
 
 

 
Domenica 10 novembre 2019, ore 9.30  

Auditorium RAI Arturo Toscanini 

Andrea Agnelli 

è il “Torinese dell’anno”  
La Camera di commercio di Torino conferirà il 67° Premio            
della Fedeltà al Lavoro a 91 lavoratori e a 51 imprenditori.  

Premiate anche 16 imprese riconosciute nel Registro Nazionale 
Imprese Storiche e l’impegno di 87 ragazzi, diplomati eccellenti 

di 32 istituti tecnici-professionali di Torino e della provincia.  
 

Torino, 8 novembre 2019**** Domenica 10 novembre alle ore 9.30 

all’Auditorium RAI, la Camera di commercio di Torino riunirà 142 lavoratori e 
imprenditori di Torino e provincia insigniti del Premio “Fedeltà al Lavoro e per il 

Progresso Economico”, 16 nuove Imprese Storiche e 87 ragazzi “Diplomati 
eccellenti tecnici e professionali”. Protagonista della mattinata, insieme ai 
premiati, Andrea Agnelli, scelto dal Presidente Vincenzo Ilotte e dalla Giunta 

della Camera di commercio come “Torinese dell’anno 2018”. 

“Per la sua visione e la sua capacità imprenditoriale, che gli hanno permesso di 
sviluppare la Juventus, portandola ad essere una delle prime squadre di calcio al 

mondo e trasformandola dall’essere una società sportiva tradizionale ad un colosso 
anche commerciale, con un marchio sapientemente valorizzato, con un Museo in 

grado di creare un’esperienza emotiva unica e facendola diventare a tutti gli effetti 
uno dei principali motori dell’economia turistica della nostra Città.” 

Con questa motivazione la Giunta della Camera di commercio di Torino ha voluto 

premiare Andrea Agnelli con il riconoscimento dedicato a chi, torinese di nascita 
o di adozione, ha offerto un contributo speciale nel proprio settore di attività, 

economia, arte, scienza o sociale. 

“Ha trasformato la Juventus da club tradizionale ad una delle maggiori aziende di 
intrattenimento calcistico al mondo, al livello di Manchester United, Real Madrid, 
Barcellona. Negli ultimi anni le quotazioni in Borsa della squadra hanno raggiuto 

picchi di 5 volte superiori rispetto al valore iniziale - dichiara Vincenzo Ilotte, 
Presidente della Camera di commercio di Torino – Andrea Agnelli ha saputo 

innovare. I suoi investimenti hanno portato la squadra ad avere su Torino 
importanti ricadute, che non riguardano solo la tifoseria e lo sport, ma anche 

numerosi altri comparti: l’economia, il turismo, la cultura ed il territorio. 
Pensiamo alla riqualificazione della Continassa, al Museo Juventus e al brand 
commerciale Juventus Store. E poi come dimenticare l’investimento su Cristiano 

Ronaldo? Agnelli ha portato a Torino un campione che è un brand mondiale e che 
si lega alla città dal punto di vista dell’immagine e della comunicazione, in 

particolare sui social media, ma anche su altri temi, come ristorazione e 
abbigliamento”. 

Andrea Agnelli ha saputo innovare con uno stadio diventato un simbolo, lo 
Juventus Stadium: una delle poche strutture con il pubblico così vicino al campo, 

una copertura ad hoc per non disperdere il suono della tifoseria e farlo arrivare 
con tutta la sua forza ai giocatori, una serpentina sotto il terreno di gioco per          

evitare le gelate.  

C
O

M
U

N
I
C

A
T
O

 S
T
A

M
P

A
 

 



  

E poi tutto ciò che allarga l’esperienza oltre la partita: lo show di musiche e luci prima dei 
match serali o le zone di tribuna con un’area accoglienza fatta di salottini e ristoranti per il 
pre e post match. Per crearlo ha riqualificato gli spazi cittadini, con la creazione di 

un’ampia area commerciale attorno che genera movimento nella zona, fino al recupero 
della Continassa, area che non fruttava nulla e che oggi - oltre al centro di allenamento e 

ad una scuola internazionale - ospita da un paio di mesi il J-Hotel, un albergo con spazi 
dedicati al ritiro dei giocatori, aperto anche ai tifosi che vogliono passare qualche giorno 
vicino alla loro squadra del cuore. Il Museo della Juventus invece, dal 2012 ad oggi ha 

ospitato più di 1 milione e 200mila persone: questa realtà museale ha arricchito 
l’avvenimento sportivo con aspetti legati alla storia e alla cultura calcistica. L’investimento 

su Cristiano Ronaldo e su tutti gli ultimi campioni acquistati, hanno creato una Juventus 
diventata fenomeno mondiale e di intrattenimento, che portano a ricadute positive anche 
sotto l’aspetto turistico. I dati dell’Osservatorio alberghiero della Camera di commercio 

sono eloquenti: ad ogni partita di rilievo, in particolare delle partite di Champions League, 
vediamo salire i principali indicatori che danno camere occupate oltre il 95% e con prezzi 

più elevati della media annuale.  

Infine c’è una parte di Andrea Agnelli che si rifà alla sua “riservatezza sabauda” e che mira 
sia a promuovere l’etica sportiva nella sua squadra sia l’attenzione contro le patologie 

oncologiche. Andrea Agnelli è infatti il Presidente della Fondazione del Piemonte per 
l'Oncologia di Candiolo che ha, come primo Istituto di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico (IRRCS) del Piemonte riconosciuto dal Ministero della Sanità, l’obiettivo di cura 

dei pazienti e di ricerca in campo biomedico. Nella Juventus, invece, Agnelli ha promosso 
un “Sustainability Juventus Model”, con un bilancio di sostenibilità che è strumento di 

cambiamento, in grado di far raccontare con trasparenza il passato e il futuro. Anche per gli 
aspetti economici e per gli stakeholder, ha impegnato la Juventus su temi importanti, come 
l’inclusione sociale e la lotta al razzismo e alle discriminazioni, dando vita a progetti sociali 

come “Un Calcio al Razzismo” con il Centro UNESCO di Torino e “Gioca con Me”. 

 

Il “Premio della Fedeltà al Lavoro e per il Progresso Economico”, giunto alla 67ª 
edizione, è il riconoscimento che la Camera di commercio darà a 85 lavoratori 
dipendenti ancora in servizio e 6 lavoratori dipendenti pensionati; ci saranno poi 46 

imprenditori, 3 imprenditori eredi del fondatore e 2 lavoratori dipendenti poi 
imprenditori. Il Premio è dedicato a chi ha svolto almeno trentacinque anni di servizio 

presso una stessa azienda e 35 anni di attività imprenditoriale in proprio o 49 come erede.  

“Come in ogni campionato di calcio, anche nella loro vita lavorativa ci sono stati sacrifici, 
cadute, arrabbiature, giornate in panchina o a passar la palla come mediani. Ma ci sono 

anche stati momenti esaltanti per le vittorie personali e, molto più spesso, per le vittorie 
collettive – ha osservato Ilotte -  Ci auguriamo che la propria valutazione del loro 

“campionato del lavoro” sia positivo e su questo inviteremo i presenti ad applaudirli, 
proprio come allo stadio”. 

Quest’anno per la prima volta la Camera di commercio di Torino ricorderà le imprese che 

negli ultimi anni sono riuscite a far parte del Registro Nazionale delle Imprese 
Storiche, dietro indicazione di un bando che è stato recentemente emesso da 

Unioncamere Italiana. Possono essere iscritte nel Registro tutte le imprese di qualsiasi 
forma giuridica operanti in qualsiasi settore economico, iscritte nel Registro delle imprese e 
attive, con esercizio ininterrotto dell’attività nell’ambito del medesimo settore merceologico 

per un periodo non inferiore a 100 anni. Sono 16 le imprese torinesi a cui verrà dato un 
certificato d’iscrizione al Registro, alcune anche note come Pepino e le Scuole San Carlo, 

altre meno note, ma importanti per la loro capacità innovatrice nel durare così a lungo. 

“L’obiettivo del Registro è quello di far conoscere a tutti la loro esperienza, la loro storia, la 

loro “resilienza” – commenta Ilotte - Sono imprese che speriamo inseriscano nei loro 
negozi e nelle loro attività questo bel marchio nazionale, sia perché diventino strumento di 
fiducia per chi oggi si affaccia alla complessa carriera di imprenditore sia per ricordare 

quanto sia importante la loro nascita torinese”. 



  

Durante la cerimonia di domenica sarà consegnato anche un riconoscimento ai “Diplomati 
eccellenti tecnici e professionali”, che la Giunta della Camera di commercio di Torino ha 
istituito per gli studenti degli istituti superiori tecnici e professionali di Torino e provincia, 

che si diplomano con i punteggi di 100 o 100 e lode. Si tratta della quinta edizione del 
Premio che la Camera di commercio ha creato nell’ambito delle attività finalizzate ad 

avvicinare realtà formative e lavorative e diffondere la cultura dell’imprenditorialità nelle 
scuole superiori. 

“È un premio che ho istituito – dichiara il presidente della Camera di commercio -  per 

sottolineare l’importanza che dobbiamo dare alla buona formazione ed in particolare a 
quella tecnica, sovente percepita come formazione di serie B. Oggi questa formazione 

specifica del fare, in una città come la nostra sempre più tecnologica e dedita 
all’innovazione, rappresenta una chiave di volta per la competitività delle nostre imprese e 
per lo sviluppo del nostro territorio”. 
 

 

Premiati “Fedeltà al Lavoro e per il Progresso economico” 
 

Categoria “Imprenditori - eredi” 

Al primo posto Alberto Collo, esperto in modellismo e titolare della Collo Alberto con 94 anni, 9 

mesi e 23 giorni, erede delle ditte Valinotto Teresa in Collo e Collo Carlo. Al secondo posto, Maria 

Bertini, titolare della Bertini Imballaggi srl che è attiva da 70 anni, 2 mesi e 19 giorni. Al terzo 

posto la signora Anna Maria Bartolini della latteria omonima che opera da 56 anni, 6 mesi e 19 

giorni. 

Categoria "Imprenditori" 

Primi classificati i fratelli Franco e Giorgio Campidonico con 51 anni, 8 mesi e 2 giorni di attività, 

titolari della Eredi Campidonico spa che si occupa di servizi energetici e vendita prodotti petroliferi. 

Al terzo posto c’è Bartolomeo Gattino della Vega International Tools srl da 45 anni, 3 mesi e 25 

giorni, che produce soluzioni integrate per macchine utensili. 

Categoria “Lavoratori dipendenti in pensione”  

Al primo posto della categoria Giuseppe Del Gaudio, che è stato dipendente per 42 anni, 10 mesi e 

22 giorni della Codebò spa. Al secondo posto Claudia Savant Ros con 42 anni e 5 mesi di servizio 

presso la Casa di Cura Villa Ida - Santa Croce srl, mentre al terzo posto c’è Piera Dal Barco che è 

stata dipendente della Studio Tecnico Campana snc con 41 anni, 10 mesi e 15 giorni. 

Categoria “Lavoratori dipendenti in servizio” 

Primo classificato Claudio Lanfranco, dipendente della Asteval srl spa con 46 anni, 4 mesi e 10 

giorni di servizio. Secondo classificato Franco Maino, dipendente della Microtecnica spa con 44 

anni, 5 mesi e 28 giorni di attività. Al terzo posto Aldo Plazzer, sempre dipendente della Asteval srl 

con 42 anni, 2 mesi e 1 giorni di lavoro. 

Categoria “Lavoratori dipendenti in servizio poi imprenditori” 

Al primo posto Antonio Delmastro dell’impresa omonima per 52 anni e 6 giorni, mentre al secondo 

posto c’è Saverio Sibio, della Shardana snc di Sibio Savino & C, con 42 anni, 1 mesi e 7 giorni. 

 

L’elenco completo dei premiati è sul sito della Camera di commercio di Torino all’indirizzo 

https://www.to.camcom.it/premiofedelta 
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Iscrizione al Registro Nazionale delle Imprese Storiche  

Albergo dell'allegria di Vincenzo Varetto & C. snc - 1911 – Tipica piöla piemontese a Pavarolo dove 

si respirano il gusto e l’atmosfera del vecchio Piemonte. 

Associazione Scuole Tecniche San Carlo - 1848 – Fondata a Torino dall’ebanista del Re ed emanata 

dall’Antica Università dei Minusieri, oggi promuove iniziative per la formazione e l’aggiornamento culturale e 
professionale nell’ambito dell’artigianato artistico e dei beni culturali, dell’industria, del commercio e dei servizi.  

Azienda Energia e Gas - Società Cooperativa – 1901 – La cooperativa nasce ad Ivrea, unendo 

distribuzione di luce elettrica, forza motrice e, attraverso la distillazione del carbon fossile, del gas. Durante gli 
anni, passò alla distribuzione di metano e poi di nuovo a quella di gas e luce e si affermarono valori come la 
qualità del servizio e il rispetto dell’ambiente. 

Cepollini Marchesa snc di Sestini f.lli Ernesto & Edmondo – 1857 - Una delle più antiche 

argenterie torinesi con pareti ricoperte di boiserie, bancone, tavolo con la grande specchiera, poltrone e le 

vetrine di esposizione, tutto in legno pregiato. 

Ditta Dosio di Roggero Angelo, Bocca Ghiglione Maria Teresa & C. snc – 1848 - La Ditta Dosio 

nasce nel 1848 nel settore dell’artigianato. La peculiarità dell'impresa è il fatto che l'attività sia stata sempre 
rilevata dai lavoranti. 

Faletti Gioielli sas di Paola Faletti & C. - 1917 - Gioielleria nel cuore del centro storico di Ciriè, è 

arrivata alla quarta generazione con la passione per i segreti nascosti dei meccanismi degli orologi e per la 
bellezza delle pietre. 

Gelati Pepino 1884 spa – 1884 - Produce nel capoluogo piemontese gelati e semifreddi e fu fondata da un 

abile gelataio napoletano che si cimentò nell’introdurre a Torino un dolce gelato e ad abituare ai nuovi sapori i 
severi palati dell’aristocrazia sabauda. Nel 1939, Pepino brevettò il gelato da passeggio. 

Gola Marco - 1907 - Macelleria fondata da Giovanni Gola, è un tipico esempio della più rinomata tradizione 

enogastronomica piemontese che li accompagna da quattro generazioni. Ora a Chieri, punta sempre sulla 
qualità di bovini allevati in piccole realtà territoriali. 

Istituto Biochimico Farmaceutico Fassi spa – 1905 - L’attività svolta nei primi anni fu quella 

farmaceutica; poi, con il boom economico degli anni ’50, la produzione divenne dolciaria e la Fassi fu famosa 
anche con la pubblicità per le famose caramelle Mental. 

Latteria Bera di Franzoso Chiara - 1918 - Latteria in via San Tommaso a Torino, il negozio serviva negli 

anni ‘60 la famiglia Agnelli e i cuochi delle famiglie nobili della zona, perfino un ex cuoco della Casa Reale che le 
aveva passato alcune ricette. Attenzione al buon cibo e al cliente. 

Marietti Coltelleria srl - 1860 - Nasce nella località piemontese di Forno Canavese quando, sfruttando 

l’acqua del torrente, si riuscì a creare, mediante ruote e turbine, la forza motrice necessaria per iniziare la 

produzione. Ora è una delle principali produttrici di coltelli e di prodotti casalinghi in Europa. 

Mustad spa – 1912 - La Mustad ha sviluppato una gamma di prodotti ad elevato contenuto tecnologico: è 

uno dei più grandi produttori europei di viti cementate e ha una vasta scelta di prodotti per l’assemblaggio dii 
diversi materiali. Al centro, l’attenzione per coprire le esigenze dei clienti in continua evoluzione. 

Officine Metallurgiche G. Cornaglia spa - 1916 – Nasce con la lavorazione e il commercio della lamiera. 

Dopo gli anni della seconda guerra mondiale, ripartiti con successo nel boom economico, passata la crisi 
dell’auto, entrati nella plastica e dopo la ricostruzione dello stabilimento abbattuto da una nevicata eccezionale, 
ora continua il processo di globalizzazione con impianti all’estero. 

Peradotto Carlo Alberto srl - 1850 - Nel lontano 1747 Carlo Peradotto inizia l’attività di forgiatore di 

attrezzi agricoli nelle ex fucine di Re Arduino vicino a Courgné. All’inizio del ‘900 inizia la produzione in serie di 
pezzi stampati in acciaio ed oggi la sesta generazione della famiglia Peradotto dirige un’azienda che produce 

pezzi a sezione circolare, utilizzando macchinari di alta precisione. 

Roletti 1896 sas di Roletti Pier Luigi & C. - 1896 – A San Giorgio Canavese nasce la Confetteria 

Roletti che, generazione dopo generazione, porterà avanti un’azienda per la realizzazione di dolciumi, 
pasticceria, confetteria e gelati. 

Trifiletti sas di Trifiletti Maurizio e C. - 1906- La ferramenta fu fondata a Torino ed ora è alla quarta 

generazione che, con impegno e fatica, cerca di trovare spazio nel mercato attuale: ora è anche sul web e sono 
apprezzati per i loro strumenti manuali nella lavorazione del legno, scultura e tornitura. 

 

 

 



  

Premiati “Diplomati eccellenti tecnici e professionali” 2018/2019 

 
Sono 87 i ragazzi premiati, provenienti da 32 istituti tecnici e professionali statali di Torino e 

provincia che hanno aderito all’iniziativa della Camera di commercio; 5 hanno ricevuto la lode. 

 

Tecnico MARTINETTI Caluso 

Aurora Alma   

Sara  Barbero   

Fabio  Campanale   

Professionale BOBBIO Carignano Elisa Pertile   

Tecnico 
Professionale 

VITTONE Chieri 

Luca Ameli   

Antonio Bosco   

Stefano Cafasso   

Francesca Martorana   

Alessandro Rizzato   

Chiara Sirito   

Tecnico 
Professionale 

D'ORIA   Ciriè 

Isa Barutello   

Matteo Fischetti   

Selene Pedini   

Tecnico FERMI - GALILEI Ciriè 

Davide Campo   

Elisa Cusumano   

Manuela Nalin   

Francesca Palma   

Melissa Rocchietti   

Tecnico MAJORANA 
Grugliasco 

Fabrizio Cerutti   

Gabriele Ferro   

Andrea Guglielmi lode 

Moncalieri Sara Ruberto   

Tecnico PININFARINA Moncalieri 

Marco Autino   

Roberto Carda   

Fabio Faule   

Luca Mini   

Catalina Strajescu   

Tecnico E. DA ROTTERDAM Nichelino 
Francesca La Gamba   

Marco Pellettieri   

Tecnico AMALDI-SRAFFA Orbassano 

Giorgia Lombardi   

Giorgia Forzan   

Lara Bruci   

Christian Gravina   

Tecnico 

Professionale 
PREVER Osasco Mattia Beltramino   

Tecnico DALMASSO Pianezza Simone Lepredoro   

Tecnico BUNIVA  Pinerolo 

Martina Beltramino   

Giacomo Faraud   

Sofia Michialino   

Chiara Maria Zunino   

Tecnico 
Professionale 

PORRO Pinerolo 
Sara Actis Foglizzo   

Gionata Galliano   

Tecnico 
Professionale 

PREVER Pinerolo 
Virginia Botta   

Alessia Lorenzato   

Tecnico MORO Rivarolo C.se Erik Fiumari   

Tecnico 

Professionale 
ROMERO Rivoli 

Giulia Gammicchia   

Alessandro Murroni lode 

Tecnico 
Professionale 

FERRARI Settimo T.se Letizia Falchi   



  

Tecnico 8 MARZO Settimo T.se 
Michele Ambroggio    

Giada Pavanel   

Tecnico 

Professionale 
FERRARI Susa 

Andrea Grandis   

Elisa Russo   

Tecnico 
Professionale 

BODONI PARAVIA Torino 

Riccardo Ficco   

Demis Grosso   

Sofia Rossignolo   

Professionale COLOMBATTO Torino Davide Gherra   

Tecnico 
Professionale 

COPERNICO LUXEMBURG Torino 

Andrea Ferrari   

Luam Ghebresilassie   

Kevin Ingrascì   

Mariam Lansari   

Sara Valpiola   

Tecnico GALILEI-FERRARI Torino 
Mauro Carella   

Vittorio Palumbo   

Tecnico 
Professionale 

GIOLITTI Torino Alessandro Ambrosino lode 

Tecnico 
Professionale 

GOBETTI MARCHESINI 
CASALE- ARDUINO 

Torino Sara Borri   

Tecnico GRASSI  Torino 

Marco  Ballerini lode 

Fabio Castelli   

Simone Gangemi   

Abanub 
Hany Zaki Mikhail 
Ata 

  

Marco  Marino lode 

Daniel Pepe   

Cristian Zingaro   

Tecnico MAJORANA Torino 
Badreddine Ainane   

Marco Piasentin-Alessio   

Tecnico PRIMO LEVI Torino Gabriele Chiavazza   

Tecnico 
RUSSELL - MORO - 
GUARINI 

Torino 

Ioana Asoltanei   

Lingmin Hu   

Alessandro Mosca   

Giorgio Riccardino   

Alessia Vasa   

Alessia Vinciguerra   

Tecnico 
Professionale 

SELLA AALTO LAGRANGE Torino Davide Braga   

Tecnico SOMMEILLER Torino 

Maria Stefania Balan   

Giulia Bolzon   

Alessandro Bongiovanni   

Maria Madalina Cibotaru   

Javier de la Fuente   

Professionale ZERBONI Torino Annarita Biava   

 

 

 

 

 

Per informazioni 

Settore Comunicazione esterna e URP - Camera di commercio di Torino  

Tel. 011 571 6655/2  

relazioni.esterne@to.camcom.it  

www.to.camcom.it/comunicatistampa   @CamComTorino 

 


