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La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Monza e Brianza ha indetto il 
concorso “Premio Brianza Economica - edizione 2017” per l’assegnazione di premi ad imprese 
ed a lavoratori dipendenti quale riconoscimento dell’operosità e dell’impegno quotidiano.  
 
Il premio, costituito da una medaglia d’oro del conio camerale e da un attestato personalizzato, 
verrà assegnato a 100 imprese distintesi per impegno imprenditoriale, correttezza commerciale e 
professionale (Sezione A) e a 100 lavoratori dipendenti distintisi per diligenza e dedizione al 
lavoro (Sezione B). 
 
Possono partecipare al concorso le imprese: 

• aventi sede legale oppure unità operativa nel territorio della Provincia di Monza e Brianza, 
iscritte al Registro Imprese ed al REA della Camera di Commercio di Monza e Brianza, in 
regola con il pagamento del diritto camerale; 

• che svolgano ininterrottamente il medesimo tipo di attività sul territorio di Monza e 
Brianza da almeno 25 anni. 
 

Può partecipare al Bando il lavoratore dipendente che: 

• ha prestato servizio ininterrotto per almeno 20 anni presso la medesima impresa iscritta al 
Registro Imprese e/o al REA della Camera di Commercio Monza e Brianza in una unità 
operativa ubicata nel territorio della Provincia di Monza e Brianza; 

• non ha ricevuto un analogo premio o attestazione dalla Camera di Commercio di Monza e 
Brianza o da altre Camere di Commercio negli ultimi 10 anni; 

• non ha riportato condanne penali. 
 
Ogni Impresa può presentare al massimo tre domande di partecipazione per i propri 
dipendenti. 
 
Le domande di partecipazione al bando dovranno essere presentate esclusivamente in forma 
telematica collegandosi al portale http://bandi.mb.camcom.it dalle ore 12:00 del 14 febbraio fino 
alle ore 12:00 del 4 aprile 2017. 
 
 
Il testo integrale del bando ed il manuale per la compilazione on line sono reperibili collegandosi al 
portale della Camera di Commercio oppure contattando la segreteria di A.P.I. distretto di Monza  
tel. 039/9418644 e-mail: brianza@apmi.it 
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