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PREMIO IMPRESE STORICHE 

IDENTITÀ, MEMORIA, VALORI 
Diploma e medaglia d’oro per 31 aziende  

alla presenza di Algieri e Lo Bello 
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Trentuno aziende hanno ricevuto - oggi alle 18:00 nella Sala 

Mancini dell’Ente camerale - il “Premio Imprese Storiche”, 

istituito dalla Camera di Commercio di Cosenza:  Oleificio 

Orchidea Di Adduci Mario Michele; Bifano Emilio; Borrelli 

Francesco; Bossio Massimo; Carmagnola Di Carmagnola 

Maria Luisa; Carrozzeria Giordano Di Giordano Pietro & C. 

S.A.S.; Caruso Petronilla; Cav. Metallo Società A Responsa-

bilità Limitata; Vram Di Rocco E Agostino De Bartolo 

S.N.C; De Rango S.R.L. – Lavori Pubblici E Privati;  Dima 

Gomme S.A.S. Di Dima Ruggiano Generoso & C.; Fiore An-

tonio; Gallo Erminio; Grandinetti Mario: Tosca Motors Di 

Tosca Graziano; Hotel Barbieri S.R.L.; L’edile Dei Fratelli 

Pace S.N.C.; Lenti Silvestro; Longo Antonio; Marsico Dora; 

Massali Mario; Eredi Di Misasi Francesco; Nigro Luigina; 

Piterà Vincenzo; Plastino Orazio; Reda Francesco E Silvio 

S.R.L.; Effe Erre di Rizzo Filippo; S.I.M.E.T. Spa; Sorace 

Santo; Spadafora Santo; Torchia Cataldo. 

 

La seconda edizione del Premio Imprese Storiche è stata anti-

cipata da una seduta straordinaria del Parlamento delle impre-

se. Klaus Algieri e Ivan Lo Bello (in foto da sinistra a de-

stra), rispettivamente presidente della Camera di Commercio 

di Cosenza e presidente nazionale di Unioncamere, hanno 

risposto alle domande delle 31 aziende premiate a distanza di 

un’ora con un diploma di benemerenza e una medaglia d’oro. 

Il Parlamento delle imprese è uno dei punti di forza di 

#OpenCameraCosenza, la svolta culturale e organizzativa 

introdotta da Klaus Algieri e diventata “case history” anche 

per l’OPSI, Osservatorio per l’innovazione nel settore pubbli-

co che fa parte dell’OCSE (Organizzazione per la cooperazio-

ne e lo sviluppo economico). 

“Le imprese storiche sono il cuore pulsante della nostra Ca-

mera di commercio. Sono le radici, la memoria e anche il 

futuro.  

Perché senza questi imprenditori il sistema economico della 

nostra provincia sarebbe più povero. Sarebbe orfano di valori 

essenziali. 

Ogni anno cresce sempre di più il numero di start up. E que-

sto ci riempie di orgoglio e alimenta fiducia per la nostra eco-

nomia. Ma l’innovazione, quella dei talenti e dei ragazzi iper-

connessi, cresce sulle spalle di un tessuto economico radicato 

sul territorio. Quello delle imprese storiche. Una storia fatta di 

imprenditori che hanno sorriso, hanno servito la gente, si sono 

rimboccati le maniche, hanno fatto sacrifici quando le cose 

andavano male, hanno amministrato con parsimonia e visione 

quando il vento era in poppa, hanno lasciato insegnamenti ai 

loro eredi e non solo ricchezza. Hanno investito qui i loro 

guadagni e capitali”. 

E’ quanto ha affermato Klaus Algieri, presidente della Came-

ra di Commercio di Cosenza in occasione della cerimonia di 

premiazione alla quale ha partecipato anche il segretario ge-

nerale dell’ente, Erminia Giorno. 

“Questo premio è un riconoscimento del prezioso lavoro di 

tanti  imprenditori che giorno dopo giorno, sfidando le diffi-

coltà, hanno contribuito nel tempo a fare il successo del Made 

in Italy accompagnando la crescita del nostro sistema econo-

mico. Un universo operoso che ha saputo rinnovarsi coniu-

gando tradizione e innovazione. Occorre aiutare quindi anche 

gli altri imprenditori a tenere il passo con i cambiamenti che 

sempre più rapidamente investono il mondo dell’economia e 

della società.  

Oggi le nuove Camere di commercio dopo la riforma hanno 

una marcia in più per farlo. Hanno un’organizzazione più 

efficiente. Sono state di dotate di nuove funzioni innovative 

che si muovono lungo le nuove frontiere dello sviluppo e che 

parlano di digitalizzazione, di orientamento al lavoro, di valo-

rizzazione del turismo e della cultura”. 

E’ quanto ha sottolineato il Presidente di Unioncamere, Ivan 

Lo Bello.  

Una targa è stata consegnata al già presidente della Camera di 

Commercio di Cosenza e attuale componente della giunta 

camerale, Osvaldo Balducchi. 

Ha condotto la cerimonia di premiazione il giornalista Massi-

mo Clausi. 

DECENNI E SAPIENZA. L’ORGOGLIO DELLE AZIENDE 

Premiazione anticipata dal Parlamento delle imprese con Algieri e Lo Bello 
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Cataldo Torchia 

Impresa nata nel 1967 ma con radici ancora più profonde. Ha 

saputo coniugare attestata professionalità e competenza tecni-

ca. 

 

Oleificio Orchidea di Adduci Mario 

Trent’anni di olio rigorosamente calabrese, maturato sugli 

ulivi secolari della Calabria e aromatizzato con i sapori della 

nostra terra. Un prodotto d'ecellenza che dal tirreno cosentino. 

 

Autofficina Reda 

Da oltre trent'anni simbolo di affidabilità e sicurezza. Milioni 

di cosentini hanno affidato loro le loro auto prima di una va-

canza, per un ceck up o semplicemente per un controllo.  

 

Spadafora Santo 

Il caffè è un micromondo. Santino lo fa con arte e maestria da 

più di trent'anni insieme alle sue mitiche spremute.  

 

Smurra Gerardo 

Per una impresa arrivata ormai alla quarta generazione, grazie 

alla visione del capostipite, Stanislao, ha garantito per oltre 

trent'anni il diritto costituzionalmente sancito alla mobilità, 

coniugando customer satisfation e innovazione. Una impresa 

che ha valicato i confini calabresi per portare una nuova filo-

sofia del viaggio in mezza Europa. 

 

Marsico Dora 

Il bar Tabacchi Doria è stato per trent'anni punto di riferimen-

to. Un'agorà dove informarsi e commentare le ultime notizie 

del giorno. 

 

Francesco Misasi 

Il suo nome è sinonimo di automobilismo. Francesco 

“Ciccio” Misasi nasce tra i motori e tra i cilindri vive la sua 

adolescenza con un’unica certezza: correre in macchina e far 

“fumare” quelle camere a scoppio che lo avevano visto cre-

scere.  

 

Barbieri Srl 

La famiglia Barbieri rappresenta il meglio della ristorazione e 

dell'accoglienza calabrese. La sua ricerca raffinata sulla no-

stra cucina povera e le sue materie prime da trent'anni esalta i 

sapori, gli odori e i colori della nostra terra. 

 

Nigro Luigina 

Da più di trent'anni al servizio del cliente, sempre attento a 

proporre le ultime novità in ambito del fashion soprattutto 

made in Italy.  

 

Mario Grandinetti 

Oltre il semplice parrucchiere, un vero e proprio punto di 

riferimento per un pezzo della città. Sotto le sue capaci mani 

sono passati il fior fiore di imprenditori, politici, sacerdoti, 

attori professionisti.  

 

Carrozzeria Giordano 

Presenti sul mercato da oltre 30 anni, la carrozzeria si avvale 

di personale specializzato e attrezzature tencologiche all'avan-

guardia per assicurare alla clientela servizi di riparazione e di 

verniciatura di alta qualità.  

 

Graziano Tosca 

Da trent'anni si occupa del vero made in Italy su due ruote, a 

partire dalla mitica Vespa che coniuga design e tecnologia.  

 

Dima Ruggiano Aldo 

Da sempre lavora per la sicurezza degli automobilisti, senza 

trascurare l'economicità. Offre ai suoi clienti le più prestigio-

se marche di pneumatici. 

 

De Rango Srl 

La “De Rango S.r.l. Lavori Pubblici e Privati” opera sin dal 

1980 nel settore dell’edilizia, prevalentemente nel settore 

privato, anche se le sue radici sono ben più remote. Già dai 

primi anni 60 dello scorso secolo, Alessandro De Rango 

(padre dell’attuale AD Raffaele)  era titolare di società di co-

struzione con differente denominazione e forma giuridica, 

anch’essa realizzatrice di diversi ed importanti edifici. Una 

attività arrivata oggi alla terza generazione. 

 

Fiore Antonio movimento terra 

Rinomata per grande competenza ed affidabilità, la Fiore An-

tonio Scavi si è affermata a San Marco Argentano ed in tutta 

la Provincia di Cosenza come punto di riferimento negli sca-

vi, lavori di movimento terra e demolizioni.  

 

Vram di Rocco de Bartolo 

La VRAM snc nasce nel 1978 dunque vanta un'esperienza 

trentennale nel settore artigianale connesso all'edilizia di 

complemento. E'  nella lunga esperienza e nella selezione dei 
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materiali che trova residenza la qualità dei lavori eseguiti.  

 

L'edile dei F.lli Pace 

Da sempre lavora per la sicurezza e l'affidabilità delle sue 

realizzazioni. Ha saputo distinguersi nella realizzazione di  

edifici residenziali e non residenziali anche fuori dai confini 

regionali. 

 

Caruso Petronilla 

La bontà e la qualità dei prodotti unita alla professionalità nel 

servire il cliente ne hanno fatto un punto di riferimento ad 

Amantea per tutti gli amanti dei sapori di una volta.  

 

Sorace Santo 

I più innovativi prodotti nell'ambito dell'autotrasporto effet-

tuato da tre decadi con il massimo della sicurezza sia nel cam-

po dell'edilizia sia in quello delicatissimo dei rifiuti solidi 

urbani. 

 

 

Mario Massali 

Per trent'anni ha girato in lungo e in largo il nostro territorio 

sfidando l'inclemenza del tempo e le pessime condizioni della 

nostra viabilità. Il tutto per portare nelle nostre piazze prodotti 

di grande qualità e a prezzi contenuti.  

 

 

Longo Antonio 

Presenti sul mercato da oltre 30 anni, la carrozzeria si avvale 

di personale specializzato e attrezzature tecnologiche all'avan-

guardia per assicurare alla clientela servizi di riparazione e di 

verniciatura di alta qualità.  

 

Francesco Borrelli 

Non importa che la nostra auto o la nostra moto siano nuove 

di zecca, vintage o decrepite. Può capitare da un momento 

all’altro che si fermino o vadano in panne proprio sul più bel-

lo. Con Borrelli nessun problema perchè da anni si occupa dei 

piccoli e grandi inconvenienti con rapidità e puntualità. 

 

Filippo Rizzo 

Nonostante l'era digitale che stiamo vivendo, la cartoleria è un 

posto magico dove perdersi. quaderni, gomme, matite, penna-

relli, evidenziatori  hanno un fascino senza tempo. Queste e 

tante altre proposte la cartoleria offre da oltre trent'anni ai 

suoi clienti riuscendo a resistere alla grande ondata della gran-

de distribuzione. 

 

Bifano Emilio 

Da sempre sinonimo di grande professionalità e rispetto per 

l'ambiente sa seguire correttamente il taglio colturale del bo-

sco. E' anche titolare di una pregiata segheria dove effettua la 

prima lavorazione del legno.  

 

Demetrio Metallo 

La Cav. Metallo srl, opera sin dalla sua nascita, nel lontano 

1956,  sostanzialmente in due settori strategici, il commercio 

in rete ed extra rete di prodotti petroliferi e l’industria del 

turismo e dei servizi.  

 

Massimo Bossio 

Un'antica tradizione di famiglia legata alla forte passione ver-

so l'edilizia e il massimo rispetto per i clienti. Da oltre 

trent'anni la ditta Bossio opera nel settore con grande compe-

tenza e qualità. 

 

Vincenzo Piterà 

 Volto noto a Cosenza anche per la sua profonda fede calcisti-

ca nei Lupi rossoblù. Il suo negozio nel pieno centro di Co-

senza è un vero e proprio scrigno di prodotti pregiati e rigoro-

samente made in Italy. Pellami di grande tradizione per una 

clientela cresciuta continuamente negli anni. 

 

Lenti Silvestro 

Impresa individuale che ha fatto dell'affidabilità e della preci-

sione le sue armi vincenti. Da oltre trent'anni realizza edifici 

residenziali e non residenziali con passione e competenza.  

 

Carmagnola Maria Luisa 

I filati pregiati, ma anche tutto l'occorrente per il cucito e l'alta 

merceria. Una ditta che è diventata, nel corso della sua pluri-

ennale attività, quasi un sinonimo di assortimento di oggetti 

per il cucito.  

 

Erminia Gallo 

L’impresa, creata a nel 1977 da Erminio Gallo, con sede a 

Lappano (CS), si occupa di restauro monumentale di beni 

immobili del patrimonio storico artistico sottoposto a tutela e 

di restauro di superfici decorate, che vanno dagli affreschi 

agli stucchi storici, dai mosaici alle statue in gesso ed alle 

tele.  

 

Orazio Plastino 

Entrare nel suo negozio rimanda velocemente al passato, 

quando le merci erano vendute a peso e non in confezioni 

standard.  
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