
1Eco Commerciale - Diritti Riservati. È vietata la riproduzione integrale e parziale del testo contenuto in questo documento.

PIMBY GREEN 2021 A WEBUILD
Assegnati i premi Pimby – Please In My Back 

Yard – Green 2021 che hanno visto distinguersi tre 
progetti infrastrutturali realizzati dal Gruppo Webu-
ild. Degli 11 premi assegnati, infatti, si sono distinti 
per le loro caratteristiche in termini di sostenibilità 
la linea M4 della Metropolitana di Milano, il Ponte 
Genova San Giorgio e la linea ferroviaria ad alta 
velocità Napoli - Bari. I premi sono stati promossi 
da Fise Assoambiente, per valorizzare Pubbliche 
Amministrazioni, imprese, associazioni e giornali-
sti impegnati a promuovere lo sviluppo e il rilancio 
industriale dell’Italia.

MOORSIMPLY FINALISTA
Tra le aziende finaliste del “Cluster Act interna-

tional Matching Event” che premia le migliori inno-
vazioni e soluzioni del settore marittimo al Salone 
Nautico di Genova, c’è la romana Moorsimply, una 
start up innovativa con sede a Pomezia, attiva nel 
campo dell’automazione nel settore della nautica 
da diporto che presenta un dispositivo brevettato di 
assistenza all’ormeggio, https://moorsimply.com/it.

RICONOSCIMENTI PER MASERATI
Prestigiosi riconoscimenti agli European Pro-

duct Design Award 2021 per la nuova supersporti-
va Maserati: la MC20 si aggiudica infatti il premio 
‘Product Design of the Year’ e il riconoscimento 
‘Top Design’ nella categoria Transportation/Auto. 
L’European Product Design Award è un concor-
so di design internazionale nato per valorizzare 
le creazioni dei designer di prodotto. La MC20 è 
schiettamente italiana, disegnata dal Centro Stile 
Maserati di Torino, è stata sviluppata dal Maserati 
Innovation Lab e viene costruita nello storico stabi-
limento di Modena.

GLI ASCAI MEDIA AWARDS
Sono stati annunciati i vincitori della prima edi-

zione degli Ascai Media Awards, i riconoscimenti 
attribuiti alle imprese che si sono maggiormente 
distinte per una comunicazione aziendale effica-
ce e d’impatto. Due i premi assoluti, quello della 
sezione “Print” assegnato ad E-magazine di Enel 
e quello della sezione “Digital multichannel strate-
gy” conferito a Poste Italiane. Poi gli otto ricono-
scimenti per le diverse tipologie di media:  “Best 
E-zine” a WeBuild Value, migliore Newsletter ad 
Inail News, migliore Web radio a Sia On Air, miglior 
Podcast a Youtalk di BNL, Web Tv a Tg Poste, App  
a Noi di Poste, Blog a Changes di Unipol e Digital 
Workplace a Really di Reale Mutua Assicurazioni.

PREMIATE AZIENDE STORICHE
Dalla Camera di Commercio di Firenze ben tre 

riconoscimenti ad altrettante aziende della Valdi-
sieve: Manzani Graniglie, Marchese Gondi Tenuta 
Bossi e cooperativa di consumo di Molino del Pia-
no hanno infatti ricevuto il “Premio Firenze e il lavo-
ro”, importante riconoscimento che si assegna alle 
aziende che si sono distinte in vari settori dell’e-
conomia. Le aziende della Valdisieve rientravano 
nella categoria “imprese storiche”, riconoscimento 
riservato a quelle che vantino almeno trent’anni di 
attività ininterrotta o cinquant’anni se l’azienda è 
pervenuta per eredità familiare agli interessati, che 
ne hanno continuato l’attività nello stesso settore 
merceologico.

OSCAR GREEN 2021
L’Oscar Green 2021, il riconoscimento che Col-

diretti Emilia-Romagna e Giovani Impresa hanno 
attribuito alle imprese under 35 più innovative del-
la regione, è andato alll’azienda Prime Foglioline 
di Nilo Sori, premiata nella categoria ‘Digital’. A 
San Pietro in Campiano, il giovane imprenditore 
produce micro-insalatine di ortaggi e aromatiche, 
raccolte quando il contenuto vitaminico è al massi-
mo. L’azienda ha sviluppato un sistema digitale di 
controllo delle colture a impatto zero e un kit per 
l’autoproduzione casalinga, in vendita al mercato 

di Campagna Amica e sui canali di e-commerce. 
Nelle campagne tra Ravenna e Cervia opera inve-
ce l’azienda agricola Orto Zangàl di Giorgia Seve-
ri, che è stata premiata nella categoria ‘Campagna 
Amica’, dedicata alle imprese che valorizzano le 
produzioni locali.

PREMIATE 8 MANAGER ROSA
Assegnati i premi “Donna Marketing” e “Donna 

Comunicazione” 2021, ideati e promossi dal Club 
del Marketing e della Comunicazione ed organiz-
zati da Party DRound Green e Royal Time. Gli im-
portanti riconoscimenti sono stati assegnati alle 8 
manager in rosa del complesso e competitivo com-
parto del Marketing e della Comunicazione azien-
dale e di agenzia, che si sono distinte nel corso 
dell’anno per professionalità, talento, creatività ed 
innovazione. Questi i nomi delle vincitrici che han-
no ricevuto la prestigiosa targa e la borsa Pralina 
in edizione unica della fashion designer piacentina 
Alessandra Arlenghi: Cristina Cossa (Dir Mktg Ri-
goni di Asiago) Donna Marketing Premio Speciale; 
Sabrina Timpanaro (Dir Mktg Gruppo Bolton Food) 
Donna Marketing; Tina Radicchio (Mar-Com Con-
sorzio Prosciutto di Parma) Donna Comunicazio-
ne Azienda Premio Speciale; Marilena Manzoni 
(Dir Mar-Com Unicredit) Donna Comunicazione 
Azienda; Marina Martorana (Titolare Martorana e 
partners) Donna Comunicazione Agenzia Premio 
Speciale; Laura Morino (Titolare Morino Studio) 
Donna Comunicazione Agenzia; Rossella Sobrero 
(Titolare Koinetica e Pres. Ferpi) Donna Marketing 
e Comunicazione; Miriam Forte (Titolare Gruppo 
Miriam Forte consulting) Donna Sales Promotion 
Premio alla Carriera.

PREMIATA A.M.A. DI ANDORA
L’A.M.A., l’Azienda Multiservizi del comune di 

Andora che gestisce il porto, la spiaggia libera 
attrezzata, il solarium, la farmacia comunale e il 
verde pubblico di Andora, è stata premiata, a Ri-
mini, con il Premio Emas Ecolabel UE 2021. La 
cerimonia si è svolta nell’ambito della Fiera Inter-
nazionale Ecomondo, dedicata all’economia circo-
lare che riunisce esperti e studiosi, aziende, centri 
di ricerca a sostegno dell’economia green, della 
tutela ambientale e del recupero e del riciclo. Insie-
me all’A.M.A. sono state premiate altre prestigiose 
aziende nazionali italiane.

IL PREMIO 1000 IMPRESE
L’azienda, specializzata nel settore della deter-

genza casa e cura della persona con brand come 
Chanteclair, Spuma di Sciampagna, Quasar, Sau-
ber, riceve il premio 1000 Imprese come best per-
former della provincia di Monza e Brianza. Nello 
specifico, questo premio seleziona Gruppo Desa 
tra le mille imprese che hanno ottenuto performan-
ce sopra la media tra il 2017 e il 2020 dal Centro 
Studi ItalyPost, sulla base dei dati forniti da Aida 
Bureau Van Djick. La società ha registrato una 
crescita costante nel periodo in esame con una 
redditività sopra la media. Un trend positivo che è 
continuato anche nel 2020, con un fatturato di 324 
milioni di euro (+13% rispetto al 2019).

RAVENNA: CAMBIAMENTI
La sala Bedeschi della Cna di Ravenna, ha 

ospitato la tappa ravennate del concorso naziona-
le “Cambiamenti”, promosso dalla Cna. Tre le pri-
me start up classificate: il primo premio è andato a 
B-Plas, che si occupa del recupero e della trasfor-
mazione di fanghi reflui in bioplastica; il secondo 
premio ad ex aequo a iFarming, che sviluppa in si-
stema di supporto alle decisioni in campo agricolo 
sfruttando dati raccolti e elaborati direttamente dai 
campi, e Thunder, che sviluppa software medicali 
per la medicina del lavoro, in particolare per la ge-
stione sanitaria aziendale.

FIASCONARO,  
CAVALIERE DEL LAVORO

C’è anche il pluripremiato pasticciere siciliano 
Nicola Fiasconaro tra i 25 imprenditori nominati 
Cavalieri del Lavoro dal presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella. Il premio risale al maggio 
2020 ma la cerimonia di consegna ufficiale è av-
venuta il 26 ottobre 2021 al Quirinale. Fiascona-
ro, che è l’unico siciliano al quale è stato conferito 
quest’anno il titolo, con i fratelli Martino e Fausto 
gestisce l’azienda dolciaria fondata nel 1953 dal 
padre Mario a Castelbuono (PA), nel cuore delle 
Madonie.

WPP INNOVATORS 2021
Un comitato scientifico ha selezionato le cinque 

start-up finaliste per le categorie Comunicazio-
ne, Cultura, Design/Architettura, Fashion e Food, 
mentre una giuria composta da 150 tra impren-
ditori, business angel, giornalisti, accademici ed 
esponenti del mondo dell’innovazione durante la 
cerimonia in Triennale ha votato Ricehouse come 
start-up vincitrice di WPP Innovators 2021. Ri-
cehouse, startup Innovative e società benefit che 
trasforma gli scarti derivanti dalla lavorazione del 
riso in materiali naturali per la bioedilizia, è stata 
fondata nel 2016 da Tiziana Monterisi (architetto 
specializzato in bioecologica) e Alessio Colombo 
(geologo). La startup, tra le più innovative nel cam-
po delle costruzioni, realizza una linea completa 
di prodotti edili trasformando gli scarti della produ-
zione risicola, altrimenti destinati a essere bruciati, 
perché inadatti all’allevamento.

GORI TRA LE MIGLIORI  
AZIENDE CAMPANE

Nel Premio Industria Felix 2021, c’è anche Gori 
tra le migliori aziende campane. L’azienda ha rice-
vuto il riconoscimento come “miglior impresa dei 
settori energia e utility e tra le migliori imprese per 
crescita di addetti e del patrimonio netto”, il pre-
mio gratifica anche l’impegno che la caratterizza 
come azienda “competitiva, affidabile e sostenibi-
le”. E proprio l’attenzione rivolta anche alla tutela 
dell’ambiente ha consentito a Gori di conseguire, 
di recente, un altro prestigioso riconoscimento, 
“l’Award delle Delegazioni” per la campagna di 
sensibilizzazione “Plastic Free”, durante l’edizione 
2021 di Inspiring Pr, il festival dedicato al mondo 
delle pubbliche relazioni.

DIGITHON 2021
Vince il trofeo DigithON 2021: “TimeFlow”: il 

team milanese è stato premiato, in video colle-
gamento dal presidente di Confindustria Bari e 
Bat, Sergio Fontana, e dal fondatore di DigithOn, 
Francesco Boccia, aggiudicandosi un assegno da 
10mila euro. La startup è un marketplace B2B nel 
settore Ict, in grado di connettere le aziende alla 
ricerca di personale con società di consulenza It, 
in base alle loro esigenze e competenze. Gli inven-
tori di TimeFlow si sono aggiudicati anche il pre-
mio “Intesa Sanpaolo Innovation Center” che offre 
una sessione personalizzata con il responsabile 
dell’Ufficio Valutazione e Accelerazione Startup 
di Intesa Sanpaolo Innovation Center, finalizzato 
all’introduzione della startup ai servizi di supporto 
alla crescita e di investimento.

PREMI


