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indagine del centro studi
del gruppo Editrice Le Fonti ,
con il coinvolgimento di una
di oltre 40 .000
comunità
contatti
qualificati
provenienti dal mondo delle
imprese e delle professioni che hanno valutato risultati di business , leadership di settore , sviluppo
strategico , internazionalizzazione , qualità del servizio , sostenibilità , innovazione e formazione , ha
individuato le aziende e i professionisti premiati.
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eccellenza italiana sin dal 1972 nel settore dell abbigliamento
e tute protettive hi-tech con diverse applicazioni pratiche.
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protettivo per lo sport

In particolare , per essere una realtà pioneristica che ha saputo costruire la propria storia
imprenditoriale puntando sull Innovazione tecnologica continua attraverso il centro di Ricerca e
Sviluppo Dainese D-Tec , finalizzato all individuazione di novità in altri ambiti oltre quello sportivo ,
con l obiettivo di migliorare la qualità dei prodotti come dimostrano le nuove tute BioSuit e SkinSuit:
un prodotto hi-tec creato lavorando con ESA , MIT e
Cristiano Silei , CEO di Dainese Group ,
stato insignito del premio CEO dell
per l Innovazione , Per le capacità di leadership
dimostrate nel corso della sua pluriennale esperienza all interno dei principali gruppi italiani , per il
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