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La cerimonia in Sala Depero per celebrare 
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Imprese storiche

Il 12 dicembre al Palazzo della Provincia 
autonoma di Trento si è tenuta la cerimonia 
di consegna degli attestati che certificano 
l’iscrizione delle aziende trentine, con oltre 
150 anni di attività ininterrotta nello stesso 
ambito merceologico, nel Registro nazionale 

Foto di gruppo con, 
a destra, il Presidente 

Dalpez e al centro 
l’assessore Olivi.
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ALDRIGHETTONI LUIGI DI ALDRIGHETTONI GIOVANNI BATTISTA
dal 1823
Le origini di quest’impresa roveretana risalgono al 1823 quando Giuseppe Aldrighettoni lavorava 
come ”idrico” (idraulico) nella parrocchia di Santa Maria del Carmine in Borgo San Tommaso. 
Negli anni, l’attività fu affiancata da quella di vetraio, fu quindi ampliata all’installazione di 
condotte per acqua e gas e poi alla vendita di articoli per bagni. 
Nel secondo dopoguerra, l’ambito merceologico dell’azienda fu allargato al commercio di appa-
recchi termoidraulici, di materiale e attrezzatura da idraulico, di macchine da cucire e kerosene. 
Nel 1973, Giovanni Battista Aldrighettoni, l’attuale titolare, ricevette il testimone di questa impresa 
storica ora concentrata sulla vendita al minuto di casalinghi, elettrodomestici e arredobagno.

delle imprese storiche.
“In un momento di difficoltà economica e 
sociale come quello che stiamo attraversando 
– ha spiegato Adriano Dalpez, Presidente 
della Camera di Commercio Industria Arti-
gianato e Agricoltura di Trento – abbiamo 
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 affrontare e saputo 
superare facendo leva su intraprendenza, ca-
pacità innovativa, reazione ai cambiamenti, 
flessibilità operativa, tenacia nelle difficoltà, 
attitudine alla trasmissione del sapere e 
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 interpretare 
il tempo che scorre e di sapersi adattare ai 
nuovi contesti socioeconomici facendo leva 
sulla loro capacità di innovare. Responsa-
bilità delle istituzioni è dunque di 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, 
istituito presso Unioncamere, costituisce una 
mappatura delle aziende ultracentenarie, 
realizzata grazie alla forte partecipazione 
delle imprese stesse ai bandi territoriali 
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 oltre 150 anni di 
attività, e sarà ulteriormente implementato 
con nuove iscrizioni. 
“In questo quadro – ha sottolineato Gianluca 
Perondi del Centro per la cultura d’impresa 
di Milano – va messo in luce come proprio le 
imprese storiche iscritte alla Camera di Com-
mercio di Trento collochino l’area trentina al 
primo posto a livello nazionale per numero 
di adesioni, a testimonianza di un tessuto 
imprenditoriale radicato e solido”. 
In Trentino, infatti, le imprese storiche pre-
senti nel Registro sono 155, pari al 7% del 
totale nazionale. Esse sono rappresentative 
di tutti i principali settori economici: 68 
appartengono alla categoria del commercio, 
52 ai servizi (in particolare, al settore del 
credito e a quello alberghiero), 17 all’arti-
gianato, 15 all’industria e 3 all’agricoltura. 

Fra le imprese iscritte vi è una significativa 
presenza del mondo della cooperazione che 
interessa 90 società.
Queste le denominazioni delle 19 aziende 
con oltre 150 anni di ininterrotta attività che 
hanno ritirato il Certificato di iscrizione nel 
Registro nazionale delle imprese storiche:
Aldrighettoni Luigi di Aldrighettoni Giovanni 
Battista - 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

ALLA STELLA DI SARTORI MAURIZIO E C. S.A.S.
dal 1856
Le origini dell’odierna Pizzeria Alla Stella di Roncogno, nel Comune di Pergine Valsugana, risalgono 
alla metà dell’Ottocento. Il documento più antico reperito sulla storia di questa impresa è intitolato 
“bilanzio” e riporta l’elenco delle “merci esistenti in botega il 30 agosto 1856”. 
Il titolare dell’esercizio, che in quegli anni risultava essere commerciale, fu Vitale Zeni e dall’inven-
tario si evince che nel suo negozio si vendeva di tutto, dagli alimentari agli oggetti casalinghi. 
Nel corso degli anni, l’impresa si occupò anche di ospitalità alberghiera e di ristorazione, per poi 
concentrarsi solo su quest’ultima, e passò più volte dalla famiglia Zeni alla famiglia Sartori. 
Nel 1979 l’attività fu ereditata da Maurizio Sartori che, dopo importanti lavori di ristrutturazione, 
ha sistemato il nuovo locale nelle cantine e nelle stalle dell’edificio originario. 
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ARTFAL S.N.C.
dal 1835
La storia della falegnameria Artfal prese avvio nel 1835 per iniziativa di Valentino Maganzini, un 
ingegnoso falegname di Giustino. Ascoltando le lamentele dei compaesani emigrati all’estero per 
fare gli arrotini, il Maganzini inventò uno strumento in legno in grado di agevolare il loro lavoro 
e, nel contempo, i loro continui spostamenti. 
Nasceva così il cosiddetto “argàgn”, strumento innovativo per l’epoca che ebbe successo sia sul 
mercato nazionale sia su quello internazionale e che per alcune generazioni fu al centro dell’attività 
produttiva della falegnameria di famiglia. 
In epoca più recente, Angelo e Alessio Maganzini convertirono e ampliarono la bottega artigiana 
in una moderna falegnameria per la produzione di serramenti, poggioli e altri elementi per 
l’edilizia.

CERERIA G. GIOVANELLI S.R.L.
dal 1780
La Cereria G. Giovannelli iniziò la propria attività nel 1780 ad opera di Stefano Giovanelli, ori-
ginario di Fontanedo nella Valle del Chiese, il quale decise di affiancare la produzione di cere e 
candele all’attività di farmacista e droghiere esercitata nella casa sopra “il volt della Grosta”. Negli 
anni e attraverso le generazioni, la Cereria Giovanelli affinò la propria specialità merceologica 
concentrandosi sulla produzione di cere e ricevendo importanti riconoscimenti tra cui il “Gran 
premio e medaglia d’oro” all’Esposizione internazionale di Roma nel 1911.
Dall’inizio del secolo scorso, l’attività ha sede a Tione di Trento e oggi viene gestita da Giuseppe 
Giovanelli con i suoi tre figli Roberta, Marcella e Antonio.

CIMADOM LEGNAMI S.N.C.
dal 1800
Originari di Baselga di Vezzano, i Cimadom iniziarono a operare nel settore del legno nel 1800 con 
Antonio. Le generazioni a seguire resero fiorente e conosciuta l’attività del capostipite con la posa 
in opera di campane, seghe alternative e mulini a pietra e cilindri. Dopo i due conflitti mondiali, 
Florindo Cimadom investì nell’attività di famiglia attrezzandola con nuovi macchinari per favorire 
la ripresa del lavoro a pieno ritmo, tanto da rendere la falegnameria una realtà consolidata e attiva 
anche sui mercati europei. 
Oggi, l’attività secolare della famiglia Cimadom, che prosegue a Lavis grazie all’impegno di Mau-
rizio e Luca, si è specializzata nella produzione di lamellare per infissi, per coperture e tavolame 
per falegnameria. 

COVA CUCINE S.R.L.
dal 1821
La tradizione artigiana nella lavorazione del legno sta alla base dell’evoluzione di quest’impresa 
storica che si è specializzata nella realizzazione di cucine dal design moderno e funzionale.
Tecnologie e impianti all’avanguardia, uniti a una rigida filosofia di rispetto ambientale, fanno di 
Cova Cucine un’azienda dinamica ed efficiente, in grado di venire incontro all’evolversi dei diversi 
stili di vita e alle nuove esigenze pratiche dello stare in cucina.
L’esperienza e una progettazione puntuale e meticolosa, uniti all’impiego di materiali molto diversi 
tra loro, permettono il raggiungimento di standard qualitativi non abituali, per un consumatore 
esigente e attento al valore di ciò che acquista.
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