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M assimo Zanetti 
Beverage Group, 
Bosch, Banca Po-
polare Milano e 

Hitachi Systems Cbt sono tra 
le imprese premiate nell'am
bito della settima edizione 
italiana di Le Fonti Awards, 
l'evento organizzato dal grap
po editoriale milanese Le 
Fonti. Con il patrocinio di 
Commissione europea, la me
dia partnership di Corriere 
Economia e la sponsorizza
zione di Goldplast, la manife
stazione è nata per premiare 
l'eccellenza italiana nel cam
po imprenditoriale, finanzia
rio, assicurativo e legale. 

I risultati di business, la 
leadership di settore, lo svi
luppo strategico, l'internazio
nalizzazione, la qualità del 
servizio, la sostenibilità, l'in
novazione e la formazione. 
Sono questi i criteri con i qua
li sono state valutate e, per le 
più meritevoli, premiate le 
aziende che hanno preso par
te al premio. 

Le redazioni delle testate di 
Le Fonti, i due mensili World 
Excellence e Legai, e il quoti
diano online Finanza Diritto, 
hanno coinvolto, attraverso 
un questionario, un panel di 
oltre 40.000 manager del 
mondo delle imprese e delle 
professioni. A seguito delle 
loro segnalazioni il Centro 
studi e l'Istituto di scienze e 

cultura del grappo editoriale 
hanno prima individuato i fi
nalisti e poi selezionato i vin
citori delle diverse categorie 
in cui si articola il premio. 

Massimo Zanetti di Massi
mo Zanetti Beverage Group è 
stato insignito del premio Im
prenditore dell'almo per l'In
ternazionalizzazione. La cate
goria marketing e servizi per 
la comunicazione ha visto 
premiati Bosch Italia come 
Team Comunicazione dell'an
no («per la capacità di inte
grare la comunicazione azien 
dale attraverso eventi itine
ranti, presenza sui social 
network e video») e, per il 
settore banking, la Banca Po 
polare di Milano. 

I più presenti 
La parte del leone spetta, in 

termini di riconoscimenti ot
tenuti, alle aziende dell'infor-
mation communication tech-
nology in un'edizione caratte
rizzata dalla forte attenzione 
all'innovazione applicata in 
tutti i campi. Nella sezione 
Ceo e Top Executive dell'An
no Flavio Radice di Hitachi 
Systems Cbt vince il premio 
proprio nei servizi Ict. Il rico
noscimento come direttore 
amministrativo per i servizi 
telematici della pubblica am
ministrazione è andato a Gino 
Falvo di Lepida, mentre digi
tai director per la categoria 
Communty Building è Sergio 
Liscia di Wolters Kluwer. 

Il premio come ceo dell'an
no nel settore Mice, Meetings 
e congressi, spetta ad Ales
sandro Rosso, il fondatore di 
Alessandro Rosso Group. Te-
chedge è eccellenza per Inno
vazione e consulenza It, men
tre per Innovazione e sicurez
za informatica la vittoria va a 
Emaze. A Var Group è andato 

il riconoscimento come Eccel
lenza dell'anno per l'Innova
zione dei servizi It integrati. 
Per il titolo Innovazione e lea
dership nel software gestio
nale è stata premiata la socie
tà Passepartout. A Tibco Sof
tware va il premio Eccellenza 
per il settore It Software, 
mentre a Irritec è stato asse
gnato il titolo di Impresa del
l'anno per l'Innovazione nei 
sistemi di irrigazione «per la 
continua ricerca tecnologica 
con l'obiettivo di dare valore 
al fattore sostenibilità con ef
fetti positivi su economia e 
ambiente», a Phonetica per 
l'Innovazione Leadership nel
le video relazioni, a Hitachi 
Systems Cbt per l'Innovazio
ne nel data management. 

Nell'area della logistica ad 
imporsi come Eccellenza in 
Innovazione logistica intema
zionale è stata l'impresa Za-
nardo, mentre CePIM Inter-
porto di Panna si è affermata 
in Innovazione e sostenibilità 
logistica integrata. 

Altri settori 
La società Vrm vince il pre

mio Innovazione per l'auto-
motive, mentre Tommaso 
Dragotto di Sicily By Car è 
Imprenditore dell'anno per 
l'autonoleggio. Passando al 
settore manifatturiero, l'im
presa iGuzzini è Eccellenza 
per l'Innovazione nel settore 
dei sistemi di Illuminazione, 
mentre è stata l'impresa Ce
rarti packaging equipment ad 
imporsi in Innovazione nel 
settore delle Stampe speciali. 
Nel Packaging il titolo è stato 
assegnato a Pet Engineering 
mentre nel settore Innovazio
ne Design il riconoscimento è 
stato destinato a Goldplast 
«per la produzione di acces
sori per la tavola in polimeri 
di ultima generazione com
pletamente riciclabili». 

Eccellenza nei servizi per 
la Sanità integrativa è Previ-
medical, mentre Probiotical è 
stato insignito del premio nel
la categoria Innovazione lea
dership probiotica, «per aver 
investito sulla ricerca con un 
eentro dedicato e oltre 80 fa
miglie di brevetti all'attivo». 
Takeda Italia si è assicurato il 
titolo di Digital Team dell'an
no in Innovazione nel settore 
farmaceutico «per l'approccio 
pionieristico verso la cultura 
digitale nel campo della me
dicina mediante i progetti 
Takeda Digital Cafè e Takeda 
Digital Bootcamp». 

Passando alla cosmesi, 
l'Eccellenza in innovazione e 
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leadership per Cosmesi e in
tegratori alimentari è Lr Heal
th Beauty, mentre l'Imprendi
tore dell'aimo per la sostenibi
lità nel settore della Cosmeti-
ca v e g e t a l e è F ranco 
Bergamaschi de L'Erbolario. 
Il vincitore del premio per la 
Leadership nel settore Vitivi
nicolo è l'azienda Vranken-
Pommery Italia «per il pro
getto Experience Pommery 
uno spazio polifunzionale, 
multimediale e didattico in 
grado di veicolare una nuova 
idea di degustazione dello 
champagne». 

In Abbigliamento e Acces
sori ad imporsi in Innovazio
ne leadership calzaturiero è 
Menghi Shoes Co, mentre è 
Piero Iacomoni di Monnalisa 
l'Imprenditore dell'anno nel 
settore Childrenswear. Per gli 
studi legali il Premio Le Fonti 
ha incoronato lo Studio Lega
le Sgromo come Eccellenza 
dell'anno Responsabilità me
dica. Nel settore della consu
lenza, vince il premio in Inno
vazione e leadership nel set
tore Big Data la società Icon-
sulting. Il titolo di Eccellenza 
per la leadership nel Credit 

management va infine all'im
presa Fire, mentre il premio 
nella categoria Finanza inno
vativa va a Sem Sim. 

Top Guido Giommi, 
presidente «Le Fonti» 
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Comunicazione Banking 

FINANZA E ASSET MANAGEMENT 
Leadership 

Credit Management 

Finanza Innovativa 
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