
PREMIO ECCELLENZE ANTONIO SERRA 
 
Il premio eccellenze calabresi Antonio Serra è sorto per iniziativa della Camera di Commercio di Cosenza 
e del suo Presidente Klaus Algieri, e sarà assegnato per la prima volta in occasione della cerimonia di 
premiazione del Premio Imprese Storiche. 

Il Premio si ispira all’economista Antonio Serra, originario di Dipignano, in provincia di Cosenza, vissuto tra il 

1550 e il 1620. La scelta di questo economista ha ispirato l’Ente camerale in virtù dei principi espressi dal suo 

breve trattato economico, il primo a fornire la misura della distinzione del suo lavoro da analoghi scritti dei 

suoi contemporanei, agli inizi di un secolo in cui manca ancora l’autonomia scientifica dell’economia e le 

osservazioni sui fenomeni economici sono per lo più legate ad analisi di carattere filosofico, raccomandazioni 

di ordine morale e consigli dati al monarca nell’interesse delle classi dominanti. 

I principi ispiratori dell’opera di Serra riguardano il primato della politica, e di un assetto istituzionale non 

assoluto per decisioni che assicurino, in un’economia aperta, la convivenza della libertà di mercato con la 

giustizia sociale, la centralità e complementarietà dei fattori reali e strutturali (cause) nel determinare la 

ricchezza e la crescita economica (effetti) di uno Stato; l’interdipendenza tra fattori reali e finanziari.  

Contestualizzato ad oggi, il pensiero espresso da Serra presenta una modernità impressionante e calza 

perfettamente sia per lo scenario economico sociale descritto, sia per la forza propulsiva della sua idea 

economica di Stato sociale equo, anti mercantilista, attento a correggere le sperequazioni sociali e a garantire 

la crescita ed il pieno sviluppo della sua comunità.  

Il Premio risponde al core business della Camera di commercio, volto a veicolare all’esterno l’immagine 

positiva del proprio territorio e delle proprie imprese, in termini di marketing territoriale e di aumento della 

competitività del proprio tessuto economico. 

Criteri e norme 

Art.1 –La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Cosenza, istituisce il “Premio Eccellenze 

calabresi Antonio Serra” che si propone di valorizzare quei personaggi i quali per l’importanza delle iniziative e 

per l’eccellenza delle opere si siano distinti e abbiano dato risalto alla loro terra d’appartenenza. 

Art.2 – il premio è costituito da una targa di argento con la riproduzione del logo storico della CCIAA e da un 

diploma in pergamena – raffiguranti anche il marchio registrato Premio eccellenze Antonio Serra” - e sarà 

conferito ogni anno in occasione del Premio Imprese Storiche della provincia di Cosenza, ovvero di altri 

eventi. 

Art.3 – L’aggiudicazione del premio sarà deliberata a giudizio insindacabile della Giuria costituita dal 

Presidente e dal Segretario Generale della Camera di Commercio, oltre che da Rappresentanti delle Istituzioni 

e Organismi culturali, economici sociali del territorio, individuati di anno in anno dal Presidente.  

Art.4 –Il premio dovrà essere conferito a persone viventi che abbiano contribuito al progresso economico, 

sociale e culturale della provincia di Cosenza e potrà essere attribuito sia a cittadini nativi che adottivi del 

territorio cosentino che presentino comunque un forte legame identitario con esso. 

Art. 5 – Gli ambiti di premiazione spazieranno dall’economia, all’arte, la letteratura, la scienza, la 

comunicazione economica, il sociale, lo sport ed altro. 

Art. 6 – Modifiche ai presenti Criteri e norme possono essere apportate dalla Giunta Camerale. 



Art.7 – Il presente, dopo l’approvazione della Giunta camerale, viene pubblicato in Sezione appositamente 

dedicata al Premio del sito istituzionale della Camera di commercio di Cosenza. 

 


