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Premio Eccellenze d’Impresa 2019

LA TAGLIA GIUSTA
PER CRESCERE BENE
Domani la consegna del Premio «Eccellenze d'impresa»
La grande sfida è aprirsi al mercato, serve il salto dimensionale
di Giulia Cimpanelli

U

n laboratorio che ha il fine di
mettere in luce le storie d'eccellenza dell'impresa italiana, promuovendo una rivoluzione della cultura
manageriale che aiuti le aziende a crescere e a realizzare progetti sempre più
ambiziosi: «La nostra struttura industriale è fortissima — commenta il presidente di Gea Consulenti di direzione
Luigi Consiglio — bisogna solo prenderne coscienza e trovare il modo di incoraggiare le società a rivolgersi ai mercati finanziari per reperire le risorse necessarie alla crescita dimensionale. Un
dato su tutti: se la dimensione media
dell'impresa italiana fosse analoga a
quella tedesca, la produttività per addetto all'interno del sistema industriale
salirebbe del 26 per cento. E con questo
trascinerebbe il Pil del Paese». E aggiunge: «I nostri imprenditori sono abituati a lavorare in contesti difficili e superare le difficoltà: per questo sono unici. Ciò che manca è solamente un po' di
coraggio per mettersi sul mercato».
Eccellenze d'Impresa è un laboratorio
di cultura manageriale al servizio delle
aziende italiane fondato e sostenuto da
Gea-Consulenti di direzione, Harvard
Business Review Italia e Arca Fondi Sgr.
Domani, martedì 15 ottobre 2019, alle 17
a Palazzo Mezzanotte a Milano, verrà
proclamata l'azienda vincitrice del Premio Eccellenze d'impresa, la punta dell'iceberg dell'attività dell'associazione,
che premia chi si è distinto per crescita,
innovazione, internazionalizzazione,
sostenibilità, gestione e sviluppo delle
persone.
«In Italia ci sono 4.500 miliardi di ricchezza privata. Parte di questo patrimonio potrebbe sostenere un grande progetto di crescita del tessuto imprendito-

riale — commenta Ugo Loser, amministratore delegato e direttore generale di
Arca fondi sgr —. Ma nel nostro Paese
mancano capitali con grande propensione al rischio, fondi pensione come il
nostro che garantiscano alle imprese
che si mettono nelle mani del mercato
di non andare in quelle degli speculatori. È fondamentale quindi incentivare la
previdenza complementare, che può
offrire al mercato grandi capitali e orizzonti di lungo periodo».

Energie
Bisogna, insomma, riuscire a catalizzare le energie per cambiare il punto di vista delle imprese: «La percezione di
un'Italia sempre in difficoltà non aiuta a
investire —aggiunge Consiglio — è
fondamentale prendere coscienza che il
Paese è ricco di eccellenze che crescono.
Stiamo organizzando anche il Festival
del Futuro a Verona, a metà novembre:
in Italia abbiamo oltre diecimila tra
startup innovative e laboratori di innovazione, la metà dei quali sono formidabili: li vogliamo esibire per creare consapevolezza. Pensate a Technoprobe,
una startup fondata pochi anni fa da un
manager pensionato che ora fattura 187
milioni di euro con 87 milioni di margine operativo lordo e zero debito».

Il riconoscimento

Il premio, nato nel 2014, dal 2016 si è
moltiplicato per quattro, nelle categorie
internazionalizzazione, innovazione e
tecnologia, crescita e sostenibilità e
startup, con un vincitore assoluto selezionato tra i quattro vincitori di ogni categoria.
«Perché oltre duecento aziende ogni
anno si candidano al Premio Eccellenze
d'Impresa? — dice Enrico Sassoon, di-

GEA

1

rettore responsabile di Harvard Business Review Italia —. Perché ne riconoscono valore e rigore. Nei sei anni di vita
il premio ha dato riconoscimenti ad
aziende che si distinguono per crescita
ma anche sostenibilità, per capacità di
innovazione, spinta di internazionalizzazione, coraggio imprenditoriale sia in
fasi di vita avanzate sia come startup.
Sono state premiate aziende note, come
Recordati, Diasorin o Cucci, ma anche
"pepite nascoste" del nostro sistema
d'imprese, come Brevini, Loccioni, Diamante oMotorK. Aziende che dimostrano che anche in presenza di un Sistema
Italia con gravi problemi di funzionamento si può accedere con successo ai
gradini più alti dei mercati mondiali».

Strategie/1
Luigi Consiglio, presidente di
Gea Consulenti di direzione
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Strategie/2
Ugo Loser, ceo e direttore
generale di Arca fondi sgr
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IPROTAGONISTI DELL’ECONOMIA. L’iniziativadiGea in collaborazionecon ArcaFondi eHarvard BusinessReviewItalia

AncheallaRielloElettronica
il premio Eccellenze d’impresa
Ilgrupposcaligeroriconosciuto
leadersuimercatiinternazionali
Consiglio: «Bisogna lavorare sulla
struttura patrimoniale aziendale»
Monica Sommacampagna

Il Gruppo Riello Elettronica
è stato premiato a Piazza Affari, a Milano, come vincitore della sezione «Internazionalizzazione» al Premio Eccellenze d’Impresa 2019, patrocinato da Borsa Italiana e
organizzato da Eccellenze
d’Impresa, progetto culturale nato dalla partnership tra
Gea-Consulenti di Direzione, Arca Fondi Sgr e Harvard
Business Review Italia. Soddisfazione per la holding veronese che opera nel settore
della conversione dell’energia, in particolare nella produzione di gruppi di continuità, dell’automazione e della sicurezza domestica e industriale, nell’ambito di una sesta edizione dell’iniziativa
che ha visto come vincitore
assoluto Bonfiglioli, premia-

Vincitoreassoluto
Bonfiglioli,
premiataancheper
lacategoria
«Crescitae
sostenibilità»

ta anche per la categoria
«Crescita e sostenibilità»,
Bsp Pharmaceuticals per la
categoria «Innovazione e
Tecnologia» ed Exom Group
in quella riservata alle
«Start-up». Menzioni speciali attribuite a La Molisana,
Save The Duck, Bsp Pharmaceuticals, A2A, Turbocoating, Guala Closures Group,
Modula spa,Paginemediche
e Italianway.
«Abbiamo realizzato la strategia di internazionalizzazione del Gruppo Riello Elettronica adottando una politica
di presenza diretta nei singoli mercati, attraverso l’acquisizione di società commerciali in Europa, Asia, India, Australia e Stati Uniti», ha commentato l’amministratore delegato del Gruppo Riello Elettronica Fabio Passuello.
«Tecnologia, made in Italy
ed innovazione sono i segni
distintivi che hanno consentito di affermarci con successo
nei mercati internazionali
pur rimanendo fedeli alle nostre radici». Il Gruppo Riello
elettronica nel 2018 ha realizzato un fatturato di 281 milioni di euro, di cui solo il 20%
sul mercato italiano, mentre
il restante 80% sui mercati
esteri. Le vendite sono in cre-

EnricoSassoon (da sinistra), LuigiConsiglio, FabioPassuello eUgo Loseralla cerimoniadi premiazione

scita, con un Cagr del 7,5%
dal 2014 al 2018. Il Gruppo,
oltre a porsi come leader a livello nazionale, è tra i primi 5
global players nel mondo e
terzo in Europa. L’internazionalizzazione ha rappresentato fin da subito un punto focale nell’attività: nel 2004 la
quota del fatturato estero costituiva la metà del fatturato
totale, mentre oggi la stessa
ne rappresenta la quasi totalità.
Il riconoscimento veronese
del Gruppo Riello elettronica
guidato da Pierantonio Riello, continua così nel segno
del trionfo assoluto ottenuto
l’anno scorso dal Pastificio
Rana, cui erano stati riconosciuti valori di eccellenza nel

SoniaBonfiglioli,presidente e amministratore delegato

processo d’internazionalizzazione. L’azienda di San Giovanni Lupatoto infatti ha allargato la presenza dall’Europa agli Usa, con un percorso
di crescita e sostenibilità e un
forte impegno negli investimenti in ricerca ed innovazione. Erano presenti ieri alla cerimonia anche i vertici del
Gruppo Rana: l’amministratore delegato Gian Luca Rana con il figlio Giovanni ed il
fondatore Giovanni Rana.
Quest’anno il Gruppo Riello elettronica è stato premiato da una giuria composta da
Raffaele Jerusalmi, ad di Borsa Italiana, Gabriele Galateri, presidente di Assicurazioni Generali, Marco Fortis, vicepresidente di Fondazione
Edison, Patrizia Grieco, presidente di Enel, e Luisa Todini,
presidente di Todini Finanziaria spa. La premiazione si
è svolta nell’ambito di una tavola rotonda sul ruolo del governo e delle imprese nell’economia italiana, preceduta da
un intervento di Salvatore
Rossi, già direttore generale
di Banca d’Italia, sviluppato
dalla situazione mondiale di
sofferenza economica legata
ai conflitti statunitensi e
all’affanno cinese. «La capacità dell’Italia di fare crescere
l’efficienza e l’economia dipende dalle regole, più che
dai soldi pubblici», ha detto
Rossi. «Il ruolo della politica
economica e sociale è correggere l’ecosistema fiscale e normativo delle imprese. L’Italia, pur avendo un tessuto costituito prevalentemente da
Pmi, ha ancora aziende competitive a livello internazionale». E Luigi Consiglio, presidente di Gea-Consulenti di
direzione, ha aggiunto: «Serve lavorare sulla fragile struttura patrimoniale delle aziende italiane, che non devono
legarsi al solo credito delle
banche». •

Brevi
CRIMINEINFORMATICO
ALLARMEDALL’AGENZIA
DELLEENTRATE
PERFRODI VIAPEC
L’Agenzia delle entrate comunica che in questi giorni stanno arrivando mail
di phishing via Pec (posta
elettronica certificata), relative alla fatturazione elettronica, per raccogliere informazioni da usare per
frodare il destinatario. Nel
mirino ci sono soprattutto
caselle Pec di strutture
pubbliche, private e di
iscritti a ordini professionali. L’Agenzia delle entrate consiglia di non aprire
mail provenienti da utenze sconosciute o sospette
che richiedono di modificare l’indirizzo di recapito
per le successive comunicazione con il Sistema di interscambio e di cestinarle
immediatamente. C.G.
CONFARTIGIANATO
CANAVEROSPIEGA COME
«ESSEREIMPRENDITORI
DELLABELLEZZA»
Oggi alle 20, all’Hotel Crowne Plaza in via Belgio, 16
a Verona, Confartigianato
organizza l’incontro «Essere imprenditori della bellezza» per acconciatori ed
estetisti con Lelio Canavero, trainer d’impresa. La serata, sarà introdotta da Roberto Iraci Sareri, vicepresidente di Confartigianato
Veerona e saranno presentate le opportunità di accesso ai contributi di Ebav,
Ente bilaterale artigianato
veneto. Per partecipare è richiesta la registrazione sul
sito www.confartigianato.verona.it, al telefono allo 0459211555, o via email
a michele.piccoli@confartigianato.verona.it.
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CONFINDUSTRIA VERONA. A fine anno il secondo bando da 20 milioni destinato a Reti innovative

Apertoilcantieredei progetti
invistadei fondidella Regione
Adami:«Le imprese
sonoinvitate aproporre
eacondividere perfavorire
lacrescitatecnologica»
Simem di Minerbe, specializzata in soluzioni per il comparto costruzioni, vuole realizzare una stampante 3D
per dighe, da inserire in centrali idroelettriche nel mondo. «L’obiettivo è progettare
innovazione logistica che permetta di ottimizzare tempi e
costi nei macro cantieri ai
quali forniamo impianti e tecnologie», spiega l’ad, Federi-

co Furlani. Gruppo Pittini, invece, vuole introdurre sistemi di controllo digitale con
slot in entrata e uscita dei camion dall’acciaieria di Lungadige Galtarossa, per ridurre
inquinamento e traffico.
Ieri in Confindustria Verona è stato presentato il cantiere dei progetti che le industrie hanno elaborato e che
potranno essere accorpati e
ricondotti agli ambiti di interesse delle tre Rir, reti innovative regionali «incubate»
dall’associazione dal 2014,
anno di promulgazione della
legge veneta sulle forme di ag-

gregazioni d’impresa. Obiettivo, arrivare preparati a fine
dicembre, quando la Regione licenzierà il secondo bando per sviluppo, ricerca ed innovazione del sistema industriale veneto, per un valore –
pare – di 20 milioni. Lo stesso del primo, del 2017, al quale hanno partecipato 19 progetti, tutti finanziati anche extrabudget con 40 milioni di
contributi, che hanno sostenuto investimenti per una cifra doppia. In Veneto sono 18
le Rir che potranno partecipare al bando, tre veronesi e
nate in seno a Confindustria

Verona, che ad aprile ha registrato l’accreditamento di Rivelo (le prime due sono Riav
e VenetoClima ed Energia,
ndr), la rete della logistica,
supply chain ed eco-sostenibilità sulla quale convergono
molte idee di imprese locali.
«L’invito alle realtà economiche locali è proporre o condividere non tanto o non solo
per ottenere i contributi regionali Por Fesr (di provenienza Ue, ndr) ma per crescere nell’innovazione», spiega Giorgio Adami, presidente di Rivelo, che accorpa una
quarantina di aziende e le

università venete. Nel consiglio direttivo oltre ad Adami
Autotrasporti, anche Number1, leader della logistica in
prevalenza agroalimentare e
farmaceutica.
«La legge su distretti e Rir
ha permesso di mettere a si-

stema due mondi finora distanti: impresa e università.
Sono 70 i Dipartimenti di ateneo del Veneto coinvolti in
progetti di ricerca che hanno
fatto network con oltre 2mila
imprese locali», evidenzia
Stefano Miotto, direttore di

Siav, società di servizi di Confindustria Veneto, introdotto
da Marcello Fantini, responsabile area Impresa e territorio di Confindustria Verona.
L’associazione in questi mesi
ha visto arrivare i primi bonifici. Riav ha partecipato a un
mini bando sull’internazionalizzazione, ricevendo 450mila euro di contributo per
900mila euro di azioni di promozione sui mercati esteri.
Sul bando 2017, dedicato
all’innovazione, ha presentato il progetto Siaf, di cucina
4.0 si è aggiudicata inoltre
1,8milioni su 3,2 di costo totale. Veneto Clima ed Energia
ha proposto, invece, attività
di ricerca sui sistemi di raffrescamento e riscaldamento residenziale, tramite uso di rinnovabili. Il progetto è stato finanziato per 2,9milioni su
un totale di 5,7. • Va.Za.
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ENERGIA. Lasocietàdel GruppoFilippo Piccoli hafatturato20 milioni nel semestree chiuderàil2019 a45 milioni

Sinergy cresce e punta a 70mila clienti
Neosponsordell’Hellas,
spingemolto sul marketing
Esostiene progettisolidali
perAbeoe carcerati
Inarrestabile crescita per il
Gruppo Sinergy, società del
Gruppo Filippo Piccoli di Verona nel campo della fornitura di energia elettrica e gas
per aziende e privati. Il grup-

po, che festeggia quest’anno
il 21esimo dalla costituzione,
nel 2018 ha fatturato 24 milioni euro e ben 20 milioni di
euro nel primo semestre di
quest’anno con una proiezione a fine anno di 45 milioni
di euro. Frutto di un’acquisizione costante di clienti, passati dai 10mila del 2017 agli
attuali 50mila su tutto il territorio nazionale. Di questi,

10mila sono a Verona con l’obiettivo di crescere ancora in
città e provincia grazie alla
sponsorizzazione, iniziata lo
scorso anno, della società calcistica Hellas Verona, neopromossa in serie A.
«Al di là della sponsorizzazione con l’Hellas Verona,
con cui abbiamo sottoscritto
un contratto biennale fino al
2021» spiega l’amministrato-

re delegato Filippo Piccoli,
«la costante crescita di clienti e fatturato è legata a due
elementi essenziali». Strategia comunicativa e marketing commerciale, gestiti da
70 dipendenti fissi impiegati
nelle sedi di Verona e Colognola ai Colli. Oltre a 200
agenti e tre call center sul territorio nazionale.
«I miei collaboratori costi-

tuiscono perni fondamentali
per crescere in mercati sempre più competitivi» evidenzia l’imprenditore. Le strategie sono legate, in primis, ai
social network «senza dimenticare i tradizionali mezzi di
comunicazione altrettanto
importanti in una strategia
di comunicazione globale».
GLI OBIETTIVI. Piccoli delinea

FilippoPiccoli

così il prossimo obiettivo:
«Nel 2017», prosegue l’amministratore delegato del
gruppo Sinergy, «ho posto le
basi per progetto quinquen-

nale finalizzato, nel 2021, al
raggiungimento di 70mila
clienti».
Nel frattempo Sinergy sta
sostenendo alcuni progetti
sociali. «Stiamo concludendo un progetto con Abeo per
sviluppare un programma di
case alloggio nei pressi dell’ospedale Maggiore di Borgo
Trento a Verona. Inoltre abbiamo esternalizzato alcuni
servizi, come il numero verde
per i nostri clienti, ad una cooperativa che lo gestisce tramite i detenuti del carcere lombardo di Bollate». • M.U.

L'AGENDA ECONOMICO FINANZIARIA DI OGGI
ROMA
(ANSA) - ROMA, 15 OTT MILANO - Palazzo Mezzanotte ore 17.00
'Dove va l'economia? La responsabilità del Governo e il ruolo
delle imprese', tavola rotonda nell'ambito della consegna del
Premio Eccellenze d'Impresa 2019, con Raffaele Jerusalmi,
Gabriele Galatieri, Patrizia Grieco, Luisa Todini e Salvatore
Rossi
Imprese: a Bonfiglioli il premio eccellenze 2019
Riconoscimento a societá che operano in Italia
MILANO
(ANSA) - MILANO, 15 OTT - É la societá Bonfiglioli, primo player in Italia nel settore
delle trasmissioni di potenza, ad aggiudicarsi il premio eccellenze d'impresa 2019 come
vincitore assoluto. Bonfiglioli si é aggiudicato anche il riconoscimento nella categoria
'Crescita e Sostenibilitá' dove le societá La Molisana e Save The Duck hanno ottenuto
menzioni speciali.
La cerimonia di consegna del Premio Eccellenze d'Impresa 2019, dedicato a societá che
operano in Italia e che si sono distinte per prestazioni straordinarie, si é svolta nella
cornice di Palazzo Mezzanotte a Milano. Il premio, patrocinato da Borsa Italiana, é
organizzato da Eccellenze d'impresa, progetto culturale nato dalla collaborazione di Geaconsulenti di direzione, Arca Fondi sgr e Harvard Business Review Italia.
Nella categoria Innovazione e Tecnologia si sono aggiudicati il premio Bsp
Pharmaceuticals, A2a e Turbocoating. Nella categoria internazionalizzazione sono stati
premiati Gruppo Riello Elettronica, Guala Cloures group e Modula. Per le start-up il
riconoscimento é sndato a Exom group, Paginemediche e Italianway.(ANSA).
LE/
IAF X405
Grieco (Enel),madre delle riforme è lotta a evasione fiscale
Difficile centrare obiettivo 7 mld della manovra
MILANO
(ANSA) - MILANO, 15 OTT - "La madre di tutte le riforme di cui ha bisogno l'Italia é
una seria lotta all'evasione fiscale".

Lo ha detto il presidente di Enel, Patrizia Grieco, nel corso del premio eccellenze
d'impresa in corso in Borsa italiana.
"Sull'evasione fiscale - ha aggiunto - siamo al fine corsa.
Se i cittadini italiani vogliono i servizi bisogna che imparano a pagare le tasse. Se
l'evasione non fosse cosí diffusa la classe politica non avrebbe paura di affrontarla. E mi
riferisco a tutti i governi e non ad uno in particolare. Rispetto alle stime di recuperare 7
miliardi di evasione temo che le misure che verranno messe in campo difficilmente ci
consentiranno di raggiungere l'obiettivo. Ma noi non smettiamo mai di sperare".(ANSA).
LE/
IAF X405
Generali: Galateri, Mediobanca? Non spetta a noi occuparcene
MILANO
(ANSA) - MILANO, 15 OTT - "Intorno a noi abbiamo un gruppo di azionisti che sono
molto attenti alla nostra gestione". Cosí il presidente di Generali, Gabriele Galateri di
Genola, ai giornalisti che gli chiedevano se le diversitá di vedute in Mediobanca
potrebbero avere effetto sul Leone alato, a margine del premio Eccellenze d'Impresa in
corso in Borsa italiana.
"Mi sembra - aggiunge - che l'andamento positivo delle Generali dimostra che abbiamo
un buon management, una buona strategia e degli azionisti che ci sostengono. Questa mi
sembra la cosa importante da dire oggi. Poi spetta ad altri occuparsi delle questioni
intorno a noi".(ANSA).
LE/
IAF X405

Bonfiglioli vince sesta edizione Premio Eccellenze d'Impresa 2019
Milano, 15 ott. (askanews) - Bonfiglioli vince la sesta edizione del Premio Eccellenze
d'Impresa 2019. Il primo player in Italia nel settore delle trasmissioni di potenza sì è
aggiudicato sia il premio come vincitore assoluto sia quello per la categoria "Crescita e
Sostenibilità". Categoria per la quale La Molisana e Save The Duck hanno entrambe
ottenuto delle menzioni speciali.
Per la categoria "Innovazione e Tecnologia" ad aggiudicarsi il premio è stata BSP
Pharmaceuticals, azienda in prima linea nella lotta contro il cancro, mentre le menzioni
speciali sono state assegnate ad A2A e a Turbocoating, azienda attiva nella progettazione
e realizzazione di rivestimenti ad alta tecnologia.
Il premio per la categoria "Internazionalizzazione" è stato attribuito al Gruppo Riello
Elettronica, che opera nel settore della conversione dell'energia, in particolare nella
produzione di gruppi di continuità, dell'automazione e della sicurezza domestica e
industriale. In questo caso, le menzioni speciali sono state assegnate a Guala Closures
Group, punto di riferimento mondiale nella produzione di chiusure di sicurezza e di
chiusure in alluminio per superalcolici, vini e bevande, e a Modula, attiva nella
progettazione, fabbricazione e commercializzazione di magazzini automatici verticali.
Per quanto riguarda la categoria riservata alle Start-up, il riconoscimento è andato a
Exom, azienda che mette a punto delle soluzioni per aiutare i medici ricercatori a gestire
al meglio le complessità degli studi clinici. Per questa categoria, le Menzioni Speciali sono
andate a Paginemediche e Italianway.
Il premio, patrocinato da Borsa Italiana, è organizzato da Eccellenze d'Impresa, progetto
culturale nato dalla partnership tra Gea-Consulenti di Direzione, Arca Fondi Sgr e
Harvard Business Review Italia.

Imprese: Bonfiglioli si aggiudica premio 'Eccellenze d'Impresa'
Milano, 15 ott. (Adnkronos) - Bonfiglioli, società attiva nel settore delle trasmissioni di
potenza, sì è aggiudicata il premio come vincitore assoluto e quello per la categoria
'Crescita e Sostenibilità' della sesta edizione del Premio Eccellenze d’Impresa 2019,
dedicato a imprese operanti in Italia che si sono distinte per le prestazioni. Categoria per
la quale La Molisana, azienda attiva nella produzione di pasta di semola di grano duro, e
Save The Duck, marchio di piumini 100% animal free, hanno entrambe ottenuto delle
menzioni speciali. “Sono felice e onorata di ricevere questo importante premio che
riconosce l’impegno verso l’innovazione di tutte le persone che con dedizione
contribuiscono ogni giorno al successo dell’azienda", ha detto Sonia Bonfiglioli,
presidente di Bonfiglioli, in occasione della cerimonia di premiazione a Milano.
Per la categoria 'Innovazione e Tecnologia', ad aggiudicarsi il premio è stata Bsp
Pharmaceuticals, azienda attiva nella lotta contro il cancro, mentre le menzioni speciali
sono state assegnate alla multiutility A2A e a Turbocoating, società del settore della
progettazione e realizzazione di rivestimenti ad alta tecnologia. Il premio per la categoria
'Internazionalizzazione' è stato attribuito al gruppo Riello Elettronica, che opera nel
settore della conversione dell’energia. In questo caso le menzioni speciali sono state
assegnate a Guala Closures Group, operante nella produzione di chiusure di sicurezza e
di chiusure in alluminio, e a Modula, attiva nella progettazione, fabbricazione e
commercializzazione di magazzini automatici verticali.
Per la categoria 'Start-up' il riconoscimento è andato a Exom Group, azienda che mette a
punto delle soluzioni per aiutare i medici ricercatori a gestire le complessità degli studi
clinici. Per questa categoria, le menzioni speciali sono andate a Paginemediche e
Italianway.

Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 15 ottobre
ECONOMIA
- Milano: presentazione del "Rapporto sul vetro piano in
Italia" realizzato dall' Osservatorio nazionale sul vetro
piano. Ore 14,00. Piazza Giovanni dalle Bande Nere, 9
- Milano: Convegno Aspesi "Obiettivo Social & Smart City.
Come promuovere la riqualificazione urbana con finalita'
sociale". ore 14,30. Unicredit Tower Hall
- Milano: tavola rotonda "Dove va l'economia italiana? La
responsabilita' del Governo e il ruolo delle imprese" per la
consegna del Premio Eccellenze d'Impresa 2019. Ore 17,00.
Partecipano, tra gli altri, Salvatore Rossi, gia' d.g. Banca
d'Italia; Raffaele Jerusalmi, a.d. Borsa Italiana; Gabriele
Galateri, presidente Assicurazioni Generali; Marco Fortis,
vicepresidente Fondazione Edison; Patrizia Grieco,
presidente Enel; Luisa Todini, presidente Todini
Finanziaria. Palazzo Mezzanotte, piazza Affari, 6
- Roma: convegno "Incremento demografico e sviluppo
economico. Analisi, progettualita' e welfare familiare" su
iniziativa della senatrice Tiziana Drago (M5S). Ore 15,30.
Partecipa, tra gli altri, Pasquale Tridico, Presidente Inps.
Sala Isma del Senato della Repubblica, piazza Capranica, 72
- Napoli: prende il via il Roadshow di Nordea, che fara'
sosta in sette regioni d'Italia per concludersi il 27
novembre a Milano. Tanti i temi rivolti a consulenti
finanziari e investitori professionali. Presso Hotel Royal
Continental
- Bari: Assemblea Confindustria Bari e BAT. Ore 15,30.
Partecipa, fra gli altri, Vincenzo Boccia, presidente
Confindustria. Auditorium Legione Allievi della Guardia di
Finanza, viale Europa, 97
- Washington: prende il via l'Annual Meeting del Fondo
Monetario Internazionale. Alle ore 9,00 'World Economic
Outlook'. Partecipano, tra gli altri, Luigi Di Maio,
Ministro degli Affari Esteri; Sergio Mattarella, Presidente
della Repubblica. I lavori proseguono fino al 19 ottobre.
Red
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Generali: Galateri, risultati dimostrano buon management e soci che ci
sostengono
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)- Milano, 15 ottobre - Nessuna
preoccupazione sui potenziali riflessi per Generali delle
divergenze tra i soci di Mediobanca, primo azionista della
compagnia, e anzi la convinzione che i positivi risultati del
gruppo triestino siano frutto anche della presenza di soci
"supportive", oltre che di buone strategie manageriali. E'
quanto espresso dal presidente delle Assicurazioni Generali,
Gabriele Galateri, dopo le critiche mosse dall'imprenditore
Leonardo Del Vecchio alle strategie di Piazzetta Cuccia e il
contestuale rafforzamento dello stesso nel capitale della
banca di affari. "Intorno a noi abbiamo un gruppo di
azionisti che sono molto attenti alla nostra gestione - ha
dichiarato Galateri a margine del Premio Eccellenza di
Impresa, organizzato da Gea-Consulenti di direzione, Arxa
Fondi Sgr e Harvard Business Review Italia - e mi sembra che
l'andamento positivo delle Generali dimostri che abbiamo un
buon management, un buona strategia e degli azionisti che ci
sostengono. Questa mi sembra la cosa importante da dire
oggi".
Fon
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L'AGENDA DELLA PROSSIMA SETTIMANA
Milano 17h00 Presso Palazzo Mezzanotte tavola rotonda 'Dove va l'economia italiana?
La responsabilità del Governo e il ruolo delle imprese' per la consegna del Premio
Eccellenze d'Impresa 2019. Tra i presenti Raffaele Jerusalmi, AD di Borsa Italiana;
Gabriele Galateri, Presidente di Assicurazioni Generali; Marco Fortis, Vicepresidente di
Fondazione Edison; Patrizia Grieco, Presidente di Enel; Luisa Todini, Presidente di
Todini Finanziaria Spa; Salvatore Rossi, già Direttore Generale di Banca d'Italia. Piazza
degli Affari 6
STARTUP: Italianway riceve premio eccellenza impresa 2019
MILANO (MF-DJ)--Italianway ricevera' a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana,
il "Premio Eccellenze d'Impresa 2019". L'azienda, che ha lanciato nel gennaio scorso il
primo franchising del vacation rental e che chiudera' il 2019 con un forecast di 15 milioni
di turn over, spiega una nota, ricevera' la "Menzione speciale categoria: START-UP" a
coronamento di un'annata "d'oro". com/lab (fine) MF-DJ NEWS ))
MF Dow Jones / Generali Ass.: Galateri; nostri soci attenti a gestione, ci
sostengono
MILANO (MF-DJ)--"Intorno a noi abbiamo un gruppo di azionisti che sono molto
attenti alla nostra gestione e mi sembra che l'andamento positivo di Generali Ass .
dimostri che abbiamo un buon management, una buona strategia e degli azionisti che ci
sostengono. Questa mi sembra la cosa importante da dire. Poi spetta ad altri occuparsi
delle questioni intorno a noi". quanto ha dichiarato il Presidente della compagnia
triestina, Gabriele Galateri, a margine dei lavori del convegno 'Eccellenze d'impresa' in
corso a palazzo Mezzanotte, interpellato sulla possibilita' che la diversita' di vedute
emersa negli ultimi giorni tra alcuni grandi soci di Mediobanca - in particolare
Leonardo Del Vecchio e alcuni azionisti storici di piazzetta Cuccia - possa avere effetti a
cascata anche sul Leone. ofb (fine) MF-DJ NEWS ))
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RICONOSCIMENTI
A Bonfiglioli il premio «Eccellenze d’Impresa 2019»
L’azienda bolognese, leader nelle trasmissioni di potenza, ha vinto il premio di Gea, Arca Fondi e
Harvard Business Review Italia, per le aziende che hanno brillato per prestazioni straordinarie. La
premiazione, oggi pomeriggio nella sede milanese di Borsa Italiana.
di Laura Cavestri

Un premio per le aziende che hanno brillato, nel 2018, per prestazioni straordinarie. Si è
svolta questo pomeriggio, nella cornice di Palazzo Mezzanotte – sede della Borsa Italiana
– la cerimonia per l’assegnazione del Premio «Eccellenze d’Impresa 2019» che nasce
dalla partnership tra Gea-Consulenti di Direzione, Arca Fondi Sgr e Harvard Business
Review Italia.
Il gruppo Bonfiglioli – primo player in Italia nel settore delle trasmissioni di potenza – sì
è aggiudicato sia il premio come vincitore Assoluto, sia quello per la categoria “Crescita e
Sostenibilità”. Categoria per la quale La Molisana, una delle principali aziende più

importanti in Italia nella produzione di pasta di semola di grano duro, e Save The Duck,
il primo marchio di piumini 100% animal free, hanno entrambe ottenuto delle menzioni
speciali.
«Sono certa che il periodo di trasformazione che stiamo vivendo – ha commentato Sonia
Bonfiglioli, presidente di Bonfiglioli – possa essere affrontato solo con una spinta
continua e inarrestabile al cambiamento, spinta che noi portiamo avanti puntando
sull’eccellenza tecnologica e umana, con attenzione alla sostenibilità e ricordandoci
sempre che l’innovazione la fanno le persone ed è per le persone».
Per la categoria “Innovazione e Tecnologia”, ad aggiudicarsi il premio è stata BSP
Pharmaceuticals, azienda in prima linea nella lotta contro il cancro, mentre le menzioni
speciali sono state assegnate alla multiutility A2A e a Turbocoating, azienda attiva nella
progettazione e realizzazione di rivestimenti ad alta tecnologia.
Il premio per la categoria “Internazionalizzazione” è stato attribuito al Gruppo Riello
Elettronica, che opera nel settore della conversione dell’energia, in particolare nella
produzione di gruppi di continuità, dell’automazione e della sicurezza domestica e
industriale. In questo caso, le menzioni speciali sono state assegnate a Guala Closures
Group, punto di riferimento mondiale nella produzione di chiusure di sicurezza e di
chiusure in alluminio per superalcolici, vini e bevande, e a Modula spa, attiva nella
progettazione, fabbricazione e commercializzazione di magazzini automatici verticali.
Per quanto riguarda la categoria riservata alle “Start-up”, il riconoscimento è andato a
Exom Group, azienda che mette a punto delle soluzioni per aiutare i medici ricercatori a
gestire al meglio le complessità degli studi clinici. Menzioni speciali sono andate a
Paginemediche, che offre percorsi digitali di facile accesso che consentono al paziente di
avere informazioni in tempo reale prima, durante e dopo la sua degenza ospedaliera, e
Italianway, che grazie ad un modello operativo e a un software finalizzato
all'ottimizzazione delle attività e alla gestione delle complessità burocratiche, è
rapidamente diventata il più grande property manager di Milano.
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Eccellenze d'Impresa premia le migliori aziende dell'anno
Riconoscimento a Milano per le società che hanno fatto meglio negli ultimi dodici mesi. Al vertice
Bonfiglioli, Bsp, Riello Elettronica ed Exom
di LUIGI DELL'OLIO

Bonfiglioli vincitrice assoluta e nella categoria “Crescita e sostenibilità” per i progressi
registrati sul fronte dei ricavi (+50% in un lustro) grazie anche a una focalizzazione sulle
risorse umane. Bsp Pharmaceuticals al vertice per “Innovazione e tecnologia” grazie ai
progressi registrati sui fronti dei prodotti antitumorali, che hanno generato ricadute
positive sui conti. Riello Elettronica per “L’Internazionalizzazione”, condotta soprattutto
tramite acquisizioni di distributori esteri. Infine Exom Group nell’ambito “Startup”, per
la sua capacità di aggiungere valore ai processi organizzativi degli studi clinici sui farmaci
in tutte le fasi di sviluppo. Sono le realtà che hanno conquistato il premio “Eccellenze
d’impresa”, riconoscimenti (giunti alla sesta edizione) alle imprese che si sono distinte
per prestazioni straordinarie nel corso dell’ultimo anno.

Grandi nomi in giuria. Il premio, patrocinato da Borsa Italiana (che è stata la sede
dell’evento), è organizzato da Eccellenze d’Impresa, un progetto culturale nato dalla
partnership tra Gea-Consulenti di Direzione (con il presidente Luigi Consiglio), Arca
Fondi Ssgr (con l’amministratore delegato Ugo Loser) e Harvard Business Review Italia
(con il direttore Enrico Sassoon), impegnata a diffondere best practices e valorizzare il
tessuto imprenditoriale italiano attraverso studi, pubblicazioni, premi, formazione,
convegni affidati ai massimi esperti mondiali.
La giuria è stata composta da Raffaele Jerusalmi (ad di Borsa Italiana), Gabriele Galateri
(presidente di Assicurazioni Generali), Marco Fortis (vicepresidente di Fondazione
Edison), Patrizia Grieco (presidente di Enel), e Luisa Todini (presidente di Todini
Finanziaria).
Gli altri riconoscimenti. Oltre ai premiati, nel corso dell’evento sono state assegnate
anche alcune menzioni sociali. Per la categoria “Crescita e sostenibilità” sono andate a La
Molisana e Save The Duck; per “L’innovazione e tecnologia” a ad A2A e Turbocoating;
sul fronte della “Internazionalizzazione” a Guala Closures e a Modula; infine tra le
“Startup” a Pagine Mediche.it e a Italian Way.
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Economia
Martedì, 15 ottobre 2019
Eccellenze d’Impresa 2019: Bonfiglioli riceve il premio in Borsa
Italiana
Vince la 6° edizione del Premio Eccellenze d’Impresa 2019 Bonfiglioli Spa. In Borsa Italiana
l’intervento di Salvatore Rossi sul futuro dell’economia italiana
Eccellenze d’impresa 2019: alla sesta edizione Bonfiglioli, primo player in Italia nel settore delle
trasmissioni di potenza, sì è aggiudicato sia il premio come Vincitore Assoluto sia quello per la categoria
“Crescita e Sostenibilità”.

Si è svolta oggi a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, la cerimonia per
l’assegnazione del Premio Eccellenze d’Impresa 2019 giunto quest’anno alla sua sesta
edizione. Il riconoscimento viene attribuito a imprese operanti in Italia che si siano
distinte per performance di eccellenza sulla base di criteri come la capacità di
innovazione, l’internazionalizzazione e la sostenibilità.

Il premio, patrocinato da Borsa Italiana, è organizzato da Eccellenze d’Impresa, progetto
culturale nato dalla partnership tra GEA-Consulenti di Direzione, ARCA FONDI SGR
e Harvard Business Review. La giuria, di altissimo livello, è composta da Raffaele
Jerusalmi, Amministratore delegato di Borsa Italiana, Gabriele Galateri di Genola,
Presidente di Assicurazioni Generali, Marco Fortis, Vicepresidente di Fondazione
Edison, Patrizia Grieco, Presidente di Enel, e Luisa Todini, Presidente di Todini
Finanziaria.
A vincere la sesta edizione è Bonfiglioli, primo player in Italia nel settore delle
trasmissioni di potenza, che sì è aggiudicato il premio Eccellenze d'impresa 2019 sia
come Vincitore Assoluto sia quello per la categoria “Crescita e Sostenibilità”.
Eccellenze d’impresa 2019: il discorso realista di Salvatore Rossi su economia
italiana ed europea
La serata di consegna del premio si è aperta con il discorso di Salvatore Rossi, già
Direttore Generale di Banca d’Italia, il quale ha sottolineato come “le condizioni
economiche del mondo si vadano oscurando”: “Ciò è dovuto alla congiuntura dei
conflitti commerciali aperti dall’amministrazione americana e dall’affanno dell’economia
cinese. La nostra economia sta subendo, via Germania, l’impulso negativo di questi due
fattori e quella immaginata per il prossimo anno non è una vera crescita, men che meno
uno sviluppo economico”. “Il problema”, ha continuato Rossi, “è l’incapacità dell’Italia
di far crescere a tassi sostenuti la propria economia. La mancata crescita dell’economia
ha ragioni molteplici riassumibili in una: negli anni 90 è cambiata nel mondo la
tecnologia dominante. La tecnologia precedente, centrata sul motore elettrico, era neutra
rispetto alla dimensione di impresa; quella di oggi, incentrata sul digitale, non è neutra.
Per scongiurare la decadenza storica della nostra economia vanno, dunque, affrontati
due temi: i comportamenti degli imprenditori italiani e l’ecosistema politico e normativo
in cui le imprese sono collegate”.
Il Professor Rossi ha poi detto che un Paese intero non può dipendere da un pugno di
imprese di successo, “nella media le imprese italiane appaiono incapaci di sfruttare le
nuove tecnologie”.
“Il tema decisivo”, ha sottolineato Rossi avviandosi a conclusioni, “è la capacità
dell’Italia di ricominciare a far crescere l’economia. La visione di politica economica deve
essere orientata all’obiettivo di aumentare il numero di imprese che competono ad armi
pari sui mercati internazionali. Crescere, quindi, per molti anni e a tassi sostenibili”.

Eccellenze d’impresa 2019: giuria e organizzatori si confrontano sullo stato delle
imprese italiane
A riprendere il discorso di Rossi sono stati i partecipanti alla tavola rotonda dal titolo
“Dove va l’economia oggi?”. “L’economia italiana è ferma”, ha commentato Patrizia
Grieco, Presidente di Enel, la quale ha poi aggiunto ad Affaritaliani.it “speriamo che la
manovra economica risolva qualche problema. In questo momento possiamo solo
attendere”.
Grieco, giurato del Premio, ha detto che “le imprese esaminate hanno tutte profili di
eccellenza sotto diversi punti di vista, anche rispetto al tema della sostenibilità. Oggi le
imprese che vogliono essere sostenibili possono far riferimento a tante buone pratiche o
a istituzioni che possano accompagnarle in questo percorso”. “La sostenibilità è l’asset
principale del piano strategico”, ha sottolineato ancora una volta il Presidente di Enel
che poi ha concluso: “Non ci sono alternative per le imprese che vogliano davvero
raccogliere capitali sul mercato se non quelle di mostrare di essere sostenibili nel medio e
lungo termine”.

Gabriele Galateri di Genola, Presidente di Assicurazioni Generali ha parlato di
“un’economia che risente delle incertezze del contesto”. “Un contesto”, ha però
sottolineato ai microfoni di Affaritaliani.it, “che mostra alcune certezze, ossia il fatto che
innovazione e sostenibilità sono le chiavi del successo dell’impresa. Quello che abbiamo
visto nel panel analizzato è una capacità di crescita sul mercato nazionale e internazionale
legata all’abilità di innovare i prodotti e i processi. Per noi di Generali la sostenibilità è
una strategia, che guarda all’aspetto di governance, a quello ambientale e a quello sociale.
Proprio a tal proposito abbiamo sviluppato il progetto The Human Safety Net, per
aiutare i più svantaggiati verso i quali sentiamo di avere una responsabilità”.

“L’economia italiana non vive un buon momento perché il Pil è a crescita zero e il
rallentamento dell’economia europea non ci facilita", ha commentato ad Affaritaliani.it
Marco Fortis, Vicepresidente di Fondazione Edison. "È anche vero", ha continuato
Fortis, "che negli ultimi anni, dal 2015 al 2018, abbiamo vissuto il miglior triennio da
quando esiste la circolazione monetaria dell’euro. Sebbene le iniziative di politica
economica siano state piuttosto isolate e non vi sia stata una filosofia unitaria a
sostenerle, da questo periodo d’oro sono emerse alcune evidenze importanti, tra le quali
la crescita degli investimenti alle imprese favorita dal superammortamento del Piano
Industria 4.0 che ci renderà più competitivi nei prossimi anni. Serve ora però una
formazione tecnica per rendere quel piano effettivo. Abbiamo oggi l’opportunità di fare
quelle riforme strutturali in ambiti come la burocrazia, il settore pubblico, il rilancio della
formazione, l’efficientamento dei servizi sociali, che ci portano a crescere tutti insieme.
La manifattura ha dimostrato di essere un cavallo vincente dell’economia ma ci sono
settori, come quello bancario, a crescita zero. Il Nord continua a fare bene, mentre il Sud
arranca. Dobbiamo riuscire a tenere unite le due Italie”.

“Le aziende analizzate quest’anno ci mostrano una sempre maggiore crescita e
profittabilità”, ha dichiarato ad Affaritaliani.it Luigi Consiglio, Presidente di GEA.
“Abbiamo un tessuto incredibilmente ricco che sta occupando posizioni in tutto il
mondo ma che ha bisogno di rafforzare la propria struttura patrimoniale così da poter
investire in nuovi progetti. Queste imprese hanno bisogno di un sostegno finanziario
anche attraverso lo strumento dei Pir, così come era stato pensato all’inizio e non come è
regolato oggi”.

Ugo Loser, Amministratore Delegato di Arca Fondi SGR, ad Affaritaliani.it ha detto:
“Le nostre imprese vanno benissimo, siamo sorpresi dalla qualità che riscontriamo in
questo gruppo di medie imprese che crescono, innovano e internazionalizzano senza
temere le guerre commerciali”. A proposito del premio assegnato alle startup Loser ha
poi chiarito che “senza startup non avremmo crescita”. “Le startup sono il cuore
pulsante di un Paese come l’Italia che rimane fondamentalmente giovane e dinamico”.

Luisa Todini, Presidente di Todini Finanziaria, ad Affaritaliani.it ha parlato di “resilienza
e di capacità di andare oltre”: “Penso che oggi le nostre imprese siano oltre la resilienza;
instradate su un sentiero di crescita strutturale e lo dimostrano le realtà che abbiamo qui
oggi. Una crescita che caratterizza non solo i settori tipici del made in italy, come moda e
design, ma anche la meccanica e la biotecnologia. Detto ciò, ci auguriamo che il nostro
Governo e quello dell’Europa continuino a sostenere la crescita. Negli ultimi anni
abbiamo cambiato molto di frequente il presidente del consiglio, ci auguriamo che il
sostrato imprenditoriale rimanga forte”.

Eccellenze d’impresa 2019: vincitore assoluto Bonfiglioli, che punta alla
sostenibilità
“Sono onorata di ricevere questo importante premio che riconosce l’impegno verso
l’innovazione di tutte le persone che con dedizione contribuiscono ogni giorno al
successo dell’azienda”, ha commentato Sonia Bonfiglioli Presidente di Bonfiglioli,
l’azienda che si è aggiudicata il premio Vincitore Assoluto e quello per la categoria
“Crescita e Sostenibilità. “Sono certa che il periodo di trasformazione che stiamo
vivendo possa essere affrontato solo con una spinta continua e inarrestabile al
cambiamento, spinta che noi portiamo avanti puntando sull’eccellenza tecnologica e
umana, con attenzione alla sostenibilità e ricordandoci sempre che l’innovazione la fanno
le persone ed è per le persone. Dedico quindi questo premio a mio padre da cui tutto è
partito e alla nostra grande famiglia che continua a crescere e a raggiungere meravigliosi
successi”.

“Il nostro è un territorio eccezionale”, ha proseguito il presidente di Bonfiglioli ai
microfoni di Affaritaliani.it, “che ha bisogno di essere sostenuto. Mi piace utilizzare il

termine inglese che sta per ‘sostenibilità’, ossia la parola ‘sustainability’ che traduco come
‘sostenere l’abilità’. La nostra azienda ha, per esempio, lanciato un progetto per
riqualificare i nostri operatori così da renderli abili ad affrontare la trasformazione
tecnologica in atto. Un modo, questo, per mantenere aggiornate le competenze e
rimanere nel mercato del lavoro”. “Quello che manca oggi”, ha concluso Bonfiglioli,
“sono le certezze e la presenza di figure politiche che si prendano cura del mondo che è
uscito dalla globalizzazione. Serve una visione più ampia”.

Nella medesima categoria “crescita e sostenibilità” le menzioni speciali sono andate a La
Molisana, una delle aziende più importanti in Italia nella produzione di pasta di semola di
grano duro, e a Save The Duck, il primo marchio di piumini 100% animal free.

Eccellenze d’impresa 2019: azienda più innovativa e tecnologica è BSP
Pharmaceuticals
Per la categoria “Innovazione e Tecnologia”, ad aggiudicarsi il premio è stata BSP
Pharmaceuticals, azienda in prima linea nella lotta contro il cancro. “Riceviamo con
grande soddisfazione questo riconoscimento, che premia i nostri giovani talenti e i
risultati di una strategia orientata all’innovazione e alla ricerca”, ha commentato Aldo
Braca, Presidente e CEO di BSP Pharmaceuticals. “BSP è stata recentemente confermata
nel contesto del World ADC Summit di San Diego come miglior fornitore al mondo di
servizi per la comunità oncologica nel segmento della ricerca più all’avanguardia in
termini di innovazione tecnologica e sperimentazione clinica", ha aggiunto ad
Affaritaliani.it Anna Maria Braca, general counsel & vice president strategic business
development di BSP Pharmaceuticals: “Per farlo, abbiamo investito nella direzione
richiesta dai clienti e costituito un team esecutivo molto forte, con tanti giovani talenti
che hanno abbracciato questa missione. L’innovazione, dunque, si può e si deve fare”.

Menzioni Speciali della categoria “Innovazione e Tecnologia” alla multiutility A2A, nata
nel 2008 ma con oltre 100 anni di storia e un percorso di eccellenza industriale made in
Italy, e a Turbocoating, azienda attiva nella progettazione e realizzazione di rivestimenti
ad alta tecnologia.
Eccellenze d’impresa 2019: Riello Elettronica la più internazionale
Il premio per la categoria “Internazionalizzazione” è stato attribuito al Gruppo Riello
Elettronica, che opera nel settore della conversione dell’energia, in particolare nella
produzione di gruppi di continuità, dell’automazione e della sicurezza domestica e
industriale. “Abbiamo realizzato la strategia di internazionalizzazione adottando una
politica di presenza diretta nei singoli mercati, attraverso l’acquisizione di società
commerciali in Europa, Asia, India, Australia e Stati Uniti”, ha commentato
l’Amministratore Delegato del Gruppo Riello Elettronica Fabio Passuello ad
Affaritaliani.it. “Tecnologia, made in Italy e innovazione sono i segni distintivi che hanno
consentito di affermarci con successo nei mercati internazionali pur rimanendo fedeli
alle nostre radici”.

In questo caso, le Menzioni Speciali sono state assegnate a Guala Closures Group, punto
di riferimento mondiale nella produzione di chiusure di sicurezza e di chiusure in
alluminio per superalcolici, vini e bevande, e a Modula S.p.A., attiva nella progettazione,
fabbricazione e commercializzazione di magazzini automatici verticali.

Eccellenze d’impresa 2019: Exom Group start-up vincitrice
Per quanto riguarda la categoria riservata alle “Start-up”, il riconoscimento è andato a
Exom Group, azienda che mette a punto delle soluzioni per aiutare i medici ricercatori a
gestire al meglio le complessità degli studi clinici. “Sono onorato del premio”, ha
commentato Luigi Visani, Amministratore delegato di Exom Group. “Da alcuni anni
con i miei validi collaboratori abbiamo intrapreso il progetto di modernizzazione e
semplificazione dei complessi processi dello sviluppo clinico dei farmaci attraverso
l’utilizzo delle più innovative tecnologie digitali unite alle capacità professionali delle
varie figure operative. Accorciare i tempi dello sviluppo e ridurne i costi rappresenta un
grosso beneficio non solo per le aziende e gli enti che si fanno carico di sostenere tali
spese, ma anche per i pazienti che potranno così avere accesso a cure innovative in
tempi più brevi, a cominciare da una partecipazione attiva agli studi clinici. Questo
premio conferma la validità della nostra visione strategica e ci rafforza nella
determinazione di diventare l’azienda più innovativa nel settore dei servizi per la ricerca
clinica, non solo in Italia ma anche in Europa”.

Per questa categoria, le Menzioni Speciali sono andate a Paginemediche, che offre
percorsi digitali di facile accesso che consentono al paziente di avere informazioni in
tempo reale prima, durante e dopo la sua degenza ospedaliera, e Italianway, che grazie a
un modello operativo e a un software finalizzato all’ottimizzazione delle attività e alla

gestione delle complessità burocratiche, è rapidamente diventata il più grande property
manager di Milano.
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Bonfiglioli vince sesta edizione Premio Eccellenze d'Impresa
2019
Bonfiglioli vince la sesta edizione del Premio Eccellenze d'Impresa 2019. Il primo player
in Italia nel settore delle trasmissioni di potenza sì è aggiudicato sia il premio come
vincitore assoluto sia quello per la categoria "Crescita e Sostenibilità". Categoria per la
quale La Molisana e Save The Duck hanno entrambe ottenuto delle menzioni speciali.
Per la categoria "Innovazione e Tecnologia" ad aggiudicarsi il premio è stata BSP
Pharmaceuticals, azienda in prima linea nella lotta contro il cancro, mentre le menzioni
speciali sono state assegnate ad A2A e a Turbocoating, azienda attiva nella progettazione
e realizzazione di rivestimenti ad alta tecnologia.
Il premio per la categoria "Internazionalizzazione" è stato attribuito al Gruppo Riello
Elettronica, che opera nel settore della conversione dell'energia, in particolare nella
produzione di gruppi di continuità, dell'automazione e della sicurezza domestica e
industriale. In questo caso, le menzioni speciali sono state assegnate a Guala Closures
Group, punto di riferimento mondiale nella produzione di chiusure di sicurezza e di
chiusure in alluminio per superalcolici, vini e bevande, e a Modula, attiva nella
progettazione, fabbricazione e commercializzazione di magazzini automatici verticali.
Per quanto riguarda la categoria riservata alle Start-up, il riconoscimento è andato a
Exom, azienda che mette a punto delle soluzioni per aiutare i medici ricercatori a gestire
al meglio le complessità degli studi clinici. Per questa categoria, le Menzioni Speciali sono
andate a Paginemediche e Italianway.
Il premio, patrocinato da Borsa Italiana, è organizzato da Eccellenze d'Impresa, progetto
culturale nato dalla partnership tra Gea-Consulenti di Direzione, Arca Fondi Sgr e
Harvard Business Review Italia.
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Imprese: Bonfiglioli si aggiudica premio 'Eccellenze
d'Impresa'
15/10/2019
Bonfiglioli, società attiva nel settore delle trasmissioni di potenza, sì è aggiudicata il
premio come vincitore assoluto e quello per la categoria 'Crescita e Sostenibilità' della
sesta edizione del Premio Eccellenze d’Impresa 2019, dedicato a imprese operanti in
Italia che si sono distinte per le prestazioni. Categoria per la quale La Molisana, azienda
attiva nella produzione di pasta di semola di grano duro, e Save The Duck, marchio di
piumini 100% animal free, hanno entrambe ottenuto delle menzioni speciali. “Sono
felice e onorata di ricevere questo importante premio che riconosce l’impegno verso
l’innovazione di tutte le persone che con dedizione contribuiscono ogni giorno al
successo dell’azienda", ha detto Sonia Bonfiglioli, presidente di Bonfiglioli, in occasione
della cerimonia di premiazione a Milano.
Per la categoria 'Innovazione e Tecnologia', ad aggiudicarsi il premio è stata Bsp
Pharmaceuticals, azienda attiva nella lotta contro il cancro, mentre le menzioni speciali
sono state assegnate alla multiutility A2A e a Turbocoating, società del settore della
progettazione e realizzazione di rivestimenti ad alta tecnologia. Il premio per la categoria
'Internazionalizzazione' è stato attribuito al gruppo Riello Elettronica, che opera nel
settore della conversione dell’energia. In questo caso le menzioni speciali sono state
assegnate a Guala Closures Group, operante nella produzione di chiusure di sicurezza e
di chiusure in alluminio, e a Modula, attiva nella progettazione, fabbricazione e
commercializzazione di magazzini automatici verticali.
Per la categoria 'Start-up' il riconoscimento è andato a Exom Group, azienda che mette a
punto delle soluzioni per aiutare i medici ricercatori a gestire le complessità degli studi
clinici. Per questa categoria, le menzioni speciali sono andate a Paginemediche e
Italianway.
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Premio Eccellenze d’Impresa alla Borsa

“Da un quarto di secolo l’economia italiana è ferma, o quasi. Perchè la gran parte degli
imprenditori, rimasti al mito del ‘piccolo è bello’, è refrattaria ai cambiamenti imposti
dalla tecnologia: allora dominata dal motore elettrico, neutra rispetto alla dimensione di
impresa, oggi dal digitale, che favorisce le imprese di grandi dimensioni. Nella media le
imprese italiane appaiono incapaci di sfruttare le nuove tecnologie. Un grande Paese non
può dipendere da un pugno di imprese di successo”.
E’ il punto centrale dell’intervento di Salvatore Rossi, già Direttore Generale di Banca
d’Italia, che ha aperto a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, la cerimonia per
l’assegnazione del Premio Eccellenze d’Impresa 2019 giunto alla sua sesta edizione.
All’evento è stato invitato il presidente di Assoedilizia e di Europa Asia Achille Colombo
Clerici.

Il riconoscimento viene attribuito a imprese operanti in Italia che si siano distinte per
performance di eccellenza sulla base di criteri come la capacità di innovazione,
l’internazionalizzazione e la sostenibilità.
Il premio, patrocinato da Borsa Italiana, è organizzato da Eccellenze d’Impresa, progetto
culturale nato dalla partnership tra GEA-Consulenti di Direzione, ARCA FONDI SGR
e Harvard Business Review.
La giuria è composta da Raffaele Jerusalmi, Amministratore delegato di Borsa Italiana,
Gabriele Galateri di Genola, Presidente di Assicurazioni Generali, Marco Fortis,
Vicepresidente di Fondazione Edison, Patrizia Grieco, Presidente di Enel, e Luisa
Todini, Presidente di Todini Finanziaria.
A vincere la sesta edizione è Bonfiglioli, primo player in Italia nel settore delle
trasmissioni di potenza, che sì è aggiudicato il premio Eccellenze d’impresa 2019 sia
come Vincitore Assoluto sia quello per la categoria “Crescita e Sostenibilità”.
Rossi ha sottolineato come “le condizioni economiche del mondo si vadano oscurando”.
“Ciò è dovuto alla congiuntura dei conflitti commerciali aperti dall’ amministrazione
americana e dall’affanno dell’economia cinese. La nostra economia sta subendo,
attraverso la Germania, l’impulso negativo di questi due fattori e quella immaginata per il
prossimo anno non è una vera crescita, men che meno uno sviluppo economico: si parla
infatti di un aumento del Pil dello 0,5-0,8%. ”
Concludendo: “Per scongiurare la decadenza storica della nostra economia vanno,
dunque, affrontati due temi: i comportamenti degli imprenditori italiani e l’ecosistema
politico e normativo in cui le imprese sono inserite. La visione di politica economica
deve essere orientata all’obiettivo di aumentare il numero di imprese che competono ad
armi pari sui mercati internazionali.”
A riprendere il discorso di Rossi sono stati i partecipanti alla tavola rotonda dal titolo
“Dove va l’economia oggi?”: Patrizia Grieco, Presidente di Enel;
Luisa Todini, Presidente di Todini Finanziaria; Gabriele Galateri, Presidente di
Assicurazioni Generali; Marco Fortis, Vicepresidente di Fondazione Edison;
Ugo Loser, Amministratore Delegato di Arca Fondi;
Luigi Consiglio, Presidente Gea-Consulenti di Direzione.
Moderatore Fulvio Giuliani, Speaker RTL 102.5.

Per la categoria “Innovazione e Tecnologia”, ad aggiudicarsi il premio è stata BSP
Pharmaceuticals, azienda in prima linea nella lotta contro il cancro, mentre le menzioni
speciali sono state assegnate alla multiutility A2A e a Turbocoating, azienda attiva nella
progettazione e realizzazione di rivestimenti ad alta tecnologia.
Il premio per la categoria “Internazionalizzazione” è stato attribuito al Gruppo Riello
Elettronica, che opera nel settore della conversione dell’energia, in particolare nella
produzione di gruppi di continuità, dell’automazione e della sicurezza domestica e
industriale. In questo caso, le menzioni speciali sono state assegnate a Guala Closures
Group, punto di riferimento mondiale nella produzione di chiusure di sicurezza e di
chiusure in alluminio per superalcolici, vini e bevande, e a Modula spa, attiva nella
progettazione, fabbricazione e commercializzazione di magazzini automatici verticali.
Per quanto riguarda la categoria riservata alle “Start-up”, il riconoscimento è andato a
Exom Group, azienda che mette a punto delle soluzioni per aiutare i medici ricercatori a
gestire al meglio le complessità degli studi clinici. Menzioni speciali sono andate a
Paginemediche, che offre percorsi digitali di facile accesso che consentono al paziente di
avere informazioni in tempo reale prima, durante e dopo la sua degenza ospedaliera, e
Italianway, che grazie ad un modello operativo e a un software finalizzato
all’ottimizzazione delle attività e alla gestione delle complessità burocratiche, è
rapidamente diventata il più grande property manager di Milano.
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Guala Closures: menzione speciale per le strategie di
internazionalizzazione
Marco Giovannini: “Non ci fermiamo, presto il raddoppio dello stabilimento in
Kenya e l’inizio di una nuova sfida in Bielorussia”

ECONOMIA – In occasione della cerimonia di consegna del Premio Eccellenze
d’impresa 2019, Guala Closures ha ricevuto la menzione speciale per le sue strategie di
internazionalizzazione che l’hanno portata ad avere una presenza attiva in oltre cento
Paesi, con ventinove stabilimenti produttivi in cinque continenti. Un'impronta globale
certificato anche dai risultati economici del Gruppo che fanno registrare un fatturato
realizzato per più del 90% all’estero.
Il 2018 è stato un anno cruciale nello sviluppo del piano d’internazionalizzazione portato
avanti dall’azienda che, solo qualche settimana fa, ha fatto il suo ingresso nell’indice Ftse
Italia Mid Cap di Borsa Italiana, il listino relativo alle 60 azioni più liquide e capitalizzate
quotate sui mercati telematico azionario e degli Investment Vehicles. L’anno scorso,
infatti, Guala Closures ha acquisito Ucp (United Closures & Plastics), produttore

scozzese di chiusure specializzato in particolare nel settore dei superalcolici e ha aperto
in Kenya Guala Closures East Africa, ulteriore presenza nel continente dopo
l’acquisizione a Città del Capo fatta nel 2012.
“Non vogliamo fermarci qui – ha dichiarato dal palco di Palazzo Mezzanotte Marco
Giovannini, presidente e ceo di Guala Closures Group – La nostra crescita deriva da un
continuo sviluppo della nostra presenza nei singoli mercati e territori, senza dimenticare
la nostra impronta internazionale. Proprio per questo stiamo per aumentare il nostro
impegno in Africa, con il raddoppio dello stabilimento in Kenya e, entro fine anno,
inizierà l’attività produttiva nella nuova fabbrica di Minsk che ci permetterà di coprire al
meglio anche il mercato russo.”
In un contesto economico che negli ultimi anni è stato altamente sfidante, le strategie di
internazionalizzazione hanno permesso a Guala Closures di crescere in maniera costante
e generare risultati di rilievo, rafforzando di fatto la propria leadership di mercato.
L’internazionalizzazione è un fattore di crescita decisivo e strategico, perché in un
mercato globale ma locale, permette di essere vicini ai clienti, presidiare il mercato, e
sfruttare la leva della prossimità, generando benefici economici che mettono al riparo dai
rischi di volatilità dei mercati commerciali e delle valute.
“Per il futuro di Guala Closures continuo a vedere l’internazionalizzazione come un
asset strategico realizzata all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità, elementi capaci
di portare un vero valore aggiunto ai nostri clienti e a tutte le comunità dei paesi in cui
operiamo” aggiunge Marco Giovannini.
Proprio l’approccio innovativo è stato l’altro driver strategico che ha permesso lo
sviluppo globale di Guala Closures. Nel corso degli anni dai cinque centri di ricerca e
sviluppo sparsi in tutto il mondo, infatti, sono usciti oltre 140 brevetti forieri di soluzioni
che hanno cambiato completamente il mercato delle chiusure per bevande. Nel 2019 è
stata lanciata una nuova gamma di tappi connessi per vino, liquori e olio d’oliva chiamata
Něstgate™. Queste chiusure permettono al consumatore, tramite un semplice
avvicinamento dello smartphone al tappo, di accedere a contenuti multimediali sul
prodotto, a consigli per la degustazione, a giochi e promozioni. I primi successi sono
arrivati sul mercato statunitense con lanci di prodotto sia nel settore vinicolo che in
quello degli spirits.
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Premio Eccellenze d’Impresa a La Molisana
A Milano a palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana, si è svolta la cerimonia per l’assegnazione
del Premio “Eccellenze d’impresa 2019” che nasce dalla partnership tra Gera-Consulenti di direzione,
Arca Fondi Sgr e Harvard Business Review Italia. Premiate le aziende che si sono distinte per
prestazioni straordinarie.

La Molisana si è aggiudicata il premio per la categoria “Crescita e Sostenibilità”, ritirato
dal responsabile vendite Italia, Marco Di Cristofaro, con questa menzione speciale: “La
Molisana è una delle aziende più importanti in Italia nella produzione di pasta di semola
di grano duro, con una filiera tutta italiana, a partire dalle materie prime. Grazie a

costanti investimenti in tecnologia e a una forte propensione all’innovazione di prodotto
La Molisana ha messo a segno una crescita con un incremento solo nel 2019 del 25%
diventando il quinto pastificio italiano, grazie anche a un export verso 80 paesi del
mondo, pari al 32% del fatturato”.

Il premio, che ha visto in giuria la presenza di Raffaele Jerusalmi, Gabriele Galateri,
Marco Fortis, Patrizia Grieco e Luisa Todini si propone, oramai da sei edizioni, di
valorizzare le tante eccellenze industriali italiane premiado le migliori performance in
termini di innovazione, internazionalizzazione, crescita e sviluppo dei talenti. Ancora
un successo per il pastificio La Molisana. Mugnai da quattro generazioni, credibilità
acquisita nel tempo, competenza, passione, selezione accurata delle migliori qualità di
grano, presidio dell’intera filiera. Oggi La Molisana ha convertito l’intera produzione
della pasta secca con grano 100% italiano, grazie ad accordi di filiera con agricoltori di
Molise, Puglia, Abruzzo, Marche e Lazio, ed è il quarto player del mercato con un
fatturato di 150 milioni di euro. Questo riconoscimento ai valori de La Molisana
completa un ricco palmares di cui è stata protagonista l’azienda nell’ultimo anno: già
premiata come esempio di eccellenza imprenditoriale e del made in Italy in occasione del
primo roadshow di Imprese Vincenti, ideato da Intesa Sanpaolo, e ancora il premio
“Campione del Sud 2019” in seguito ad una ricerca de L’Economia e ItalyPost al Il
Premio Leonardo Qualità Italia, dove l’azienda è stata premiata come “eccellenza di
industria 100% made in Italy e marchio di pasta tra i più apprezzati al mondo”; ancora la

certificazione Zero Truffe conferito da Il Salvagente, rivista interamente dedicata alla
tutela dei consumatori, avendo superato brillantemente tutti i test con valori conformi
alle norme; e infine il premio di Industria Felix – L’Italia che compete in qualità di
azienda primatista di bilancio e tra le più performanti a livello gestionale.
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La Molisana premiata con “Eccellenze d’Impresa 2019”

A Milano a palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana, si è svolta la cerimonia per
l’assegnazione del Premio “Eccellenze d’impresa 2019” che nasce dalla partnership tra
Gera-Consulenti di direzione, Arca Fondi Sgr e Harvard Business Review Italia.
Premiate le aziende che si sono distinte per prestazioni straordinarie. La Molisana si è
aggiudicata il premio per la categoria “Crescita e Sostenibilità”, ritirato dal responsabile
vendite Italia, Marco Di Cristofaro, con questa menzione speciale: “La Molisana è una
delle aziende più importanti in Italia nella produzione di pasta di semola di grano duro,
con una filiera tutta italiana, a partire dalle materie prime. Grazie a costanti investimenti
in tecnologia e a una forte propensione all’innovazione di prodotto La Molisana ha
messo a segno una crescita con un incremento solo nel 2019 del 25% diventando il
quinto pastificio italiano, grazie anche a un export verso 80 paesi del mondo, pari al 32%

del fatturato”.

La MolisanaIl premio, che ha visto in giuria la presenza di Raffaele Jerusalmi, Gabriele
Galateri, Marco Fortis, Patrizia Grieco e Luisa Todini si propone, oramai da sei edizioni,
di valorizzare le tante eccellenze industriali italiane premiado le migliori performance in
termini di innovazione, internazionalizzazione, crescita e sviluppo dei talenti.
Ancora un successo per il pastificio La Molisana
Mugnai da quattro generazioni, credibilità acquisita nel tempo, competenza, passione,
selezione accurata delle migliori qualità di grano, presidio dell’intera filiera. Oggi La
Molisana ha convertito l’intera produzione della pasta secca con grano 100% italiano,
grazie ad accordi di filiera con agricoltori di Molise, Puglia, Abruzzo, Marche e Lazio,
ed è il quarto player del mercato con un fatturato di 150 milioni di euro.
Questo riconoscimento ai valori de La Molisana completa un ricco palmares di cui è
stata protagonista l’azienda nell’ultimo anno: già premiata come esempio di eccellenza
imprenditoriale e del made in Italy in occasione del primo roadshow di Imprese
Vincenti, ideato da Intesa Sanpaolo, e ancora il premio “Campione del Sud 2019” in
seguito ad una ricerca de L’Economia e ItalyPost al Il Premio Leonardo Qualità Italia,
dove l’azienda è stata premiata come “eccellenza di industria 100% made in Italy e
marchio di pasta tra i più apprezzati al mondo”; ancora la certificazione Zero Truffe

conferito da Il Salvagente, rivista interamente dedicata alla tutela dei consumatori,
avendo superato brillantemente tutti i test con valori conformi alle norme; e infine il
premio di Industria Felix – L’Italia che compete in qualità di azienda primatista di
bilancio e tra le più performanti a livello gestionale.
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Premio Eccellenze d’Impresa 2019 – VI Edizione

«Eccellenze d’Impresa 2019»: Bonfiglioli vince la sesta edizione
SALVATORE ROSSI: PERCHE’ L’ECONOMIA ITALIANA E’ FERMA, O
QUASI?
“Da un quarto di secolo l’economia italiana è ferma, o quasi. Perchè la gran parte degli
imprenditori, rimasti al mito del ‘piccolo è bello’, è refrattaria ai cambiamenti imposti
dalla tecnologia: allora dominata dal motore elettrico, neutra rispetto alla dimensione di
impresa, oggi dal digitale, che favorisce le imprese di grandi dimensioni. Nella media le
imprese italiane appaiono incapaci di sfruttare le nuove tecnologie. Un grande Paese non
può dipendere da un pugno di imprese di successo”. E’ il punto centrale dell’intervento
di Salvatore Rossi, già Direttore Generale di Banca d’Italia, che ha aperto a Palazzo
Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, la cerimonia per l’assegnazione del Premio
Eccellenze d’Impresa 2019 giunto alla sua sesta edizione. All’evento è stato invitato il
presidente di Assoedilizia e di Europa Asia Achille Colombo Clerici.
Il riconoscimento viene attribuito a imprese operanti in Italia che si siano distinte per
performance di eccellenza sulla base di criteri come la capacità di innovazione,
l’internazionalizzazione e la sostenibilità.

Il premio, patrocinato da Borsa Italiana, è organizzato da Eccellenze d’Impresa, progetto
culturale nato dalla partnership tra GEA-Consulenti di Direzione, ARCA FONDI SGR
e Harvard Business Review.
La giuria è composta da Raffaele Jerusalmi, Amministratore delegato di Borsa Italiana,
Gabriele Galateri di Genola, Presidente di Assicurazioni Generali, Marco Fortis,
Vicepresidente di Fondazione Edison, Patrizia Grieco, Presidente di Enel, e Luisa
Todini, Presidente di Todini Finanziaria.
A vincere la sesta edizione è Bonfiglioli, primo player in Italia nel settore delle
trasmissioni di potenza, che sì è aggiudicato il premio Eccellenze d’impresa 2019 sia
come Vincitore Assoluto sia quello per la categoria “Crescita e Sostenibilità”.
Rossi ha sottolineato come “le condizioni economiche del mondo si vadano
oscurando”. “Ciò è dovuto alla congiuntura dei conflitti commerciali aperti dall’
amministrazione americana e dall’affanno dell’economia cinese. La nostra economia sta
subendo, attraverso la Germania, l’impulso negativo di questi due fattori e quella
immaginata per il prossimo anno non è una vera crescita, men che meno uno sviluppo
economico: si parla infatti di un aumento del Pil dello 0,5-0,8%. ”
Concludendo: “Per scongiurare la decadenza storica della nostra economia vanno,
dunque, affrontati due temi: i comportamenti degli imprenditori italiani e l’ecosistema
politico e normativo in cui le imprese sono inserite. La visione di politica economica
deve essere orientata all’obiettivo di aumentare il numero di imprese che competono ad
armi pari sui mercati internazionali.”
A riprendere il discorso di Rossi sono stati i partecipanti alla tavola rotonda dal titolo
“Dove va l’economia oggi?”: Patrizia Grieco, Presidente di Enel;
Luisa Todini, Presidente di Todini Finanziaria; Gabriele Galateri, Presidente di
Assicurazioni Generali; Marco Fortis, Vicepresidente di Fondazione Edison;
Ugo Loser, Amministratore Delegato di Arca Fondi;
Luigi Consiglio, Presidente Gea-Consulenti di Direzione.
Moderatore Fulvio Giuliani, Speaker RTL 102.5.
Per la categoria “Innovazione e Tecnologia”, ad aggiudicarsi il premio è stata BSP
Pharmaceuticals, azienda in prima linea nella lotta contro il cancro, mentre le menzioni

speciali sono state assegnate alla multiutility A2A e a Turbocoating, azienda attiva nella
progettazione e realizzazione di rivestimenti ad alta tecnologia.
Il premio per la categoria “Internazionalizzazione” è stato attribuito al Gruppo Riello
Elettronica, che opera nel settore della conversione dell’energia, in particolare nella
produzione di gruppi di continuità, dell’automazione e della sicurezza domestica e
industriale. In questo caso, le menzioni speciali sono state assegnate a Guala Closures
Group, punto di riferimento mondiale nella produzione di chiusure di sicurezza e di
chiusure in alluminio per superalcolici, vini e bevande, e a Modula spa, attiva nella
progettazione, fabbricazione e commercializzazione di magazzini automatici verticali.
Per quanto riguarda la categoria riservata alle “Start-up”, il riconoscimento è andato a
Exom Group, azienda che mette a punto delle soluzioni per aiutare i medici ricercatori a
gestire al meglio le complessità degli studi clinici. Menzioni speciali sono andate a
Paginemediche, che offre percorsi digitali di facile accesso che consentono al paziente di
avere informazioni in tempo reale prima, durante e dopo la sua degenza ospedaliera, e
Italianway, che grazie ad un modello operativo e a un software finalizzato
all’ottimizzazione delle attività e alla gestione delle complessità burocratiche, è
rapidamente diventata il più grande property manager di Milano.
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Premio Eccellenze d'Impresa a La Molisana

A Milano a palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana, si è svolta la cerimonia per
l’assegnazione del Premio “Eccellenze d’impresa 2019” che nasce dalla partnership tra
Gera-Consulenti di direzione, Arca Fondi Sgr e Harvard Business Review Italia.
Premiate le aziende che si sono distinte per prestazioni straordinarie. La Molisana si è
aggiudicata il premio per la categoria “Crescita e Sostenibilità”, ritirato dal responsabile
vendite Italia, Marco Di Cristofaro, con questa menzione speciale: “La Molisana è una
delle aziende più importanti in Italia nella produzione di pasta di semola di grano duro,
con una filiera tutta italiana, a partire dalle materie prime. Grazie a costanti investimenti
in tecnologia e a una forte propensione all’innovazione di prodotto La Molisana ha
messo a segno una crescita con un incremento solo nel 2019 del 25% diventando il
quinto pastificio italiano, grazie anche a un export verso 80 paesi del mondo, pari al 32%
del fatturato”.
Il premio, che ha visto in giuria la presenza di Raffaele Jerusalmi, Gabriele Galateri,
Marco Fortis, Patrizia Grieco e Luisa Todini si propone, oramai da sei edizioni, di
valorizzare le tante eccellenze industriali italiane premiado le migliori performance in
termini di innovazione, internazionalizzazione, crescita e sviluppo dei talenti.
Ancora un successo per il pastificio La Molisana.

Mugnai da quattro generazioni, credibilità acquisita nel tempo, competenza, passione,
selezione accurata delle migliori qualità di grano, presidio dell’intera filiera. Oggi La
Molisana ha convertito l’intera produzione della pasta secca con grano 100% italiano,
grazie ad accordi di filiera con agricoltori di Molise, Puglia, Abruzzo, Marche e Lazio,
ed è il quarto player del mercato con un fatturato di 150 milioni di euro.
Questo riconoscimento ai valori de La Molisana completa un ricco palmares di cui è
stata protagonista l’azienda nell’ultimo anno: già premiata come esempio di eccellenza
imprenditoriale e del made in Italy in occasione del primo roadshow di Imprese
Vincenti, ideato da Intesa Sanpaolo, e ancora il premio “Campione del Sud 2019” in
seguito ad una ricerca de L’Economia e ItalyPost al Il Premio Leonardo Qualità Italia,
dove l’azienda è stata premiata come “eccellenza di industria 100% made in Italy e
marchio di pasta tra i più apprezzati al mondo”; ancora la certificazione Zero Truffe
conferito da Il Salvagente, rivista interamente dedicata alla tutela dei consumatori,
avendo superato brillantemente tutti i test con valori conformi alle norme; e infine il
premio di Industria Felix - L’Italia che compete in qualità di azienda primatista di
bilancio e tra le più performanti a livello gestionale.
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A Save The Duck la menzione speciale al premio eccellenze
d’impresa per la categoria “crescita e sostenibilità”
Save The Duck si aggiudica la menzione speciale al Premio Eccellenze d’Impresa 2019
nella categoria «crescita e sostenibilità», dedicato a imprese operanti in Italia che si siano
distinte per prestazioni straordinarie. Motivazione: «Save The Duck è il primo marchio di
piumini 100% animal free, nato nel 2011 grazie all'intuizione di Nicolas Bargi, terza
generazione di imprenditori nel tessile. Dal 2016 al 2018 il fatturato è aumentato del
26%, con elevata marginalità. Sostituendo tutti i materiali di derivazione animale con
l’ovatta Plumtech®, Save the Duck ha salvaguardato 5 milioni di oche nel solo 2019,
oltre ad aderire a numerose altre iniziative per la tutela dell’ambiente.

Nel 2019 è diventata la prima B-Corp italiana nel fashion, dedicando l’1% del fatturato
ad attività di beneficenza».Il Premio, patrocinato da Borsa Italiana, e organizzato da
Eccellenze d’Impresa, progetto culturale nato dalla partnership tra GEA – Consulenti di
Direzione, ARCA FONDI SGR,e Harvard Business Review, si propone di valorizzare le
tante eccellenze presenti nel tessuto industriale italiano premiando le migliori
performance in termini di innovazione, internazionalizzazione, crescita e sviluppo dei
talenti. La premiazione, svoltasi ieri sera nella suggestiva cornice di Palazzo Mezzanotte,
sede di Borsa Italiana, a Milano, ha visto la presenza di alcuni dei più importanti
protagonisti del mondo dell’industria e dell’innovazione del nostro Paese.Nicolas Bargi,

founder e ceo di Save The Duck, ha commentato: «Siamo estremamente felici e onorati
del riconoscimento ricevuto. Si tratta di una ulteriore testimonianza dell’impegno con cui
stiamo lavorando al fine di continuare a crescere salvaguardando l’ambiente intorno a
noi. Quest’anno poi, oltre ad avere ottenuto la certicazione B-Corp, che distingue le
aziende che volontariamente rispettano i più alti standard di responsabilità e trasparenza
in ambito sociale e ambientale, abbiamo redatto anche il nostro primo bilancio di
sostenibilità in collaborazione con EY».

UN PAPERO MOLTO SPECIALE — L’attenzione spasmodica alla sostenibilità è nel
DNA di Save The Duck, che si rivolge a un target molto sensibile alle questioni
ambientali e ambientaliste, globale e globetrotter. Save The Duck significa letteralmente
«salviamo l’oca». E il logo è una papera che fischietta spensierata. Ma tutti gli animali
potrebbero «ringraziare» Save The Duck perché i capi dell’azienda sono 100% animal
free. La menzione speciale al Premio Eccellenze d’Impresa per la categoria «crescita e
sostenibilità» va ad arricchire il già ricco palmares di riconoscimenti di Save The Duck.
Nel 2017 l’azienda ha vinto il premio Mario Unnia – Talento & Impresa, promosso da
BDO Italia, nella categoria «Innovazione sostenibile», dedicato alle aziende che
investono nello sviluppo di prodotti o servizi volti a ridurre l’impatto ambientale e a
migliorare l’efficienza nell’utilizzo delle risorse naturali. E, ancora, nel carnet di Save the
Duck ci sono ben tre premi dell’organizzazione no-prot a sostegno dei diritti degli
animali PETA (People for Ethical Treatment of Animals).
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Eccellenze d’impresa 2019, Exom Group trionfa nella categoria
startup
Il riconoscimento, promosso da Gea, Harward business review e Arca Sgr con il patrocinio di Borsa
italiana, è rivolto a imprese operanti in Italia che si siano distinte per performance di eccellenza. Per
Exom premiate le soluzioni digitali sviluppate per aiutare i medici ricercatori a gestire al meglio le
complessità degli studi clinici.
Va a Exom Group il premio Eccellenza d’impresa 2019 nella categoria startup. Il
riconoscimento, promosso da Gea consulenti di direzione, Harward business review e
Arca Sgr con i patrocinio di Borsa italiana, è rivolto a imprese operanti in Italia che si
siano distinte per performance di eccellenza nel proprio settore.

La proposta di Exom Group
Nella sezione riservata alle giovani imprese innovative ha trionfato Exom Group.
L’azienda ha messo a punto delle soluzioni per aiutare i medici ricercatori a gestire al
meglio le complessità degli studi clinici. Nello specifico, ha proposto le sue due più
avanzate soluzioni digitali per il coinvolgimento del paziente: Genius Engage (consenso
informato elettronico che migliora la comprensione e la consapevolezza del paziente che
decide di partecipare a uno studio clinico) e Genius Rosa (piattaforma di
telemonitoraggio che consente al paziente di misurare molti parametri funzionali da casa

senza dover raggiungere il centro clinico, e al medico di di vedere in tempo reale i valori
misurati da remoto che vengono poi inseriti automaticamente nel data base dello studio).
Il digitale al servizio degli studi clinici
“Sono onorato del premio”, ha commentato Luigi Visani, amministratore delegato di
Exom Group. “Da alcuni anni abbiamo intrapreso il progetto di modernizzazione e
semplificazione dei complessi processi dello sviluppo clinico dei farmaci. In che modo?
Attraverso l’utilizzo delle più innovative tecnologie digitali unite alle capacità
professionali delle varie figure operative. Accorciare i tempi dello sviluppo e ridurne i
costi rappresenta un grosso beneficio non solo per le aziende e gli enti che si fanno
carico di sostenere tali spese, ma anche per i pazienti che potranno così avere accesso a
cure innovative in tempi più brevi. A cominciare da una partecipazione attiva agli studi
clinici. Questo premio conferma la validità della nostra visione strategica e ci rafforza
nella determinazione di diventare l’azienda più innovativa nel settore dei servizi per la
ricerca clinica, non solo in Italia ma anche in Europa”.
Il vincitore assoluto
Il gruppo Bonfiglioli invece si è aggiudicato il premio come vincitore assoluto e in quello
della categoria “crescita e sostenibilità”. Nella categoria “innovazione e tecnologia”, il
premio è andato a Bsp pharmaceuticals, per l’impegno proposto nella lotta contro il
cancro.
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Italianway startup da Premio eccellenza d’Impresa in Borsa
Italiana

Italianway, startup proptech del settore turismo-hospitality, ha ricevuto la Menzione
speciale nella categoria Start-up del Premio Eccellenze d’Impresa 2019, patrocinato da
Borsa Italiana e organizzato da Eccellenze d’Impresa, progetto culturale nato dalla
partnership tra Gea-Consulenti di direzione, Arca Fonfi Sgr e Harvard Business Review
Italia.
Queste le motivazioni della prestigiosa Menzione speciale: “La startup prop-tech
Italianway ha mosso i primi passi nel settore turismo-hospitality alla fine del 2014
accogliendo viaggiatori di tutto il mondo nelle seconde case inutilizzate prima dei
milanesi e poi di tutti gli italiani. Grazie ad un modello operativo ben strutturato, ad un
Team di 100 persone laureate e plurilingue, e ad un software integrato, sviluppato
internamente con oltre due milioni e mezzo di euro di investimento ed in grado di
gestire l’intero processo del vacation rental, è rapidamente diventata il più grande

property manager di Milano. A fine gennaio 2019 ha lanciato il primo franchising del
settore attivando in pochi mesi 40 destinazioni italiane e ad oggi l’azienda fondata da
Davide Scarantino e guidata da Marco Celani gestisce complessivamente oltre 700
immobili in tutta Italia tra appartamenti, ville e residenze d’epoca (prenotabili
direttamente dal suo portale) e ha chiuso gli ultimi bilanci con un giro d’affari di oltre 11
milioni”.
“Siamo orgogliosi di questo prestigioso riconoscimento – commenta l’ad Marco Celani –
che arriva mentre siamo fieri di annunciare che nel 2019 supereremo il traguardo delle
100.000 notti vendute nelle case italiane da noi gestite. Grazie alle continue
implementazioni software su cui abbiamo investito, oggi conosciamo nel dettaglio le
caratteristiche e il grado di soddisfazione degli ospiti che ci scelgono, elementi che
rappresentano il driver di crescita del giro d’affari, anche quest’anno superiore al 30%
rispetto al 2018, più del doppio rispetto alla crescita del settore extra-alberghiero nel suo
complesso”.
Raffaele Jerusalmi, ad di Borsa Italiana, Gabriele Galateri di Genola, presidente di
Assicurazioni Generali, Marco Fortis, vicepresidente di Fondazione Edison, Patrizia
Grieco, presidente di Enel, e Luisa Todini, presidente di Todini Finanziaria Spa sono i
nomi illustri che compongono la giuria del premio, giunto alla sesta edizione ed
attribuito alle imprese che si siano distinte per prestazioni straordinarie, che ha conferito
la Menzione speciale ad Italianway.
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Premio Eccellenze d’impresa, menzione speciale ad Italianway
Prop-tech del turismo-hospitality fondata da Davide Scarantino e guidata da
Marco Celani

La startup prop-tech del settore turismo-hospitality Italianway
(https://www.italianway.house/) che si appresta a chiudere il 2019 con un forecast di 15
milioni di turn over ad un tasso di crescita del +30,6% (131% Cagr, ovvero il tasso di
crescita nell’arco degli ultimi 3 anni) ha ricevuto la Menzione speciale nella categoria
“Start-up” del “Premio Eccellenze d’Impresa 2019”, patrocinato da Borsa Italiana e
organizzato da Eccellenze d’Impresa, progetto culturale nato dalla partnership tra GeaConsulenti di Direzione, Arca Fondi Sgr e Harvard Business Review Italia.
Queste le motivazioni della prestigiosa Menzione speciale: “La startup prop-tech
Italianway ha mosso i primi passi nel settore turismo-hospitality alla fine del 2014
accogliendo viaggiatori di tutto il mondo nelle seconde case inutilizzate prima dei
milanesi e poi di tutti gli italiani. Grazie ad un modello operativo ben strutturato, ad un

Team di 100 persone laureate e plurilingue, e ad un software integrato, sviluppato
internamente con oltre due milioni e mezzo di euro di investimento ed in grado di
gestire l’intero processo del vacation rental, è rapidamente diventata il più grande
property manager di Milano".
"A fine gennaio 2019 ha lanciato il primo franchising del settore attivando in pochi mesi
40 destinazioni italiane e ad oggi l’azienda fondata da Davide Scarantino e guidata da
Marco Celani gestisce complessivamente oltre 700 immobili in tutta Italia tra
appartamenti, ville e residenze d’epoca (prenotabili direttamente dal suo portale) e ha
chiuso gli ultimi bilanci con un giro d’affari di oltre 11 milioni”, si legge ancora nella
menzione.
“Siamo orgogliosi di questo prestigioso riconoscimento - commenta l’ad di Italianway
Marco Celani - che arriva mentre siamo fieri di annunciare che nel 2019 supereremo il
traguardo delle 100.000 notti vendute nelle case italiane da noi gestite. Grazie alle
continue implementazioni software su cui abbiamo investito, oggi conosciamo nel
dettaglio le caratteristiche e il grado di soddisfazione degli ospiti che ci scelgono,
elementi che rappresentano il driver di crescita del giro d’affari, anche quest’anno
superiore al 30% rispetto al 2018, più del doppio rispetto alla crescita del settore extraalberghiero nel suo complesso”.
Nella giuria del Premio, giunto alla sesta edizione, che ha conferito la Menzione speciale
ad Italianway ci sono: Raffaele Jerusalmi, ad di Borsa Italiana, Gabriele Galateri di
Genola, presidente di Assicurazioni Generali, Marco Fortis, vicepresidente di
Fondazione Edison, Patrizia Grieco, presidente di Enel, e Luisa Todini, presidente di
Todini Finanziaria Spa.
Italianway ha investito 2,5 milioni nella piattaforma software Kalisi, oltre 700 immobili
gestiti in tutta Italia (per un totale di 1895 “posti letto”), ha 96 dipendenti, mentre sono
40 le destinazioni italiane attivate dal lancio del primo franchising del vacation rental con
circa 80mila prenotazioni gestite e 153mila ospiti accolti da quando la startup nata a fine
2014 è diventata operativa (primavera 2015).
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Premio Eccellenze d’impresa, menzione speciale ad Italianway
Prop-tech del turismo-hospitality fondata da Davide Scarantino e guidata da
Marco Celani
La startup prop-tech del settore turismo-hospitality Italianway
(https://www.italianway.house/) che si appresta a chiudere il 2019 con un forecast di 15
milioni di turn over ad un tasso di crescita del +30,6% (131% Cagr, ovvero il tasso di
crescita nell’arco degli ultimi 3 anni) ha ricevuto la Menzione speciale nella categoria
“Start-up” del “Premio Eccellenze d’Impresa 2019”, patrocinato da Borsa Italiana e
organizzato da Eccellenze d’Impresa, progetto culturale nato dalla partnership tra GeaConsulenti di Direzione, Arca Fondi Sgr e Harvard Business Review Italia.
Queste le motivazioni della prestigiosa Menzione speciale: “La startup prop-tech
Italianway ha mosso i primi passi nel settore turismo-hospitality alla fine del 2014
accogliendo viaggiatori di tutto il mondo nelle seconde case inutilizzate prima dei
milanesi e poi di tutti gli italiani. Grazie ad un modello operativo ben strutturato, ad un
Team di 100 persone laureate e plurilingue, e ad un software integrato, sviluppato
internamente con oltre due milioni e mezzo di euro di investimento ed in grado di
gestire l’intero processo del vacation rental, è rapidamente diventata il più grande
property manager di Milano".
"A fine gennaio 2019 ha lanciato il primo franchising del settore attivando in pochi mesi
40 destinazioni italiane e ad oggi l’azienda fondata da Davide Scarantino e guidata da
Marco Celani gestisce complessivamente oltre 700 immobili in tutta Italia tra
appartamenti, ville e residenze d’epoca (prenotabili direttamente dal suo portale) e ha
chiuso gli ultimi bilanci con un giro d’affari di oltre 11 milioni”, si legge ancora nella
menzione.
“Siamo orgogliosi di questo prestigioso riconoscimento - commenta l’ad di Italianway
Marco Celani - che arriva mentre siamo fieri di annunciare che nel 2019 supereremo il
traguardo delle 100.000 notti vendute nelle case italiane da noi gestite. Grazie alle
continue implementazioni software su cui abbiamo investito, oggi conosciamo nel
dettaglio le caratteristiche e il grado di soddisfazione degli ospiti che ci scelgono,

elementi che rappresentano il driver di crescita del giro d’affari, anche quest’anno
superiore al 30% rispetto al 2018, più del doppio rispetto alla crescita del settore extraalberghiero nel suo complesso”.
Nella giuria del Premio, giunto alla sesta edizione, che ha conferito la Menzione speciale
ad Italianway ci sono: Raffaele Jerusalmi, ad di Borsa Italiana, Gabriele Galateri di
Genola, presidente di Assicurazioni Generali, Marco Fortis, vicepresidente di
Fondazione Edison, Patrizia Grieco, presidente di Enel, e Luisa Todini, presidente di
Todini Finanziaria Spa.
Italianway ha investito 2,5 milioni nella piattaforma software Kalisi, oltre 700 immobili
gestiti in tutta Italia (per un totale di 1895 “posti letto”), ha 96 dipendenti, mentre sono
40 le destinazioni italiane attivate dal lancio del primo franchising del vacation rental con
circa 80mila prenotazioni gestite e 153mila ospiti accolti da quando la startup nata a fine
2014 è diventata operativa (primavera 2015).
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Premio Eccellenze d’impresa, menzione speciale ad Italianway
Prop-tech del turismo-hospitality fondata da Davide Scarantino e guidata da
Marco Celani
La startup prop-tech del settore turismo-hospitality Italianway
(https://www.italianway.house/) che si appresta a chiudere il 2019 con un forecast di 15
milioni di turn over ad un tasso di crescita del +30,6% (131% Cagr, ovvero il tasso di
crescita nell’arco degli ultimi 3 anni) ha ricevuto la Menzione speciale nella categoria
“Start-up” del “Premio Eccellenze d’Impresa 2019”, patrocinato da Borsa Italiana e
organizzato da Eccellenze d’Impresa, progetto culturale nato dalla partnership tra GeaConsulenti di Direzione, Arca Fondi Sgr e Harvard Business Review Italia.
Queste le motivazioni della prestigiosa Menzione speciale: “La startup prop-tech
Italianway ha mosso i primi passi nel settore turismo-hospitality alla fine del 2014
accogliendo viaggiatori di tutto il mondo nelle seconde case inutilizzate prima dei
milanesi e poi di tutti gli italiani. Grazie ad un modello operativo ben strutturato, ad un
Team di 100 persone laureate e plurilingue, e ad un software integrato, sviluppato
internamente con oltre due milioni e mezzo di euro di investimento ed in grado di
gestire l’intero processo del vacation rental, è rapidamente diventata il più grande
property manager di Milano".
"A fine gennaio 2019 ha lanciato il primo franchising del settore attivando in pochi mesi
40 destinazioni italiane e ad oggi l’azienda fondata da Davide Scarantino e guidata da
Marco Celani gestisce complessivamente oltre 700 immobili in tutta Italia tra
appartamenti, ville e residenze d’epoca (prenotabili direttamente dal suo portale) e ha
chiuso gli ultimi bilanci con un giro d’affari di oltre 11 milioni”, si legge ancora nella
menzione.
“Siamo orgogliosi di questo prestigioso riconoscimento - commenta l’ad di Italianway
Marco Celani - che arriva mentre siamo fieri di annunciare che nel 2019 supereremo il
traguardo delle 100.000 notti vendute nelle case italiane da noi gestite. Grazie alle
continue implementazioni software su cui abbiamo investito, oggi conosciamo nel
dettaglio le caratteristiche e il grado di soddisfazione degli ospiti che ci scelgono,

elementi che rappresentano il driver di crescita del giro d’affari, anche quest’anno
superiore al 30% rispetto al 2018, più del doppio rispetto alla crescita del settore extraalberghiero nel suo complesso”.
Nella giuria del Premio, giunto alla sesta edizione, che ha conferito la Menzione speciale
ad Italianway ci sono: Raffaele Jerusalmi, ad di Borsa Italiana, Gabriele Galateri di
Genola, presidente di Assicurazioni Generali, Marco Fortis, vicepresidente di
Fondazione Edison, Patrizia Grieco, presidente di Enel, e Luisa Todini, presidente di
Todini Finanziaria Spa.
Italianway ha investito 2,5 milioni nella piattaforma software Kalisi, oltre 700 immobili
gestiti in tutta Italia (per un totale di 1895 “posti letto”), ha 96 dipendenti, mentre sono
40 le destinazioni italiane attivate dal lancio del primo franchising del vacation rental con
circa 80mila prenotazioni gestite e 153mila ospiti accolti da quando la startup nata a fine
2014 è diventata operativa (primavera 2015).
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Premio Eccellenze d’impresa, menzione speciale ad Italianway
Prop-tech del turismo-hospitality fondata da Davide Scarantino e guidata da
Marco Celani
La startup prop-tech del settore turismo-hospitality Italianway
(https://www.italianway.house/) che si appresta a chiudere il 2019 con un forecast di 15
milioni di turn over ad un tasso di crescita del +30,6% (131% Cagr, ovvero il tasso di
crescita nell’arco degli ultimi 3 anni) ha ricevuto la Menzione speciale nella categoria
“Start-up” del “Premio Eccellenze d’Impresa 2019”, patrocinato da Borsa Italiana e
organizzato da Eccellenze d’Impresa, progetto culturale nato dalla partnership tra GeaConsulenti di Direzione, Arca Fondi Sgr e Harvard Business Review Italia.
Queste le motivazioni della prestigiosa Menzione speciale: “La startup prop-tech
Italianway ha mosso i primi passi nel settore turismo-hospitality alla fine del 2014
accogliendo viaggiatori di tutto il mondo nelle seconde case inutilizzate prima dei
milanesi e poi di tutti gli italiani. Grazie ad un modello operativo ben strutturato, ad un
Team di 100 persone laureate e plurilingue, e ad un software integrato, sviluppato
internamente con oltre due milioni e mezzo di euro di investimento ed in grado di
gestire l’intero processo del vacation rental, è rapidamente diventata il più grande
property manager di Milano".
"A fine gennaio 2019 ha lanciato il primo franchising del settore attivando in pochi mesi
40 destinazioni italiane e ad oggi l’azienda fondata da Davide Scarantino e guidata da
Marco Celani gestisce complessivamente oltre 700 immobili in tutta Italia tra
appartamenti, ville e residenze d’epoca (prenotabili direttamente dal suo portale) e ha
chiuso gli ultimi bilanci con un giro d’affari di oltre 11 milioni”, si legge ancora nella
menzione.
“Siamo orgogliosi di questo prestigioso riconoscimento - commenta l’ad di Italianway
Marco Celani - che arriva mentre siamo fieri di annunciare che nel 2019 supereremo il
traguardo delle 100.000 notti vendute nelle case italiane da noi gestite. Grazie alle
continue implementazioni software su cui abbiamo investito, oggi conosciamo nel
dettaglio le caratteristiche e il grado di soddisfazione degli ospiti che ci scelgono,

elementi che rappresentano il driver di crescita del giro d’affari, anche quest’anno
superiore al 30% rispetto al 2018, più del doppio rispetto alla crescita del settore extraalberghiero nel suo complesso”.
Nella giuria del Premio, giunto alla sesta edizione, che ha conferito la Menzione speciale
ad Italianway ci sono: Raffaele Jerusalmi, ad di Borsa Italiana, Gabriele Galateri di
Genola, presidente di Assicurazioni Generali, Marco Fortis, vicepresidente di
Fondazione Edison, Patrizia Grieco, presidente di Enel, e Luisa Todini, presidente di
Todini Finanziaria Spa.
Italianway ha investito 2,5 milioni nella piattaforma software Kalisi, oltre 700 immobili
gestiti in tutta Italia (per un totale di 1895 “posti letto”), ha 96 dipendenti, mentre sono
40 le destinazioni italiane attivate dal lancio del primo franchising del vacation rental con
circa 80mila prenotazioni gestite e 153mila ospiti accolti da quando la startup nata a fine
2014 è diventata operativa (primavera 2015).
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Premio Eccellenze d’impresa, menzione speciale ad Italianway
Prop-tech del turismo-hospitality fondata da Davide Scarantino e guidata da
Marco Celani
La startup prop-tech del settore turismo-hospitality Italianway
(https://www.italianway.house/) che si appresta a chiudere il 2019 con un forecast di 15
milioni di turn over ad un tasso di crescita del +30,6% (131% Cagr, ovvero il tasso di
crescita nell’arco degli ultimi 3 anni) ha ricevuto la Menzione speciale nella categoria
“Start-up” del “Premio Eccellenze d’Impresa 2019”, patrocinato da Borsa Italiana e
organizzato da Eccellenze d’Impresa, progetto culturale nato dalla partnership tra GeaConsulenti di Direzione, Arca Fondi Sgr e Harvard Business Review Italia.
Queste le motivazioni della prestigiosa Menzione speciale: “La startup prop-tech
Italianway ha mosso i primi passi nel settore turismo-hospitality alla fine del 2014
accogliendo viaggiatori di tutto il mondo nelle seconde case inutilizzate prima dei
milanesi e poi di tutti gli italiani. Grazie ad un modello operativo ben strutturato, ad un
Team di 100 persone laureate e plurilingue, e ad un software integrato, sviluppato
internamente con oltre due milioni e mezzo di euro di investimento ed in grado di
gestire l’intero processo del vacation rental, è rapidamente diventata il più grande
property manager di Milano".
"A fine gennaio 2019 ha lanciato il primo franchising del settore attivando in pochi mesi
40 destinazioni italiane e ad oggi l’azienda fondata da Davide Scarantino e guidata da
Marco Celani gestisce complessivamente oltre 700 immobili in tutta Italia tra
appartamenti, ville e residenze d’epoca (prenotabili direttamente dal suo portale) e ha
chiuso gli ultimi bilanci con un giro d’affari di oltre 11 milioni”, si legge ancora nella
menzione.
“Siamo orgogliosi di questo prestigioso riconoscimento - commenta l’ad di Italianway
Marco Celani - che arriva mentre siamo fieri di annunciare che nel 2019 supereremo il
traguardo delle 100.000 notti vendute nelle case italiane da noi gestite. Grazie alle
continue implementazioni software su cui abbiamo investito, oggi conosciamo nel

dettaglio le caratteristiche e il grado di soddisfazione degli ospiti che ci scelgono,
elementi che rappresentano il driver di crescita del giro d’affari, anche quest’anno
superiore al 30% rispetto al 2018, più del doppio rispetto alla crescita del settore extraalberghiero nel suo complesso”.
Nella giuria del Premio, giunto alla sesta edizione, che ha conferito la Menzione speciale
ad Italianway ci sono: Raffaele Jerusalmi, ad di Borsa Italiana, Gabriele Galateri di
Genola, presidente di Assicurazioni Generali, Marco Fortis, vicepresidente di
Fondazione Edison, Patrizia Grieco, presidente di Enel, e Luisa Todini, presidente di
Todini Finanziaria Spa.
Italianway ha investito 2,5 milioni nella piattaforma software Kalisi, oltre 700 immobili
gestiti in tutta Italia (per un totale di 1895 “posti letto”), ha 96 dipendenti, mentre sono
40 le destinazioni italiane attivate dal lancio del primo franchising del vacation rental con
circa 80mila prenotazioni gestite e 153mila ospiti accolti da quando la startup nata a fine
2014 è diventata operativa (primavera 2015).
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Premio Eccellenze d’impresa, menzione speciale ad Italianway
Prop-tech del turismo-hospitality fondata da Davide Scarantino e guidata da
Marco Celani
La startup prop-tech del settore turismo-hospitality Italianway
(https://www.italianway.house/) che si appresta a chiudere il 2019 con un forecast di 15
milioni di turn over ad un tasso di crescita del +30,6% (131% Cagr, ovvero il tasso di
crescita nell’arco degli ultimi 3 anni) ha ricevuto la Menzione speciale nella categoria
“Start-up” del “Premio Eccellenze d’Impresa 2019”, patrocinato da Borsa Italiana e
organizzato da Eccellenze d’Impresa, progetto culturale nato dalla partnership tra GeaConsulenti di Direzione, Arca Fondi Sgr e Harvard Business Review Italia.
Queste le motivazioni della prestigiosa Menzione speciale: “La startup prop-tech
Italianway ha mosso i primi passi nel settore turismo-hospitality alla fine del 2014
accogliendo viaggiatori di tutto il mondo nelle seconde case inutilizzate prima dei
milanesi e poi di tutti gli italiani. Grazie ad un modello operativo ben strutturato, ad un
Team di 100 persone laureate e plurilingue, e ad un software integrato, sviluppato
internamente con oltre due milioni e mezzo di euro di investimento ed in grado di
gestire l’intero processo del vacation rental, è rapidamente diventata il più grande
property manager di Milano".
"A fine gennaio 2019 ha lanciato il primo franchising del settore attivando in pochi mesi
40 destinazioni italiane e ad oggi l’azienda fondata da Davide Scarantino e guidata da
Marco Celani gestisce complessivamente oltre 700 immobili in tutta Italia tra
appartamenti, ville e residenze d’epoca (prenotabili direttamente dal suo portale) e ha
chiuso gli ultimi bilanci con un giro d’affari di oltre 11 milioni”, si legge ancora nella
menzione.
“Siamo orgogliosi di questo prestigioso riconoscimento - commenta l’ad di Italianway
Marco Celani - che arriva mentre siamo fieri di annunciare che nel 2019 supereremo il
traguardo delle 100.000 notti vendute nelle case italiane da noi gestite. Grazie alle
continue implementazioni software su cui abbiamo investito, oggi conosciamo nel
dettaglio le caratteristiche e il grado di soddisfazione degli ospiti che ci scelgono,

elementi che rappresentano il driver di crescita del giro d’affari, anche quest’anno
superiore al 30% rispetto al 2018, più del doppio rispetto alla crescita del settore extraalberghiero nel suo complesso”.
Nella giuria del Premio, giunto alla sesta edizione, che ha conferito la Menzione speciale
ad Italianway ci sono: Raffaele Jerusalmi, ad di Borsa Italiana, Gabriele Galateri di
Genola, presidente di Assicurazioni Generali, Marco Fortis, vicepresidente di
Fondazione Edison, Patrizia Grieco, presidente di Enel, e Luisa Todini, presidente di
Todini Finanziaria Spa.
Italianway ha investito 2,5 milioni nella piattaforma software Kalisi, oltre 700 immobili
gestiti in tutta Italia (per un totale di 1895 “posti letto”), ha 96 dipendenti, mentre sono
40 le destinazioni italiane attivate dal lancio del primo franchising del vacation rental con
circa 80mila prenotazioni gestite e 153mila ospiti accolti da quando la startup nata a fine
2014 è diventata operativa (primavera 2015).
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Premio Eccellenze d’impresa, menzione speciale ad Italianway

La startup prop-tech del settore turismo-hospitality Italianway
(https://www.italianway.house/) che si appresta a chiudere il 2019 con un forecast di 15
milioni di turn over ad un tasso di crescita del +30,6% (131% Cagr, ovvero il tasso di
crescita nell’arco degli ultimi 3 anni) ha ricevuto la Menzione speciale nella categoria
“Start-up” del “Premio Eccellenze d’Impresa 2019”, patrocinato da Borsa Italiana e
organizzato da Eccellenze d’Impresa, progetto culturale nato dalla partnership tra GeaConsulenti di Direzione, Arca Fondi Sgr e Harvard Business Review Italia.
Queste le motivazioni della prestigiosa Menzione speciale: “La startup prop-tech
Italianway ha mosso i primi passi nel settore turismo-hospitality alla fine del 2014
accogliendo viaggiatori di tutto il mondo nelle seconde case inutilizzate prima dei
milanesi e poi di tutti gli italiani. Grazie ad un modello operativo ben strutturato, ad un
Team di 100 persone laureate e plurilingue, e ad un software integrato, sviluppato
internamente con oltre due milioni e mezzo di euro di investimento ed in grado di

gestire l’intero processo del vacation rental, è rapidamente diventata il più grande
property manager di Milano".
"A fine gennaio 2019 ha lanciato il primo franchising del settore attivando in pochi mesi
40 destinazioni italiane e ad oggi l’azienda fondata da Davide Scarantino e guidata da
Marco Celani gestisce complessivamente oltre 700 immobili in tutta Italia tra
appartamenti, ville e residenze d’epoca (prenotabili direttamente dal suo portale) e ha
chiuso gli ultimi bilanci con un giro d’affari di oltre 11 milioni”, si legge ancora nella
menzione.
“Siamo orgogliosi di questo prestigioso riconoscimento - commenta l’ad di Italianway
Marco Celani - che arriva mentre siamo fieri di annunciare che nel 2019 supereremo il
traguardo delle 100.000 notti vendute nelle case italiane da noi gestite. Grazie alle
continue implementazioni software su cui abbiamo investito, oggi conosciamo nel
dettaglio le caratteristiche e il grado di soddisfazione degli ospiti che ci scelgono,
elementi che rappresentano il driver di crescita del giro d’affari, anche quest’anno
superiore al 30% rispetto al 2018, più del doppio rispetto alla crescita del settore extraalberghiero nel suo complesso”.
Nella giuria del Premio, giunto alla sesta edizione, che ha conferito la Menzione speciale
ad Italianway ci sono: Raffaele Jerusalmi, ad di Borsa Italiana, Gabriele Galateri di
Genola, presidente di Assicurazioni Generali, Marco Fortis, vicepresidente di
Fondazione Edison, Patrizia Grieco, presidente di Enel, e Luisa Todini, presidente di
Todini Finanziaria Spa.
Italianway ha investito 2,5 milioni nella piattaforma software Kalisi, oltre 700 immobili
gestiti in tutta Italia (per un totale di 1895 “posti letto”), ha 96 dipendenti, mentre sono
40 le destinazioni italiane attivate dal lancio del primo franchising del vacation rental con
circa 80mila prenotazioni gestite e 153mila ospiti accolti da quando la startup nata a fine
2014 è diventata operativa (primavera 2015).
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Premio Eccellenze d’impresa, menzione speciale ad Italianway
Prop-tech del turismo-hospitality fondata da Davide Scarantino e guidata da
Marco Celani

La startup prop-tech del settore turismo-hospitality Italianway
(https://www.italianway.house/) che si appresta a chiudere il 2019 con un forecast di 15
milioni di turn over ad un tasso di crescita del +30,6% (131% Cagr, ovvero il tasso di
crescita nell’arco degli ultimi 3 anni) ha ricevuto la Menzione speciale nella categoria
“Start-up” del “Premio Eccellenze d’Impresa 2019”, patrocinato da Borsa Italiana e
organizzato da Eccellenze d’Impresa, progetto culturale nato dalla partnership tra GeaConsulenti di Direzione, Arca Fondi Sgr e Harvard Business Review Italia.
Queste le motivazioni della prestigiosa Menzione speciale: “La startup prop-tech
Italianway ha mosso i primi passi nel settore turismo-hospitality alla fine del 2014
accogliendo viaggiatori di tutto il mondo nelle seconde case inutilizzate prima dei
milanesi e poi di tutti gli italiani. Grazie ad un modello operativo ben strutturato, ad un

Team di 100 persone laureate e plurilingue, e ad un software integrato, sviluppato
internamente con oltre due milioni e mezzo di euro di investimento ed in grado di
gestire l’intero processo del vacation rental, è rapidamente diventata il più grande
property manager di Milano".
"A fine gennaio 2019 ha lanciato il primo franchising del settore attivando in pochi mesi
40 destinazioni italiane e ad oggi l’azienda fondata da Davide Scarantino e guidata da
Marco Celani gestisce complessivamente oltre 700 immobili in tutta Italia tra
appartamenti, ville e residenze d’epoca (prenotabili direttamente dal suo portale) e ha
chiuso gli ultimi bilanci con un giro d’affari di oltre 11 milioni”, si legge ancora nella
menzione.
“Siamo orgogliosi di questo prestigioso riconoscimento - commenta l’ad di Italianway
Marco Celani - che arriva mentre siamo fieri di annunciare che nel 2019 supereremo il
traguardo delle 100.000 notti vendute nelle case italiane da noi gestite. Grazie alle
continue implementazioni software su cui abbiamo investito, oggi conosciamo nel
dettaglio le caratteristiche e il grado di soddisfazione degli ospiti che ci scelgono,
elementi che rappresentano il driver di crescita del giro d’affari, anche quest’anno
superiore al 30% rispetto al 2018, più del doppio rispetto alla crescita del settore extraalberghiero nel suo complesso”.
Nella giuria del Premio, giunto alla sesta edizione, che ha conferito la Menzione speciale
ad Italianway ci sono: Raffaele Jerusalmi, ad di Borsa Italiana, Gabriele Galateri di
Genola, presidente di Assicurazioni Generali, Marco Fortis, vicepresidente di
Fondazione Edison, Patrizia Grieco, presidente di Enel, e Luisa Todini, presidente di
Todini Finanziaria Spa.
Italianway ha investito 2,5 milioni nella piattaforma software Kalisi, oltre 700 immobili
gestiti in tutta Italia (per un totale di 1895 “posti letto”), ha 96 dipendenti, mentre sono
40 le destinazioni italiane attivate dal lancio del primo franchising del vacation rental con
circa 80mila prenotazioni gestite e 153mila ospiti accolti da quando la startup nata a fine
2014 è diventata operativa (primavera 2015).
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Premio Eccellenze d'impresa, menzione speciale ad Italianway

Milano, 18 ott. (Labitalia) - La startup prop-tech del settore turismo-hospitality
Italianway (https://www.italianway.house/) che si appresta a chiudere il 2019 con un
forecast di 15 milioni di turn over ad un tasso di crescita del +30,6% (131% Cagr,
ovvero il tasso di crescita nell'arco degli ultimi 3 anni) ha ricevuto la Menzione speciale
nella categoria "Start-up" del "Premio Eccellenze d'Impresa 2019", patrocinato da Borsa
Italiana e organizzato da Eccellenze d'Impresa, progetto culturale nato dalla partnership
tra Gea-Consulenti di Direzione, Arca Fondi Sgr e Harvard Business Review Italia.
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Premio Eccellenze d’impresa, menzione speciale ad Italianway

La startup prop-tech del settore turismo-hospitality Italianway
(https://www.italianway.house/) che si appresta a chiudere il 2019 con un forecast di 15
milioni di turn over ad un tasso di crescita del +30,6% (131% Cagr, ovvero il tasso di
crescita nell’arco degli ultimi 3 anni) ha ricevuto la Menzione speciale nella categoria
“Start-up” del “Premio Eccellenze d’Impresa 2019”, patrocinato da Borsa Italiana e
organizzato da Eccellenze d’Impresa, progetto culturale nato dalla partnership tra GeaConsulenti di Direzione, Arca Fondi Sgr e Harvard Business Review Italia.
Queste le motivazioni della prestigiosa Menzione speciale: “La startup prop-tech
Italianway ha mosso i primi passi nel settore turismo-hospitality alla fine del 2014
accogliendo viaggiatori di tutto il mondo nelle seconde case inutilizzate prima dei
milanesi e poi di tutti gli italiani. Grazie ad un modello operativo ben strutturato, ad un
Team di 100 persone laureate e plurilingue, e ad un software integrato, sviluppato
internamente con oltre due milioni e mezzo di euro di investimento ed in grado di

gestire l’intero processo del vacation rental, è rapidamente diventata il più grande
property manager di Milano".
"A fine gennaio 2019 ha lanciato il primo franchising del settore attivando in pochi mesi
40 destinazioni italiane e ad oggi l’azienda fondata da Davide Scarantino e guidata da
Marco Celani gestisce complessivamente oltre 700 immobili in tutta Italia tra
appartamenti, ville e residenze d’epoca (prenotabili direttamente dal suo portale) e ha
chiuso gli ultimi bilanci con un giro d’affari di oltre 11 milioni”, si legge ancora nella
menzione.
“Siamo orgogliosi di questo prestigioso riconoscimento - commenta l’ad di Italianway
Marco Celani - che arriva mentre siamo fieri di annunciare che nel 2019 supereremo il
traguardo delle 100.000 notti vendute nelle case italiane da noi gestite. Grazie alle
continue implementazioni software su cui abbiamo investito, oggi conosciamo nel
dettaglio le caratteristiche e il grado di soddisfazione degli ospiti che ci scelgono,
elementi che rappresentano il driver di crescita del giro d’affari, anche quest’anno
superiore al 30% rispetto al 2018, più del doppio rispetto alla crescita del settore extraalberghiero nel suo complesso”.
Nella giuria del Premio, giunto alla sesta edizione, che ha conferito la Menzione speciale
ad Italianway ci sono: Raffaele Jerusalmi, ad di Borsa Italiana, Gabriele Galateri di
Genola, presidente di Assicurazioni Generali, Marco Fortis, vicepresidente di
Fondazione Edison, Patrizia Grieco, presidente di Enel, e Luisa Todini, presidente di
Todini Finanziaria Spa.
Italianway ha investito 2,5 milioni nella piattaforma software Kalisi, oltre 700 immobili
gestiti in tutta Italia (per un totale di 1895 “posti letto”), ha 96 dipendenti, mentre sono
40 le destinazioni italiane attivate dal lancio del primo franchising del vacation rental con
circa 80mila prenotazioni gestite e 153mila ospiti accolti da quando la startup nata a fine
2014 è diventata operativa (primavera 2015).
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Italianway: la startup premiata da Eccellenze d’Impresa 2019

La startup prop-tech del settore turismo-hospitality Italianway
(https://www.italianway.house/) che si appresta a chiudere il 2019 con un forecast di
15 milioni di turn over ad un tasso di crescita del +30,6% (131% CAGR) ha ricevuto la
Menzione speciale nella categoria “Start-up” del “Premio Eccellenze d’Impresa 2019”,
patrocinato da Borsa Italiana e organizzato da Eccellenze d’Impresa, progetto culturale
nato dalla partnership tra GEA-Consulenti di Direzione, ARCA FONDI SGR e
Harvard Business Review Italia.
Queste le motivazioni della prestigiosa Menzione speciale: “La startup prop-tech
Italianway ha mosso i primi passi nel settore turismo-hospitality alla fine del 2014
accogliendo viaggiatori di tutto il mondo nelle seconde case inutilizzate prima dei
milanesi e poi di tutti gli italiani. Grazie ad un modello operativo ben strutturato, ad un
Team di 100 persone laureate e plurilingue, e ad un software integrato, sviluppato
internamente con oltre due milioni e mezzo di euro di investimento ed in grado di
gestire l’intero processo del vacation rental, è rapidamente diventata il più grande

property manager di Milano. A fine gennaio 2019 ha lanciato il primo franchising del
settore attivando in pochi mesi 40 destinazioni italiane e ad oggi l’azienda fondata da
Davide Scarantino e guidata da Marco Celani gestisce complessivamente oltre 700
immobili in tutta Italia tra appartamenti, ville e residenze d’epoca (prenotabili
direttamente dal suo portale) e ha chiuso gli ultimi bilanci con un giro d’affari di oltre 11
milioni”.

“Siamo orgogliosi di questo prestigioso riconoscimento – commenta l’AD Marco Celani
– che arriva mentre siamo fieri di annunciare che nel 2019 supereremo il traguardo delle
100.000 notti vendute nelle case italiane da noi gestite. Grazie alle continue
implementazioni software su cui abbiamo investito, oggi conosciamo nel dettaglio le
caratteristiche e il grado di soddisfazione degli ospiti che ci scelgono, elementi che
rappresentano il driver di crescita del giro d’affari, anche quest’anno superiore al 30%
rispetto al 2018, più del doppio rispetto alla crescita del settore extra-alberghiero nel suo
complesso”.
Raffaele Jerusalmi, AD di Borsa Italiana, Gabriele Galateri di Genola, Presidente di
Assicurazioni Generali, Marco Fortis, Vicepresidente di Fondazione Edison, Patrizia
Grieco, Presidente di Enel, e Luisa Todini, Presidente di Todini Finanziaria Spa sono i
nomi illustri che compongono la giuria del Premio, giunto alla sesta edizione ed
attribuito alle imprese che si siano distinte per prestazioni straordinarie, che ha conferito
la Menzione speciale ad Italianway.

Numeri macro di Italianway
2,5 milioni di investimento nella piattaforma software Kalisi
700 e oltre gli immobili gestiti in tutta Italia (per un totale di 1895 “posti letto”)
96 numero dei dipendenti
131% CAGR (crescita aggregata relativa) ovvero il tasso di crescita nell’arco degli ultimi
3 anni
40 le destinazioni italiane attivate dal il lancio del primo franchising del vacation rental
circa 80mila le prenotazioni gestite e 153mila gli ospiti accolti da quando la startup nata a
fine 2014 è diventata operativa (primavera 2015)
GROSS BOOKING VALUE ovvero TURN OVER /GIRO D’AFFARI TOTALE
(stima al 31 dic 2019) 15milioni di euro
TASSO DI CRESCITA (quanto Italianway crescerà rispetto al 2018) + 30,6%
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Premio Eccellenze d’impresa, menzione speciale ad Italianway

La startup prop-tech del settore turismo-hospitality Italianway
(https://www.italianway.house/) che si appresta a chiudere il 2019 con un forecast di 15
milioni di turn over ad un tasso di crescita del +30,6% (131% Cagr, ovvero il tasso di
crescita nell’arco degli ultimi 3 anni) ha ricevuto la Menzione speciale nella categoria
“Start-up” del “Premio Eccellenze d’Impresa 2019”, patrocinato da Borsa Italiana e
organizzato da Eccellenze d’Impresa, progetto culturale nato dalla partnership tra GeaConsulenti di Direzione, Arca Fondi Sgr e Harvard Business Review Italia.
Queste le motivazioni della prestigiosa Menzione speciale: “La startup prop-tech
Italianway ha mosso i primi passi nel settore turismo-hospitality alla fine del 2014
accogliendo viaggiatori di tutto il mondo nelle seconde case inutilizzate prima dei
milanesi e poi di tutti gli italiani. Grazie ad un modello operativo ben strutturato, ad un
Team di 100 persone laureate e plurilingue, e ad un software integrato, sviluppato
internamente con oltre due milioni e mezzo di euro di investimento ed in grado di

gestire l’intero processo del vacation rental, è rapidamente diventata il più grande
property manager di Milano".
"A fine gennaio 2019 ha lanciato il primo franchising del settore attivando in pochi mesi
40 destinazioni italiane e ad oggi l’azienda fondata da Davide Scarantino e guidata da
Marco Celani gestisce complessivamente oltre 700 immobili in tutta Italia tra
appartamenti, ville e residenze d’epoca (prenotabili direttamente dal suo portale) e ha
chiuso gli ultimi bilanci con un giro d’affari di oltre 11 milioni”, si legge ancora nella
menzione.
“Siamo orgogliosi di questo prestigioso riconoscimento - commenta l’ad di Italianway
Marco Celani - che arriva mentre siamo fieri di annunciare che nel 2019 supereremo il
traguardo delle 100.000 notti vendute nelle case italiane da noi gestite. Grazie alle
continue implementazioni software su cui abbiamo investito, oggi conosciamo nel
dettaglio le caratteristiche e il grado di soddisfazione degli ospiti che ci scelgono,
elementi che rappresentano il driver di crescita del giro d’affari, anche quest’anno
superiore al 30% rispetto al 2018, più del doppio rispetto alla crescita del settore extraalberghiero nel suo complesso”.
Nella giuria del Premio, giunto alla sesta edizione, che ha conferito la Menzione speciale
ad Italianway ci sono: Raffaele Jerusalmi, ad di Borsa Italiana, Gabriele Galateri di
Genola, presidente di Assicurazioni Generali, Marco Fortis, vicepresidente di
Fondazione Edison, Patrizia Grieco, presidente di Enel, e Luisa Todini, presidente di
Todini Finanziaria Spa.
Italianway ha investito 2,5 milioni nella piattaforma software Kalisi, oltre 700 immobili
gestiti in tutta Italia (per un totale di 1895 “posti letto”), ha 96 dipendenti, mentre sono
40 le destinazioni italiane attivate dal lancio del primo franchising del vacation rental con
circa 80mila prenotazioni gestite e 153mila ospiti accolti da quando la startup nata a fine
2014 è diventata operativa (primavera 2015).

