Giornata dell’Economia 2004
Premio Camera di Commercio
Comunicato stampa n. 22 del 13 luglio 2004

“La società ha bisogno oggi più che mai, dinanzi ad una congiuntura
sfavorevole e all’insicurezza determinata da episodi di violenza su scala
internazionale, di certezze – ha osservato il Presidente della Camera di
Commercio, Giancarlo Grasso -. Tanto più le imprese chiamate per
ragioni di concorrenza ad operare in un mercato globale. Così abbiamo
pensato di premiare alcune aziende, tra l’altro una ventina in tutto,
particolarmente operose, che hanno portato innovazione di processo e di
prodotto. Ovviamente la provincia ne conta altre al top nei diversi settori
d’attività che verranno premiate in prossime manifestazioni”.
“ E’ un primo, quanto significativo, passo da parte della Camera di
Commercio nella direzione della qualità, presupposto principale per
posizionare i prodotti in Italia e all’estero – sottolinea ancora il Presidente
- Con la consegna di una pergamena e di una medaglia d’oro, l’ente
camerale andrà il 16 luglio prossimo a premiare quanto a competitività,
innovazione e qualità nostri operatori che con forza e coraggio stanno
affrontando una fase particolarmente critica per tutto il Paese”.
“L’aver voluto procedere, anche per il tramite di Associazioni di
categoria, ad una prima edizione di premiazione di aziende appartenenti
ad attività diverse – ha osservato il Presidente Grasso - se da un lato è la
prova della diversificazione produttiva del nostro sistema, dall’altro
sottolinea come nei comparti “storici” della nostra economia
sopravvivano e si amplino aziende in grado di sostenere la concorrenza.”
Dunque, la “Giornata dell’Economia 2004”, svoltasi in contemporanea il
10 maggio scorso in tutte le 103 Camere di Commercio del Paese, avrà un
ulteriore seguito ma sopratutto maggiore significatività in provincia
durante la mattina di venerdì 16 luglio, nell’ambito di una manifestazione
finalizzata, oltre che alla premiazione di aziende locali, a misurare il polso
della congiuntura in atto, attraverso il punto di osservazione rappresentato
dall’Ente camerale savonese.
Una manifestazione, prevista dalle 10 alle 13 presso la Sala della Sibilla
della Fortezza del Priàmar di Savona, al cui centro si colloca il ruolo del
sistema delle imprese nella formazione della ricchezza della provincia,
durante la quale Autorità, titolari ed amministratori di ditte e società,
nonché operatori del settore pubblico potranno approfondire, a livello
locale, situazione attuale e prospettive a breve termine del quadro socioeconomico.
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Una provincia che, malgrado l’attuale momento di stasi, possiede i
presupposti per tornare a crescere, soprattutto se prevarrà l’ottimismo nella
componente privata e la concertazione tra enti pubblici territoriali.
“ Il sistema delle imprese della provincia – ha concluso il Presidente
Grasso - non ha soltanto bisogno, ma voglia di sviluppo, cultura,
innovazione e apertura all’estero: un messaggio nel segno della “vitalità
consapevole”, che la Camera di Commercio lancia in questa estate del
2004 al mondo civile ed economico; un incontro per fare il punto su
progressi e debolezze, nell’ottica di individuare concrete modalità di
intervento attraverso progettualità definite, in grado di affrontare con
successo il processo di globalizzazione in atto”.
Il punto della situazione verrà affrontato:
• dal Prof. Amedeo Amato su un argomento di sicuro interesse:
“Dinamiche macroeconomiche e propensione all’imprenditorialità in
provincia”, documentazione inserita nella collana Strumenti e che
verrà distribuita nell’occasione dell’incontro di venerdì 16;
• nell’ambito della Tavola rotonda: “Tra sviluppo sostenibile e
concorrenza cooperativa: azioni di marketing territoriale per il
sistema economico locale”, che vedrà tecnici altamente qualificati
discutere sulle reali prospettive di crescita della nostra economia.
Ai rappresentanti di enti, associazioni, imprese ed organi di stampa
presenti all’incontro verranno, tra l’altro, consegnate interessanti
pubblicazioni inedite della Camera di Commercio, utili per quanti
intendano conoscere l’economia savonese sia attraverso il
“Rapporto anno 2003”, sia con la ricerca sugli
“Aspetti macroeconomici e propensione all’imprenditorialità”.
Infine, il dossier
“Con le imprese nella sfida del cambiamento”.
***
Seguirà la consegna degli attestati alle seguenti imprese:
1. Accinelli s.r.l., Finale Ligure
2. Agricontrol s.n.c. di Balbo e Secco, Albenga
3. Azienda Agricola Sartori Luigi Torre Pernice di Bianca Maria
Dulbecco, Albenga
4. CarloBerra s.r.l., Albenga
5. “ Claudio” Hotel Ristorante Casa Vacanze s.r.l. , Bergeggi
6. Giuseppe Mazzotti 1903, Albissola Marina
7. Gruppo “ Coop Liguria”, provincia di Savona
8. Costa Crociere s.p.a.
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9. Enrico Vincenzo, Albenga
10. FG Riciclaggi s.r.l., Cairo Montenotte
11. Infineum Italia s.r.l., Vado Ligure
12. La Meridiana s.r.l., Garlenda
13. Loano 2 Village, Loano
14. Mallarini s.r.l., Mallare
15. Monfer s.p.a , Savona
16. Rossmare International s.a.s., Savona
17. Sanguineti Flavio, Albenga
18. Sommariva Antico Frantoio, Azienda Agricola, Albenga
19. UPAS s.r.l . Villaggio Turistico « C’era una volta », Villanova
d’Albenga
20. Vigo Gerolamo, Albenga

***
Stanno, nel frattempo, giungendo le prime dichiarazioni sul premio da parte di
aziende premiate.

“Siamo onorati di ricevere questo premio – ha dichiarato Gianni
Onorato, Direttore Generale di Costa Crociere – che rappresenta un
riconoscimento dei nostri investimenti a Savona. Siamo stati la prima
compagnia a credere in questa città come porto per le crociere nel
1996. Da allora, la nostra presenza è cresciuta costantemente e nel
corso del 2004 porteremo al Palacrociere, il nuovo terminal che
abbiamo cofinanziato e che gestiamo direttamente, oltre 500mila
passeggeri”.
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