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ECCELLENZE D’IMPRESA 2018: A PASTIFICIO RANA IL “PREMIO ECCELLENZE D’IMPRESA”,  

NELLA TAPPA CONCLUSIVA DEL PROGRAMMA 2018 
Il gruppo veronese - leader mondiale nel mercato della pasta fresca – trionfa nella quinta edizione  

del riconoscimento, momento conclusivo del laboratorio permanente per il 2018 

 

Milano, 15 ottobre 2018 – Si è svolta oggi, a margine del convegno “                                                    

nuovo contesto istituzionale”, la cerimonia di consegna del Premio Eccellenze d’impresa 2018, fase conclusiva del 

programma Eccellenze d’impresa 2018 promosso da GEA-Consulenti di Direzione, Harvard Business Review 

Italia ed Arca Fondi SGR, con il patrocinio di Borsa Italiana, per la celebrazione del valore e delle eccellenze della 

piccola media impresa italiana.  

 

Rivolto a tutte le aziende operanti in Italia - senza limite di dimensione o di settore - il P      E       z   ’        

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. 

 

Trionfatore assoluto dell’edizione 2018 - la quinta, nella storia del P      E       z   ’       , e la prima 

all’interno del laboratorio permanente E       z   ’impresa – è stato Pastificio Rana, gruppo veronese leader 

mondiale nella produzione e commercializzazione di prodotti alimentari freschi (pasta liscia e ripiena, piatti pronti 

e sughi). 

 

Fondato nel 1962 ed interamente di proprietà della famiglia Rana, Pastificio Rana è presente in 52 Paesi nel 

mondo e conta sette stabilimenti, con uno staff complessivo di oltre 2.500 collaboratori, quintuplicatosi dal 2005 

a oggi.  

 

A Pastificio Rana, la Giuria del Premio – composta da Marco Fortis, Gabriele Galateri, Patrizia Grieco, Raffaele 

Jerusalmi e Luisa Todini – ha riconosciuto valori di eccellenza nell’ambito del processo di 

internazionalizzazione, che ha portato l’azienda ad avere una presenza estesa in Europa prima e negli Stati Uniti 

poi, così come per il percorso di crescita e sostenibilità e per l’impegno profondo negli investimenti in ricerca ed 

innovazione. 

 

«Sono onorato di ricevere questo riconoscimento prestigioso, che premia il valore delle scelte di un’azienda da sempre 

orientata all'eccellenza e verso il futuro, impegnata costantemente a creare le condizioni necessarie per continuare il 

processo di crescita a livello globale» ha commentato Gian Luca Rana, Amministratore Delegato di Pastificio 

Rana. «Un premio che vorrei condividere con questa grande meravigliosa famiglia, fondata da mio padre, cresciuta coi 

miei figli e tutti i nostri 2.500 collaboratori e colleghi, che ogni giorno danno il loro contributo a questa stupenda 

storia d'amore e di gusto», ha concluso Gian Luca Rana. 

 

In continuità con la struttura varata nel corso delle precedenti edizioni, anche per il 2018 il Premio Eccellenze 

 ’        ha visto la presenza di quattro categorie di premiazione - Crescita e Sostenibilità, Innovazione e 

Tecnologia, Internazionalizzazione e StartUp – ognuna con un Vincitore e due Menzioni Speciali, con l’individuazione 

del Premio Eccellenze  ’impresa all’interno della rosa dei primi posti delle quattro categorie.  



 

 

La selezione delle aziende partecipanti – sulla base delle candidature spontanee raccolte tra aprile e luglio - così 

come delle finaliste e delle realtà vincitrici, è stata operata dalla Giuria del Premio che, oltre a decretare il 

Vincitore Assoluto in Pastificio Rana, si è espressa con questi ulteriori riconoscimenti: 

 Crescita e Sostenibilità: Premio a Florim – leader nella produzione di gres porcellanato – e Menzioni 

Speciali per Gruppo Saviola, il principale player italiano nella produzione di pannelli di legno e nel riciclo 

di legno post-consumo, e Noberasco, primaria realtà attiva nella produzione e commercializzazione di 

frutta secca e disidratata da oltre 100 anni;  

 Innovazione e Tecnologia: Premio a IEO-Istituto Europeo di Oncologia, Istituto di Ricovero e Cura a 

Carattere Scientifico all’avanguardia nella cura, ricerca e formazione in campo oncologico, e Menzioni 

Speciali a Prisma Telecom Testing, gruppo attivo nello sviluppo di soluzioni di test per la validazione di 

tecnologie wireless, ed Iren, una delle principali multi-utility italiane; 

 Internazionalizzazione: Premio a Pastificio Rana con Menzioni Speciali per Evoca Group - leader 

mondiale nella produzione di macchine professionali per il caffè – e Sogefi, tra i principali protagonisti 

nella componentistica originale per l’industria automobilistica; 

 StartUp: Premio a Trust4Value, erogatore di servizi di Big Data Analytics e Cloud Big Data Analytics, con 

Menzioni Speciali destinate a Roboze, produttore di stampanti 3D per l’additive manufacturing per 

applicazioni estreme, e a Megaride, attiva nello sviluppo e progettazione di software per la smart mobility. 

 

Ad aprire i lavori della giornata – un momento di riflessione sul sentiment dell’imprenditoria italiana nell’attuale 

clima di incertezza - la relazione introduttiva di Marco Fortis ed il key-note speech di Carlo Cottarelli, Direttore 

dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Visiting Professor presso 

l’Università Bocconi di Milano. 

 

«Siamo particolarmente orgogliosi di aver raggiunto, con il “Premio Eccel   z   ’       ”, il traguardo conclusivo di 

un percorso più ampio, che ha contribuito a gettare le basi per una nuova coscienza imprenditoriale italiana», ha 

sottolineato Luigi Consiglio, Presidente di GEA-Consulenti di Direzione. «Il laboratorio permanente Eccellenze 

 ’impresa ha, ormai, delineato una importante scuola di pensiero che, siamo certi, potrà essere sviluppato con ancora 

più vigore nei prossimi anni», ha concluso Luigi Consiglio. 

 

«In questa quinta edizione - che rinvigorisce lo spirito originario del “P      E       z   ’       ” - si fa ancora più 

f      ’      z                                                       h  h        u      qu               ,      

dimostra la storia del Vincitore Assoluto», ha ricordato Enrico Sassoon, Direttore responsabile di Harvard 

Business Review Italia. «I  “P      E       z   ’       ”         f    , quindi, u ’                                

storie di successo, e la sua rafforzata istituzionalizzazione contribuirà, negli anni a venire, a rappresentare un forte 

stimolo di fiducia e di sistema», ha aggiunto Enrico Sassoon. 

 

«Arca Fondi SGR leader in Italia nel segmento dei fondi PIR è sempre attenta, come investitore, alle imprese eccellenti, 

che vanno alla conquista dei mercati internazionali, grazie ai loro prodotti ed alle loro innovazioni. Per questo ci 

congratuliamo con il Vincitore Assoluto e gli altri Vincitori del “P      E       z   ’impresa 2018” quali 

rappresentanti di società di successo per tutti i loro stakeholder: soci, clienti, dipendenti» ha aggiunto Ugo Loser, 

Amministratore Delegato di Arca Fondi SGR. 
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