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Embargo ore 18:00 di martedì 18 ottobre 2016 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
A RECORDATI IL PREMIO “ECCELLENZE D’IMPRESA 2016”  

DI GEA E HARVARD BUSINESS REVIEW ITALIA 
 

Trionfo del gruppo milanese – leader nella ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti 
farmaceutici innovativi - nella terza edizione del riconoscimento rinnovatosi, quest’anno, nella struttura  

 

 

Milano, 18 ottobre 2016 – E’ stato consegnato oggi, a margine del convegno “Internazionalizzazione 4.0: le 

nuove piattaforme per il Made in Italy nel mondo”, il Premio Eccellenze d’Impresa 2016, promosso da GEA 

– società di consulenza di direzione, da oltre 50 anni partner strategico delle imprese italiane - e 

Harvard Business Review Italia, edizione italiana della più diffusa rivista di management del mondo. 

 

Il prestigioso riconoscimento è andato a Recordati, gruppo farmaceutico internazionale quotato alla 

Borsa Italiana, che si dedica alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione e alla commercializzazione di 

prodotti farmaceutici, anche rivolti alla terapia per malattie rare. Con sede a Milano e circa 4.000 

dipendenti Recordati è, oggi, presente con attività operative nei principali Paesi europei, in Russia, nel 

Centro ed Est Europa, in Turchia, in Nord Africa e negli Stati Uniti d’America.  

 

Al Gruppo, la Giuria del Premio – composta da Marco Fortis, Gabriele Galateri, Patrizia Grieco, 

Andrea Guerra, Raffaele Jerusalmi e Cristina Scocchia - ha riconosciuto i valori di eccellenza per 

l’innovazione di prodotto – in particolar modo, nell’ambito della diagnosi e cura delle malattie rare – e di 

processo, esemplificato dal sistema a sostegno della misurazione e dello sviluppo delle competenze 

manageriali, nonché per le politiche di internazionalizzazione, che hanno contributo in maniera 

determinante alla costante crescita del gruppo.   

 

Giunto, quest’anno, alla sua terza edizione, il riconoscimento ha visto, per il 2016, l’introduzione di 

quattro nuove categorie di premiazione – Innovazione e Tecnologia, Internazionalizzazione, Crescita e 

Sostenibilità, StartUp - ciascuna con un trionfatore assoluto e due Menzioni Speciali, e l’individuazione del 

Premio Eccellenza d’Impresa all’interno della rosa dei vincitori assoluti delle quattro categorie. 

 

Oltre a decretare – in Recordati – il vincitore assoluto del Premio Eccellenze d’Impresa, nonché quello di 

categoria per Innovazione e Tecnologia, la Giuria ha attribuito riconoscimenti anche nelle seguenti classi 

di interesse: 

 Innovazione e Tecnologia: Menzione Speciale a Banca Mediolanum, leader nelle aree dei servizi 

bancari, della previdenza, del risparmio, dell’investimento e della protezione e Prima Industrie, 

gruppo leader nello sviluppo, produzione e commercializzazione di sistemi laser per applicazioni 

industriali e macchine per la lavorazione della lamiera, oltre ad elettronica industriale; 

 Internazionalizzazione: Premio a Nice, una delle principali realtà a livello internazionale nel 

settore dell'Home Automation, Menzione Speciale a GiGroup, prima multinazionale italiana 

leader nei servizi dedicati allo sviluppo del mondo del lavoro e Bonfiglioli, leader nella 

progettazione, produzione e distribuzione di sistemi di trasmissione e controllo di potenza 

nell'industria, nelle macchine operatrici semoventi e per le energie rinnovabili; 
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 Crescita e sostenibilità: Premio conferito a Vinadio, leader nel mercato delle acque minerali, con 

presenza esclusivamente italiana, con Menzione Speciale per Loccioni, primario operatore nella 

realizzazione di sistemi di misura, controllo e automazione per il miglioramento della qualità di 

prodotti e processi per grandi gruppi industriali e Branca, leader storico nella produzione e nel 

commercio di liquori, distillati e bevande; 

 StartUp: vincitore MotorK, attiva nella realizzazione di tecnologia per la Lead Generation in 

ambito automotive e Menzione Speciale a Fazland, attiva nel digital advertising, come 

piattaforma per confrontare online preventivi di servizi e Diamante, attiva nella produzione di 

strumenti di diagnosi. 

 

Rivolto a tutte le aziende operanti in Italia - senza limite dimensionale o settoriale - il Premio Eccellenze 

d’Impresa GEA-HBR intende valorizzare i fattori di successo della tradizione imprenditoriale nel nostro 

Paese attraverso la celebrazione delle migliori storie aziendali con forti connotati d’innovazione, 

internazionalizzazione, dinamismo imprenditoriale, creazione di nuovi posti di lavoro, sviluppo del 

talento e di efficaci politiche di leadership, impegno nella sostenibilità ambientale. 

 

La selezione delle 12 aziende premiate è avvenuta a partire dalle oltre 120 candidature spontanee 

ricevute da GEA e HBR Italia tra aprile e giugno 2016, oggetto di un’attenta fase di due diligence da parte 

dei due promotori, che hanno analizzato i singoli casi aziendali sulla base dei fattori di successo 

individuati come elementi-chiave della filosofia del Premio. 

 

Dal primo gruppo di 40 casi di successo, GEA e HBR hanno identificato una rosa di 20 realtà 

imprenditoriali finaliste all’interno delle quali la Giuria ha, infine, decretato i 12 riconoscimenti di 

categoria ed il Premio finale assoluto. 

 

«Rinnoviamo, anche quest’anno, con particolare orgoglio, la celebrazione – con il Premio Eccellenze 

d’Impresa - delle aziende italiane che hanno saputo coniugare innovazione, crescita, internazionalizzazione 

ed evoluzione manageriale, diventando leader nei propri settori di riferimento», ha sottolineato Luigi 

Consiglio, Presidente di GEA Consulenti di Direzione. «Anche per questo motivo abbiamo voluto 

ampliare, in questa terza edizione del Premio, il bacino d’interesse, introducendo categorie di eccellenza per 

illustrare una panoramica quanto più estesa possibile delle grandi risorse che le competenze manageriali ed 

i talenti italiani possono esprimere per rappresentare un elemento di stimolo per l’intero Sistema Paese», ha 

concluso Luigi Consiglio. 

 

«In linea con le due precedenti edizioni, anche quest’anno il Premio Eccellenze d’Impresa è stato attribuito 

ad una delle realtà più innovative nel nostro Paese, capace di esportare a livello internazionale un modello 

di business vincente» ha sottolineato Enrico Sassoon, Direttore responsabile di Harvard Business 

Review Italia. «Allo stesso tempo, l’edizione 2016 del Premio Eccellenze d’Impresa ci ha permesso di poter 

portare alla ribalta storie di eccellenza in più campi, a dimostrazione della straordinaria ricchezza del 

patrimonio imprenditoriale italiano», ha aggiunto Enrico Sassoon.  

 

«Siamo orgogliosi di essere stati scelti dalla prestigiosa giuria per il Premio Eccellenze d’Impresa e 

ringraziamo gli organizzatori per questa assegnazione», ha dichiarato Alberto Recordati, Presidente di 

Recordati. «La nostra azienda si è sempre impegnata in una strategia di crescita e internazionalizzazione, 

nel pieno rispetto dei valori per uno sviluppo sostenibile nel tempo, e soprattutto con particolare attenzione 

agli equilibri finanziari e solidità patrimoniale dell’impresa per assicurare la salvaguardia degli interessi di 

tutti gli azionisti». 
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In allegato una scheda descrittiva delle aziende premiate. 

 

 

Contatti per la stampa 

 
iCorporate Srl 

Elisa Piacentino, elisa.piacentino@icorporate.it – 02/4678754 – 366/9134595 

Arturo Salerni, arturo.salerni@icorporate.it – 02/4678749 – 335/1222631 

 

www.gea.it 

        @GEAconsulenti 

        @GEAConsulentidiDirezione 

http://www.gea.it/

