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LA MIGLIORE LAVANDERIA  
TRADIZIONALE ITALIANA

Nessuno lo avrebbe mai immaginato che ad 
Atessa (Ch) ci fosse la migliore lavanderia tradi-
zionale italiana. E invece il CINet ha assegnato lo 
scorso 21 ottobre a Milano, all’Expo Detergo, la 
fiera internazionale del settore, il primo premio ad 
Anna Marchetti, titolare dal 2006 di una nota tinto-
ria del paese. Assegnato il riconoscimento “Global 
best practices awards 2022” per la cura e manu-
tenzione del tessile, l’azienda si è posizionata, tra i 
finalisti al 12° posto a livello mondiale e al 1° come 
migliore lavanderia tradizionale in Italia.

FLASH BATTERY  
PREMIATA NUOVAMENTE

Flash Battery ha ottenuto, per la quarta volta 
consecutiva, il premio “Best Managed Companies” 
- Elettronica Plus. L’azienda reggiana, impegnata 
nella produzione di batterie al litio customizzate 
per macchine industriali e veicoli elettrici, si è ag-
giudicata il riconoscimento assegnato alle aziende 
italiane che si sono distinte per strategia, compe-
tenze e innovazione, impegno e cultura aziendale, 
governance e performance, internazionalizzazione 
e sostenibilità.

PREMIATO IL PUZZONE DI MOENA
Il Puzzone di Moena, formaggio da latte vaccino 

crudo a crosta lavata, trionfa nella categoria “Pa-
sta Molle” della 7° edizione Italian Cheese Awards 
2022. Caseificio di Predazzo e Moena, insieme a 
Consorzio Trentingrana e al Consorzio di tutela 
del Puzzone DOP, hanno annunciato la vittoria del 
primo premio agli Italian Cheese Awards 2022 nel-
la categoria Pasta Molle de il Puzzone di Moena 
DOP, il formaggio da latte vaccino crudo a crosta 
lavata dal sapore e dall’aroma inconfondibili. In 
particolare, il riconoscimento è stato assegnato a 
una forma stagionata 300 giorni.

ASSEGNATO IL PREMIO  
“BOMBER”

Il 21 ottobre, nell’ambito della quarta edizione 
della manifestazione Cassa Edile Awards presso il 
Saie di Bologna, l’architetto Enrico Crucianelli, già 
presidente della sezione costruttori di Confindu-
stria Macerata e ora vice presidente Ance Macera-
ta, della Crucianelli Rest\Edile S.r.l., ha ricevuto il 
prestigioso Premio “Bomber”. La Crucianelli Rest/
Edile Srl, azienda storica di Confindustria Macera-
ta, di cui l’architetto Enrico Crucianelli rappresenta 
la seconda generazione essendo stata fondata nel 
1968 dal padre Mario, distintasi come eccellenza 
nel settore del Restauro, si è aggiudicata il premio 
per essere stata l’impresa che ha avuto la crescita 
maggiore in Italia in termini di contribuzione.

WORLD CHEESE AWARDS 2022
Un gorgonzola dolce Dop italiano ha conquista-

to il secondo posto nella classifica World Cheese 
Awards 2022, i formaggi più buoni del mondo: 
prodotto da De’ Masi, un’azienda situata nel cuo-
re della Toscana, è salito sul podio della kermes-
se, giunta alla 34esima edizione, con prodotti da 
900 aziende provenienti da 42 Paesi. Tra i primi 
16 posti, tre formaggi erano italiani. In cima alla 
classifica si è però classificato un gruyere svizzero, 
prodotto da un caseificio locale, il Vorderfultigen.

PREMIATO IL PALAZZO MILANESE 
“RASOIO”

Il progetto De Castillia 23, firmato da Progetto 
CMR, ha ricevuto il prestigioso Award of Excel-
lence da parte del Council on Tall Buildings and 
Urban Habitat - CTBUH, nella categoria degli edi-
fici fino ai 100 metri di altezza. Il Dott.Massimiliano 
Morrone, Head of Real Estate Asset, Investment & 
Technical Management del Gruppo Unipol, insie-
me all’ architetto Massimo Roj, Founder e CEO di 
Progetto CMR, con l’architetto Andrea Dallavalle, 

COO di Progetto CMR hanno ritirato il premio a 
Chicago con grande soddisfazione. De Castillia 
23 dona vita ad un edificio rimasto per anni in-
compiuto e abbandonato nel cuore del quartiere 
milanese Isola, riconsegnando quindi alla città un 
luogo all’altezza dell’innovazione e della contem-
poraneità che caratterizza il contesto circostante, 
contribuendo a rafforzare il progetto di rigenerazio-
ne urbana di Porta Nuova, Porta Garibaldi e Isola.

TONALE: AUTO EUROPA 2023
Alfa Romeo Tonale è stata eletta “Auto Europa 

2023” dai soci dell’Unione Italiana Giornalisti Au-
tomotive, riuniti a Torino per scegliere la migliore 
vettura prodotta e commercializzate nel Vecchio 
Continente. A incoronare il nuovo SUV di Stel-
lantis, in una cerimonia di premiazione presso il 
Mauto - Museo dell’Automobile, sono stati anche 
i voti espressi online dalla Giuria Popolare e dagli 
Opinion Leader interpellati da UIGA. È interessan-
te notare come questi ultimi abbiano confermato 
Tonale come regina delle quattro ruote, mentre i 
voti del pubblico sono andati prevalentemente a 
Suzuki S-Cross, l’unica giapponese tra le sette fi-
naliste del premio insieme a Bmw X1, Citroën C5 
X, DS4 E-Tense, Kia Sportage e Renault Megane 
E-Tech Electric.

GRAND PRIX STARTUP 2022
Ecco le 3 premiate del contest Grand Prix Star-

tup 2022 per la sostenibilità: la startup vincitrice 
del contest è Néolithe, attiva nel trattamento dei 
rifiuti non riciclabili, presentata da BPI France, se-
gue Evogy, soluzioni energetiche sostenibili, pre-
sentata da Leyton, e infine, terza, Aquaseek, che 
sviluppa tecnologie per la purificazione dell’acqua, 
presentata dalla Fondazione Michelin Sviluppo. 
Nel corso della serata, con un sistema di votazio-
ne tramite QR code, il pubblico in sala ha potu-
to esprimere la propria preferenza assegnando il 
Premio Speciale a Up2You, presentata da Lactalis 
Group in Italia, startup che permette alle aziende 
di ridurre la propria carbon footprint coinvolgen-
do clienti e dipendenti. La premiazione si è svolta 
nella cornice di Palazzo Mezzanotte, storica sede 
della Borsa Italiana, l’evento si è tenuto nella sera-
ta del 2 dicembre e ha coinvolto oltre 40 speaker 
appartenenti al mondo dell’Innovazione e della 
Sostenibilità.

“LOST IN MODENA”
Non ha convinto solamente i turisti, ma anche 

gli addetti del settore, gli imprenditori e i manager 
delle più importanti aziende italiane e multinazio-
nali, la campagna di influencer marketing “Lost in 
Modena”, ideata da Integra Solutions, agenzia for-
livese di comunicazione e marketing digitale guida-
ta da Francesco Ferro. Il progetto, realizzato per il 
Comune di Modena, sostenuto dalla Fondazione di 
Modena e in collaborazione con Modenatur, ha in-
fatti ricevuto due prestigiosi riconoscimenti: il Pre-
mio “L’Italia che comunica l’Italia” di Una – Aziende 
della Comunicazione Unite, dove si è aggiudicato 
l’argento, e il terzo posto assoluto al Grand Prix 
degli Influencer Marketing Awards organizzato da 
Adc Group nell’ambito degli Nc Digital Awards, 
alle spalle di brand come Ikea e Zalando, rispet-
tivamente primo e secondo classificato, e davanti 
a una giuria di grandi nomi dell’imprenditoria e del 
marketing, che ne hanno apprezzato il carattere in-
novativo nel promuovere la destinazione Modena 
e il suo territorio come brand turistico e meta ideale 
per soggiorni brevi.

SECONDO POSTO PER  
LO YOGURT DI SENORBÌ

Lo yogurt di Senorbì è tra i più buoni d’Italia. Il 
giovane imprenditore agricolo Mattia Sirigu ha con-
quistato il secondo premio partecipando al primo 
Concorso nazionale dei prodotti caseifici agricoli 
italiani con lo yogurt vaccino e ovino prodotto nella 
sua azienda zootecnica a Senorbì. Sirigu, 31 anni, 
ma già una grande esperienza nel settore, ha 

commentato: «Già essere stato nominato tra i 10 
finalisti nazionali è stata una grandissima soddisfa-
zione, a maggior ragione questo importantissimo 
risultato rappresenta uno stimolo a proseguire nel-
la mia attività sempre con maggior impegno». La 
selezione è stata fatta dalla giuria di esperti con-
vocata da Ruminantia, un web-magazine gratuito 
destinato a tutti gli operatori della filiera produttiva 
del latte e della carne proveniente dall’allevamento 
dei ruminanti. 

WEDDING AWARDS 2022 A  
ROBERTA NARDELLI

Matrimonio.com celebra la 9ª edizione dei pre-
stigiosi premi Wedding Awards, ai quali partecipa-
no le oltre 60.000 aziende registrate sul portale. 
Ciò che apporta valore ai Wedding Awards è il 
metodo di assegnazione, essendo l’unico ricono-
scimento conferito alle aziende grazie alle recen-
sioni tutte assolutamente autentiche scritte dalle 
coppie di sposi. Questo premio riconosce quindi 
Roberta Nardelli Make Up, della categoria “Bellez-
za e Benessere” come uno dei professionisti più 
raccomandati dalle coppie che si sono sposate nel 
2022. Una grandissima gratificazione per questa 
nota professionista Pugliese del settore dei matri-
moni e non solo, che la riconosce come uno dei 
migliori fornitori per il 3º anno di seguito.

L’ITALIA CHE COMUNICA
L’Italia che Comunica, il premio promosso da 

UNA - Aziende della Comunicazione Unite che ri-
conosce il valore della creatività, strategia e risulta-
ti delle campagne realizzate dalle agenzie italiane, 
svela tutti i vincitori dell’XI edizione e chi è stato 
insignito del Premio Assoluto 2022. A spiccare su 
tutti e ad aggiudicarsi il Premio Assoluto è stata 
quest’anno la campagna “The sign dance - Turning 
TikTok dances intosign language tutorial” firmata 
da Dlvbbdo per l’Ente Nazionale Sordi, votata al 
50% dall’Executive Jury e per il restante 50% live 
dal pubblico nel corso della premiazione. L’Italia 
che Comunica con la Musica è stato assegnato a 
J-Ax, rapper. Il premio L’Italia che Comunica con lo 
Sport è andato a Myriam Sylla, capitano della Na-
zionale femminile di volley. L’Italia che Comunica 
con la Cultura è andato alla presidente del Museo 
Egizio di Torino Evelina Christillin. L’attore, comi-
co, sceneggiatore ed ex cabarettista italiano Lino 
Banfi si è aggiudicato il premio L’Italia che Comu-
nica con il Cinema, “per aver saputo utilizzare tutti 
i canali di comunicazione a sua disposizione per 
aiutare le persone a credere in un futuro di libertà, 
perché come ha detto lui stesso: Con la calma, e 
con il sorriso si dicono le cose serie”.
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