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Egr. Sig.  
BAIOCCHI ENZO  
Via Cadorna, 4  
42043 Gattatico (RE)     
 
 

Oggetto: Registro Imprese Storiche – premiazione  
 
Egr. Sig. Baiocchi,     
 
faccio  seguito all’inserimento della Sua azienda nel Registro delle Imprese Storiche promosso 
da Unioncamere e con la presente sono lieto di informarLa che abbiamo previsto un momento di 
riconoscimento pubblico per il prestigioso traguardo raggiunto dalla Baiocchi Enzo il giorno 7 
dicembre p.v. alle ore 10 presso l’Auditorium del Centro Internazionale “Loris Malaguzzi”.  
 
In tale occasione – che vedrà anche lo svolgimento della tradizionale premiazione del Lavoro e 
Progresso Economico – saremmo lieti di poter conferire pubblicamente alla Sua azienda ed alle 
altre cinque della provincia di Reggio Emilia inserite nel Registro Imprese Storiche in occasione 
dell’ultima apertura del bando (2012), un riconoscimento.   
La premiazione sarà effettuata dal sottoscritto in qualità di Presidente della Camera e 
dall’Assessore al Lavoro della Regione Emilia Romagna Prof. Patrizio Bianchi.  
Alla cerimonia – aperta al pubblico – saranno invitate, oltre alle autorità cittadine, la stampa. 
 
Al fine di poter riassumere al pubblico presente in Sala, anche tramite delle immagini, la storia 
centenaria della Famiglia Baiocchi, Le chiedo cortesemente di far avere all’Ufficio promozione 
dell’Ente (Dr.ssa Simona Motti - tel. 0522 796528 – promozione@re.camcom.it) alcune foto  
ove possibile anche storiche dell’attività di famiglia. Sarà nostra salvarle su supporto digitale in 
caso fossero solo cartacee e montarle per poterle proiettare durante la cerimonia. 
 
Con l’auspicio che raccolga il nostro invito a partecipare alla cerimonia del 7.12. p.v.,  a fini 
organizzativi Le chiedo cortesemente un cenno di riscontro all’Ufficio Promozione dell’Ente.  
 
RinnovandoLe i miei più sinceri complimenti per il traguardo raggiunto, testimonianza di 
impegno, qualità e serietà nella conduzione dell’attività aziendale, Le porgo i miei migliori 
saluti.  
  

IL PRESIDENTE  
(Enrico Bini)  
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