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Riconoscimenti per le imprese 
torinesi
Risorse umane soddisfatte e dove trovarle. Non è un 
libro di fantascienza, ma - almeno per alcuni grandi 
gruppi che insistono anche su Torino - una realtà. Lo 
certifica l’edizione 2022 del Top Employer Italia, il 
riconoscimento rilasciato alle aziende che raggiun-
gono e soddisfano alcuni standard richiesti dalla HR 
Best Practices Survey e che riguardano l’ambiente e 
le modalità di lavoro. Tra i brand che oggi possono 
festeggiare c’è Iren (che ha tagliato il traguardo del 
quinto anno consecutivo), ma anche Smat, così come 
Intesa Sanpaolo.

Alta onorificenza per Acqua 
Sant’Anna
Acqua Sant’Anna Spa ottiene l’Alta Onorificenza 
di Bilancio in occasione del 39.mo evento Premio 
Industria Felix, “tra le migliori imprese a vocazione 
internazionale e, per Cerved, tra le migliori impre-

se per crescita gestionale e affidabilità finanziaria 
con sede legale nella regione Piemonte”. Un nuovo 
riconoscimento per l’azienda di Vinadio, a coronare 
un percorso di crescita economica continua. La ricetta 
del successo di Acqua Sant’Anna, azienda leader del 
settore acque minerali, sempre più considerata un 
modello industriale eccellente con un fatturato sem-
pre in crescita (fatturato 2020: 320 milioni di euro), 
si fonda sulla ricerca continua, il costante investi-
mento in tecnologia, innovazione, e sviluppo di nuovi 
prodotti.

Best of the best a ferrari
Sono stati assegnati i Red Dot Design Awards 2022 
dedicati al settore automotive; i Red Dot Desi-
gn Awards sono dei premi al design conferiti dalla 
società tedesca Red Dot GmbH – sono nati nel 1955 
e sono aperti a tutti i designer e produttori. Il premio 
più ambito, lo dice il nome stesso, è il Best of the Best: 
quest’anno lo ha vinto Ferrari con la sua Daytona 
SP3, la nuova hypercar spinta da un V12 da 6.5 litri 
in grado di erogare 840 cavalli e portare l’auto fino 
a 340 km/h. Ma non sono le prestazioni da capogiro 

ad aver fatto vincere il premio alla Ferrari Daytona 
SP3, quanto più lo stile unico e mozzafiato ideato dal 
Centro Stile di Flavio Manzoni, non nuovo al premio 
Red Dot Design Award.

Le aziende più digitalizzate 
delle marche
Medaglia di bronzo all’ azienda dolciaria Giampaoli 
di Ancona, “tra le aziende più digitalizzate del-
le Marche”. Un premio dell’università Politecnica 
delle Marche che per l’occasione ha presentato la 
ricerca sullo stato di digitalizzazione delle aziende 
marchigiane. “Siamo tra le aziende più digitaliz-
zate delle Marche – commenta Gabriele Giampao-
li – Una piccola grande soddisfazione dedicata a te 
papà (Giampaolo, una istituzione nel mondo dol-
ciario, morto lo scorso dicembre a 80 anni, ndr) che 
da lassù ti sarai fatto una risata quando stavo per 
cadere col premio in mano”. L’Osservatorio Digitale 
ha classificato le aziende articolando per sei settori 
merceologici individuati e in base al digital index 
emerso dall’analisi dei dati. Per il settore agricoltura 
e abbigliamento la medaglia d’oro è andata alla Fileni 
alimentare, l’argento a caffè Pascucci torrefazione e 
il bronzo appunto alla Giampaoli. Per l’arredamento 
prima la Scavolini, seconda la Lube e terza Garofoli. 
Per la Manifattura: prima Elica, seconda Benelli, terza 
Teamsystem; per i Servizi: Winx club by Rainbow e 
Namirial.

A Mapei Industria Felix 2022
Mapei ha ottenuto l’Alta Onorificenza di Bilancio 
del Premio Industria Felix conferita a 57 imprese 
lombarde. L’azienda è stata indicata come miglio-
re impresa dei settori chimica e farmaceutica e a 
conduzione femminile con sede legale nella regione 
Lombardia per performance gestionale e affidabilità 
finanziaria Cerved. Il premio, promosso da Industria 
Felix Magazine, trimestrale di economia e finanza 
in supplemento con il Sole 24 Ore, in collaborazione 
con il Centro Studi Economici di Cerved, l’Università 
Luiss Guido Carli e l’Associazione culturale Industria 
Felix, viene assegnato ogni anno alle aziende che si 
sono distinte per performance gestionali, affidabi-
lità finanziaria e valori Esg (Environmental, Social, 
Governance).

Sol D’oro 2022
Un nuovo prestigioso riconoscimento per l’eccellente 
qualità. Un premio che certifica il lavoro incessan-
te verso una sola direzione: raccontare al mondo la 
migliore produzione di olio dop. L’azienda Rollo del 
consorzio di tutela olio dop monti iblei, con l’olio 
Letizia, nella categoria Dop-igp, conquista il Sol di 
bronzo al concorso intermazionale Sol D’oro a Vero-
na. Gran Menzione, categoria biologico, all’azienda 
Agrobiologica Rosso, Villa Zottopera. Altra menzione, 
nella categoria extravergine Fruttato intenso, all’a-
zienda agricola Rosso Giuseppe.




