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Marenghi: “Uno straordinario riconoscimento alla famiglia e ai lavoratori” 

IMPRESA LONGEVA E DI SUCCESSO: PREMIO 
UNIONCAMERE ALLA CARTIERA MANTOVANA 

La premiazione oggi a Roma in occasione della Giornata dell’Economia  
 

Mantova, 9 maggio 2005 – La “Cartiera Mantovana” si è aggiudicata, per la categoria riservata 
all’industria, il prestigioso Premio nazionale per l’impresa longeva e di successo, indetto 
dall’Unione Italiana delle Camere di Commercio. La consegna si è svolta oggi a Roma in occasione 
della terza Giornata nazionale dell’Economia alla presenza del Presidente del Senato, Marcello 
Pera. “E’ un riconoscimento molto importante – ha commentato l’amministratore delegato 
dell’azienda mantovana e presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia Alberto 
Marenghi, che sarà presente alla cerimonia di premiazione – che onora la nostra azienda e premia 
la qualità dei nostri prodotti”. 
 
Il 1 luglio del 1615 il Duca di Mantova Ferdinando Gonzaga concesse ad un antenato della famiglia 
Marenghi il privilegio di fabbricare e vendere carta. Da quasi quattro secoli, dunque, la “Cartiera 
Mantovana” con lo stabilimento di Maglio di Goito lega la propria tradizione alla famiglia 
Marenghi, giunta oggi alla sua tredicesima generazione. Si tratta di una storia unica per un’azienda 
la cui proprietà si è sempre tramandata di padre in figlio fino ad arrivare ai giorni nostri. Tanto è 
vero che, per merito di questa tradizione ultracenteneria, i Marenghi sono una delle sole 30 famiglie 
al mondo accolte nel club francese “Les Henokiens”, che raduna aziende di proprietà della stessa 
famiglia da almeno due secoli. 
 
“Desidero sottolineare – ha aggiunto Alberto Marenghi – che questo non è solo un premio alla 
nostra famiglia, ma rappresenta un riconoscimento straordinario che vogliamo condividere anche e 
soprattutto con chi lavora quotidianamente e con chi ha lavorato con dedizione e passione nella 
nostra azienda”. 
 
Viva soddisfazione ha espresso anche la Camera di Commercio di Mantova che ha curato la 
promozione a livello provinciale del concorso bandito da Unioncamere. “Siamo davvero onorati per 
il fatto che un’azienda mantovana abbia vinto un premio nazionale così prestigioso e unico – ha 
commentato il presidente camerale Ercole Montanari – è la testimonianza della vitalità e dello 
straordinario spessore del nostro tessuto produttivo. Nel caso specifico, Unioncamere ha premiato la 
longevità e il successo di un’azienda che nel corso dei secoli ha sempre avuto la capacità e il merito 
di adeguare la propria produzione alle esigenze dei tempi, fino alla svolta avvenuta nel 1970 quando 
iniziò la produzione con carta riciclata”. 
 
 
 


