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PREMIO ANGI 2021
Sono 30 le startup provenienti da tutta Italia che 

hanno ricevuto il Premio Angi 2021, organizzato 
dall’Associazione nazionale giovani innovatori e 
dedicato ai migliori progetti di innovazione. 11 le 
categorie premiate: Agritech e Sostenibilità, Ener-
gia e Ambiente, Mobilità e Smart City, Economia e 
Finanza, Scienza e Salute, Industria e Robotica, 
Costume e Società, Cultura e Turismo, Sport e Be-
nessere, Risorse Umane e Formazione, Comuni-
cazione e Media. “Siamo stati onorati - ha aggiunto 
il presidente Angi, Ferrieri - di ricevere la telefonata 
della segreteria del presidente del Consiglio Mario 
Draghi, una grande testimonianza del nostro lavo-
ro al servizio dei giovani e delle istituzioni, garan-
tiste del processo di rilancio economico e sociale 
per l’Italia.

GOBEYOND 2021 A  
ITTINSECT - YSI - OPTIMENS

Ittinsect vince GoBeyond 2021, la call for star-
tup di Sisal realizzata in collaborazione con CVC 
Capital Partners, nella categoria “Per un futuro più 
sostenibile”, grazie a un progetto di biotecnologia 
specifico per allevamenti ittici che consente di so-
stituire i tradizionali mangimi estratti dalla fauna 
marina con mangimi ricavati dalla farina di insetti, 
rendendo in questo modo sostenibile il 30% della 
filiera del pesce allevato in Italia. Per la categoria 
“Per un paese tecnologico e digitale” la vittoria va 
a Ysi, il primo assistente vocale dotato di intelli-
genza artificiale in grado di semplificare e rendere 
più efficace il processo di raccolta dati dai pazienti 
oggetto di ricerche cliniche. Ad aggiudicarsi l’Acce-
leration Program Award è stata Optimens, la star-
tup che, attraverso la creazione di servizi e prodotti 
realizzati sulla base delle più recenti ricerche in 
ambito neuroscientifico e psicologico, si propone 
di misurare, monitorare e allenare le funzionalità 
del cervello, per mantenere alta la qualità della vita 
nella popolazione senior.

APULIAN AWARDS AD APULIA
Nell’ambito della manifestazione “Apulian 

Awards” l’Associazione RUVOLAB RuvoLab - La-
boratorio Politico Culturale ha ricevuto il premio 
come migliore associazione sul territorio per il 
2021 nell’ambito delle azioni di promozione sociale 
e culturale promosse sul territorio. Nel corso della 
serata sono stati premiati i migliori imprenditori, 
manager e aziende del mezzogiorno.

RADICCHIO D’ORO 2021  
A PAOLO BRUNI

È andato a Paolo Bruni, presidente di CSO Italy, 
il premio Radicchio d’Oro per l’internazionalizza-
zione dell’ortofrutta italiana. Il premio, giunto alla 
ventiduesima edizione, promosso dal Consorzio 
Radicchio Rosso di Treviso IGP e di Castelfranco 
IGP nell’ambito della campagna europea “L’Euro-
pa firma i prodotti dei suoi territori”. Paolo Bruni ha 
così commentato: “È stato certamente un grande 
onore ricevere il premio Radicchio d’Oro, al pari 
di un campione olimpionico come Marcell Jacobs, 
ma del resto anche il radicchio di Treviso e di Ca-
stelfranco corrono velocissimi alla conquista dei 
mercati mondiali. L’affermazione e il successo del 
radicchio sia sul piano dei consumi salutistici, sia 
sul piano imprenditoriale hanno cambiato il volto al 
territorio compreso tra Padova, Venezia e Treviso 
che ha saputo investire su biodiversità e sosteni-
bilità”.

PIRELLI SUPPLIER AWARD 2021
La Pirelli ha assegnato, scegliendo nove degli 

oltre 14.000 fornitori della propria catena a livello 
globale, i riconoscimenti Supplier Award 2021. L’e-
lenco delle aziende premiate nell’edizione 2021 dei 
Pirelli Supplier Award comprende il Thai Eastern 
Group Holdings Co (Tailandia) fornitore di gomma 
naturale che si è aggiudicato il prestigioso premio 
Sostenibilità per aver collaborato alla produzione 

del primo pneumatico con gomma naturale, oltre 
per l’impegno nella riduzione delle emissioni di 
CO2 e all’uso di energia elettrica prodotta da fonti 
rinnovabili. Per Quality è stata premiata la Que-
chen Silicon Chemical (Cina); nella categoria Ser-
vice Level è stata premiata la Glanzstoff Sicrem 
(Italia); per i criteri Performance è stata premiata la 
Synthos (Polonia); per i criteri Innovation ha otte-
nuto il Pirelli Supplier Award la Asahi Kasei Corpo-
ration (Giappone), per Innovation è stata premiata 
la Himile Science & Technology Co (Cina). Infine, 
sono state premiate la DSV Solutions (Italia) part-
ner internazionale per la logistica, la Deloitte Con-
sulting (Italia) che fornisce consulenze per la tra-
sformazione digitale e il Grupo Drivers (Messico) 
che si occupa di servizi di trasporto.

PREMIATA LA BORMIOLI PHARMA
Bormioli Pharma è stata premiata quale “Best 

Supplier for People and Planet” 2021 da Chiesi 
Group, durante il Vendor Day 2021, organizzato 
dall’azienda farmaceutica, presso la sede di Par-
ma. Bormioli Pharma e Chiesi Group collaborano 
da tempo sul tema dell’innovazione sostenibile del 
packaging farmaceutico, con uno spirito orientato 
all’apprendimento reciproco, all’evoluzione verso 
la piena sostenibilità del settore e alla massimiz-
zazione dell’impatto positivo sul territorio. Chiesi 
è il più grande gruppo farmaceutico internaziona-
le certificato B Corp, riconoscimento conferito ad 
aziende che rispondono a standard elevati in ter-
mini di performance sociali e ambientali, trasparen-
za pubblica e responsabilità legale, in un equilibrio 
tra profitto e obiettivi comuni. Questo attribuisce al 
premio assegnato a Bormioli Pharma una partico-
lare rilevanza e rappresenta un risultato concreto 
del percorso intrapreso dall’azienda produttrice di 
packaging verso strategie di business sostenibili.

ARTIGIANI DELL’ANNO LIVORNESI
Livorno. Sono 97, e tra queste tre livornesi, le 

nuove botteghe artigiane che hanno ricevuto a 
Firenze il Premio al talento dell’artigiano e alla 
produzione di qualità “Artigiano Oma 2021”. I li-
vornesi premiati sono: Massimo Gattabrusi, hair 
stylist dell’industria cinematografica affermato in 
tutto il mondo per le sue parrucche indossate da 
attori di primissimo piano, che ha un laboratorio in 
Borgo Cappuccini; l’associazione Teatro Agricolo 
di Giovanni Balzaretti, con la sua produzione di 
maschere, calzature e accessori per lo spettacolo 
con sede a Livorno, alla villa del Presidente; Arte E 
Moda, di Florin Cristea, con l’abbigliamento su mi-
sura, in particolare la famosa cacciatora prodotta 
nel laboratorio di Castagneto Carducci e indossata 
anche dai reali inglesi. Con questa sesta edizione 
del Premio, salgono a oltre 500 gli artigiani italiani 
che fanno parte del network Artigiano Oma, linfa 
vitale dell’economia dei nostri territori che animano 
le città e i borghi storici italiani con i loro strumenti, 
le numerose materie e le produzioni.

INDUSTRIA FELIX A  
MANINI PREFABBRICATI

Manini Prefabbricati ha ricevuto a Roma il pre-
stigioso premio Industria Felix. Il premio è un rico-
noscimento di grande importanza che riconosce lo 
spessore complessivo dell’azienda. La sua asse-
gnazione viene infatti stabilita sulla base di criteri 
oggettivi e tiene conto di un incontrovertibile algo-
ritmo di competitività, oltre che del Cerved Group 
Score Impact, anche del bilancio di sostenibilità 
redatto annualmente. Per Manini Prefabbricati si 
tratta dell’ennesimo importante riconoscimento nel 
corso di un anno da incorniciare sia dal punto di vi-
sta dei risultati economici che per quanto riguarda 
il consolidamento della leadership e della ricono-
scibilità aziendale. Ciò non solo nel proprio settore 
ma nell’intero comparto industriale.

MIGLIORE AZIENDA OSPEDALIERA
L’Ismett, Istituto Mediterraneo per i Trapianti e 

Terapie ad Alta Specializzazione con sede a Paler-

mo, riceve il premio di Eccellenza dell’Anno Inno-
vazione & Leadership Tecnologie Ospedaliere as-
segnato ogni anno da “Le Fonti Awards” che ogni 
anno incorona le migliori realtà imprenditoriali ita-
liane. Il premio arriva “per essere un punto di riferi-
mento all’avanguardia nella cura e la ricerca delle 
insufficienze terminali d’organo. Per l’innovazione 
clinica e gestionale e per la recente certificazione 
del CHIME come ospedale tecnologicamente più 
avanzato in Europa e fra i primi al mondo”.

VENEZIA 2021 A LABOMAR
Labomar SpA (Ticker: LBM), azienda nutraceuti-

ca italiana attiva a livello internazionale quotata sul 
mercato Euronext Growth Milan, ha ricevuto il Pre-
mio Venezia 2021. Il riconoscimento, giunto alla 
sua 16esima edizione, premia annualmente cin-
que tra organizzazioni, istituzioni, singoli imprendi-
tori, professionisti e ricercatori che si sono distinti 
per aver rafforzato i legami d’affari e di partnership 
tra Canada e Italia. A Labomar, in particolare, è 
stato assegnato il premio per la categoria “Inve-
stimenti in Canada”, valorizzando il percorso della 
società trevigiana a Montréal e nel Nord America. 
La realtà di Istrana è infatti presente oltreoceano 
dal novembre 2019, quando ha acquisito il 100% di 
Enterprises ImportFab Inc., società canadese con 
sede proprio nella città di Montréal, la più popolosa 
della provincia del Québec. Enterprises ImportFab 
Inc. opera da 30 anni nel mercato farmaceutico, 
cosmetico e nutraceutico nordamericano realiz-
zando prodotti liquidi, semi-liquidi e in crema in 
conto terzi.

STOSA CUCINE PREMIATA
Per la prima edizione europea degli Fsc Funitu-

re Awards 2021, Stosa Cucine ha ricevuto il Pre-
mio Speciale Comunicazione per il suo impegno 
nel promuovere i valori di Fsc, che da oltre 25 anni 
sostiene la gestione responsabile delle foreste e 
rappresenta sistema di certificazione forestale più 
accreditato al mondo. Stosa Cucine, brand inter-
nazionale presente in oltre 40 paesi nel mondo e 
leader nella produzione e distribuzione di cucine 
componibili, si è aggiudicata il Premio attraverso 
strategie di comunicazione digital, social e televisi-
ve che hanno promosso fattivamente i contenuti di 
una certificazione così importante. Le aziende non 
possono più ignorare come i loro processi produtti-
vi impattano sull’ambiente e devono cercare di far 
parte di una filiera etica.

PREMIATA LA BATTERIA LOW COST
Vince la batteria a basso costo ed alta efficien-

za della milanese Sinergy Flow. A lei va il premio 
Premio Nazionale per l’Innovazione (Pni) 2021, ri-
conoscimento istituito nel 2003 dall’Associazione 
Italiana degli Incubatori Universitari e delle Busi-
ness Plan Competition - PNICube, per diffondere 
la cultura d’impresa nel sistema della ricerca. La 
batteria di Sinergy Flow è a celle di flusso basata 
su materiali poco costosi in pieno rispetto dell’eco-
nomia circolare. Usa infatti fra le altre cose i sot-
toprodotti dell’industria petrolchimica ricchi di zolfo 
tanto da arrivare ad un costo che è di trenata volte 
inferiore rispetto alle soluzioni sul mercato.

PREMIATA IPM ITALIA
IPM Italia ha ricevuto il premio Impresa & La-

voro, dedicato alle imprese del territorio che si 
distinguono per l’eccellenza nello sviluppo inteso 
come capacità di fare impresa garantendo la con-
tinuità aziendale nel rispetto di dimensione umana 
e sostenibile, innovazione e gestione economica. 
IPM Italia, uno dei maggiori player nazionali nella 
produzione e posa di pavimenti continui in resina 
per indoor e in graniglia naturale per esterni nel 
settore industriale, commerciale e residenziale, 
tra le migliori aziende della provincia di Monza e 
Brianza che creano valore economico, tecnolo-
gico, umano, sociale e ambientale, operando in 
modo complessivamente sostenibile. IPM Italia ha 
ricevuto anche un altro importante riconoscimento: 

PREMI
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il Premio 1000 Imprese Best Performer della pro-
vincia di Monza e Brianza, che si basa sui bilanci 
delle imprese della provincia di Monza e Brianza 
che hanno performato sopra la media.


