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CONTINUA LA TRADIZIONE PER VALORIZZARE IL LAVORO CONSAPEVOLE E L’IMPEGNO CIVILE 
 
La Camera di Commercio lancia l’edizione 2019 del suo storico          
concorso: pubblicato il bando della “Premiazione del lavoro e del          
Progresso economico”. Domande da presentare entro il 20 settembre. 
 
 
 
(08-07-2019). Valorizzare il lavoro e l’impegno civile della gente: è questo che da 66 edizioni               
spinge la Camera di Commercio di Padova a celebrare e premiare chi è stato protagonista del                
mondo dell’impresa, del lavoro e del progresso economico. 
E’ scattato il bando del concorso 2019 per la “Premiazione del lavoro e del Progresso               
economico” che prevede complessivamente l’assegnazione di 30 riconoscimenti consistenti in          
medaglia d’argento e diploma riservati alle seguenti categorie: 
-19 premi a favore delle IMPRESE iscritte al Registro Imprese di Padova, distintesi per correttezza               
commerciale e impegno imprenditoriale, che abbiano almeno 35 anni di ininterrotta attività (se             
imprese femminili almeno 30 anni di ininterrotta attività), di cui: 

○ 3 riservati al settore agricoltura 
○ 3 riservati al settore industria 
○ 3 riservati al settore artigianato 
○ 10 riservati al settore commercio, turismo e servizi 

 - 1 premio ad IMPRESE STORICHE che operino in provincia di Padova da almeno 50 anni 
-10 premi a favore delle seguenti categorie di LAVORATORI distintisi per diligenza e dedizione al                

lavoro: 
○ a lavoratori dipendenti di imprese iscritte al Registro delle Imprese di Padova 
○ a dirigenti dipendenti delle predette imprese 
○ a pensionati, già dipendenti delle predette imprese, collocati a riposo da non oltre             

due anni. 
 
Il termine per la presentazione delle domande per partecipare al concorso è il 20 settembre 2019                
alle ore 21. 
I bandi sono disponibili e scaricabili sulla home page del sito www.pd.camcom.it 
Info: Ufficio Promozione e Sviluppo dell’Impresa 
Tel. 049-8208269; e-mail: promozione@pd.camcom.it 
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