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Premiate le imprese
storiche trentine
con più di 150 anni di attività

L o scorso 12 dicembre al Palazzo della Provin-
cia Autonoma di Trento è andata in scena la
cerimonia di consegna degli attestati che cer-

tificano l’iscrizione delle aziende trentine, con oltre
150 anni di attività ininterrotta nello stesso ambito
merceologico, nel Registro nazionale delle imprese
storiche.

«In un momento di difficoltà economica e sociale
come quello che stiamo attraversando – ha spiegato
Adriano Dalpez, Presidente della Camera di Commer-
cio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento – ab-
biamo sentito il bisogno di fermarci, anche solo per
poche ore, e guardarci indietro, rivolgendo lo sguardo
alla nostra storia, ai valori della nostra tradizione, alle

difficoltà enormi che i nostri padri hanno dovuto af-
frontare e saputo superare facendo leva su intrapren-
denza, capacità innovativa, reazione ai cambiamenti,
flessibilità operativa, tenacia nelle difficoltà, attitudi-
ne alla trasmissione del sapere e della passione per il
proprio lavoro».

«Chi ha un’identità forte – ha spiegato Alessandro
Olivi, Assessore all’industria, artigianato e commercio
della Provincia Autonoma di Trento – è colui che riesce
ad affrontare i momenti di cambiamento e a superarli.
Le imprese che sono qui questa sera e che vantano una
storia di oltre 150 anni hanno dimostrato di sapere in-
terpretare il tempo che scorre e di sapersi adattare ai
nuovi contesti socioeconomici facendo leva sulla loro

Con 155 iscritti nel Registro nazionale delle imprese storiche, il Trentino è
la provincia italiana con il maggior numero di aziende ultracentenarie. Su 19
premiate quest’anno, ben nove sono nostre iscritte.

� [foto Agf Bernardinatti]
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capacità di innovare. Responsabilità delle istituzioni
è dunque creare le condizioni ambientali migliori per
agevolare lo sviluppo del processo innovativo, una
delle principali leve della cultura d’impresa».

Il Registro nazionale delle imprese storiche, isti-
tuito presso Unioncamere, costituisce una mappatu-
ra delle aziende ultracentenarie, realizzata grazie alla
forte partecipazione delle imprese stesse ai bandi ter-
ritoriali promossi dalle Camere di Commercio. A due
anni dalla sua istituzione, il Registro raccoglie oltre
2.200 imprese, di cui quasi un quarto risulta avere ol-
tre 150 anni di attività, e sarà ulteriormente imple-
mentato con nuove iscrizioni. 
«In questo quadro – ha sottolineato Gianluca Pe-

rondi del Centro per la cultura d’impresa di Milano –
va messo in luce come proprio le imprese storiche
iscritte alla Camera di Commercio di Trento collochino
l’area trentina al primo posto a livello nazionale per
numero di adesioni a testimonianza di un tessuto im-
prenditoriale radicato e solido». 
In Trentino, infatti, le imprese storiche presenti

nel Registro sono 155, pari al 7% del totale naziona-
le. Esse sono rappresentative di tutti i principali set-
tori economici: 68 appartengono alla categoria del
commercio, 52 ai servizi (in particolare, al settore del
credito e a quello alberghiero), 17 all’artigianato, 15
all’industria e 3 all’agricoltura. Fra le imprese iscritte

vi è una significativa presenza del mondo della coo-
perazione che interessa 90 società.

Queste le denominazioni delle 19 aziende con ol-
tre 150 anni di ininterrotta attività che hanno ritirato
il Certificato di iscrizione nel Registro nazionale delle
imprese storiche (in neretto le realtà iscritte all’Asso-
ciazione):
• Aldrighettoni Luigi di Aldrighettoni Giovanni Bat-
tista - dal 1823;

• Alla Stella di Sartori Maurizio e C. S.a.s. - dal 1856;
• Artfal S.n.c. - dal 1835;
• Cereria G. Giovanelli S.r.l. - dal 1780;
• Cimadom Legnami S.n.c. - dal 1800;
• Cova Cucine S.r.l. - dal 1821;
• Demattè Saverio e Figli S.r.l. - dal 1835;
• Falegnameria Sega Lorenzo S.n.c. - dal 1800;
• Falegnameria Tamanini S.n.c. - dal 1850;
• A. Foletto S.n.c. - dal 1856;
• Ferrari VPR S.n.c. - dal 1794;
• Itas Mutua - dal 1821;
• Misconel S.r.l. - dal 1700;
• Park Hotel Corona S.r.l. - dal 1809;
• Piccolroaz Giuseppe - dal 1768;
• Segnana - F.lli Lunelli S.p.a. - dal 1860;
• Smarano Salumi S.r.l. - dal 1850;
• Tecnoimpianti Obrelli S.r.l. - dal 1819;
• Zorzi Lucio - dal 1600. �
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