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Al via la terza edizione del riconoscimento alla Brianza che lavora 

CAMERA DI COMMERCIO  

CONTRO LA CRISI: 

TORNA BRIANZA ECONOMICA 
C’è tempo fino al 30 luglio per le domande. E tra le imprese impegnate nel 

passaggio generazionale 3 su 10 con la crisi hanno chiuso i battenti  
 

Monza, 21  luglio 2010. La Camera di Commercio di Monza e Brianza avvia la terza edizione del premio 
Brianza Economica, rivolto alle imprese e ai loro dipendenti, quale riconoscimento per l'attività 
pluriennale svolta a favore dello sviluppo socio-economico del territorio di Monza e Brianza. Le domande 
possono essere presentate fino a venerdì 30 luglio 2010. Lo scorso anno sono stati premiati 73 dipendenti 
con almeno venticinque anni di lavoro, 109 imprese che hanno fatto la storia della Brianza con almeno 
venticinque anni di attività, e sono stati assegnati quattro riconoscimenti speciali alle imprese che hanno 
esportato il “made in Brianza” nel mondo. Con Brianza Economica si premia la continuità imprenditoriale 
e la “fedeltà” dei lavoratori all’impresa. E tra le imprese impegnate nel passaggio generazionale 3 su 10 
con la crisi hanno chiuso i battenti. E il 12% ha provveduto a preparare il passaggio generazionale con 
l’inserimento di imprenditori più giovani. È quanto emerge dallo studio “Tra continuità e rinnovamento”, 
realizzato dalla Camera di commercio di Monza e Brianza.   
“Il lavoro in Brianza rappresenta un valore fondante del nostro territorio e della nostra cultura – ha 
dichiarato Carlo Edoardo Valli, Presidente della Camera di commercio di Monza e Brianza - Per 

questo abbiamo deciso di premiare, anche quest’anno, con la terza edizione del premio Brianza 

Economica, l’operosità di tante imprese e tanti lavoratori che ogni giorno, per tanti anni, nei momenti 

rosei e in quelli più difficili, hanno aperto le saracinesche delle loro botteghe, hanno viaggiato per il 

mondo per esportare il Made in Italy, hanno vissuto la fatica di produrre e vendere al fianco dei propri 

collaboratori.” 

A chi è rivolto il premio. Due le categorie che verranno premiate nell’edizione 2010. 100 riconoscimenti 

saranno assegnati ai lavoratori che si sono distinti per diligenza e dedizione al lavoro presso una stessa 
impresa o associazione rappresentativa di interessi economici con sede nel territorio di Monza e Brianza, 
per un periodo di almeno 25 anni; 100 riconoscimenti andranno alle imprese con almeno 25 anni di 
ininterrotta attività, che si tratti di aziende individuali o società di persone, società di capitali, cooperative 
e consorzi, con sede legale o operativa nel territorio di Monza e Brianza e che si siano affermate per 
correttezza commerciale ed impegno imprenditoriale. 
Come partecipare al premio. Le imprese (e i lavoratori da queste segnalati) devono presentare la 
domanda - su apposito modulo scaricabile dal sito www.mb.camcom.it -  consegnandola direttamente 
all’ufficio Protocollo della Camera di commercio di Monza e Brianza, sede di piazza Cambiaghi 9  a 
Monza o consegnandole presso le sedi decentrate di Desio e di Vimercate dal lunedì al venerdì dalle ore 
9.00 alle ore 12.30, oppure inviandola tramite raccomandata A.R. indirizzata alla Camera di commercio 
di Monza e Brianza, piazza Cambiaghi 9, Monza. Le domande di partecipazione dovranno pervenire alla 
Camera di commercio debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria entro e non 
oltre venerdì 30 luglio. Modulo di partecipazione e bando di concorso sono disponibili in homepage sul 
sito della Camera di commercio all’indirizzo www.mb.camcom.it. 
Alcune caratteristiche. Al fine di consentire l’assegnazione del riconoscimento a lavoratori del maggior 
numero possibile di imprese, il numero massimo di domande presentabili da una stessa impresa o 
associazione per i propri lavoratori è stabilito in 3. Per le aziende si richiedono almeno 25 anni di 
ininterrotta attività. Le imprese devono avere sede legale e/o unità operativa iscritta al Registro imprese 
della Camera di commercio di Monza e non aver mai conseguito il premio in una sua precedente edizione. 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai numeri 039 2807467, all’email: sviluppoimpresa 
@mb.camcom.it. 


