
APPUNTAMENTO LUNEDÌ 

Innovazione, 24 imprese premiate 
In camera di commercio la consegna di attestati e medaglie 

Il PAVIA 

Un premio per le imprese che 
non si arrendono alla crisi an
zi, innovano, vanno all'estero, 
puntano sui giovani e credono 
nel futuro. E' un appuntamen
to tradizionale quello promos
so dalla Camera di commercio 
per la cerimonia di consegna 
dei premi "Innovazione e in
ternazionalizzazione per la 
promozione delle aziende pa
vesi", ma in questi anni di re
cessione acquista un valore 
simbolico. L'appuntamento è 
per lunedì dalle 16.30 presso la 
sala consiglio della Camera di 

Commercio. Quest'anno la Ca
mera di commercio di Pavia 
ha attribuito complessivamen
te ventiquattro premi: otto me
daglie d'oro alle imprese inno
vative, otto premi in denaro 
(2100 euro) a giovani che han
no avuto un ruolo determinan
te nell'introduzione in azien
da di processi innovativi, un 
premio di 4200 euro ad uno 
spin off accademico e sette 
medaglie alle imprese che si 
sono distinte nel processo di 
internazionalizzazione. Alle 
16.30 il presidente della came
ra di commercio Giacomo de 
Ghislanzoni Cardali, aprirà il 

lavori insieme a Fabio Rugge, 
rettore dell'università di Pavia. 
<<E' un riconoscimento pubbli
co che vogliamo dare - aveva 
spiegato De Ghislanzoni in oc
casione della presentazione 
del premio- a quegli impren
ditori giovani che dimostrano 
come sia possibile affrontare 
la crisi che procede implacabi
le». Poi sarà il turno degli im
prenditori e delle loro testimo
nianze: prenderanno la parola 
Salvatore Ruggeri, presidente 
di Valvitalia s.p.a. (Come e per
ché investire all'estero: un 
esempio di percorso all'inter
nazionalizzazione), alle 17.30 

La cerimonia degli anni scorsi 

Giuliano Piccinno, ammini
stratore delegato Bright Solu
tions s.r.l. (Dalla ricerca ali' in
ternazionalizzazione in Bright 
Solutions: strategie, problema-

tiche e casi di successo). La 
premiazione comincerà alle 
18 con le imprese innovative, 
poi sarà il turno di quelle inter
nazionali. 

vendere all'estero 
per crescere 
Top cuscinetti e Sempre In, 
aziende associate a confapi 
Industria nel distretto di Pavia 
riceveranno, Insieme ad altre 
cinque, Il premio Imprese 
internazionali 2013 promosso 
dalla camera di commercio 
riconoscimento per le piccole e 
medie imprese che 
rappresentano eccellenze nel 
processo di 
internazlonalizzazione, creando 
valore per Il territorio e 
rendendolo con il lavoro svolto e 
la capacità di penetrare l mercati 
esteri, più attrattivo e 
competitivo. li premio consiste in 
una medaglia d'oro del conio 

· camerale e in un diploma. 


