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PREMIO AVEDISCO A  
MASSIMO COLECCHIA

Nella Vendita Diretta, settore meritocratico per 
eccellenza, passione e determinazione sono gli 
ingredienti chiave per il successo. Massimo Co-
lecchia, brillante professionista di Termoli, in pro-
vincia di Campobasso, durante la 26ª edizione del 
Premio Nazionale Avedisco (Associazione Vendite 
Dirette Servizio Consumatori) è stato premiato per 
i notevoli risultati ottenuti negli anni con l’Azienda 
Herbalife Nutrition. L’evento, presentato da Gior-
gio Mastrota, si è tenuto presso l’A. Roma Lifestyle 
Hotel di Roma.

L’AZIENDA PIÙ SOSTENIBILE  
AL MONDO

Swisscom si conferma per la rivista “World Fi-
nance” come “Most Sustainable Company in the 
Telecommuncation Industry 2022” dopo aver già 
vinto il premio nel 2020. Dal 2019 la rivista quadri-
mestrale premia aziende che si impegnano a fa-
vore della tutela dell’ambiente e della sostenibilità. 
Quest’anno la commissione ha valutato positiva-
mente le pratiche aziendali e l’etica di Swisscom 
nel delineare una strategia di sostenibilità e l’emis-
sione dei green bond, volti a promuovere un pro-
gresso tecnologico sostenibile. La principale com-
pagnia telefonica svizzera ha inoltre affermato che 
in questi giorni, grazie alla campagna Mobile Aid 
lanciata nel 2012 a sostegno dell’economia circo-
lare, è stato tagliato il traguardo di un milione di te-
lefoni cellulari riciclati dai clienti. Il ricavato di questi 
cellulari donati è a sostegno dei bambini bisognosi.

ATTESTATO D’ECCELLENZA A FIDES
Fides ha ricevuto l’attestato di eccellenza 

nell’ambito di Motore Italia Sicilia Awards 2022, 
ove sono state premiate le 50 PMI siciliane ec-
cellenti sulla base di una classifica per crescita, 
fatturato e redditività compilata da Milano Finanza 
su dati 2020. “Essere stati selezionati da Milano 
Finanza tra le 50 PMI siciliane eccellenti per cre-
scita, fatturato e redditività è per noi di Fides moti-
vo di grande orgoglio – ha commentato Gabriella 
Macauda, Chief Operations Manager di Fides, che 
ha ritirato il premio.

CANNES LIONS
Nell’ultima tornata di premi del contest per le mi-

gliori campagne dell’anno ai Cannes Lions, splen-
de ancora Publicis Italy, che ha visto aumentare di 
tre statuine (1 Oro e 2 Bronzi) il proprio palmares, 
raggiungendo un totale di 24 Leoni vinti (2 Ori, 11 
Argenti e 11 Bronzi) e aggiudicandosi il titolo di 
Third Agency of the Year. Un risultato con cui l’a-
genzia conferma le proprie ottime performance di 
anno in anno al Festival: nella precedente edizione 
aveva ottenuto un totale di 30 Leoni, di cui 1 Grand 
Prix. In totale, sono 32 i Leoni vinti da agenzie ita-
liane, di cui 2 Ori, 16 Argenti e 14 Bronzi. Oltre a 
Publicis, le altre agenzie italiane premiate sono 
Ogilvy con 2 Argenti e 1 Bronzo, VMLY&R con 2 
Argenti, Havas con 1 Argento, DDB con 1 Bronzo 
e Acne con 1 Bronzo.

IL PREMIO ITALIANO  
PER IL DESIGN

Parla trentino-tirolese la ventisettesima edizione 
del Compasso d’Oro. Con una cerimonia che si è 
tenuta il 20 giugno a Milano presso il ADI Design 
Museum, sono stati attribuiti – alla presenza del 
Ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Gior-
getti – i premi per il Compasso d’Oro, il più presti-
gioso premio italiano per il design giunto ora alla 
sua ventisettesima edizione. Il premio, istituito nel 
1954 su iniziativa del grande architetto italiano Gio 
Ponti, ha segnato negli anni i più alti raggiungi-
menti del design italiano, proiettandolo sulla scena 
internazionale. È quindi particolarmente rilevante 
il riconoscimento (Menzione d’Onore) ottenuto 
da Design from the Alps. Südtirol, Tirol, Trentino 

1920-2020, il catalogo dell’esposizione organizza-
ta da Kunst Meran-Merano Arte dall’ottobre 2019 
al gennaio 2020.

A POSTEPAY L’ITALY’S BEST  
CUSTOMER SERVICE

Importante riconoscimento per PostePay SpA 
che figura tra le aziende premiate nella prima edi-
zione della Italy’s Best Customer Service 2022-
2023. Il premio mira a individuare i brand con il 
migliore servizio clienti e fotografa una platea delle 
aziende che in Italia si sono distinte per un servizio 
clienti di alta qualità. La graduatoria è stata realiz-
zata dal supplemento del Corriere della Sera-l’E-
conomia in collaborazione con Statista GmbH, 
società internazionale di ricerca e analisi, che ha 
coinvolto il giudizio di circa 15.000 consumatori. La 
categoria per la quale PostePay si è classificata al 
primo posto è quella delle Compagnie di Telefonia 
Fissa e Internet, con il brand PosteMobile. Il son-
daggio tra i consumatori ha preso in considerazio-
ne diversi parametri, tra i quali competenza profes-
sionale, comunicazione, disponibilità del servizio, 
orientamento al cliente, varietà del servizio.

BEST CONSUMER  
PER STOSA CUCINE

Grande capacità di rispondere prontamente alle 
esigenze del consumatore, fornendo un’assisten-
za pre e post vendita personalizzata, rapida ed 
efficace: questa attitudine ha portato Stosa Cucine 
a ottenere il primo premio “Italy’s Best Customer 
Service 2022/2023” nel settore “Arredo Cucine”, in 
base ai risultati dell’indagine condotta da Corriere 
della Sera e Statista, il più grande portale online 
di statistiche al mondo. La ricerca è stata condot-
ta analizzando tra aprile e maggio 2022 la qualità 
del Servizio Clienti di oltre 2.800 aziende attive in 
Italia, coinvolgendo circa 16.000 consumatori chia-
mati a valutare i Brand del cui servizio clienti ave-
vano usufruito nei precedenti tre anni.

PREMIATA ARCA
Al progetto Arca il premio di Legambiente, con-

ferito all’ecofestival FestAmbiente, “Ambasciatori 
del territorio: le sentinelle dell’agroecologia ed i 
presidi del futuro delle filiere agricole” per l’impe-
gno nell’agroecologia, in particolare biorigenerati-
va, che ha come obiettivo il rispetto dell’ambiente 
e un utilizzo del suolo sano. Promotrice del proget-
to Arca, è Arca Srl Benefit società con presidente 
Bruno Garbini e da lui fondata nel 2016 insieme 
a Giovanni Fileni ed Enrico Loccioni. Il premio è 
stato ritirato da Bruno Garbini e da Simone Tibe-
ri, agronomo Arca. Presente anche l’imprenditrice 
Roberta Fileni.

NATURA 2022
È stato assegnato al Parco nazionale della Ma-

iella il premio “Natura 2022 – categoria Agroecolo-
gia” di Legambiente grazie al progetto “Vola Volé 
Maiella National Park”, produzione di vini biologici 
fermentati con lieviti indigeni selezionati dal polline 
della flora autoctona e con certificazione di biodi-
versità, realizzati con la Cantina Orsogna. Il diret-
tore del Parco Luciano Di Martino, che ha ritirato 
il premio insieme al direttore di Cantina Orsogna 
Camillo Zulli e all’etnobotanico Aurelio Manzi, ha 
colto l’occasione per raccontare le tappe della cre-
azione del Centro di Conservazione della Biodiver-
sità Vegetale per l’Abruzzo, voluto dal Parco della 
Maiella e dalla Regione Abruzzo con l’obiettivo di 
salvaguardare le entità vegetali a rischio nell’ambi-
to di programmi di conservazione e valorizzazione.

MEDAGLIA DIRAC 2022
Il Centro Internazionale di Fisica Teorica “Abdus 

Salam” – ICTP di Trieste ha assegnato la meda-
glia Dirac 2022 a tre illustri scienziati “per contri-
buti rivoluzionari e matematicamente rigorosi alla 
comprensione della meccanica statistica dei siste-
mi fisici classici e quantistici”. I vincitori sono Joel 

Lebowitz, del Center for Mathematical Sciences 
Research, Rutgers University, USA; Elliott Lieb, 
dell’Università di Princeton, USA; e David Ruelle, 
dell’Institut des Hautes Études Scientifiques, Fran-
cia. I tre fisici hanno ricevuto la medaglia per il loro 
importante lavoro nel campo della meccanica sta-
tistica, lavoro che ha contribuito notevolmente ad 
approfondire e ampliare la nostra comprensione 
matematica dei sistemi fisici in molte nuove dire-
zioni, a volte diverse da quelle tradizionali.

PREMIO FRANCESCO D’ASSISI E 
CARLO ACUTIS

“I loro occhi sono tornati a sorridere. Sono fe-
lici perché questo riconoscimento dimostra che 
non sono trascurati dalla società e che possono 
iniziare una nuova vita, piena di speranza, aspi-
rando a un futuro migliore”. È commossa Riverita 
Soriano, segretaria del progetto delle Filippine che 
ha vinto l’edizione 2022 del “Premio internazionale 
Francesco d’Assisi e Carlo Acutis per un’economia 
della fraternità”, nel raccontare come sta andando 
avanti il progetto grazie ai 50 mila euro ricevuti dal-
la Fondazione Santuario della Spogliazione. Il pre-
mio, assegnato lo scorso 21 maggio, permetterà 
infatti la realizzazione del progetto Ecobriqs Char-
coal Briquettes, portato avanti da un gruppo di 15 
persone con disabilità della diocesi di Pasig, nelle 
Filippine (Manila metropolitana), senza lavoro e 
poverissimi, che con l’aiuto della parrocchia hanno 
accolto l’invito della città: usando rifiuti, scarti, e, 
prima di tutto, le ninfee, producono – tramite una 
tecnologia rivoluzionaria – questi bricchetti di car-
bone.

NUMEROSI RICONOSCIMENTI  
PER OLEIFICIO ZUCCHI

Pioggia di riconoscimenti internazionali per Olei-
ficio Zucchi che in questa prima parte dell’anno si è 
già imposto sul podio di alcuni dei premi più ambiti 
a livello mondiale. L’azienda cremonese ha ricevu-
to negli Stati Uniti il Silver Award del Nyiooc World 
Olive Oil Competition 2022, tra le pù importanti 
competizioni mondiali di settore, premio che ha as-
sicurato al suo Olio Extra Vergine di Oliva Zucchi 
100% Italiano l’ingresso nella Official Guide to the 
World’s Best Olive Oils, la guida di riferimento a li-
vello internazionale dei migliori prodotti e produttori 
al mondo. Passando dagli Usa alla Germania, altri 
due prestigiosi riconoscimenti hanno sancito l’ele-
vata qualità dell’Olio Extra Vergine di Oliva Zucchi 
100% Italiano. Questo si è infatti aggiudicato un 
doppio premio al Berlin Global Olive Oil Awards 
2022, altro concorso di grande prestigio interna-
zionale: il Platinum e Gold Award.

MIGLIORI GADGET PER STAMPASI
StampaSi è stella dell’e-commerce 2022 per il 

Corriere della Sera e miglior e-commerce d’Italia 
per Repubblica: due riconoscimenti di prestigio che 
mettono in risalto il lavoro svolto da questa realtà 
nel corso degli ultimi anni con il suo shop online di 
gadget personalizzati. Il Corriere, in particolare, ha 
individuato i migliori 500 negozi online del nostro 
Paese in vari settori, come il food, la tecnologia, 
lo sport e la cosmesi. Ecco perché è motivo di or-
goglio per StampaSi far parte della classifica delle 
500 eccellenze italiane: merito della reputazione 
guadagnata nel tempo grazie a un servizio di qua-
lità elevata messo a disposizione dei clienti.

PREMIO VECTOR 2022
L’assetto delle pareti cambia come per magia. 

File di sedili emergono dal pavimento, elevando-
si gradualmente come in un cinema. L’azienda 
ungherese Gepber Szinpad vince il Vector d’Oro 
2022 per il suo padiglione multifunzionale. Uno 
spazio che si trasforma in pochi minuti, premendo 
un semplice pulsante. I giudici, riunitisi a giugno 
alla Fiera di Hannover, hanno deliberato e hanno 
deciso che – tra le 233 candidature ricevute da ben 
36 Paesi – questo padiglione multifunzionale fosse 
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l’applicazione con catene portacavi più spettacola-
re degli ultimi due anni.

DUE PREMI PER TELMOTOR
Nell’ambito dell’evento dedicato ai Distributori 

Top 2022 di Siemens, che si è svolto il 4 e 5 luglio 
in Franciacorta, Telmotor ha ricevuto due impor-
tanti premi: Top performer 2021 e GoDigital! 2021. 
I premi sono stati ritirati da Bruno Sottocornola, 
Maurizio Selini e Sergio Rota, rispettivamente 
Consigliere Delegato, Business Development Ma-
nager e Sales Coordinator Specialist dell’azienda. 
I due nuovi riconoscimenti sono solo l’ennesima 
testimonianza della solidità della partnership tra 
le due aziende: Telmotor, infatti, è Distributore So-
lution Partner Siemens Digital Industries, nonché 
Approved Partner Value Added Reseller Siemens.

UNICREDIT START LAB
Sono stati proclamati i cinque vincitori dell’edi-

zione 2022 dell’Unicredit Start Lab, la piattaforma 
di business di Unicredit rivolta alle migliori startup 
e Pmi innovative italiane “Tech”. Per la categoria 
Life Science, prima classificata è risultata la start 
up Moveo di Padova, che ha realizzato un dispo-
sitivo indossabile e non alimentato da batterie o 
motori, utile ad agevolare il cammino di persone 
con limitata mobilità. Nella categoria Clean Tech & 
Industrial, è la start up di Ascoli Piceno, Nano-Te-
ch, ad aggiudicarsi la prima posizione, grazie allo 
sviluppo di una tecnologia brevettata in grado di 
portare ad una dispersione omogenea di nano 
particelle all’interno dei polimeri. Per l’Innovative 

Made in Italy, è risultata vincitrice la startup Macai 
di Milano, con il suo progetto dedicato al grocery 
retailer di prossima generazione. Per la categoria 
Digital, prima classificata è la romana Wallife, che 
propone coperture assicurative in grado di tutelare 
l’identità digitale, i dati biometrici e genetici dell’in-
dividuo. Infine, per la categoria Impact Innovation, 
prima classificata è la start up Algor Education di 
Torino, che ha sviluppato una piattaforma di ap-
prendimento online basata su mappe concettuali, 
in grado di offrire un sostegno mirato in caso di 
dislessia o altri disturbi dell’apprendimento.

PREMIATA LA  
PIATTAFORMA TREEDOM

Treedom, la piattaforma con sede a Firenze che 
permette di piantare e regalare alberi a distanza 
e seguire online la loro storia, ha vinto il premio 
The Best For The World Award per la Governan-
ce nelle Liste Bcorp 2022 al Bcorp Award, premio 
annuale che viene consegnato dall’ente no-profit 
Blab - ente che certifica le aziende che soddisfano 
i più elevati standard responsabilità e sostenibilità 
- come riconoscimento alle Bcorps più performanti 
in termini di impatto aziendale in tutto il mondo. Per 
aggiudicarsi il premio, ogni azienda deve ottenere 
punteggi verificati in cinque aree di impatto: comu-
nità, clienti, ambiente, governance e lavoratori.

MAGNA GRECIA AD AUDITEL
Al castello normanno-svevo di Gioia del Colle 

si è svolta la serata conclusiva del Magna Grecia 

Awards & Fest 2022. Tra i premiati Andrea Impe-
riali, Presidente di Auditel, che raccoglie e pubblica 
i dati della TV italiana. Da più di trent’anni Auditel 
ha il delicato compito di rilevare e diffondere i dati 
che fotografano, 24 ore su 24, minuto per minu-
to, tutta l’offerta televisiva nella sua articolazione 
digitale, satellitare, live e on demand, su tutte le 
piattaforme e tutti i device.

CERAMICS IN  
EUROPE 2022 AWARD

I macchinari e le soluzioni tecnologiche di Sy-
stem Ceramics, azienda del Gruppo Coesia, sono 
da sempre sinonimo di qualità e innovazione in 
tutto il mondo. Questo assioma ha ricevuto un’ulte-
riore conferma grazie al Ceramics in Europe 2022 
Award che ha insignito il Presidente Franco Stefani 
del riconoscimento Gian Nicola Babini (Industrial) 
Award per la tecnologia Lamina da lui creata e bre-
vettata da System Ceramics.

PREMIATA CJR MOTORECO
Tra i premiati da Le Fonti Awards, per la catego-

ria Eccellenza dell’anno Mobilità elettrica, il premio 
è stato ricevuto dalla Cjr Motoreco, azienda con 
sede a Riccione, specializzata attraverso accordi 
industriali con gruppi Asiatici nella realizzazione e 
commercializzazione di E-scooters. Hanno ritirato 
il premio oltre il fondatore Claudio Buttitta, anche 
l’amministratore delegato Onofrio La Scala e la re-
sponsabile della comunicazione Elisabetta Maggi.
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