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Innovazione e sostenibilità conquistano il premio Le Fonti - Iair
Awards

Swarovski,
UniCredit,
Natixis, Neurosoft e Frendy
Energy
le
eccellenze
premiate
Innovazione e sostenibilità:
sono queste le chiavi per
superare il credit crunch .
Ne sono un esempio le
numerose imprese italiane
e straniere protagoniste
venerdì 4 ottobre 2013 della
IV Edizione degli IAIR
AWARDS / PREMIO LE
FONTI
(www.premiolefonti.it).
A Milano presso Palazzo
Mezzanotte, sede della
Borsa
Italiana,
erano
presenti oltre 400 persone e
più
di
50
aziende
provenienti da numerosi
Paesi Europei - ma anche dal Medio Oriente e dal Nord America - hanno ricevuto questo
prestigioso riconoscimento che scaturisce dal voto dei lettori del magazine internazionale IAIR Global Economy & Sustainability e da quelli del quotidiano online FinanzaeDiritto.it .
I settori più premiati sono stati quelli dell'Information & Communication Technology ( Rosberg,
Atmira, Arkadin, Xstream e la conterranea Datalogic ), software ( Softkey, Fabasoft, Sciemus,
Neurosoft ), ma anche lusso ( Swarovski ) ed energia - soprattutto energia verde - con una bella
rappresentanza italiana: Frendy Energy (idroelettrica) Metaenergia (gas), El.Ital (solare) e
Innowatio (Outsourcing energetico).
Svariate sono state proprio le imprese d'eccellenza italiane tra cui spiccano realtà storiche e ben
consolidate come la G.
Candiani , società leader nel packaging per l'industria cosmetica e la sanmarinese LCS , parte
della holding internazionale Spotless , numero uno nel settore dell'Home Care.
E poi ancora Somed (Ristorazione Automatica), Laser Lab (Ricerca per Analisi e Servizi),
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Primavista (Servizi Medici), Sebia (Elettroforesi) ed MP Filtri (Filtrazione Idraulica).
A chiudere la rosa Unicredit Factoring , autentico punto di riferimento in Italia nello sviluppo del
settore e IGV Group , azienda leader nel mondo con una gamma di ascensori, home lift e
componenti.
Ambiente, equità sociale e risposte alle esigenze economiche sono i "tre pilastri" della sostenibilità.
Gli IAIR Awards per la Sostenibilità sono finalizzati a individuare le aziende e le istituzioni finanziarie
che stanno sostenenedo le aziende più responsabili, con un focus specifico sulle scelte ecosostenibili.
Tra questi: Ecoplanet Bamboo Group , SP3H, ZMDI, Storebrand e poi Royal Bank of Canada , la
spagnola Banca March e la Banca turca Garanti .
Dai rinomati marchi come Swarovski - sinonimo di design , precisione , tradizione e creatività - e
AVEA , miglior operatore di telefonia mobile in Turchia fino a D-Orbit , start- up italiana che ha
brevettato un sistema che non si limita a rendere più pulito il pianeta, ma l'universo intero,
eliminando i detriti spaziali.
Idee geniali supportate da abilità manifatturiere e strumenti tecnologici.
Se servizi e soluzioni IT hanno fatto la parte del leone con software house competitive, in grado di
rispondere ad ogni necessità dei clienti , banche e istituzioni finanziarie , spesso grazie a questi
sistemi innovativi, hanno sviluppato un nuovo approccio al credito e alla gestione patrimoniale,
basati su criteri più sostenibili: Banking Production Center , Loomis Sayles - parte del gruppo Natixis
- la russa Vnesheconombank , DIF Broker , Tyrus Capital , FXDD e FxPro .
L'obiettivo degli IAIR AWARDS e del Premio Le Fonti è di premiare sia le multinazionali che le
eccellenze locali, facilitando il networking fra diverse aree di business in tutto il mondo.
« Vogliamo riconoscere l'ottimo lavoro di piccole imprese a livello nazionale - ha detto Guido Giommi
, Presidente di Editrice Le Fonti - quelle che operano in settori di nicchia, insieme ai brand più
conosciuti.
Eccellenza, innovazione, attenzione alla responsabilità sociale, iniziative ecologiche, sviluppo
sostenibile ed equità sociale sono le parole chiave di questo premio» .
Il road show degli IAIR Awards continuerà a Hong Kong (il 22 novembre), New York, San Paolo e
Londra insieme ai suoi eventi correlati a Shenzen, Singapore, Shanghai, Kuala Lampur e Dubai.
Ecco l' elenco dei vincitori degli IAIR AWARDS e del Premio Le Fonti consultabili anche sui siti
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