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DUE IMPRESE MANTOVANE NEL REGISTRO 
STORICO DI UNIONCAMERE  
Oggi la premiazione a Roma  
 

Due imprese mantovane, Cartiera Mantovana Srl e F.lli Posio Spa, sono state premiate 
e inserite e nel Registro storico delle imprese, presentato a Roma oggi durante la 133ª 
Assemblea degli amministratori delle Camere di commercio. Nell’occasione è stato  
lanciato ufficialmente il primo archivio nazionale delle imprese longeve accessibile dal 
portale www.unioncamere.gov.it.  
“Nell’anno in cui si celebrano i 150° dell’Unità d’Italia questo riconoscimento assume un 
significato particolare per la Camera di commercio di Mantova – ha detto il presidente 
Carlo Zanetti  che ha partecipato alla cerimonia di premiazione che ha visto protagoniste, 
tra le altre, le due imprese mantovane -. Mi congratulo con le aziende centenarie, anche a 
nome di tutta la Giunta, per questo prestigioso riconoscimento da parte di Unioncamere. 
Condividiamo la gioia e l’orgoglio che conferma come, un duro e intenso lavoro, possa far 
conseguire successi e, con solide radici nel passato, faccia guardare con speranza al 
futuro”.  
Il registro consiste in una mappatura di oltre 1.000 aziende ultracentenarie che 
coniugando innovazione e tradizione, ma anche apertura al mondo e appartenenza alla 
comunità, hanno accompagnato la crescita del nostro sistema economico. Nella 
convinzione che la dimensione etica, alla base della lunga storia di queste imprese, 
costituisca un patrimonio da capitalizzare e tramandare alle nuove generazioni. 
 
L’iniziativa promossa da Unioncamere con la collaborazione di Symbola e il contributo 
scientifico del Centro cultura d’impresa e dell’Istituto Guglielmo Tagliacarne, si inserisce 
nell’ambito della manifestazione  “Italia 150, le radici del futuro”.  Il progetto itinerante 
ideato, in occasione delle celebrazioni dell’Unità d’Italia, per stimolare una riflessione sui 
caratteri originali e connotativi dell’economia italiana. Con la volontà di sviluppare un 
confronto che partendo da una rigorosa analisi storica sia in grado di proporre una visione 
prospettica capace di cogliere nei caratteri del sistema imprenditoriale italiano le radici di 
una scommessa sul futuro.   
 


