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PREMI DEL LAVORO 2012 AL MAMU  

La cerimonia di consegna giovedì 20 dicembre 

La 47° edizione della cerimonia di conferimento dei  Premi “Impresa e Lavoro” si 

terrà giovedì 20 dicembre, a partire dalle 17.30, al Centro Congressi MAMU 

“Mantova Multicentre”.  

Oltre alle numerose aziende e ai singoli lavoratori della provincia, saranno 

consegnati tre Premi Speciali. “Una vita per …” andrà al Corpo dei Vigili del 

Fuoco di Mantova , “Per l’umanità e la competenza con cui è intervenuto a dare 

assistenza alle popolazioni mantovane colpite dal sisma nel maggio scorso e per 

l’attività dei Corpi Speciali che hanno messo in sicurezza i monumenti di Mantova 

con azioni pericolose e di testimonianza di grande coraggio”. Il secondo premio 

speciale, “I Protagonisti del Progresso di Mantova”, sarà consegnato all’attore  

Nicola De Buono , “Per il rilevante e significativo contributo che ha saputo 

imprimere in ambito artistico nella comunità mantovana facendosi fautore di una 

forma preziosa di progresso culturale grazie all’esperienza professionale 

maturata nel corso di una brillante carriera teatrale, televisiva e cinematografica” 

Infine, per la categoria “Mantovani nel mondo” è stato individuato Nicola Sarzi 

Amadè , in collegamento col Mamu dalla California (USA), “Per essere esempio di 

una nuova generazione di mantovani, giovane e  intraprendente, che grazie alla 

determinazione e all’impegno, ha saputo affermarsi con tempestività in un ambito 

professionale particolare come è quello della ricerca spaziale in un mercato oggi 

globalizzato che ha come luogo di lavoro l’intero pianeta”.  

 

Aprirà la cerimonia il presidente della Camera di Commercio di Mantova Carlo 

Zanetti,  seguito da un saluto del sindaco Nicola Sodano .  



Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura Mantova  
Via P.F. Calvi, 28 – 46100 Mantova 
Tel. 0376 2341 Fax 0376 234234 
email: stampa@mn.camcom.it – http://www.mn.camcom.gov.it  

Saranno poi premiate le associazioni di categoria del settore artigiano  per 

l'apporto profuso nell'ambito dei cinquant'anni di attività della Commissione 

Provinciale per l'Artigianato, contribuendo al pieno raggiungimento delle sue 

finalità istituzionali in favore dell'imprenditore artigiano, a difesa dei requisiti di 

artigianalità e dei radicati valori dell'associazionismo di settore: la CNA, 

Confartigianato e UPA.  

Nella Categoria Dipendenti  saranno conferiti 10 premi per “Fedeltà al lavoro”,  

cui seguiranno i “Premi alla carriera”  e “Giovane manager”.  Nella Categoria 

Imprese  ne saranno premiate tre per l’“Internazionalizzazione ”,  una per 

l’“Innovazione tecnologica ” e una per la “Responsabilità sociale”.   Dodici 

imprese, in tutti i settori, saranno premiate nella sezione “Imprese con almeno 

50 anni di attività”.  Quattro infine saranno i lavoratori premiati nella categoria 

“Da dipendente a imprenditore”.   

Nel corso della cerimonia saranno anche consegnati dodici attestate alle Imprese 

Storiche.  


