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SI AGGIUNGONO TRE AZIENDE BIELLESI AL REGISTRO IMPRESE STORICHE
Questa mattina in Camera di Commercio si è svolta la consegna dei diplomi

a tre attività presenti sul territorio da più di cento anni

Sono tre le aziende biellesi che, in questo 2015, si sono aggiunte al Registro delle imprese storiche
italiane e alle quali stamattina sono stati consegnati i  diplomi ufficiali di iscrizione: si tratta della
Antica e Premiata Farmacia Gambarova, la cui fondazione risale ben al 1740; della ditta Arecchi
Gian Paolo di Arecchi Carlo, che ha preso il via nel 1830, e della Salumeria Gastronomia Mora di
Vigliano Biellese, che ha aperto i battenti nel 1903.

Con queste tre nuove iscrizioni, salgono così a 39 le aziende biellesi che sono entrate a far partte
del Registro delle imprese storiche italiane, istituito nel 2011 (in occasione del centocinquantenario
dell'unità d'Italia) da  Unioncamere  per mappare le aziende italiane ultracentenarie che, coniugando
innovazione  e  tradizione  ma  anche  apertura  al  mondo  e  appartenenza  alla  comunità,  hanno
accompagnato  la  crescita  del  sistema  produttivo  nazionale  e  hanno  contribuito  in  modo
significativo al processo di costruzione dell’identità unitaria del Paese e al suo progresso sociale ed
economico.

“Siamo molto contenti di avere tre nuovi iscritti al Registro delle imprese storiche – ha commentato
nel corso della cerimonia il  Presidente della Camera di Commercio di Biella, Andrea Fortolan –
che si vanno ad aggiungere alle 36 già presenti in questo elenco. E' la testimonianza delle forti radici
della nostra imprenditorialità, della tenacia e del valore dei nostri imprenditori, che hanno costruito il
tessuto economico del nostro territorio nel tempo e che ancora oggi portano avanti con coraggio e
passione il loro lavoro. Il Registro imprese storiche è nato anche per dire loro “grazie” dell'impegno
e della perseveranza che hanno dimostrato”.

La  Camera  di  Commercio  di  Biella,  in  questi  anni,  ha  provveduto  a  raccogliere  le  domande  di
iscrizione al Registro pervenute dalle imprese locali, controllando che i requisiti previsti fossero tutti
rispettati:  l'appartenenza  a  qualsiasi  settore  economico,  l'iscrizione  nel  Registro  delle  imprese,
essere  in  attività  e  avere  operato  ininterrottamente  nel  medesimo  settore  merceologico  per  un
periodo non inferiore a 100 anni.

Il Registro completo è accessibile dal portale www.unioncamere.gov.it.

Si  coglie  l'occasione per  porgere  distinti  saluti.                                               
Biella,  18 febbraio 2015
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