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LIMA CORPORATE:la creazione del valore dall'interno
LimsCorpor'te, aziendamut nazionaledcl
Paesi.I temt principae di quesiannoi la
SettoreMedicalDevicescon sedea Villanovadi
'Creazionedel
ovverocomeciascun
SanDan,cicdelFr uli, haoiganzzatomcicoledi manageie il proai o tuani puòeontnbuirc,
l'i giugnol'incomroannualedaltitolo 'Extcr
nellesueattoita quotidiane,alraggiungimcnio
dedManagementTeam
Meeiing'.L'Extended
degliobiettiviai endal Per
Management
Tcame compostodatuttala
rafforzare'importanzadellacreazionedelvalapr malineacOlManagetncntaziendale
a livello
re sonoStati inviiatidueospiticherappresentainternazionale,
no l'eccellenzanel set-nre ilell'onopcclia:Liìui
Il nicetirg
Sitapiro,Piesideniee AitiininistratoieDelegato
rappresentaun'opportunitacliallinca,'nentc
dellilospi al orSpecil SuiMcrsIlSS) cclElena
rispettoagliaspettiehiavedel a strategiaazicn
Botticelli, Amnainisiratcire
Delegati)del'Istituto
dalc,oltreche di condiuidonediidee rispetto
Or opedicoGaleazai,
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a questi cmi.Al meetingprenderannoparte
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sucosasignifichi
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2Uestoè unocliqueglieventicheconsentea
utie lefunz oni aziendali,
non soloaquelletraclv orni di Vendta & Mctkc ing, aoin cragile
con iInclli piualtidi eccellenzaospedaliera.
Da moltotenipo Limainvestenell'innovaaio
'sedeiOstenti,deiprocessiede prodottinel
campodelleaplieazion nnopeclichc;questa
ncasi.uiee on'opportttnitaunicaper mettere
acotifrotitoitiercatie titodellidi sattit di ciii
raloro e coglierequegliclementidi pmul.ariia
acui Limae tutti i nostridipendentiposano
contribuire,creandosabre pe tutti i soggetti
ti etacssati>,
affermaLuigiFerrar,CEOdi L ma
C.arporate.

GLPsi aggiudica Le Fonti Awards come studio professionale
dell'anno per la consulenza brevettuale
GLPhavintoil prestigi)s pre moLeFonti
per lacategoria
lntellrttut e' affermandosiStudioProfessionale
dell'Annoperla
consulenzabieiciivale, Uni iconoscutìentohe
nonsolamzntcarrivanell'annodcl einquantesi
iv e difoneazione
dellostudio,masoprattcito
confrrm. Lirealtàdi Jdinequae puntocliriferimenonel campodellapraprietaintellettuale
alseni7in dcl'innosa/inne,Lacerimonia,ci' e si
scorsia Mil'anunellacornice
è stolti nei
\lczaanottesedede laBorsaItalana,
d Palazzo
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IVISION GROUPvince il Premio Mediastars
Premiospecialeperla comunicazione
aìVsion
Group,LtigitalCampan\ecosediin Friei Venezia Giuliae Tnentino:lasoeietahainfattivinto
il PiemioTemi' o Mcdastarsnelaeategoia
Purtaliperlo svilupood carniandustrialpark.it.
Il riconoscimentoarrivadaMediastars,uno dei
pieimportanticoncorsinazionalidelsettore
delacomwticazioncpuhb citaria,ccle stato
conferiteltinedi 12 g ugnodurantela seratadi
prceìiaciotsc
a Milano,
delpogctto CarniaIndustrial
Ptrk commcntaEia Fulchi;direttoregenera
le di iVisionCroup è quelladi as'ercreatoun
portalein gradodi comunicarea nuoi'aidentitàdelConsorzio,onicittatoa disentareun i era
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e proprio hubdisco zi ad altosairre aggìuitto
pci lacrescitacompetitisadele imprese A
cotvcuistarclagiuriasofiastatisupmttu tula
nv gaaionepulta.ehi i'acd essenziale,
e la
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diaceeclei'e
ai sci's'iziper I industrializzazione
e
lo sviuppoed esplmaretutte leopportuo'
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ponalesi ispiraallepio recentitendenze
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veloceconi olgetotalmentegli utenti,mentre
lasezione
Park permetteai isitatoricli
restmrcaggiornatiin temporealesulleultime
voiitàaapaisesui iocialdelCainiaIndusti all
Park'.
MarioGollina,PresidentedelCai'niaIndustrial
Park,l'a dichitimto
con grandepiadei-e dpiestoricotoscimentoal avorocongiunto
delpersonaledelrostro Consorzioe diiVision
G:oup: un p'cinio clic confeimalaL,inta delle
nuovestrategiee dellanuovaMissionche
abbiamcis'olutoelelinireperlo siiluppo coni
plessivodelterritorio e celleimpreseinsediate
o che siittsedierannoin futuro'.
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