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I  PREMI DEL LAVORO   
Al via la 46^ edizione del concorso dedicato a 

“Impresa e lavoro” 

 
 

La Camera di Commercio di Mantova indice la 46^ edizione dei premi 

del lavoro, “Impresa e Lavoro”,  concorso per l'assegnazione di premi, 

consistenti in medaglie d'oro e relativi diplomi, a favore di lavoratori e di 

imprese della provincia. Sono istituite le seguenti categorie di premi: 

Dipendenti, Imprese e Premi Speciali.  
Nella categoria Dipendenti potranno ricevere il riconoscimento coloro i 

quali abbiano favorito lo sviluppo e il progresso dell’azienda per la quale 

lavorano, chi vi abbia lavorato per almeno 35 anni, se uomo, o 30, se 

donna. Nella categoria Imprese saranno premiate invece le aziende che 

abbiano compiuto azioni di internazionalizzane, innovazione tecnologica, 

comunicazione, sviluppo sostenibile, responsabilità sociale, oltre a quelle 

che, nell’anno in corso,  abbiano compiuto 50 anni di attività ininterrotta 

nello stesso settore.  

La Giunta della Camera di Commercio di Mantova si riserva poi di 

conferire direttamente i Premi Speciali a persone fisiche o a organismi 

che abbiano acquisito particolari meriti per l'attività svolta in campo 

professionale, scientifico, artistico, culturale e sociale ovvero a 

personalità e organismi pubblici e privati della provincia che abbiano 

significativamente contributo allo sviluppo dell'economia mantovana. 
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Possono concorrere all'assegnazione dei premi per la Categoria  

Dipendenti i lavoratori dipendenti che prestino o abbiano prestato 

servizio presso imprese private, associazioni di categoria o 

organizzazioni sindacali operanti in provincia di Mantova e che non 

abbiano, per lo stesso titolo, ricevuto premi o attestazioni dalla Camera 

di Commercio di Mantova o da altre Camere di Commercio. 

All'assegnazione dei premi della Categoria Imprese  possono concorrere 

imprese individuali, cooperative e consorzi, società di persone e società 

di capitali che abbiano la sede principale in provincia di Mantova, che 

risultino in attività e che non abbiano, per lo stesso titolo, ricevuto premi 

o attestazioni dalla Camera di Commercio di Mantova o da altre Camere 

di Commercio. Per le imprese agricole, coltivatori diretti, mezzadri e 

coloni l'attività deve essere svolta su fondi situati in provincia di Mantova. 

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice sugli appositi 

moduli, devono essere consegnate alla Camera di Commercio di 

Mantova, in via Pietro Fortunato Calvi, 28, entro il 29 maggio 2009. Per 

informazioni è possibile telefonare allo 0376 234203 oppure consultare il 

sito internet www.mn.camcom.it.  

 


