
 

 Relazioni con i Media – Tel. 335 6413321 - 8515./5298. Comunicati www.mi.camcom.it  
 

Premio “Piazza Mercanti” quest’anno alla moda  
 

LO “STILING” MILANESE  
FATTURA LA META’ DI TUTTA ITALIA   

 

Al teatro degli Arcimboldi 246 lavoratori e 106 imprese conquistano quest’anno 
 il tradizionale premio Milano Produttiva della Camera di Commercio di Milano.  

Sangalli: “Un riconoscimento, a tutti coloro che contribuiscono, giorno dopo 
giorno, alla crescita competitiva di Milano” 

 

Milano, 20 giugno 2004 – Milano? Centro dello “stiling” in Italia. Con oltre la metà del fatturato di sola 
“creatività”: oltre 535 milioni di euro su un totale nazionale di oltre 1 miliardo (51,4%). Ma anche con il 12,2% 
delle imprese nazionali del settore, 395 al primo trimestre 2004, che fatturano ognuna in media quattro volte 
tanto nella capitale della moda rispetto alla media italiana. E l’abito è sempre più di tendenza: le imprese di 
firme sono in crescita del 28,7% in quattro anni, tra il 2000 e il 2004.  
Ma Milano è anche centro della produzione  tessile, abbigliamento, pelletteria, con 6.431 imprese, il 6,1% del 
totale italiano, un dato che cresce al 7,2% se guardiamo solo il settore dell’abbigliamento (con 3.368 imprese).  
Bene anche il fatturato di questo settore: quello medio delle imprese milanesi è ben più alto di quello italiano 
(oltre 1 milione e 160 mila euro, contro quasi 800.000 euro in Italia). Per una performance economica del 
settore della produzione  tessile, abbigliamento, pelletteria da quasi 7 miliardi di euro  a Milano, quasi un 
decimo degli 82 miliardi italiani. Emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano sui dati del 
registro delle imprese  nel settore “design e stiling relativo a tessili, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili 
ed altri beni personali e per la casa” e nei settori della produzione  tessile, abbigliamento, pelletteria. 
E la moda è protagonista della quindicesima edizione del Premio "Piazza Mercanti" di Milano Produttiva 2004. 
Tra i premiati da  Krizia a Prada, da Raffaella Curiel a Elio Fiorucci, da Alviero Martini a Larusmiani. 
Consegnato dal presidente della Camera di Commercio di Milano, Carlo Sangalli, ai 28 imprenditori di Milano 
che si sono distinti per nuova imprenditoria, internazionalizzazione, innovazione, qualità del lavoro, 
mecenatismo e sviluppo del territorio, imprenditoria femminile e tutela dell'ambiente ma soprattutto nella 
moda, il premio consiste in una sfera in filo di seta d’argento, la cui “madre” riporta in rilievo il globo terrestre 
e i profili dei cinque continenti, nella contemporanea esperienza della globalizzazione dei mercati. E’ disegnata 
e creata in unica serie da Claudia Losi, una tra le più importanti esponenti italiane dell’arte contemporanea.  
Poi una medaglia d'oro con il logo della Camera di Commercio di Milano e un diploma sono stati consegnati 
alle 106 imprese per la correttezza commerciale e l’impegno imprenditoriale e ai 246 lavoratori, distinti per la 
diligenza e l’attaccamento al lavoro. Requisiti richiesti: almeno 20 anni di attività ininterrotta per le imprese, 25 
anni di servizio continuativo nella stessa azienda per i lavoratori,  15 anni per i dirigenti.  
Valorizzare la “fedeltà al lavoro”: questo l’obiettivo del Premio Milano Produttiva della Camera di Commercio 
di Milano, giunto alla sua 15° edizione, al Teatro degli Arcimboldi. Alla cerimonia di premiazione sono 
intervenuti tra gli altri: Carlo Sangalli, Presidente della Camera di commercio di Milano e Roberto Predolin, 
assessore al commercio del Comune di Milano. Il dopo premiazione è proseguito con il Concerto Accademie di 
perfezionamento del Teatro alla Scala per cantanti lirici e direttori d’orchestra - Direttore Roberto Rizzi 
Brignoli - con musiche di Wolfgang Amadeus Mozart. 
 
 “Milano Produttiva” - ha dichiarato Carlo Sangalli, presidente della Camera di Commercio di Milano - non 
è un premio come tutti gli altri. E’ un riconoscimento, un attestato di stima e di rispetto profondo a tutti coloro 
che con il proprio lavoro ed il proprio impegno professionale, contribuiscono, giorno dopo giorno, alla 
crescita competitiva del sistema milanese d'impresa e della cultura imprenditoriale. A partire dal settore della 
moda che porta l’immagine del “made in Milan” ad essere conosciuta e apprezzata in tutto il mondo”.  

 



 
 

Le imprese premiate - Sono state premiate con un diploma e una medaglia d’oro con il logo della 
Camera di Commercio, raffigurante l’effigie di S. Ambrogio, 106 aziende, di Milano e della provincia. 
Per la maggior parte si tratta di imprese artigiane (58, il 54,7%). Tra le altre anche 34 imprese 
commerciali (32,1%), 9 industriali (8,5%) e 5 di servizi (4,7%). Ai loro titolari va il riconoscimento per 
la correttezza commerciale e l’impegno imprenditoriale.  
 

I lavoratori premiati - Sono 246 i lavoratori (163 della Provincia e 83 di Milano) che si sono distinti 
per la diligenza e l’attaccamento al lavoro. 171 uomini (il 69,5%) e 75 donne (30,5%). Gli impiegati 
rappresentano il 55,3% (136), gli operai il 43,9% (108) e 2 sono i dirigenti (0,8%). Per la maggior parte 
si tratta di premiati del settore industriale (192, il 78%). Tra gli altri anche 20 premiati del settore 
commercio (8,1%) e 20 del settore dei servizi (8,1%), 9 dell’agricoltura (3,7%) e 5 dell’artigianato 
(2%). 
 

Le zone di provenienza. Milano, Abbiategrasso, Agrate Brianza, Arluno, Bareggio, Besana in 
Brianza, Besate, Binasco, Bresso, Brugherio, Buccinasco, Canegrate, Carate Brianza, Cernusco sul 
Naviglio, Cesano Boscone, Cesano Maderno, Cinisello Balsamo, Colturano, Concorezzo, Cormano, 
Cornaredo, Cusano Milanino, Desio, Giussano, Grezzago, Inveruno, Lainate, Legnano, Liscate, 
Magenta, Magnago, Meda, Melegnano, Mesate, Monza, Muggiò, Nerviano, Nova Milanese, Novate 
Milanese, Novegro di Segrate, Paderno Dugnano, Parabiago, Pero, Peschiera Borromeo, Pogliano 
Milanese, Pregnana Milanese, Renate, Rho, Robecco sul Naviglio, Rosate, Rozzano, S. Donato 
Milanese, S. Giorngio su Legnano, Senago, Seregno, Sesto San Giovanni, Seveso, Trezzano sul 
Naviglio, Vanzago, Varedo, Verano Brianza, Vernate, Vimodrone.  
Maggior rappresentanza delle imprese di Milano (41), Carate Brianza (6), Desio (4), Paderno 
Dugnano, Pogliano Milanese, Pero e Rho (3). 
Maggior rappresentanza dei dipendenti di Milano (83), Legnano (54), Cernusco sul Naviglio (25), 
Meda (16), Nerviano (15), Renate (11), Liscate (5).  
 

Premio "Piazza Mercanti". In questa 15° edizione del premio Milano Produttiva 2004, la Camera di 
Commercio di Milano ha voluto dare un riconoscimento speciale a 28 imprenditori che si sono distinti 
per nuova imprenditoria, internazionalizzazione, innovazione, qualità del lavoro, mecenatismo e 
sviluppo del territorio, imprenditoria femminile e tutela dell’ambiente. Il premio consiste in una sfera 
in filo di seta d’argento, la cui “madre” riporta in rilievo il globo terrestre e i profili dei cinque 
continenti. L’opera sottolinea la globalizzazione dei mercati. Il disegno e la creazione sono stati 
effettuati da Claudia Losi, una tra le più importanti esponenti italiane dell’arte contemporanea, 
diplomatasi all’Accademia di Belle Arti di Bologna.  
I premiati. TROBIA Stefano, PROTOSIGN S.R.L. (Milano); MERONI Maria Cristina, CHICHI 
MERONI DI MARIA CRISTINA MERONI (Milano); DI RIENZO Maurizio Espedito, PELLUX 
S.R.L. (Milano); BOSELLI Mario, MARIO BOSELLI JERSEY S.P.A. (Milano); CURIEL Bettinelli 
Raffaella (Milano); ADAMI Mauro, GLAM S.R.L. (Milano); MIANI Riccardo, LARUSMIANI S.P.A. 
(Milano); MARTINI Alviero, ALVIERO MARTINI S.P.A. (Milano); MONTAGNER Alberto, M.C. 
DI MONTAGNER ALBERTO & C. S.A.S. (Monza); DI CANOSSA Alvise, HOCKEY CLUB 
JUNIOR MILANO S.R.L. (Milano); FIORUCCI Elio, NATIVA S.R.L. (Milano); CHIERICHETTI 
Elda, OTTICA ARNALDO CHIERICHETTI S.R.L. (Milano); TIRINNANZI Talisio, GIUSEPPE 
TIRINNANZI S.P.A. (Legnano); MANDELLI Maria Giuseppina (Mariuccia), KRIZIA S.P.A. 
(Milano); PORTA Franco, SOCO S.N.C. DI PORTA FRANCO & C. (Agrate Brianza); PRADA 
BIANCHI Maria (in arte, Miuccia Prada), PRADA S.P.A. (Milano); CURIEL Bettinelli Raffaella, 
RAFFAELLA CURIEL di Bettinelli Raffaella (Milano); CALVETTI Costanza, ONE OFF S.R.L. 
(Milano); THERMED Laurence Marie, RESERVOIR DI THERMED LAURENCE MARIE (Milano); 
NACCARI Mara, SELI MANUTENZIONI GENERALI S.R.L. (Monza); ANTONIUZZI Sergio, 
I.C.E.FOR S.P.A. (Corbetta); GIUSSANI Alessandro, ROSLER ITALIANA S.R.L. (Milano); 
AGRATI Pierantonio, A. AGRATI S.P.A. (Veduggio con Colzano). 


