
 
 
 
  
 
informazioni per la stampa 

 
Lunedì 16 maggio  

ALLA CAMERA DI COMMERCIO   
LA 14^ GIORNATA DELL’ECONOMIA 

I protagonisti: oltre all’economia, il digitale e gli imprenditori di successo 
 
La mattina del 16 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 58, avrà per protagonisti, oltre all’economia, il digitale e gli imprenditori di successo 2015.  
 
Si tratta di un riconoscimento – quello agli imprenditori di successo - che, a far data dal 2007, vede la 
Camera di Commercio premiare le persone che hanno portato le loro aziende a traguardi importanti, 
distinguendosi per la capacità di innovare e 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 premi per ogni settore economico: commercio, industria, artigianato, agricoltura e il 
settore delle cooperative.  
Dal 2014, poi, su proposta del Comitato Imprenditoria Femminile, l’ente camerale ha deciso di istituire 
anche un premio specifico per l’imprenditrice che abbia conseguito risultati di rilievo in un’attività 
imprenditoriale iniziata negli ultimi cinque anni, superando quindi brillantemente la fase critica di inizio 
attività. 

 
“Gli imprenditori vanno premiati”, commenta Gian Paolo Coscia, Presidente della Camera di 
Commercio di Alessandria. “Perché sono il nostro motore, la ragione per cui ci alziamo al mattino e 
andiamo a svolgere il nostro lavoro. La Camera di Commercio che ho l’onore di presiedere è la casa 
degli imprenditori, il luogo dove si dibattono le tematiche e si supportano i business che fanno crescere 
la nostra economia territoriale. Ed è per questa ragione che la Camera di Commercio è sede dei 
riconoscimenti e premia: l’impegno, l’innovazione e in generale il complesso dei fattori che hanno fatto 
di un’impresa un successo. Che se poi l’impresa è donna, il premio è ancor più dovuto e gradito, 
perché le donne – e le imprese che guidano – hanno una marcia in più che va sempre sottolineata e 
riconosciuta: sono leader nel multitasking, o, in parole più semplici, riescono a conciliare lavoro e 
famiglia in modo mirabile”.  
 
 
Alessandria, 12 maggio 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

14^ Giornata dell’economia 
 

Lunedì 16 maggio 2016 – 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 

 
Antonio Tonini 

Direttore Servizi per le Camere di Commercio di InfoCamere 
Il sistema camerale e le nuove frontiere del digitale 

 
 
 

PREMIAZIONE  IMPRENDITORI DI SUCCESSO 2015 
 

Settore Commercio 
MATTEO FORCHERIO, titolare di MF Studios di Forcherio Matteo 

FRANCO BAGLIANO, amministratore delegato di Servizi Funebri Alessandria SpA 

 
Settore Industria 

MICHELA ZERRILLI, socio accomandatario di LI.ZE.A. sas di Zerrilli Michela & C. 
 

Settore Artigianato 
MARIA EDVIGE PICOLLO, titolare dell’impresa Picollo Maria Edvige 

ALDO BRENZI, amministratore unico di Brenzi srl 

 
Settore Agricoltura 

GIUSEPPE MIRONE, titolare dell’impresa Mirone Giuseppe 
MAURO TASSINARIO, titolare dell’impresa Tassinario Mauro 

 
Settore Cooperative 

LUIGI MARIO CACCIA, presidente di Newcoop Soc. Coop. 
 
 
 

PREMIAZIONE IMPRENDITRICE DI SUCCESSO 2015 
 

GABRIELA HERES, titolare di I Dolci di Gabri di Heres Gabriela 
 
 
 


