Premio Le Fonti Banche, imprese, studi legali, polizze: i nuovi vincitori
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Nella settima edizione italiana del riconoscimento brillano
Zanetti Beverage, Bosch, Popolare Milano, Hitachi Systems
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M

assimo Zanetti
Beverage Group,
Bosch, Banca Popolare Milano e
Hitachi Systems Cbt sono tra
le imprese premiate nell'ambito della settima edizione
italiana di Le Fonti Awards,
l'evento organizzato dal grappo editoriale milanese Le
Fonti. Con il patrocinio di
Commissione europea, la media partnership di Corriere
Economia e la sponsorizzazione di Goldplast, la manifestazione è nata per premiare
l'eccellenza italiana nel campo imprenditoriale, finanziario, assicurativo e legale.
I risultati di business, la
leadership di settore, lo sviluppo strategico, l'internazionalizzazione, la qualità del
servizio, la sostenibilità, l'innovazione e la formazione.
Sono questi i criteri con i quali sono state valutate e, per le
più meritevoli, premiate le
aziende che hanno preso parte al premio.
Le redazioni delle testate di
Le Fonti, i due mensili World
Excellence e Legai, e il quotidiano online Finanza Diritto,
hanno coinvolto, attraverso
un questionario, un panel di
oltre 40.000 manager del
mondo delle imprese e delle
professioni. A seguito delle
loro segnalazioni il Centro
studi e l'Istituto di scienze e

cultura del grappo editoriale
hanno prima individuato i finalisti e poi selezionato i vincitori delle diverse categorie
in cui si articola il premio.
Massimo Zanetti di Massimo Zanetti Beverage Group è
stato insignito del premio Imprenditore dell'almo per l'Internazionalizzazione. La categoria marketing e servizi per
la comunicazione ha visto
premiati Bosch Italia come
Team Comunicazione dell'anno («per la capacità di integrare la comunicazione azien
dale attraverso eventi itineranti, presenza sui social
network e video») e, per il
settore banking, la Banca Po
polare di Milano.

I più presenti
La parte del leone spetta, in
termini di riconoscimenti ottenuti, alle aziende dell'information communication technology in un'edizione caratterizzata dalla forte attenzione
all'innovazione applicata in
tutti i campi. Nella sezione
Ceo e Top Executive dell'Anno Flavio Radice di Hitachi
Systems Cbt vince il premio
proprio nei servizi Ict. Il riconoscimento come direttore
amministrativo per i servizi
telematici della pubblica amministrazione è andato a Gino
Falvo di Lepida, mentre digitai director per la categoria
Communty Building è Sergio
Liscia di Wolters Kluwer.

Il premio come ceo dell'anno nel settore Mice, Meetings
e congressi, spetta ad Alessandro Rosso, il fondatore di
Alessandro Rosso Group. Techedge è eccellenza per Innovazione e consulenza It, mentre per Innovazione e sicurezza informatica la vittoria va a
Emaze. A Var Group è andato
ilriconoscimentocome Eccellenza dell'anno per l'Innovazione dei servizi It integrati.
Per il titolo Innovazione e leadership nel software gestionale è stata premiata la società Passepartout. A Tibco Software va il premio Eccellenza
per il settore It Software,
mentre a Irritec è stato assegnato il titolo di Impresa dell'anno per l'Innovazione nei
sistemi di irrigazione «per la
continua ricerca tecnologica
con l'obiettivo di dare valore
al fattore sostenibilità con effetti positivi su economia e
ambiente», a Phonetica per
l'Innovazione Leadership nelle video relazioni, a Hitachi
Systems Cbt per l'Innovazione nel data management.
Nell'area della logistica ad
imporsi come Eccellenza in
Innovazione logistica intemazionale è stata l'impresa Zanardo, mentre CePIM Interporto di Panna si è affermata
in Innovazione e sostenibilità
logistica integrata.

Altri settori

SCM SIM

La società Vrm vince il pre-

mio Innovazione per l'automotive, mentre Tommaso
Dragotto di Sicily By Car è
Imprenditore dell'anno per
l'autonoleggio. Passando al
settore manifatturiero, l'impresa iGuzzini è Eccellenza
per l'Innovazione nel settore
dei sistemi di Illuminazione,
mentre è stata l'impresa Cerarti packaging equipment ad
imporsi in Innovazione nel
settore delle Stampe speciali.
Nel Packaging il titolo è stato
assegnato a Pet Engineering
mentre nel settore Innovazione Design ilriconoscimentoè
stato destinato a Goldplast
«per la produzione di accessori per la tavola in polimeri
di ultima generazione completamente riciclabili».
Eccellenza nei servizi per
la Sanità integrativa è Previmedical, mentre Probiotical è
stato insignito del premio nella categoria Innovazione leadership probiotica, «per aver
investito sulla ricerca con un
eentro dedicato e oltre 80 famiglie di brevetti all'attivo».
Takeda Italia si è assicurato il
titolo di Digital Team dell'anno in Innovazione nel settore
farmaceutico «per l'approccio
pionieristico verso la cultura
digitale nel campo della medicina mediante i progetti
Takeda 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'aimo per la sostenibilità nel settore della Cosmetica v e g e t a l e è F r a n c o
Bergamaschi de L'Erbolario.
Il vincitore del premio per la
Leadership nel settore Vitivinicolo è l'azienda VrankenPommery Italia «per il progetto Experience Pommery
uno spazio polifunzionale,
multimediale e didattico in
grado di veicolare una nuova
idea di degustazione dello
champagne».

In Abbigliamento e Accessori ad imporsi in Innovazione leadership calzaturiero è
Menghi Shoes Co, mentre è
Piero Iacomoni di Monnalisa
l'Imprenditore dell'anno nel
settore Childrenswear. Per gli
studi legali il Premio Le Fonti
ha incoronato lo Studio Legale Sgromo come Eccellenza
dell'anno Responsabilità medica. Nel settore della consulenza, vince il premio in Innovazione e leadership nel settore Big Data la società Iconsulting. Il titolo di Eccellenza
per la leadership nel Credit

management va infine all'impresa Fire, mentre il premio
nella categoria Finanza innovativa va a Sem Sim.
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Top Guido Giommi,
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Responsabilità Medica
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Leadership Big Data
Innovazione & Leadership
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LOGISTICA
Innovazione Logistica
Internazionale
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Logistica Integrata
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Innovazione
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l ^ y

+ **>

Innovazione Stampe Speciali
Innovazione & Leadership
Packaging
Innovazione & Design

IT & TECNOLOGIA
Innovazione Consulenza IT
Innovazione
Sicurezza Informatica

SCM SIM

*

©
©I
Vili
^ÉT !

Innovazione
Servizi IT Integrati

Var Group

Innovazione & Leadership
Software Gestionale

Passepartout

Innovazione & Leadership
IT & Software

Tibco Software

Innovazione Sistemi
di Irrigazione
Innovazione & Leadership
Video Relazioni

Phonetica

Innovazione
Data Management

Hitachi Systems CBT

SANITÀ E FARMACEUTICA
Servizi per la Sanità
Integrativa
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Probiotica
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COSMESI
Innovazione & Leadership
Cosmesi e Integratori Alimentari
Sostenibilità Cosmetica
Vegetale
AUMENTARE
Leadership
Settore Vitivinicolo
Internazionalizzazione
ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI
Innovazione &
Leadership Calzaturiero
Childrenswear
MARKETING E COMUNICAZIONE
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Comunicazione Banking

Banca Popolare di Milano
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