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Chieti, 6 novembre 2012 

 
I 150 ANNI DI STORIA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI 

L’8 novembre saranno premiate 19 imprese storiche  
della provincia di Chieti 

 
Giovedì 8 novembre 2012, dalle 10.30 presso il Centro Espositivo e di Servizi in Via F.lli Pomilio, 
si svolgeranno i festeggiamenti del Centocinquantenario della Camera di Commercio di 
Chieti.  
Le celebrazioni saranno l’occasione per dare risalto all’imprenditorialità della provincia di Chieti e 
alle 19 aziende con più di 100 anni di attività iscritte al Registro delle imprese storiche tenuto 
da Unioncamere nazionale, alle quali sarà consegnato un prestigioso riconoscimento. 
 
All’evento interverranno Ferruccio Dardanello, Presidente di Unioncamere d’Italia, Danilo 
Broggi, Presidente del Centro Cultura di Milano, Giuseppe Tripoli, Capo Dipartimento per 
l’Impresa e l’Internazionalizzazione delle PMI presso il Ministero dello Sviluppo Economico. 
Condurrà l’evento il giornalista RAI Nino Germano.  
 
E’ prevista la partecipazione dei massimi rappresentanti delle camere di commercio italiane, tra cui 
Cuneo (lo stesso Dardanello) e Siracusa (Ivanhoe Lo Bello) che assieme a Chieti furono istituite 
con il medesimo decreto il 5 ottobre 1862.  
 
“Il 6 luglio 1862  - afferma il presidente camerale Silvio Di Lorenzo - il primo Parlamento 
dell’Italia unita varava la legge che istituiva una rete di Camere di commercio estesa su 
tutto il territorio nazionale. L’obiettivo era di coinvolgere fin dall’inizio le forze produttive 
locali quale sistema diffuso e autonomo di rappresentanza degli interessi economici dei 
territori e serbatoio di classe dirigente autorevole. Quella stessa funzione assegnataci 150 anni fa 
rappresenta la nostra ragion d’essere più profonda e più vera di istituzioni al servizio del Paese”.  
 
“Nel corso del 2012 – continua Silvio Di Lorenzo - abbiamo realizzato diverse iniziative per 
ricordare i 150 anni della Camera di Commercio di Chieti con mostre, interventi in diverse iniziative 
di prestigio organizzate nel territorio provinciale. L’evento dell’8 novembre lo vogliamo 
caratterizzare con la presentazione di un libro dal titolo “La Camera di Commercio di Chieti, da 
150 anni protagonista dello sviluppo di una provincia operosa”. I l volume offre un’ampia 
visione della storia socio-economica della provincia di Chieti, analizzata alla luce degli interventi di 
cui la camera di commercio teatina si è resa protagonista”. 
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L’evento dell’8 novembre 2012 avrà la partecipazione di alcune scuole della provincia di Chieti 
coinvolte, dall’Ente camerale con la sua Agenzia di Sviluppo, nel JOB DAY, la Giornata del 
Lavoro e del Fare Impresa, in itinerari formativi innovativi e nei nuovi servizi del sistema 
camerale per la creazione d’impresa, la formazione, l’orientamento e il lavoro.  
 
La Camera di commercio ed arti di Chieti fu costituita il 5 ottobre 1862 con regio 
decreto n. 872, con competenza territoriale sulla provincia. Il medesimo giorno, Re Vittorio 
Emanuele II istituì le Camere di commercio di Cuneo, Cosenza, Potenza e Siracusa.  
 
Le Camere di commercio sono frutto di un processo evolutivo iniziato con le più antiche 
forme associative delle categorie produttrici. Nel Medio Evo, al tempo dei Comuni, ebbero 
grande importanza le Corporazioni di arti e mestieri, considerate come le antenate degli 
enti camerali. Esse si estinsero alla fine del XVIII secolo, nell’ambito dell’evoluzione degli stati 
nazionali, lasciando il posto alle prime “Camere di commercio”. In Italia la prima Camera di 
commercio sorse a Firenze nel 1770, poi nel 1786 a Milano, sotto gli austriaci.  
 
Dopo successivi interventi normativi è con la legge 580 del 29 dicembre 1993 (Riordinamento 
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) che le Camere di commercio 
hanno ottenuto una nuova disciplina normativa, aggiornata e ampliata nel 2010, con un 
ampliamento delle competenze (in particolare con la tenuta del Registro delle imprese) e 
sottolineati i compiti statutari a favore delle imprese e a supporto dell’economia locale. 
 
Segue, nella pagina successiva, l’elenco imprese storiche ultracentenarie. 
 
 
 
Per informazioni: 
tel. 0871 354308/318 
email: info@ch.camcom.it  
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LE IMPRESE STORICHE DELLA PROVINCIA DI CHIETI ISCRITTE AL REGISTRO DELLE 
IMPRESE STORICHE ISTITUITO DA UNIONCAMERE 

 n. Denominazione Città Attività  di dal 

1 Gaetano Carni Snc di Cicchitti Vincenzo & C. Atessa Commercio al dettaglio  
di carne 1820 

2 Piretti Federico di Piretti Emma Atessa Pasticceria e produzione 
liquori e torroni 1835 

3 Eredi di Giuseppe Fasoli Sas Chieti Gioielleria 1840 

4 Azienda agricola Ciavolich Giuseppe di Chiara 
Ciavolich Miglianico Cantina vinicola 1853 

5 Cav. Camillo Marchionne & Figlio Snc di 
Marchionne Arturo e C.  Chieti Tipografia 1861 

6 Cassa di Risparmio delle Provincia di Chieti 
Spa Chieti Istituto bancario 1862 

7 Impresa costruzioni De Cesare Ing. Ulrico Srl Chieti Edilizia civile pubblica 1880 

8 F.lli De Cecco di Filippo – Fara San Martino 
Spa 

Fara San 
Martino  Pastificio 1886 

9 Puccioni Spa Vasto Produzione fertilizzanti 1888 

10 Iannamico Francesco Snc  Villa Santa 
Maria Produzione liquori 1888 

11 Stab. Tip. A.G. Palmerio  Guardiagrele Tipografia 1902 

12 Banca di Credito Cooperativo Sangro Teatina 
di Atessa - Società Cooperativa Atessa Istituto bancario 1903 

13 Odoardo Zecca Srl Ortona 
servizio pubblico 
distribuzione, vendita e 
misura energia elettrica 

1905 

14 Ristorante "Grotta del Cavallone" Chieti Ristorante 1906 
 

15 Evangelista Liquori Snc San Giovanni 
Teatino  Produzione liquori 1907 

16 Di Sangro Lavori Srl Torricella 
Peligna 

Costruzione e restauro di 
edifici di interesse storico ed 
artistico 

1910 

17 Nicola Cinquina Srl Altino 
Produzione e vendita di 
olive da tavola, olio 
extravergine d’oliva 

1910 

18 Teate Mutua Europea Società Cooperativa Chieti Edilizia 1910 
 

19 Ferrovia Adriatico Sangritana Spa Lanciano Ferrovia, trasporti 1912 
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