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PREMIATI I SERVIZI  
DI NOLEGGIO

Eccellenza nei servizi di noleggio a breve ter-
mine. L’Agenzia di Salerno Sicily By Car noleggio 
a breve ha ricevuto un importante riconoscimento 
che ne contraddistingue la qualità e la professiona-
lità: è il premio Excellent per il raggiungimento del 
primo posto come miglior risultato nella soddisfa-
zione del cliente. Il premio è stato consegnato dal 
presidente Tommaso Dragotto, amministratore e ti-
tolare della società che risulta la prima è l’unica so-
cietà italiana di noleggio a breve termine. Sicily by 
Car S.p.A. Compagnia leader nel settore dell’au-
tonoleggio, è stata fondata nel 1963 da Tommaso 
Dragotto, che ha iniziato la propria scommessa 
imprenditoriale con un parco auto costituito da una 
Fiat 1300, una Fiat 1100 e due Fiat 500. Oggi la Si-
cily è una realtà nazionale consolidata e l’agenzia 
di Salerno è mandataria per il territorio Campania 
dal 2004 con l’ufficio in Piazza Ferrovia a Salerno, 
gestito da Luigi Ciccoleri, e quest’anno premiato 
come “primo ufficio d’Italia come qualità nella ge-
stione del cliente” un giusto riconoscimento alla 
elevata professionalità offerta al cliente.

ALTA ONORIFICENZA A  
SPEZIA RISORSE

Spezia Risorse è stata insignita dell’Alta Onori-
ficenza di Bilancio nel 45°evento del Premio Indu-
stria Felix - L’Italia che compete 2022, tra le Top 
imprese con sede legale in Italia per performance 
gestionale e affidabilità finanziaria Cerved del set-
tore Partecipate a Maggioranza Pubblica. La scel-
ta di premiare Spezia Risorse è stata determinata 
grazie ad un algoritmo che ha individuato in modo 
oggettivo le aziende ritenute meritevoli, prendendo 
in considerazione solo quelle ritenute solvibili o si-
cure in base al Cerved Group Score (CGS) Impact, 
che è una valutazione sintetica del merito creditizio 
delle imprese italiane realizzata da Cerved.

WHAT VAN? AWARDS 2023
Il nuovo IVECO eDAILY ha ricevuto il riconosci-

mento One to Watch in occasione dei What Van? 
Awards 2023, il premio che una giuria di esperti 
indipendenti di tutto il settore di veicoli commerciali 
leggeri conferisce annualmente a marchi, aziende 
e organizzazioni che si sono distinte nella propria 
categoria. Alla luce dell’utilizzo innovativo di un 
sistema a batteria modulare, delle impareggiabili 
capacità di traino e di una ePTO fino a 15 kW, la 
migliore della categoria, questo riconoscimento 
sottolinea come il nuovo eDAILY sia pronto ad af-
frontare qualsiasi missione.

CAMBIAMENTI 2022 A SUNCOL
Suncol, la startup che coniuga fotovoltaico ed 

edilizia, grazie all’intuizione di utilizzare un ma-
teriale da edilizia come pannello solare, ha vinto 
il Premio Cambiamenti 2022. Suncol nasce nel 
2021, in risposta al continuo bisogno di ricerca e 
miglioramento di un prodotto nato quasi per caso 
dalla collaborazione di 2 aziende: Glassfer e Su-
nage. Il prodotto infatti vede i suoi primi prototipi 
nel 2018, la startup è nata qualche anno più tardi 
come spin off delle 2 aziende improntata su ricerca 
e sviluppo e su commercializzazione.

I VINCITORI ITALIANI  
DI NIELSEN IQ BASES

NielsenIQ BASES, società di NielsenIQ leader 
nell’aiutare le aziende a creare marchi di succes-
so attraverso l’innovazione e l’ottimizzazione delle 
strategie di go-to-market, annuncia i vincitori del 
premio Europe Menu Innovation Award 2022. Per 
la prima volta in Europa, attraverso un sondaggio 
che ha coinvolto migliaia di clienti di ristoranti, sono 
state valutate 120 innovazioni culinarie introdotte 
dai ristoranti nei loro menu. Questi i vincitori italiani 
del premio Europe Menu Innovation Award 2022: 

Burger King, Italian Kings - La Piadineria, La Le-
vante Autogrill, Wow Burger (vegano).

PRODOTTO DELL’ANNO  
PER INFINIDAT

TechTarget ha premiato InfiniBox SSA II e Infini-
Guard come migliori prodotti dell’anno due soluzio-
ni di Infinidat. Hanno ottenuto il premio Product of 
the Year Award 2022, per aver ridefinito il primary 
storage enterprise, il backup e la cyber storage 
resilience. Sono i riconoscimenti più ambiti nel 
campo dello storage a livello globale. Agli Stora-
ge Product of the Year Award 2022, infatti, Infini-
Box SSA II è stata insignita del premio come Gold 
Winner nella categoria “The Best Enterprise Sto-
rage Arrays“. Ha ricevuto il premio per il secondo 
anno consecutivo: nel 2021, infatti, InfiniBox SSA 
aveva ottenuto la medaglia d’argento nella pro-
pria categoria. Invece TechTarget ha selezionato 
la soluzione InfiniGuard come Gold Winner nella 
categoria “The Top Backup and Disaster Recovery 
Services”. I due prestigiosi riconoscimenti ricevuti 
da TechTarget confermano, ancora una volta, le 
importanti innovazioni che Infinidat ha introdotto 
sul mercato sia per lo storage primario, grazie a 
InfiniBox SSA II, sia per lo storage secondario, gra-
zie a InfiniGuard.

PREMIATA WEBFLEET
Webfleet è una delle aziende dell’anno di Frost 

& Sullivan, con il sistema di gestione della flotta 
Bridgestone che ha ottenuto il premio 2022 Euro-
pean Commercial Fleet Telematics Company of 
the Year. Questo è il secondo anno consecutivo 
che Frost & Sullivan premia Webfleet con questo 
riconoscimento (www.webfleet.com).

IL ROLANDO POLLI 2023  
ADENERBRAIN

Ambienta, uno dei più grandi asset manager 
europei interamente focalizzato sulla sostenibi-
lità ambientale, e McKinsey & Company, società 
internazionale di consulenza manageriale, hanno 
annunciato la vittoria del Premio Rolando Polli 
2023 da parte dell’impresa innovativa Enerbrain, 
giovane impresa, “laureata” in I3P. L’obiettivo del 
Premio, alla sua prima edizione, è quello di aiu-
tare giovani imprenditori italiani accelerando i loro 
progetti basati su soluzioni più sostenibili. Coeren-
temente con la passione di Rolando Polli per le ini-
ziative imprenditoriali e la sostenibilità ambientale, 
il Premio vuole supportare aziende che si prefig-
gono di prosperare sui mercati, avere un impatto 
ambientale positivo e durare nel tempo.

IL GIN DELLA VALCERESIO
Naturæ Gin è una delle cento eccellenze di For-

bes: il brand fondato a Besano in Valceresio (alta 
provincia di Varese), che produce gin ecososteni-
bili compare nello speciale “100 Eccellenze Italia-
ne 2023”. Ecosostenibilità, ecocompatibilità e tute-
la dell’ambiente sono i concetti che hanno permes-
so a Naturæ Gin di diventare un’azienda carbon 
negative. Questo obiettivo è stato raggiunto grazie 
all’impiego di bottiglie in vetro PCR 100% riciclato, 
di etichette prodotte con il 30% di plastica riciclata 
e inchiostri vegani, di packaging plastic free e di 
scatole ideate appositamente per la spedizione, 
evitando così l’impiego di ulteriori imballaggi. Na-
turæ Gin sostiene la riforestazione del pianeta: una 
parte dei ricavati è devoluta a Treedom, la piatta-
forma che permette di piantare alberi a distanza 
e sostenere varie iniziative umanitarie. In questi 
primi due anni, Naturæ gin ha ricevuto anche im-
portanti riconoscimenti.

IL PREMIO SANTO  
STEFANO 2022-2023

Di seguito le motivazioni per le quali è stato 
conferito il Premio Santo Stefano alle aziende vin-
citrici della tredicesima edizione. A Zeta Filati Srl. 
L’azienda ha concentrato tutta la sua politica di svi-

luppo sulla valorizzazione e la crescita delle risor-
se umane coinvolte. Ha altresì saputo far leva sul-
la flessibilità di organizzazione per adattarsi, negli 
anni, alle molteplici richieste dei mercati. Pinori Fi-
lati spa. La ricerca e l’innovazione sono l’elemento 
che caratterizza l’impresa, che negli ultimi anni ha 
indirizzato risorse e obiettivi strategici per afferma-
re una propria filosofia di economia circolare, che 
va da prodotti a km zero, all’utilizzo di materie pri-
me riciclate e sostenibili, alla volontà di tracciare i 
processi nell’intento di migliorare continuamente le 
proprie attività sociali etiche e ambientali. Unitech 
Industries srl. Azienda leader del settore meccano-
tessile che ha contribuito ad affermare la notorietà 
del distretto pratese nel mondo. Negli anni si è di-
stinta per la innovazione sui prodotti e per il totale 
rispetto dell’ambiente nelle emissioni e nell’utilizzo 
di energia rinnovabile.

MI’NDUJO CONSIGLIATA DA 
GAMBERO ROSSO

Per il terzo anno consecutivo, Mi ‘ndujo è tra i 
500 indirizzi consigliati dal Gambero Rosso. Ma 
non è finita: la rete del primo panino calabrese ve-
loce, identitario e di qualità, ha ricevuto il premio 
Imprese Vincenti 2022 da Intesa Sanpaolo. Con 9 
show food tra Calabria e Lazio, il caso Mi’ndujo, 
dalle sue origini ad oggi, è stato illustrato nel cor-
so dell’evento firmato Intesa San Paolo e che ha 
tra i suoi partner Bain & Company, Elite, Microsoft, 
Cerved, Gambero Rosso, Nativa, Circularity e Col-
diretti, a Napoli, al Made in Cloister. Un altro tra-
guardo che Mi ’Ndujo continua a condividere con 
i produttori che arricchiscono con i loro prodotti 
la ricca dispensa a KM0 e con quanti ogni giorno 
fanno di quei panini l’icona del proprio riscatto e 
lo strumento di cambiamento culturale per intere 
generazioni di meridionali.

TELESPAZIO  
TECHNOLOGY CONTEST

Il Telespazio Technology Contest 2022 ha visto 
la presentazione di 20 proposte da team di 21 uni-
versità di 12 Paesi e da quest’anno si trasforma in 
un incubatore di startup. Il team vincitore assoluto 
- un team della Delft University of Technology (Pa-
esi Bassi) e dell’Observatoire de Paris (Francia) 
che ha presentato il progetto “SAFE – System to 
Avoid Fatal Events” - oltre al premio in denaro di 
10.000 euro ha infatti ricevuto l’accesso a un per-
corso di accelerazione per lo sviluppo del progetto 
premiato attraverso la Business Innovation Factory 
(BIF) di Leonardo. Il secondo premio del contest, 
del valore di 6.000 euro, è stato assegnato a un 
team dell’Imperial College (Regno Unito), del Max 
Planck Institute (Germania), dell’ETH Zurich (Sviz-
zera), della Stanford University (USA) e della Uni-
versity of Oxford (Regno Unito). Il nome del proget-
to è SPAICE e ha l’obiettivo di supportare l’In-Orbit 
Servicing offrendo una soluzione basata su tecni-
che di miglioramento del fotorealismo, ossia sulla 
trasformazione delle immagini sintetiche (realizza-
te al computer) di assetti spaziali in una versione 
dall’aspetto realistico. Grazie all’uso dell’intelligen-
za artificiale, SPAICE fornisce immagini accurate, 
indispensabili nelle operazioni in orbita finalizzate 
all’avvicinamento e all’aggancio di un oggetto in 
movimento, come ad esempio il rifornimento o la 
riparazione di un satellite.
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