NEGRINO, presidente della Cantina Alice Bel Colle soc. coop. agricola 
 
 
 

PREMIAZIONE IMPRENDITRICE DI SUCCESSO 2014 
 

ALESSANDRA DI DIO, amministratore unico di QS. Sanlorenzo s.r.l. 
 
 
 


