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Premio Le Fonti Banche, imprese, studi legali, polizze: i nuovi vincitori

Awards Digital e industria
Tuffi i leaderele storie
del madein Italy eccellente
NeMasettima edizone itaiana de riconoscimento briMano
Zanetti Beverage,Bosch,Popoare Milano,Htachi Systems
DI ANDREA SALVADOR!
assimo Zanetti
Be erage Group,
Bosch, Banca Po
polare Milano e
Hitachi Systems Cbt sono Im
le imprese premiate nell'am
bito della settima edizione
italiana di Le Fonti A ard,
l'e\ ento organizzato dal grup
po Wtoria]e milane
T,e
Fonti. Con il patrocinio
cli
Conunissioiie europea, la nie
dia partnership di Corriere
Econoìniu e la sponsorizza
zione di Goldplast, la manife
stazione è nata per premiare
l'eccellenza italiana nel cam
P0 imprenditoriale, finanzia
rio, asicuratio
e legale.
I riqultati di huiness, In
leadership di settore, lo s i
luppo 1rategiuu, l'illlernaLiu
nalizzazione, la qualità del
ser\ izio, la sostenibilità, l'in
no azione e la formazione.
Sono questi i criteri con i qua
li sono state alutate e, per le
più merite\ oli, premiate le
aziende che hanno preso par
te al premio.
Le redazioni delle testate cli
Le Futili, i due ineiiisili Wbrkl
E.vcI1enc e Legil, e il quoti
diano onlineFinait:a DiriUo,
hanno coinolto,
attra\erso
un questionario, un panel cli
oltre 10.000 manager del
mondo delle imprese e delle
profes$ioni.
seguito delle

M

loro egnalazioni il Centro
studi e l'Istituto di scienze e
cultura dl gruppo editoriak
hanno prima individuato i fi
nalkli e poi seleLiollaft i iii
citori delle dh ere categorie
in cui si articola il premio.
Massimo Zanetti di Massi
mo Zanetti Be\ erage Group è
stato insignito del premio Im
prenditore dell'anno per l'in
ternazionalizzazione. La cate
goria markting e er\ 171per
la comunicazione
lia isto
premiati Bocli Italia come
Team Comunicazione dell'an

amministrativo
per i servizi
telernatici della pubblica am
ministrazione è andato a Gino
Falvo di Lepida, mentre digi
tal director per la categoria
Communì) Building è Sergio
Liscia (li \Volters Kluer.
Il premio come ceo dell'an
no nel settore \Iice, Meetings
e congressi, spetta ad Ales
sandro Rosso, il fondatore di
Alessandro Rosso Group. Te
chedge è eccellenza per Inno
azione e consulenza It, inen
tre per Inno\ azione e sicurez
za informatica la \ ittoria a a
Emaze. A Var Group è andato

no («per la capacita di inte
graw]a comunicn7ionf a71f'fl i] riconocimnto
coim EecI
dale attra\ erso e enti itine
lenza dell'anno per lInno\ a
ranti, presenza sui socia] Lione dei eriii Il integrali.
net\\ork e ideo») e, per il Per il titolo Inno\ azione e lea
settore banking, la Banca Po dership nel softw are gestio
polare di Milano.
nale è stata premiata la socie
tù Passepartout. A Tibco Sof
I più presenti
t are a il premio Eccellen2a
Laparte del leone spetta, in
per il settore Il Softv are,
termini di riconoscimenti ot
mentre a Irritec è stato asse
tenuti, alle aziende dell'infor
gnato i! titolo di Tmpresa dl
mation cornnmnication tch
Fanno per Flnno\ azione nei
nolog in unedizione caratte
sistemi di irrigaiioile «per la
rilfala dalla furie d1e11Liofle
continua ricerca tecnologica
all'inno azione applicata in
con l'obietti\o di dare alore
tutti i campi. Nella ezionc
al fattore sos'tenibilità con ef
Ceo e Top Executive dell'An
fetti positi i su economia e
no Flavio Radice di Hitachi
ambiente», a Phonetica per
S stems Cbt vince il premio
l'Inno azione Leadership nel
proprio nei servizi Ict. Il neo
le \ ideo relazioni, a Hitachi
noscimento come direttore
Strns
Cht pr ]'Tnnoaìio
ne nel data management.
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Nell'area della logistica ad
imporsi come Eccellenza in
Innovazione logistica internazionale è stata l'impresa Zanardo, mentre CePIM Inter porto di Parma si è affermata
in Innovazione e sostenibilità
logistica integrata.

nicolo è l'azienda VrankenPommery Italia «per il progetto Experience Pon-imery,
uno spazio polifunzionale,
multimediale
e didattico in
grado cli veicolare una nuova
idea cli degustazione dello
champagne».
In Abbigliamento e AccesAltri seftori
La società Vrm vince il pre- sori ad imporsi in Innovaziomio Innovazione per l'auto- ne leadership calzaturiero è
Menghi Shoes Co, mentre è
motive, mentre Tommaso
Dragotto di Sicily By Far è Piero lacoinoni cli Monnalisa
dell'anno nel
Imprenditore
dell'anno per l'Imprenditore
l'autonoleggio.
Passando al settore Chilctrenswear. Per gli
settore manifatturiero, l'im- studi legali il Premio Le Fonti
presa iGu77ini è Eccellenza ha incoronato lo Studio Legaper l'Innovazione nel settore le Sgroino come Eccellenza
dell'anno Responsabilità medei sistemi di Illuminazione,
mentre è stata l'impresa Ce- dica. Nel settore della consurotti packaging equipment ad lenza, vince il premio in Innoimporsi in Innovazione nel vazione e leadership nel setsettore delle Stampe speciali. tore Big Data la società IconNel Packaging il titolo è stato sulting. Il titolo cli Eccellenza
per la leaclership nel Creclit
assegnato a Pet Engineering
mentre nel settore Innovazio- management va infine all'imne Design il riconoscimento è presa Fire, mentre il premio
nella categoria Finanza innostato destinato a Goldplast
«per la prOdu7iOne di acces- vativa va a Scm Sim.
sori per la tavola in poliineri
cli ultima generazione completamente riciclabili'>.
Eccellenza nei servizi per
la Sanità interativa è Presimedical, mentre Probiotical è
stato insignito del premio nella categoria Innovazione leadership probiotica, «per aver
investito sulla ricerca con un
centro dedicato e oltre SOfamiglie di brevetti alI'atttu»>.
Takecla Italia si è assicurato il
titolo di Digital Team dell'anno in Innovazione nel settore
farmaceutico «per l'approccio
Top Guido Giommi,
presidente «Le Fonti»
pionieristico verso la cultura
ctigitale nel campo della medicina mediante i progetti
Tdreda Digital Cafè e Takeda
Digital Bootcamp».
Passando alla cosmesi,
l'Eccellenza in innovazione e
leadership per Cosmesi e integratori alimentari è Lr Health Beauty mentre l'Imprenditore dell'anno per la sostenibilità nel settore della Cosmetica vegetale
è Franco
Bergainaschi de L'Erbolario.
Il vincitore del premio per la
Leadership nel settore Vitivi-
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