
www.luccaimprese.it

Rassegna Stampa anno 2008
a cura Camera di Commercio di Lucca 



Data Fonte

08 May 2008 La Nazione Lucca

Premi a imprese e lavoratori per il «Progresso economico»

ANDRANNO alla Perini spa di Lucca, alla Henraux spa di Seravezza, alla ditta Pieri Giuseppe & Figlio Segheria Legnami srl di Coreglia
Antelminelli e alla Cashmere srl di Castelnuovo Garfagnana i riconoscimenti speciali che la Camera di Commercio ha deciso di assegnare
nell’ambito del premio della Fedeltà al lavoro e del Progresso economico 2008. Proprio con la cerimonia di premiazione e con l’inaugurazione
della sede ristrutturata la Camera di Commercio celebra, sabato 10 alle ore 10, la Giornata nazionale dell’economia. Oltre ai dipendenti nel
settore privato con almeno 35 anni di anzianità e imprenditori, amministratori e imprese con più di 30 anni di ininterrotta attività, la Camera (nella
foto il presidente Claudio Guerrieri) ha dunque deciso di assegnare i quattro premi speciali per i particolari risultati conseguiti e l’attività svolta. 

QUESTE le motivazioni dei premi speciali. Perini spa è un’azienda leader mondiale nella produzione di macchinari per la trasformazione della
carta e ha raggiunto il primato nella tecnologia legata all’industria del converting tissue. Eccellenti i risultati conseguiti in termini di fatturato e di
personale impiegato, grazie all’alto livello tecnico e tecnologico. Henraux spa lavora il marmo dal 1821 e rappresenta una delle realtà più
antiche della provincia di Lucca. Azienda leader per estrazione e lavorazione dei prodotti lapidei, rivestimenti, pavimenti per interni ed esterni e
elementi architettonici sagomati, da sempre collabora con i più famosi architetti e progettisti mondiali. Pieri Giuseppe & Figlio Segheria Legnami
srl è attiva da 177 anni. Da allora la titolarità è passata di padre in figlio fino ai giorni nostri. Ex Artes di Anna Pedri srl, la Cashmere srl di
Castelnuovo Garfagnana è azienda tessile leader a livello italiano per la tessitura di accessori creati dai più importanti stilisti italiani e stranieri di
alta moda. Segnalata dal Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio per l’elevata percentuale di donne occupate. Ecco
l’elenco completo dei dipendenti con almeno 35 anni di anzianità e degli imprenditori, amministratori e imprese con più di 30 anni di ininterrotta
attività, che riceveranno la medaglia d’oro della Camera di Commercio di Lucca. Dipendenti: Anna Filomena Mennucci di Lucca (44 anni di
anzianità di lavoro), Giancarlo Del Carlo di Porcari (39 anni) Luigi Tocchini di Montecarlo (39), Fiorello Baisi di Capannori (38), Franco
Carmignani di Montecarlo (38), Giovanni Fontanini di Piazza al Serchio (38), Francesca Giannoni di Capannori (38), Patrizia Ermini Patrito di
Lucca (36), Giuliana Bartolini di Capannori (35). Imprese: Giulio Volpe di Samuele Volpe di Lucca (58 anni di attività), Biagi Mauro di Biagi Clara
& C. sas di Seravezza (52), Società Cooperativa fra i condomini lavoratori dei beni sociali di Levigliani di Stazzema (51), Prodotti Record srl di
Lucca (43), Panificio Benzio e Pancaccini snc di Viareggio (42), La Cantina di Alfredo di Capannori (41), T.C.L Elettronica di Guarnieri & c. di
Lucca (41), Burba Augusto di Lucca (40), Marchiò Nicoletta di Piazza al Serchio (40), 2 G di Gemignani Giulio di Pescaglia (40), Menchini Elisa
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di Seravezza (36), Capitani e Mori snc di Piazza al Serchio (34), Tresalli Luigi & c. snc di Piazza al Serchio (32), Ginestri Alfreda di Castelnuovo
Garfagnana (31), Pasticceria Pinelli di Borelli Lorenzina e Cordoni di Lucca (31), Diodati Liliano di Lucca (30), Mini Market di Corsi Claudio di
Piazza al Serchio (30), Ricci Vladimiro di Lucca (30), Zanella Vincenzo e Anna Rita snc di Piazza al Serchio (30), Alpipan di Altopascio (per le
innovazioni applicate alla produzione del pane), Studio Technè di Lucca (per il riconoscimento ottenuto di certificazione della qualità e le attività
svolte nella tutela dell'ambiente). Imprenditori-amministratori: Ilario Davini di Capannori (53 anni di attività), Alberigo Ruberti di Lucca (52), Lido
Francesco Vannucci di Lucca (48), Giulio Poli di Seravezza (45), Erminia Oellakerer di Camaiore (43), Vezio Bertolini di Piazza al Serchio (42),
Cav. Carlo Baldassari di Forte dei Marmi (39), Mariano Puccinelli di Lucca (38), Umberto Stefani di Lucca (37), Franca Lombardi di Camaiore
(36), Vinicio Bazzichi di Pietrasanta (35), Mauro Ciucci di Capannori (34), Marcello Galeotti di Lucca (34), Romano Ercolini di Porcari(32), Luigi
Maionchi di Lucca (32), Alberto Nomellini di Lucca (32). 
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Data Fonte

09 May 2008 Il Corriere di Lucca Lucca
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Data Fonte

09 May 2008 Il Tirreno Lucca

A Perini, Pieri e Cashmere i premi per le aziende leader in provincia

 LUCCA. Andranno alla Perini di Lucca, alla Henraux i Seravezza, alla ditta Pieri Giuseppe & Figlio Segheria Legnami di Coreglia Antelminelli e
alla Cashmere di Castelnuovo i riconoscimenti speciali che la Camera di commercio ha deciso di assegnare nell’ambito del premio della Fedeltà
al lavoro e del Progresso economico 2008.
 Proprio con la cerimonia di consegna dei premi e con l’inaugurazione della sede ristrutturata che la Camera di commercio di Lucca celebra,
domani, alle 10, la Giornata nazionale dell’economia. Queste le motivazioni dei premi speciali.
PERINI SPA  È un’azienda leader mondiale nella produzione di macchinari per la trasformazione della carta e ha raggiunto il primato nella
tecnologia legata all’industria del converting tissue.
HENRAUX SPA  Lavora il marmo dal 1821 e rappresenta una delle realtà più antiche della provincia di Lucca.
PIERI GIUSEPPE & FIGLIO SEGHERIA LEGNAMI  È attiva da 177 anni. Da allora la titolarità è passata di padre in figlio fino ai giorni nostri.
EX ARTES DI ANNA PEDRI LA CASHMERE  Azienda tessile leader di Castelnuovo a livello italiano per la tessitura di accessori creati dai più
importanti stilisti italiani e stranieri di alta moda.
 Questo l’elenco dei dipendenti con almeno 35 anni di anzianità e degli imprenditori, amministratori e imprese con più di 30 anni di ininterrotta
attività, che riceveranno la medaglia d’oro.
DIPENDENTI  Anna Filomena Mennucci di Lucca (44 anni di anzianità di lavoro), Giancarlo Del Carlo di Porcari (39) Luigi Tocchini di
Montecarlo (39), Fiorello Baisi di Capannori (38), Franco Carmignani di Montecarlo (38), Giovanni Fontanini di Piazza al Serchio (38),
Francesca Giannoni di Capannori (38), Patrizia Ermini Patrito di Lucca (36), Giuliana Bartolini di Capannori (35).
IMPRESE  Giulio Volpe di Samuele Volpe di Lucca (58 anni di attività), Biagi Mauro di Biagi Clara & C. sas di Seravezza (52 anni), Società
Cooperativa fra i condomini lavoratori dei beni sociali di Levigliani arl di Stazzema (51 anni), Prodotti Record srl di Lucca (43 anni), Panificio
Benzio e Pancaccini snc di Viareggio (42 anni), La Cantina di Alfredo srl di Capannori (41 anni), Tcl Elettronica di Guarnieri & C. sas di Lucca
(41 anni), Burba Augusto di Lucca (40 anni), Marchiò Nicoletta di Piazza al Serchio (40 anni), 2 G di Gemignani Giulio di Pescaglia (40 anni),
Menchini Elisa di Seravezza (36 anni), Capitani e Mori snc di Piazza al Serchio (34), Tresalli Luigi & C. snc di Piazza al Serchio (32), Ginestri
Alfreda di Castelnuovo Garfagnana (31), Pasticceria Pinelli di Borelli Lorenzina e Cordoni snc di Lucca (31), Diodati Liliano di Lucca (30), Mini
Market di Corsi Claudio di Piazza al Serchio (30), Ricci Vladimiro di Lucca (30), Zanella Vincenzo e Anna Rita snc di Piazza al Serchio (30),
Alpipan srl di Altopascio, Studio Technè srl di Lucca.
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Data Fonte

11 May 2008 Il Tirreno Lucca

Premi ad aziende e dipendenti per fedeltà al lavoro e progresso

L'iniziativa
Imprenditoria alla ribalta

LUCCA. Sono stati consegnati ieri alla Camera di Commercio i premi della “Fedeltà al lavoro e del progresso economico” alla presenza del
prefetto Carmelo Aronica, del sindaco Mauro Favilla, del presidente della Provincia Stefano Baccelli, di parlamentari, consiglieri regionali e
sindaci della provincia.
 Sono andati alla Perini spa di Lucca, alla Henraux spa di Seravezza, alla ditta Pieri Giuseppe & Figlio Segheria Legnami srl di Coreglia
Antelminelli e alla Cashmere srl di Castelnuovo Garfagnana i premi speciali 2008 della Fedeltà al lavoro e del Progresso economico.
 Sono stati inoltre premiati i dipendenti con almeno 35 anni di anzianità e gli imprenditori, amministratori e imprese con più di 30 anni di
ininterrotta attività.
 Dipendenti. Anna Filomena Mennucci di Lucca (44 anni di anzianità di lavoro), Giancarlo Del Carlo di Porcari (39 anni), Luigi Tocchini di
Montecarlo (39 anni), Fiorello Baisi di Capannori (38 anni), Franco Carmignani di Montecarlo (38 anni), Giovanni Fontanini di Piazza al Serchio
(38 anni), Francesca Giannoni di Capannori (38 anni), Patrizia Ermini Patrito di Lucca (36 anni), Giuliana Bartolini di Capannori (35 anni).
 Imprese. Giulio Volpe di Samuele Volpe di Lucca (58 anni di attività), Biagi Mauro di Biagi Clara & C. sas di Seravezza (52 anni), Società
Cooperativa fra i condomini lavoratori dei beni sociali di Levigliani a rl di Stazzema (51 anni), Prodotti Record srl di Lucca (43 anni), Panificio
Benzio e Pancaccini snc di Viareggio (42 anni), La Cantina di Alfredo srl di Capannori (41 anni), Tcl Elettronica di Guarnieri & C. sas di Lucca
(41 anni), Burba Augusto di Lucca (40 anni), Marchiò Nicoletta di Piazza al Serchio (40 anni), 2 G di Gemignani Giulio di Pescaglia (40 anni),
Menchini Elisa di Seravezza (36 anni), Capitani e Mori snc di Piazza al Serchio (34 anni), Tresalli Luigi & C. snc di Piazza al Serchio (32 anni),
Ginestri Alfreda di Castelnuovo Garfagnana (31 anni), Pasticceria Pinelli di Borelli Lorenzina e Cordoni snc di Lucca (31 ann), Diodati Liliano di
Lucca (30 anni), Mini Market di Corsi Claudio di Piazza al Serchio (30 anni), Ricci Vladimiro di Lucca (30 anni), Zanella Vincenzo e Anna Rita
snc di Piazza al Serchio (30 anni), Alpipan srl di Altopascio (per le innovazioni applicate alla produzione del pane), Studio Technè srl di Lucca
(per il riconoscimento ottenuto di certificazione della qualità e le attività svolte nella tutela dell’ambiente).
 Imprenditori-amministratori. Ilario Davini di Capannori (53 anni di attività), Alberigo Ruberti di Lucca (52 anni), Lido Francesco Vannucci di
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Lucca (48 anni), Giulio Poli di Seravezza (45 anni), Erminia Oellakerer di Camaiore (43 anni), Vezio Bertolini di Piazza al Serchio (42 anni), cav.
Carlo Baldassari di Forte dei Marmi (39 anni), Mariano Puccinelli di Lucca (38 anni), Umberto Stefani di Lucca (37 anni), Franca Lombardi di
Camaiore (36 anni), Vinicio Bazzichi di Pietrasanta (35 anni), Mauro Ciucci di Capannori (34 anni), Marcello Galeotti di Lucca (34 anni),
Romano Ercolini di Porcari (32 anni), Luigi Maionchi di Lucca (32 anni), Alberto Nomellini di Lucca (32 anni).
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Data Fonte

11 May 2008 La Nazione Lucca

Premio speciale allo sviluppo economico 

Riconoscimenti alle imprese e medaglie d’oro agli impiegati più longevi

G IORNATA dell’economia del tutto particolare quella che ha visto come magnifica location i rinnovati locali della Camera di Commercio di
Lucca, i cui lavori di ristrutturazione sono stati ultimati per l’occasione. Protagonisti, sotto i riflettori, non solo gli imprenditori, ma anche i
dipendenti, premiati con un importante quanto meritato riconoscimento. Insomma ieri mattina l’intera realtà economica lucchese, intesa a 360
gradi, ha vissuto una giornata da incorniciare. Con la benedizione della sede da parte dell’arcivescovo monsignor Italo Castellani e con
l’inaugurazione dei locali, si è celebrata una delle manifestazioni più attese da parte del mondo imprenditoriale della nostra provincia. 

UN EVENTO ormai tradizionale che richiama ogni anno, nella sede di corte Campana, tutti i massimi esponenti del mondo delle istituzioni,
dell’economia appunto e naturalmente delle imprese. Presenti, tra gli altri, oltre al Prefetto Carmelo Aronica, il sindaco di Lucca Mauro Favilla, il
presidente della Provincia Stefano Baccelli, anche alcuni parlamentari (il senatore Andrea Marcucci e gli onorevoli Raffaella Mariani e Nedo
Poli) e consiglieri regionali (Giuseppe Del Carlo, Ardelio Pellegrinotti e Marco Remaschi), nonché numerosi sindaci della Lucchesia. La Giornata
dell’Economia (che sarà celebrata sotto l’aspetto statistico all’inizio di luglio), quest’anno ha coinciso con la cerimonia di consegna dei premi
annuali della «Fedeltà al lavoro e del progresso economico». Una cerimonia anche questa ormai tradizionale dell’ente camerale, che ha visto
l’assegnazione di una medaglia d’oro ai lavoratori dipendenti nel settore privato con almeno 35 anni di anzianità e a imprenditori, amministratori
e imprese con più di 30 anni di ininterrotta attività, nonché la consegna di quattro riconoscimenti speciali ad altrettante imprese che si sono
distinte per i particolari risultati conseguiti e per l’attività svolta. Premi andati alla Perini spa di Lucca, alla Henraux di Seravezza, alla ditta Pieri
Giuseppe & Figlio Segheria Legnami di Coreglia Antelminelli e alla Cashmere di Castelnuovo.

QUESTI gli altri Oscar della «Fedeltà al lavoro e del Progresso economico». Alle imprese, i riconoscimenti sono andati a Giulio Volpe di
Samuele Volpe di Lucca (58 anni di attività), Biagi Mauro di Biagi Clara & C. (52 anni), Prodotti Record di Lucca (43 anni), La Cantina di Alfredo
di Capannori (41 anni), T.C.L Elettronica di Guarnieri & c di Lucca(41 anni), Burba Augusto di Lucca (40 anni), Marchiò Nicoletta di Piazza al
Serchio (40 anni), 2 G di Gemignani Giulio di Pescaglia (40 anni), Capitani e Mori di Piazza al Serchio (34 anni), Tresalli Luigi & c di Piazza al
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Serchio (32 anni), Ginestri Alfreda di Castelnuovo Garfagnana (31 anni), Pasticceria Pinelli di Borelli Lorenzina e Cordoni di Lucca (31 ann),
Diodati Lilianodi Lucca (30 anni), Mini Market di Corsi Claudio di Piazza al Serchio (30 anni), Ricci Vladimiro di Lucca (30 anni), Zanella
Vincenzo e Anna Rita di Piazza al Serchio (30 anni), Alpipan diAltopascio (per le innovazioni applicate alla produzione del pane), Studio Technè
di Lucca (per il riconoscimento ottenuto di certificazione della qualità e le attività svolte nella tutela dell’ambiente). Per quanto concerne i premi a
imprenditori e amministratori, si sono distinti Ilario Davini di Capannori 53 anni di attività), Alberigo Ruberti di Lucca (52 anni), Lido Francesco
Vannucci di Lucca (48 anni), Vezio Bertolini di Piazza al Serchio (42 anni), Mariano Puccinelli di Lucca(38 anni), Umberto Stefani di Lucca (37
anni), Mauro Ciucci di Capannori (34 anni), Marcello Galeotti di Lucca (34 anni), Romano Ercolini di Porcari (32 anni), Luigi Maionchi di
Lucca(32 anni), Alberto Nomellini di Lucca (32 anni).

D.Cas.
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Data Fonte

14 May 2008 Il Tirreno Pietrasanta

Vinicio Bazzichi, icona del lapideo premiato per la «fedeltà al lavoro»

PIETRASANTA. Importante e di prestigio quello che si è visto assegnare sabato scorso a Lucca nella sede della Camera di Commercio, Vinicio
Bazzichi, icona dell’artigianato lapideo locale. Il Premio Fedeltà al Lavoro e del Progresso Economico è infatti attestato ambito di settore: del
resto Bazzichi, che cominciò a lavorare come dipendente all’età di 14 anni e che nel 1971 insieme al padre e ad altri costituì la ditta Artmarmo,
riferimento dell’artigianato locale, da sempre mette nella sua professione serietà, competenza e sobrietà di comportamenti. Fra l’altro Bazzichi
insieme ad altre aziende, fondò il Consorzio Insediamenti Produttivi 1990, di cui è stato presidente fino al novembre 2006: un incarico che lo ha
visto impegnato su molti fronti per ottenere il varo di quell’area artigianale che, dopo lunghe e illogiche attese, è diventata di fatto operativa nel
2006. Grazie anche e soprattutto al lavoro di Bazzichi. La medaglia d’oro della Camera di Commercio è stata consegnata dal sindaco Massimo
Mallegni e sempre l’amministrazione comunale ha pensato di gratificare Bazzichi con una targa di apprezzamento, come unico pietrasantino
meritevole del riconoscimento.
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Data Fonte

17 May 2008 Il Tirreno Pietrasanta

Premio del lavoro a Carlo Baldassari

PIETRASANTA. Carlo Baldassari, della Edilmarmi Srl di Pietrasanta, ha ricevuto nei gionri scorsi il Premio “Fedeltà al Lavoro e Progresso
Economico” alla Camera di Commercio di Lucca.
 Un risultato prestigioso per l’imprenditore, nato a Lucca 68 anni fa, ma ormai versiliese doc, già nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente
della Repubblica, nel 2005.
 Il Premio annuale “Fedeltà al lavoro e del progresso economico” è un appuntamento tradizionale della Camera di Commercio, che viene
assegnato ad imprenditori, amministratori della Provincia con più di 30 anni di ininterrotta attività, che si sono distinti nel lavoro e per la longevità
della propria azienda.
 Sono poche, oggi, le imprese con vita ultratrentennale, che continuano a prosperare nel settore del marmo. E’ un importante segno di
incoraggiamento anche per tutto il comparto lapideo della Versilia; malgrado le difficoltà nei mercati, nelle cave, nelle produzioni, le realtà che
lavorano seriamente sopravvivono sempre a difficoltà e ad una concorrenza sempre più forte.
 Una curiosità, infine: Carlo Baldassari è l’unico cittadino di Forte dei Marmi ad aver ottenuto finora l’ambito riconoscimento.
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Data Fonte

28 October 2008 Il Tirreno Lucca

ASCOM

Premi alle aziende storiche 

 LUCCA. La Camera di commercio ha indetto anche per quest’anno il concorso per la “Premiazione della fedeltà al lavoro e del progresso
economico”.
 Ascom Confcommercio invita le imprese che abbiano più di 30 anni di ininterrotta attività all’interno della stessa impresa, e che si trovino in
attività, o che abbiano cessato l’attività dopo il 31 dicembre 2006, a segnalare il proprio nominativo per predisporre il modulo.
 Il bando e i moduli di partecipazione sono disponibili in formato elettronico sul sito www.lu.camcom.it, oppure possono essere richiesti
all’associazione al numero 0583 47311. Le domande, sottoscritte e corredate da relativa documentazione, dovranno pervenire alla Camera di
commercio entro e non oltre il 31 ottobre.
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