PREMI
PREMIO SOSTENIBILITÀ PER LA
CARROZZERIA MENEGHINI

140 chili di rifiuti ridotta, 212 chili di combustibile
fossile risparmiato, 2131 litri d’acqua preservati,
una riduzione del 33 per cento dei viaggi dedicati
al trasporto ambientale e la rivalutazione del 100
degli scarti prodotti. Questi sono i numeri che hanno permesso alla carrozzeria Meneghini di Nimis
di ricevere il premio “Ecol Design Award 2021”
come azienda ad alta efficienza ecologica. Il riconoscimento è stato conferito grazie alla partnership con Recycla, azienda friulana che si occupa
della gestione del rifiuto nel settore industriale e
artigianale con filiera ambientale certificata. L’Ecol
Design Award ha premiato le 500 aziende italiane
più virtuose che nell’anno si sono impegnate nel
tracciare un percorso ecosostenibile per favorire
una corretta gestione degli scarti.

AZIENDE PREMIATE CON
LO STEFANINO D’ORO

BB spa, Marini Industrie e Manifattura Igea sono
le tre aziende vincitrici della dodicesima edizione
del Premio Santo Stefano. La BB di Marco Bartoletti, ha sede a Calenzano e realizza accessori in
metallo – dai bottoni alle borse – per i grandi brand
mondiali della moda. Marini Industrie di Riccardo e
Roberto Marini ha quasi ottanta anni di storia all’interno del distretto tessile pratese ed è giunta con
Francesco e Jessica alla terza generazione di impegno imprenditoriale. Nata nel 1964, la Manifattura Igea di Stefano Borsini, Giovanni Bombardieri e
Guido Innocenti si trova a Prato in via delle Pollative. Oggi è una delle più importanti e conosciute
industrie di filati per maglieria del distretto pratese.

COMAU PREMIATA DA VOLVO

Comau Cina vince l’Excellent Supplier Award
2021, attribuito da Volvo Cars APAC, per i risultati
raggiunti in qualità di partner collaborativo di lungo
termine. Il premio riconosce l’eccellenza di Comau
per la realizzazione dell’impianto di assemblaggio
e per il riattrezzamento della linea di produzione
della nuova auto elettrica Volvo Recharge, che
sarà lanciata entro la fine di quest’anno. Gaetano
Cantalupo, Managing Director di Comau Cina, ha
ritirato il premio in occasione del Volvo Cars Asia
Pacific Key Supplier Forum 2022. Comau, società
parte di Stellantis, è leader mondiale nello sviluppo di sistemi e prodotti avanzati per l’automazione
industriale.

WEDDING AWARDS
PER SELFIE TO GO

Selfie to Go – Photo Booth & More di Parabiago ha ricevuto il premio Wedding Awards 2022
nella categoria Animazione. Si tratta di un premio
di grande valore attribuito dalle coppie ai migliori
fornitori di prodotti e servizi nuziali dell’anno, che
hanno voluto premiare Selfie to Go – Photo Booth
& More tra i migliori professionisti dei matrimoni in
Italia. I Wedding Awards hanno premiato le aziende più votate dalle coppie convolate a nozze nel
2021 tra più di 65.000 professionisti di diverse categorie, tenendo conto della professionalità e della
qualità del servizio offerto.

TOP UTILITY PER IL GRUPPO HERA

Il Gruppo Hera si aggiudica la medaglia d’oro
di Top Utility 2022. Il premio, arrivato alla decima
edizione, è assegnato dall’analisi compiuta sulle principali aziende dei settori acqua, energia e
ambiente, dal team di ricerca Althesys, società
di consulenza specializzata nel settore di pubblica utilità. La multiutility italiana ha vinto il premio
Top Utility Assoluto “per gli ottimi risultati ottenuti in
tutte le aree analizzate, con particolare riferimento
al rapporto con gli stakeholder, all’attenzione alla
trasparenza e alla comunicazione. Hera si è inoltre
confermata all’avanguardia nella digitalizzazione
dei processi aziendali e nella sostenibilità delle

operations”. Questo premio si aggiunge a quelli
ottenuti nel 2012, nel 2014 e nel 2019 quando il
gruppo ha ricevuto il premio nella categoria comunicazione e trasparenza, nel 2015 e 2018 nella
categoria sostenibilità e nel 2021 in quella per la
parità di genere e tutela di diversità e inclusione.

IREN PER RICERCA E
INNOVAZIONE

Il Gruppo Iren ha ricevuto il premio Top Utility
Ricerca&Innovazione RSE, assegnato nell’ambito della decima edizione del Premio Top Utility,
iniziativa dedicata alle aziende dei servizi pubblici
locali nei settori di energia, rifiuti e acqua. Il riconoscimento consegnato a Iren ha inteso premiare la
qualità dell’attività di ricerca e innovazione svolta
all’interno del Gruppo e l’approccio trasversale ai
diversi business nella diffusione e adozione dell’innovazione in tutti i comparti nei quali l’azienda opera. Un tema che rappresenta un asset strategico
per Iren, che ha infatti destinato 1,6 miliardi di euro
di investimenti per l’innovazione all’interno del proprio Piano Industriale al 2030.

IL GOOD DESIGN AWARD 2021

Il Good Design® Award 2021, assegnato ogni
anno dal Chicago Athenaeum è stato conferito alla
collezione di tavoli Tripè di Scab, RadiceOrlandini
DesignStudio. Elemento di riconoscibilità è la base
a 3 razze in acciaio, dove al tradizionale monoblocco si sostituiscono elementi collegati da giunti in alluminio pressofuso, da cui all’occorrenza si generano tavoli singoli o a doppia colonna; un sistema
ragionato secondo un criterio industriale che tiene
conto dell’economicità del risultato come fattore di
successo in un mercato dalle nuove regole.

IL PREMIO FERPI 2021

A ricevere il premio Ferpi 2021 per la comunicazione corporate è una fiorentina classe 1965,
Costanza Esclapon de Villeneuve, presidente e
fondatrice della società di consulenza nella comunicazione Esclapon & Co. La sua carriera inizia qui
con la laurea in scienze politiche dell’Università di
Firenze che l’ha vista approdare poi nelle maggiori
aziende italiane come responsabile della comunicazione. Dagli esordi con Fondiaria e Menarini,
fino a Intesa Sanpaolo, Wind, Alitalia, Rai ed Enel.
Il premio Ferpi si aggiunge così a numerosi riconoscimenti, come il premio Bellisario riconosciuto
“per le competenze, la visione e l’intuito con cui ha
costruito una carriera in continua ascesa”.

I tre premi da 40mila euro messi in palio dal bando
2021 sono andati a Grow Up-Impresa Sociale Agricola di Torino, alla Cooperativa Sociale l’Orto Magico di Roma e all’Azienda Florovivaistica Bearesi
Guido di Monticelli D’Ongina (Piacenza).

PREMIO DA UNIONCAMERE
VENETO ALLA MIGROSS

La Migross ha ricevuto, da Unioncamere Veneto,
il Premio regionale per lo sviluppo economico alle
aziende che nel 2020-2021 hanno contribuito alla
crescita e all’affermazione dell’economia della Regione. L’azienda Fratelli Mion è nata nel 1974 Bussolengo. Partendo dal negozio di famiglia a San
Zeno, l’impresa è cresciuta fino a divenire l’attuale
Gruppo Migross che riunisce quattro insegne: Migross Superstore, Migross Supermercati, Migross
Market e Migross Market Consorzio. Attualmente il
Gruppo conta oltre 1000 addetti, 8 superstore, 30
supermercati e 16 negozi di dimensioni più piccole
con un valore della produzione nel 2019 di oltre
430 milioni di euro. La mission del gruppo consiste nell’essere sempre più vicini al cliente, nel rispetto del miglior rapporto con il prezzo, puntando
costantemente sulla qualità, sull’innovazione, sulla
sostenibilità ambientale e sulla salvaguardia della
salute del consumatore.

“DI PADRE IN FIGLIO”

La Zerbinati è tra i vincitori del premio “Di padre in figlio 2021” per la categoria giovani imprenditori. Si tratta di un riconoscimento assegnato a
industriali e aziende che hanno gestito i passaggi
generazionali con professionalità, intraprendenza,
creatività e impegno. Il premio è organizzato da 11
anni da Credit Suisse e Kpmg, con la partecipazione scientifica di Liuc Business School e il contributo di Mandarin Capital Partners. Quest’anno
il premio si è rivolto agli imprenditori che appartengono almeno alla seconda generazione, e ha
voluto dare particolare risalto alla resilienza delle
imprese in un momento storico peculiare.

BEST PERFORMANCE AWARD

Sda Bocconi School of Management, business
school internazionale dell’Università Bocconi di
Milano, ha assegnato il Best Performance Award
2021-2022, la quinta edizione del premio annuale
dedicato alle imprese italiane che si sono distinte
in sostenibilità ambientale, sociale ed economica
e per l’eccellenza nel creare valore economico,
tecnologico, umano, sociale e ambientale. A vincere sono state Iren (categoria Best performer of
the year), MerMec (Best performing large company, Legor (Best performing medium company),
Wiit (Best performing small company) e Fine Foods & Pharmaceutical (Hot topic). Il tema guida di
quest’ultima edizione è stato “PerFormare, merito
e formazione per crescere in responsabilita’’, mettendo l’accento sull’importanza di coniugare la valorizzazione del capitale umano con le strategie di
sviluppo sostenibile.

COLTIVIAMO
AGRICOLTURA SOCIALE

Nonostante il periodo difficile, le scelte imprenditoriali coraggiose vengono premiate. Tra i vincitori della sesta edizione di “Coltiviamo agricoltura
sociale” c’è infatti chi ha realizzato una fattoria che
diventa un luogo di formazione, chi ha trasformato
attività agricole in strumenti di terapia e chi ha creato un vivaio per far riscoprire ai ragazzi il dialogo.
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