PREMI
PRODUCT OF THE YEAR 2021
DI CRN

SentinelOne ha annunciato il riconoscimento
della propria soluzione Singularity XDR come prodotto dell’anno 2021 per la protezione e la sicurezza degli endpoint. Il premio è il risultato di un
sondaggio di prodotto, condotto su scala industriale, che analizza la tecnologia, la redditività, le
opportunità di profitto per i partner e la domanda
dei clienti tra i principali vendor. Secondo CNR,
SentinelOne si distingue dai propri competitor per
la continua innovazione e per il rapido sviluppo di
un go-to-market su scala globale. “La decisione
di SentinelOne di affidarsi a partner per l’implementazione di servizi, si contrappone a quella di
CrowdStrike, che possiede un ampio portafoglio
di soluzioni offerte dai vendor tra cui: valutazione,
consulenza, assistenza tecnica, gestione e risposta agli incidenti”.

WALVOIL PREMIATA

Il 18 novembre scorso, Walvoil è stata insignita
del prestigioso premio, che Kubota ha istituito da
qualche anno con l’obiettivo di riconoscere e premiare i comportamenti virtuosi dei propri fornitori in
termini di sostenibilità ambientale, il Kubota Green
award. Walvoil ha ottenuto il riconoscimento 2021
grazie a diversi progetti di trasformazione delle
proprie attività e delle proprie sedi in senso sostenibile. Tre riconoscimenti che premiano il Gruppo
Walvoil per il costante impegno ed investimento in
innovazione e in responsabilità sociale di impresa.

SOSTENIBILITÀ PER STOSA CUCINE

La sostenibilità nell’ambito della produzione di
arredi in legno e nella gestione delle foreste è molto importante per il nostro Pianeta, e i migliori prodotti sostenibili del settore legno-arredo vengono
premiati con il Fsc® Furniture Awards 2021. Stosa
Cucine ha ricevuto il premio speciale comunicazione, un riconoscimento per il suo impegno nel
promuovere i valori dell’organizzazione internazionale, sostenitrice da oltre 25 anni della gestione
responsabile delle foreste e del sistema di certificazione forestale più accreditato al mondo. L’impegno dell’azienda è molto forte, tanto che questo
è il secondo riconoscimento per Stosa Cucine, che
nell’edizione del 2020, svoltasi a livello nazionale
con l’evento FSC® Italia Award Furniture, era stata
premiata nella categoria Arredo Interni_Sezione
Cucine con la cucina Metropolis, realizzata interamente con mobili certificati FSC®.

DOPPIA MEDAGLIA D’ORO
PER L’ACCADEMIA OLEARIA

L’Accademia Olearia di Alghero, continua a
stupire e ad affermarsi come una delle migliori
aziende olearie in Italia e nel mondo. La linea di oli
biologici prodotti dalla famiglia Fois, titolari dell’impresa, ha ricevuto due medaglie d’oro Extragold
- il riconoscimento più alto - con due prodotti diversi: olio Bio Dop Sardegna Fruttato Verde e olio
Biologico Accademia Olearia Riserva, due vere
eccellenze della produzione biologica regionale.
Il doppio premio BIOL Novello 2021 conferma la
vocazione dell’azienda di Alghero come impresa
di eccellenza: nel corso del 2022 l’azienda della
famiglia Fois è pronta a rilanciare ulteriormente la
propria visione imprenditoriale, con lo sviluppo di
nuove coltivazioni su una superficie di 100 ettari
che si aggiungerà a quella attualmente curata, con
l’obiettivo di estendere la linea di produzione d’eccellenza.

PERSON OF THE YEAR

“L’uomo più ricco del mondo non possiede una
casa”. Si apre così l’articolo con cui il Time, rivista
americana tra le più prestigiose al mondo, celebra
Elon Musk, ceo di Tesla e Space X, “Person of the
Year”, vale a dire “persona dell’anno”, il riconoscimento nato nel 1927 tra i più ambiti da imprenditori
e innovatori. “Quest’uomo è un clown, un genio,

un visionario, un provocatore, un industriale, uno
showman. Un folle ibrido tra Thomas Edison,
Phineas Taylor Barnum [imprenditore e circense,
ndr], Andrew Carnegie e il dottor Manhattan di
Watchmen [popolare serie a fumetti, ndr], il cupo
uomo-dio dalla pelle blu che inventa auto elettriche
e si trasferisce su Marte”.

TOP EMPLOYER ITALIA 2022
PER AMAZON

Amazon ha annunciato il conseguimento della certificazione Top Employer Italia 2022 per la
seconda volta. Il riconoscimento è stato attribuito
all’azienda per tutte le sue attività in Italia, comprese quelle legate al customer service di Cagliari, le attività logistiche dei diversi siti del network
italiano, i servizi cloud di Amazon Web Services,
le attività corporate e retail dei dipendenti basati
nella sede di Milano. Il Programma Top Employers
ha certificato e riconosciuto 1.857 aziende in 123
Paesi in tutto il mondo.

RICONOSCIMENTI A
HPS-ABOUT PHARMA

Nell’anno in cui la pandemia ha costretto a ripensare gli eventi in presenza, Hps-AboutPharma
ottiene due importanti riconoscimenti. Si tratta di
“Miglior webinar digital health” e “Miglior webinar
di premiazione”, che il gruppo attivo nel campo
dell’editoria e della consulenza healthcare ha ricevuto nell’ambito dell’iniziativa Best Webinar 2021.
Nello specifico, Hps-AboutPharma è stata premiata rispettivamente per la quinta edizione degli
AboutFuture Leaders’ Talks e per l’ottava edizione
degli AboutPharma Digital Awards.

I LUOGHI PER LO SPORT 2021

“I luoghi per lo sport” è un riconoscimento per
progetti e realizzazioni basati su etica, innovazione
e ricerca aperto a progettisti, committenti pubblici
e privati e imprese che abbiano concorso alla progettazione e/o alla realizzazione di impianti sportivi, spazi per lo sport e spazi pubblici dove praticare
attività ludico-sportive. Sono quindi state consegnate le targhe che hanno premiato per la Sezione
Progetti la Palestra Comunale del Comune di Gissi
(CH) di Beatrice Comelli e Carlo Gaspari; per la
Sezione Spazi, il progetto degli interventi di nuova
costruzione, ridefinizione funzionale, riqualificazione di immobili, spazi verdi e attrezzature turistico
sportive in area Bagnera a Orta San Giulio (NO), a
firma dell’architetto Daniele Poli; e per la Sezione
Tesi di laurea la Tesi dal titolo “Un surf campus per
la Colonia Firenze a Calambrone” di Alessandro
Lami, laureato all’Università di Pisa.

in fase di sviluppo nuovi dispositivi riciclabili per la
protezione da impatti.

TISCALI IL FISSO PIÙ VELOCE

Tiscali ha annunciato di aver ottenuto un riconoscimento da parte di Ookla, società di servizi di
diagnostica Internet, per essere stato l’operatore di
rete fissa più veloce d’Italia, secondo il report Speedtest relativo al secondo semestre 2021 (da luglio
a dicembre 2021). Il premio, già conquistato da Tiscali lo scorso luglio 2021, per le prestazioni del
primo semestre dello stesso anno, è stato nuovamente ottenuto dall’operatore grazie ad uno Speed
Score di 97,77, con velocità di download massima
di 459,86 Mbps e velocità di upload massima di
273,15 Mbps (risultati superiori rispetto allo scorso semestre). La classifica degli Italy’s Speedtest
Awards, poi, vede al secondo posto Fastweb, con
uno Speed Score di 77,90 punti, seguito da WindTre, con 76,11 punti, Vodafone, con 73,59 punti,
e Tim, con 49,18 punti.

SUNGROW IL VINCITORE

Sungrow, fornitore mondiale di soluzioni di inverter per le energie rinnovabili, ha vinto il PV Magazine Award 2021 con il suo nuovo inverter fotovoltaico di punta per sistemi a 1500V denominato
SG350HX. Sungrow è l’unica azienda produttrice
di inverter ad aver avuto il premio quest’anno.
L’SG350HX offre una potenza di uscita massima di
352 kW, aprendo una nuova era di inverter di stringa che superano i 300 kW. Garantisce un notevole
ritorno sull’investimento, assicurando al contempo
la compatibilità con moduli di grande formato e sistemi di monitoraggio, oltre a essere leader nella
sicurezza.

KASPERSKY PRIMA PER DEPOSITO
BREVETTI IN USA

Nell’analisi annuale della classifica dei brevetti
pubblicata da IFI Claims Direct, Kaspersky è stata nominata prima tra le aziende russe che hanno
registrato brevetti negli Stati Uniti, con ben 43 brevetti depositati nel 2021. Nel corso degli anni l’azienda ha depositato 412 brevetti solamente negli
Stati Uniti, e oltre 1.200 brevetti in tutto il mondo,
tra cui in Russia, UE, Cina e Giappone. “Kaspersky è sempre stata un’azienda innovativa e questo
premio riconosce la leadership nei settori dell’innovazione tecnologica e R&D.

CASSA EDILE AWARDS 2021
A SIRJO

Il consorzio “Sirjo”, impegnato nei lavori del terzo megalotto della statale 106 Ionica Roseto-Sibari, è stato premiato nell’ambito dell’evento “Cassa
Edile Awards 2021”, l’iniziativa patrocinata dalla
commissione Nazionale per le casse Edili (Cnce),
giunta alla terza edizione, che ha lo scopo “di valorizzare e premiare i comportamenti virtuosi di imprese, lavoratori e consulenti del lavoro che hanno
raggiunto il miglior risultato in termini di regolarità,
legalità e sicurezza”.

PREMIATO ERNESTO DI MAIO

Ernesto Di Maio, professore di Scienza e Tecnologia dei Materiali dell’Università Federico II di
Napoli, ha ricevuto il premio Morand Lambla Award
2021, riconoscimento conferito dalla Polymer
Processing Society, associazione internazionale
di scienziati e tecnici nel campo della scienza e
tecnologia dei polimeri. Le ricerche del professor
Di Maio hanno portato allo sviluppo di schiume
biodegradabili per l’imballaggio alimentare, di micro-serbatoi per il rilascio controllato dei farmaci,
di un materiale ibrido per l’isolamento termico degli
edifici e di schiume a gradiente con le quali sono
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