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Un Premio di Laurea per ricordare il Presidente Gatti 
A 4 mesi dalla scomparsa del compianto Presidente Luigi Gatti la Camera di commercio ne 

onora la memoria con l’istituzione di un premio di laurea 
 
Piacenza, 27 giugno 2010 –  Come anticipato dal Commissario Straordinario Giuseppe 
Parenti nel corso dell’ultima Giornata dell’economia, la Camera di commercio ha deciso di 
rendere onore alla figura del compianto Presidente Luigi Gatti attraverso 
l’istituzione di un Premio di Laurea. 
 
Il Premio riguarderà laureati (diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea 
specialistica o magistrale) alla Facoltà di economia dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore. 
 
La scelta della Cattolica è stata dettata dal profondo legame che Luigi Gatti ha 
sempre avuto con una università che ha visto crescere e alla quale ha dato un 
rilevante contributo personale in termini di idee, sostegno, impulso, 
entusiasmo. 
 
Il Premio di Laurea, del valore di 3.000 euro, sarà assegnato da una commissione 
composta dal Commissario straordinario Giuseppe Parenti, dal Preside della Facoltà di 
Economia Maurizio Baussola e dal Segretario generale della Camera di commercio 
Alessandro Saguatti.  
La tesi dovrà essere stata discussa tra il dicembre 2008 ed il dicembre 2010, da 
laureati con votazione non inferiore a 108/110 ed età non superiore a 26 anni. 
 
Il contenuto della tesi potrà essere ricompreso tra una delle seguenti tematiche: 
- la realtà piacentina considerata in tutte le sue articolazioni economiche;  
- l'innovazione intesa come innovazione tecnologica, organizzativa e gestionale su temi 
attinenti all'impresa;  
- i sistemi economici territoriali (distretti, aree urbane e metropolitane, province, 
localismi);  
- le piccole e medie imprese (con particolare riguardo ai problemi del ricambio 
generazionale, dell'accesso al credito e dell'internazionalizzazione);  
- i processi di internazionalizzazione dei sistemi economici nazionali e locali;  
- infrastrutture e ambiente;  
- il sistema del non profit e la riforma del welfare. 
 
Per fare domanda sarà sufficiente scaricare il modello disponibile sul sito 
www.pc.camcom.it o presso l’ufficio studi della Camera di commercio di Piacenza  
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(e-mail: promozione@pc.camcom.it, ttel.0523/386259-292) e trasmetterla per 
raccomandata oppure attraverso la posta elettronica certificata. Non è ammessa la 
presentazione a mani del materiale. 
La domanda dovrà essere presentata tra il 1 luglio 2010 ed il 31 dicembre 2010. 
 
La Camera di commercio darà ulteriore risalto alla tesi premiata pubblicandola (in 
sintesi) sulla rivista trimestrale Piacenza Economica. 


