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categoria Chief Executive Officer STop Management
CEO DELL'ANNO
Insurance

CEO DELL'ANNO
Assicurazioni Ramo Vita

Patrick Cohen

Davide Passero

AXA Italia
Per la capacità di reinventare
e trasformare il ruolo di una
compagnia assicurativa in
partner dei clienti, partendo
da nuovi modelli organizzativi
agili e semplici. Per over puntato sull'innovazione come elemento chiave per migliorare la
vita delle persone.

Per le grandi doti di competenza e leadership dimostrate
attraverso il lavora svolto con
l'obiettivo di rendere Alleanza Assicurazioni una società
che si distingue sul mercato
per la capacità di instaurare
partnership solide e durature
con i clienti accrescendo la
produttività della rete in maniera profittevole e sicura. Per
il raggiungimento di prestigiosi
traguardi professionali, promuovendo l'Innovazione e lo
spinto di squadra.

CEO DELL'ANNO
Assicurazione dei Crediti

CEO DELL'ANNO
Finanza Indipendente

Ernesto De Martinis

Antonello Sanno

Coface

SCMSIM
Per aver guidato la compagnia
verso il conseguimento di importanti traguardi grazie a un
modello di business vincente.
Per la capacità di promuovere
partnership strategiche con
primari player bancari e assicurativi, contribuendo al sostegno dell'impresa italiana sia
sul mercato domestico che su
quello internazionale.
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Per le indiscusse capacità di
leadership, testimoniate da un
anno di successi: dalla quotazione in Borsa alla sempre
maggiore attenzione data al
comparto di wealth management. Per il consolidamento di
un approccio di lite coaching
alla gestione del potrimonio e
alla consulenza finanziaria nel
nome di indipendenza, trasparenza e attenzione al cliente.

CEO DELL'ANNO
INNOVAZIONE & L E A D E R S H I P

CEO DELL'ANNO
Scoring e Rating

Finanza Strutturata
Giuseppe Amato Zenith Service

Marco Nespolo
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Cerved Group

Per le competenze possedute
nel corso della sua pluriennale
esperienza in materia di finanza
strutturata e consulenza bancaria. In particolare per la capacità di innovazione e la strategia
d'impresa dimostrate alla guida
di Zenith Service, società di servicing specializzato in finanza
strutturata e crediti deteriorati,
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confermando le sue eccellenti
^ ^ ^ ™ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ *
doti di leader in operazioni a elevata complessità e innovotività, fornendo un valore aggiunto per banche
e intermediari finanziari ed investitori che chiedono supporto operativo.

SCRIVONO DI ASSITECA
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Per essere il più grande Information Provider in Italia e
una delle principali agenzie di
rating in Europa. Per aver registrato negli anni una continua
crescita dei ricavi e del margine grazie a un'attenta strategia
di rafforzamento della presenza nei mercati di riferimento e
lo sviluppo di nuovi prodotti.

CEO DELL'ANNO
Servizi Bancari

CEO DELL'ANNO
Arredamento & Design

Nicola Calabro
Sparkasse

Federica Minozzi
Iris Ceramica
Per essere alla guida di una
delle più importanti Casse di
Risparmio indipendenti in Italia. Per l'offerta di prodotti e
servizi estremamente interessante, che le consentono di
porsi come importante partner
strategico peri clienti.
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IRIS
CERAMICA
GROUP
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Per guidare un gruppo leader
mondiale nello produzione di
ceramica smaltata e gres porcellanata smaltato per rivestimenti a pavimento e parete
destinati a progetti residenziali,
commerciali ed industriali. Per
l'impegno nel seguire i dettami
dell'architettura
sostenibile,
realizzando ceramiche dalle
caratteristiche in linea con i
parametri richiesti dalle leggi
della bioedilizio.

CEO DELL'ANNO
Formazione

CEO DELL'ANNO
Settore Meccanico

Franco Amicucci
Amicucci Formazione

Manuel Guerrero
Sonzogni Camme
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Per la professionalità, esperienza, passione e rigore scientifico, uniti ad un approccio
eclettico, che hanno contribuito all'affermazione dell'azienda nei mercati di riferimento.
Per credere fortemente nella
capacità delle persone e delle
organizzazioni di innovarsi ed
esprimere tutte le proprie potenzialità.
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per l'esperienza e le qualità
di leadership dimostrate alla
guido dell'azienda. In particolare, per la capacità di puntare
con continuità sull'innovazione
tecnologica e per aver implementato un innovativo modello
di business focalizzato sull'attenzione alle esigenze pratiche
dei propri collaboratori, attraverso un vero e proprio piano
welfare specifico, facendo della valorizzazione del Capitale
Umano il più importante investimento in Sonzogni Camme.

F U N D MANAGER
DELL'ANNO
Istituzionali

PROFESSIONISTA
DELL'ANNO
Comunicazione
Luca Barabino Barabino & Partners
Per incarnare le doti dell'imprenditore illuminato con quelle del comunicatore attento.
Per aver dato vita alla realtà
leader in Italia nella consulenza di direzione in comunicazione d'impresa, guidando con
carisma il proprio team e rappresentando un portner fidata
per la clientela anche su scala
internazionale.

SCRIVONO DI ASSITECA

Per le capacità di guida di Consultinvest e della sua rete e al
contempo di gestore attento
nei confronti delle necessità di una clientela esigente
come quella istituzionale. Per
la capacità di mettere in atto
strategie di asset allocata in
grado di generare rendimenti
anche in contesti di mercato
complessi, senza dimenticare
innovazione di prodotto, vedasi il recente lancio di un Piano
Individuale di Risparmio.

DIGITAL D I R E C T O R
DELL'ANNO
Barbara Cominelli
Vodafone Italia
1NTI

Per la capacità di guidare un
team di circa 3.000 dipendenti
in tutta Italia, puntando sulla
diversity. Per rappresentare un
punto di riferimento in Italia per
le donne di talento interessate
ad una carriera nel settore tech
e digitale.

categoria Banche e Finanza
B A N C A DELL'ANNO

T E A M DELL'ANNO
Private Banking

Banca Generali

FinecoBank
Per essere un punto di riferimento per la clientelo Private
con tassi di crescita elevati.
grazie ad un team di professionisti preparato e guidato sapientemente da Carlo Giausa.
Per over puntato su un modello
vincente basato su qualità
dei servizi, trasparenza e un
pricing corretto. Per lo varietà dei servizi dedicati ad alto
contenuto tecnologico, senza
trascurare la consulenza tailor
mode.

Per essere una banca solida che. in un periodo complesso per il sistema bancario italiano, ha saputo imporsi come un modello positivo
grazie all'attenzione per la scelta e la formazione dei propri consulenti, la spinta verso l'innovazione attraverso l'utilizzo di piattaforme
evolute, partnership strategiche e raccolte record.

E C C E L L E N Z A DELL'ANNO
INNOVAZIONE & TRADIZIONE
Private Banking

SOCIETÀ DI G E S T I O N E
DELL'ANNO
Innovazione

Banca Del Fucino

Deutsche Asset Management
Per la lunga tradizione d'eccellenza che ne fa una delle più
antiche banche private italiane
al servizio della valorizzazione
del patrimonio. Per non limitarsi alla tradizione e aver creato
nuovi modelli di consulenza
avanzata, come nel caso di
WIN, anticipando le richieste
sui fronte dell'advisory indipendente e ottenendo numeri
record in termini di crescita
nell'ultimo anno.

SCRIVONO DI ASSITECA

Per l'approccio innovativo che
caratterizza prodotti e soluzioni di investimento, sia nella gestione attiva che in quella passiva.Per aver saputo anticipare
i trend di mercato, cogliendo le
esigenze dei clienti e facendo
della piazza finanziaria italiana una delle più dinamiche in
termini di varietà e raccolta,
soprattutto per gli Exchange
Traded Funds.

SOCIETÀ D I G E S T I O N E
DELL'ANNO
Sostenibilità

SOCIETÀ DI G E S T I O N E
DELL'ANNO
PIR Flessibili

BNP Paribas Asset Management

Aletti Gestielle Sgr

Per aver puntato per primo su
un modello di business e su
prodotti finanziari socialmente responsabili che unissero
a buoni rendimenti [come nel
caso di Parvest Aquo) un concreto investimento nelle risorse
del Pianeta. Per essersi confermata uno società di gestione
di riferimento per il mercato
istituzionale e retail italiano
attraverso la lungimiranza del
proprio management.

STFOOTI

E C C E L L E N Z A DELL'ANNO
Leasing
Société Generale Equipment Finance Italia

Per le performance che fanno della società un punto di riferimento
nel mercato del leasing italiano e per il modus operandi fatto di valori, quali trasparenza e correttezza nei riguardi della clientela, oltre
che di un target costituito dagli operatori che rappresentano la spina
dorsale dell'economia reale italiana.

SCRIVONO DI ASSITECA
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Per l'attenzione rivolta al tessuto imprenditoriale italiano testimoniata dal fondo Gestielle Pro
Italia divenuto PIR compliant e
caratterizzato dall'investimento flessibile in diverse asset
class. Per la vasta gamma di
fondi offerti, contraddistinta da
diversi stili di gestione, diversificazione e costante aggiornamento, che fanno di Aletti
Gestielle uno dei player italiani
più dinamici e affidabili.

Categoria ASSÌCUrOZÌOnÌ
E C C E L L E N Z A DELL'ANNO
Top Place to Work Insurance
Generali Italia

E C C E L L E N Z A DELL'ANNO
INSURANCE
Bancassurance Danni
CARGEAS Assicurazioni

QFJ^FONTI

flf^FONTl
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Per essere leader del mercato
assicurativo itoliano. mo anche
un'eccellenza nella gestione e
crescita delle risorse umane.
Per aver creato un ottimo ambiente di lavoro performante,
capace di attrarre e trattenere
nuovi talenti. In particolare segnaliamo l'innovativo campus
di Mogliano Veneto, con un
centro medico per visite diagnostiche e un centro fisioterapico.
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Per essere un'eccellenza italiana sin dal 1985 nel settore B a n c a s s u rance rami danni. In particolare per essere u n leader capace di p u n tare sull'elevata c u s t o m e r s a t i s f a c t i o n , sull'Innovazione Tecnologica
con ingenti investimenti nello t e l e m a t i c a per migliorare ulteriormente i propri servizi. Per la c o m p e t e n z a dimostrata e la veloce t e m p i s t i ca nella gestione dei sinistri.

E C C E L L E N Z A DELL'ANNO
INNOVAZIONE
Insurance

E C C E L L E N Z A DELL'ANNO
INSURANCE
Perizie Assicurative

Amissima Assicurazioni

R.P.A.
Per essere un'eccellenza italiana indipendente nel settore delle perizie assicurative.
L'affidabilità e la competenza
del Team, capace di dare una
giusta stima e valutazione di
danni in qualunque circostanza di sinistro e le soluzioni
personalizzate in tempi brevi,
rappresentano i principali segni distintivi.

Per essere un'eccellenza itoliano nel settore assicurativo che ha intrapreso con successo un profondo rinnovamento manageriale e di
innovazione. In particolare, per saper investire con continuità sulla
tecnologia e la personalizzazione dei servizi assicurativi puntando
all'eccellenza tecnica basata sull'ottima qualità dei dati e del Capitale Umano, e sull'elevata customersatisfaction.

E C C E L L E N Z A DELL'ANNO
INSURANCE
Sanità Integrativa

E C C E L L E N Z A DELL'ANNO
INSURANCE
Cauzioni e Rischi Tecnologici

RBM Salute

Olimpia Agency
Per la leadership raggiunta nello sviluppo e nell'innovazione di
polizze e prodotti malattia, con
oltre 97.000 strutture convenzionate, oltre 5 milioni di assicurati ai quali viene offerta la
costruzione di un piano sanitario su misura, ed un +22% nella
raccolto premi.

SCRIVONO DI ASSITECA

Per essere Leader Indipendente nel settore assicurativo specializzato nel ramo cauzioni e
rischi tecnologici che, grazie a
performance tecniche, qualità
e personalizzazione del servizio, sempre corredate da una
grande integrità professionale,
è riuscita a ritagliarsi un ruolo
chiave nel settore.

E C C E L L E N Z A DELL'ANNO
INSURANCE
Gestione Sinistri

E C C E L L E N Z A DELL'ANNO
LEADERSHIP
Gestione Sinistri in Outsourcing

ConTe.it

Per essere leader nel settore
dello gestione e liquidazione
sinistri in outsourcing con sede
a Milano e uno filiale a Parigi.
Per gestire annualmente oltre
70mila sinistri per conto di una
ventina di compagnie assicurative, numero rilevante e che
fa la differenza rispetto alle
altre realtà del settore.

FONTI

'FONTI

Per il servizio di assistenza di qualità capace dì rispondere in modo
chiaro e concreto alle esigenze della clientela, con offerte flessibili
che garantiscono prodotti assicurativi auto e moto ai giusto prezzo.

E C C E L L E N Z A DELL'ANNO
NELLA ASSICURAZIONE
DEI CREDITI

ECCELLENZA DELL'ANNO
ASSICURAZIONE DEI CREDITI
Mercati Internazionali

Coface

Atradius
Per la leadership indiscussa
nel settore, testimoniata dalla
quarta vittoria consecutiva e
da risultati di business da record in Italia. Per l'attenzione
costante all'innovazione attraverso prodotti unici sul mercato come EasyLiner e le cauzioni
online. Per il ruolo di riferimento
negli studi economici tra cui il
Panorama Rischio Paese.

E C C E L L E N Z A DELL'ANNO
Assicurazione Viaggi
Allianz Global Assistance

Per essere un'eccellenza nel settore dell'assicurazione dei crediti commerciali, cauzioni e recupero crediti. Per il costante impegno a costruire
partnership solide e durature con i clienti, aiutandoli a crescere al riparo
da rischi.

TEAM COMUNICAZIONE
DELL'ANNO
Insurance
AXA Italia

ifuFONti
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Per essere leader mondiale nei
settori dell'assistenza, servizi
alla clientela e assicurazioni
viaggi. Per offrire servizi completi, soluzioni innovative e assistenza in tempo reale, 24 ore
su 24, 7 giorni su 7.
Per la capacità di sviluppare una comunicazione innovativo e continua verso tutti gli stakeholder e l'ecosistema sociale, attraverso
una strategia integrata e una newsroom aziendale, startup interna
dedicota alla produzione e valorizzazione di contenuti sui temi della
protezione, innovazione e sostenibilità.

SCRIVONO DI ASSITECA

BROKER ASSICURATIVO
DELL'ANNO
Assiteca
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Per essere un'eccellenza italiana e leader di settore. Per aver
saputo, anche a seguito della
quotazione all'Aim, ottenere
premi e ricavi in crescita e avviare strategiche acquisizioni.

categoria Alimentare
T E A M DELL'ANNO
MARKETING & DIGITAL
Carrefour

ECCELLENZA DELL'ANNO
MARKETING & COMUNICAZIONE
Distillerie
Fratelli Branca Distillerie

Per essere un'eccellenza internazionale, ben radicata in Italia
con oltre 1,065 punti vendita,
leader nel settore della grande
distribuzione. In particolare,
grazie alla guida di Gregoire
Kaufman, per aver saputo innovare il sistema distributivo
italiano puntando su ricerca
creativa e strategie di comunicazione in grado di attrarre la
clientela.

ECCELLENZA DELL'ANNO
TOP PLACE TO WORK
Alimentare
Carneo

Per oltre 170 anni di storia
impostata su qualità e rinnovamento nel rispetto dello
tradizione, in particolare per
l'innovazione nella comunicazione che si distingue con spot
originali nati da interpretazioni
fotografiche ed artistiche. Un
ulteriore elemento per lo qualifica di ambasciatori del Mode
in Itoly di pregio.

ECCELLENZA DELL'ANNO
Produzione di Legumi
Fertitecnica Colfiorito

Per la forte valorizzazione delle risorse umone che porta ad un alto
tasso di fidelizzazione di dipendenti e dirigenti. In particolare si segnala il nuovo Campus Carneo i cui spazi agevolano tutte le necessità lavorative in maniera sostenibile ed interattiva, ponendo la persono al centro.

SCRIVONO DI ASSITECA

Per essere un'azienda leader
nel settore dei Legumi e Cereali. Per gli interventi innovativi
e la continua ricerca, dalla
produzione allo sviluppo delle
richieste della clientela. Per la
promozione di metodi di produzione rispettosi dell'ambiente.

E C C E L L E N Z A DELL'ANNO
LEADERSHIP
Conserve Alimentari
ICAB - La Fiammante
Per essere un'eccellenza italiana con una storia e tradizione
di oltre 50 anni, leader nella
produzione, commercializzazione, trasformazione di pomodoro fresco - conserve alimentari. Leader ed eccellenza
del mode in Italy nel mondo, è
anche esempio concreto della
possibilità di fare filiera in Italia
creando un circolo virtuoso oltre a offrire un prodotto di alta
qualità.

FONTI

Categoria O u t S O U f C i n g
ECCELLENZA DELL'ANNO
INNOVAZIONE & LEADERSHIP
Gestione Documentale

ECCELLENZA DELL'ANNO
INNOVAZIONE & LEADERSHIP
Strumentazione di Processo

Bucap

Terranova
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Per presentare uno vasta gamma di esperienze e soluzioni
per tutte le industrie di processo attraverso qualità, creatività
ed eccellenza. Per la recente
fusione con tre brand storici nel
campo della strumentazione di
processo che renderà Terranova un protagonista sempre più
influente nel prossimo futuro.

Per essere un Eccellenza italiana sin dal 1982, leader nel
settore delle soluzioni di archiviazione e di gestione documentale. Per essere in grado di
investire in maniera continua
e strategica su ricerca e innovazione per il rafforzamento
dell'azienda e per il suo approccio multidisciplinare con cui
accompagna il Cliente nei progetti di Digitol Tronsformation.
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LE FONTI®. CHI SIAMO
40.000 spettatori al mese, 200 ore di diretta, oltre 1 milione attivi
nella business community, più di 60 CEO Summit internazionali.
Le Fonti 8 è una media compony ed un
centro di ricerca leader indipendente nel
business internazionale, nella finanza,
nella tecnologia e nei mercati globali,
con centri editoriali a Londra, Milano,
New York, Singapore, Dubai e Hong
Kong. Forniamo informazioni attraverso
una pluralità di format: da quotidiani e
riviste, a conferenze, da summit che
ospitano i Chief Executive Officer e i Top
Manager di multinazionali, imprese e
banche oltre che i partner dei principali
studi legali italiani e internazionali, a
tavole rotonde, fiere internazionali,
servizi digitali e televisivi. Oltre il 20%
delle Fortune 500 partecipa alle nostre
iniziative ed è tra gli utilizzatori dei
nostri servizi. Le nostre pubblicazioni

raggiungono centinaia di migliaia di
lettori e decision maker nella comunità
finanziaria ed economica mondiale. Con
una business community che partecipa
periodicamente ai nostri eventi ed oltre
1 milione di visitatori online fra cui
business leader, manager ed investitori,
siamo una delle principali società di
ranking e premi per le eccellenze nella
leadership e nell'innovazione al mondo.
Ogni anno Le Fonti Awards® premia
le eccellenze garantendo ai vincitori il
massimo di visibilità istituzionale ed
esposizione mediatica a livello globale
presso la comunità degli hub finanziari
dove la manifestazione è presente,
quali, oltre Milano, New York, Hong Kong,
Londra, Dubai, Singapore e Bruxelles.

SCRIVONO DI ASSITECA

categoria It e Tecnologici
I M P R E S A DELL'ANNO
Operations & Digital

ECCELLENZA DELL'ANNO
INNOVAZIONE & LEADERSHIP
Servizi Telematici PA

Vodafone Italia
atrn

Per la consolidata leadership
nei servizi telematici rivolti alla
pubblica amministrazione.ln
particolare per lo capacità di
sostenere il territorio nell'attuazione dell'Agendo Digitale e
per l'implementazione di reti e
infrastrutture a sostegno della
rivoluzione ICT in atto per cui
svolge un ruolo di attore protagonista al fianco sia dei grandi
player che delle realtà locali.

Per essere una riconosciuta leader nel settore Ict su scala internazionale in grado di traghettare un importante operatore come Vodafone
verso nuovi traguardi in termini di evoluzione digitale e tecnologica
attraverso progetti come "WE CARE" che pone al centro il cliente partendo dalla connettività e dalla customerexperience.

E C C E L L E N Z A DELL'ANNO
LEADERSHIP
Informazioni Commerciali

E C C E L L E N Z A DELL'ANNO
LEADERSHIP
Servizi di Hosting
Defende

DB Business Defence
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Per essere un'eccellenza italiana, leader nel settore della fornitura
di informazioni commerciali. In particolare, per essere un Leader
capace di puntare su personalizzazione e innovazione continua per
migliorare la qualità dei servizi fornendo valore aggiunto ai Clienti che
chiedono supporto operativo.

Per offrire un efficiente servizio di hosting, dal più semplice al più
avanzato, sio ai clienti singoli che alle web ogency. Per l'erogazione
di servizi e prodotti di qualità con l'obiettivo di soddisfare al meglio il
cliente finale.

E C C E L L E N Z A DELL'ANNO
INNOVAZIONE
Servizi di Certificazione Digitale

E C C E L L E N Z A DELL'ANNO
INNOVAZIONE
Servizi per il Mondo Assicurativo

Infocert
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Per sperimentare ogni giorno nuove tecnologie e nuovi
approcci creativi per rendere
il lavoro sempre più leggero
e creativo. Per l'affidabilità e
l'efficienza delle soluzioni, nate
dall'ascolto dei clienti e la conoscenza delle loro esigenze.

SCRIVONO DI ASSITECA

Per essere un'eccellenza informatica che realizza soluzioni
software per il mercato assicurativo e leader nella gestione
dei processi riassicurativi delle
compagnie di assicurazione.
Per le idee innovative che garantiscono risposte reali a chi
richiede competenza e rispetto
degli obiettivi.

ECCELLENZA DELL'ANNO
INNOVAZIONE
Servizi ICT& Big Data
Consulthink

E C C E L L E N Z A DELL'ANNO
INNOVAZIONE & LEADERSHIP
Soluzioni Meccatroniche
Custom
FJFFONTI
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Per essere una giovane realtà leader nel mercato dei servizi ICT, capace di coniugare competenze tecnologiche ed organizzative nella
progettazione e nello sviluppo di soluzioni in ambito Security e Big
Data nei settori dello Pubblica Amministrazione, delle Utility e degli
Operatori Telefonici. In particolare per essere partner affidabile e punto di riferimento costante per i propri Clienti attraverso la rapidità, l'affidabilità e la puntualità dei servizi forniti, investendo con continuità
sull'Innovazione tecnologico e in Ricerca e Sviluppo.

VIRTUAL DATA R O O M
PROVIDER DELL'ANNO
Drooms

SCRIVONO DI ASSITECA
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Per essere un'eccellenza italiana, leader internazionale nel
settore della meccatronica,
con stampanti intelligenti, sistemi di software e ora anche
una linea di smartphone. In
particolare per aver puntato
su innovazione tecnologica
continua, diversificazione del
business e valorizzazione delle
risorse umane.

Categoria M a n i f Q t t u r ì e r O
ECCELLENZA DELL'ANNO
INNOVAZIONE & LEADERSHIP
Automazione Industriale

ECCELLENZA DELL'ANNO
INNOVAZIONE & LEADERSHIP
Siderurgia

Bosch Rexroth Italia

Bekaert

(f)LEF0NTI

Per essere un Eccellenza italiana da oltre 5 0 anni nel settore
delle tecnologie integrate per
l'azionamento e il controllo di
impianti industriali. In particolare per aver sempre puntato
sulla continua crescita basata
sull'investimento in Nuove Tecnologie dettato dalla costante
Innovazione di prodotto.

ECCELLENZA DELL'ANNO
INNOVAZIONE & LEADERSHIP
Sicurezza Perimetrale
Betafenee Italia
Per essere un Eccellenza internazionale nelle soluzioni per la
sicurezza perimetrale e nei s i stemi di recinzione. In particolare per essere una realtà che
ha saputo costruire lo propria
storia imprenditoriale sull'attenzione riposta alle esigenze
del Cliente attraverso l'uso di
tecnologie d'avanguardia e
servizi di gestione su misura in
grado di stabilire gli standard
per l'intero settore in termini
di prodotto, servizi ed innovazione.
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Per essere un Eccellenza mondiale nello produzione e nella trasformazione delle fibre d'acciaio per il rinforzo del calcestruzzo. In particolare per aver sempre puntato sulla Ricerca e Sviluppo, Innovazione
di prodotto, Internazionalizzazione e sull'orientamento al Cliente.

ECCELLENZA DELL'ANNO
INNOVAZIONE & LEADERSHIP
Materiali Compositi
Fibre Net
-iurrru

Per
l'alta
specializzazione
raggiunta nella produzione di
materiali compositi fribrorinforzati per impieghi in c a m p o
industriale, per il continuo i n vestimento in ricerca e sviluppo e la costante formazione
delle risorse u m a n e che fanno
dell'azienda un'eccellenza di
mercato.

categoria Arredamento e Design
E C C E L L E N Z A DELL'ANNO
INNOVAZIONE
Luxury Design

ECCELLENZA DELL'ANNO
INNOVAZIONE & LEADERSHIP
Luxury Kitchen Design

Visionnaire

Ernestomeda
Per essere un'eccellenza italiana sin dal 1959, leader internazionale nel settore dell'arredo
lifestyle, espressione del m o d e
in Italy di alta g a m m a e design.
Per la capacità di puntare su
ricerca creativa e innovazione continua per migliorare la
qualità.

SCRIVONO DI ASSITECA

Per essere un'eccellenza italiana, punto di riferimento nel p a norama del segmento delle c u cine di design di alto profilo. In
particolare per essere un Leader avveniristico con una forte
attitudine alla tecnologia e alla
ricerca creativa, fusione tra f a scino moderno e funzionalità.
Per la capacità di puntare su un
design di lusso reinterpretato

ECCELLENZA DELL'ANNO
INNOVAZIONE & LEADERSHIP
Servizi di Progettazione
Arcadis Italia
u

ECCELLENZA DELL'ANNO
INNOVAZIONE & LEADERSHIP
Design d'Interni
Ceadesign
nppFONTI

FONTI

Per essere leader nell'attività di consulenza e progettazione nel settore ambientale, in particolare nelle bonifiche. Per le competenze
tecniche e lo grande esperienza per poter assumere qualsiasi tipo
di incarico in tutto Italia, indipendentemente dalla complessità del
progetto.

ECCELLENZA DELL'ANNO
INNOVAZIONE & LEADERSHIP
Design
DINN!
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Per essere

un
Eccellenza italiano sin dol 2007, punto di
riferimento nel panorama del
segmento dell'arredo bagno. In
particolare per essere un Leader avveniristico caratterizzato
da una forte attitudine alla tecnologia e alla ricerca di nuove
soluzioni di applicazione e di
re-interpretozione del prodotto
dallo stile raffinato, fortemente
innovativo e contemporaneo
coniugata all'attenzione verso
l'ambiente e le sue risorse.

ECCELLENZA DELL'ANNO
INNOVAZIONE
Servizi e Comunicazione Visiva 3D
Drawlight

Per l'approccio strategico e
dinamico che tocca diversi
settori, da quello alimentare
ai servizi finanziori al tempo
libero. Per la promozione del
Design innovativo anche attraverso il "Design Insighting
Process", una metodologia che
guarda all'innovazione integrando strategia e intuizione
creativa.

SCRIVONO DI ASSITECA

Per essere un'eccellenza nella produzione di servizi e comunicazione visiva 3D. Per il
team giovane e tecnicamente
preparato, olla continua ricerca di nuove contaminazioni
tecniche e culturali. Per essere
storytellers, creativi e pionieri
nella creazione di esperienze
immersive e interattive.

Categoria COSmeSI
E C C E L L E N Z A DELL'ANNO
INNOVAZIONE
Dermocosmetica
Futureb Mookajé
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Per essere un'eccellenza internazionale nella medicina estetica. Per essere riuscita, inizialmente da start up, a imporsi
come leader innovativo investendo su ricerca scientifica,
tecnologia e prodotti di qualità.

categoria Energy
ECCELLENZA DELL'ANNO
INNOVAZIONE & LEADERSHIP
Impianti Elettrici

ECCELLENZADELL'ANNO
INNOVAZIONE & SOSTEND3HJTÀ
Energie Rinnovabili

Penta System

Elaris Holding
genomi

Per essere un Eccellenza italiana sin dal 1995. leader nel
settore dello progettazione,
realizzazione, manutenzione
di impianti elettrici civili e industriali. In particolare per aver
puntato con continuità sull'Innovazione ed esservi contraddistinti per la rapidità, affidabilità e precisione dei servizi
forniti sia ad Aziende Pubbliche
che Private.
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Per essere uno giovane Eccellenza italiana, leader nel settore della
produzione e vendita di energie rinnovabili. In particolare per saper
puntare in maniera continua e strategica sull'innovazione, anche finanziaria, e per l'impegno dimostrato nello sviluppo di progetti volti
olla generazione e fornitura di energie rinnovabili competitive come il
recente lancio dell'ltalian Green Bond Fund, un fondo per il finanziamento di nuove infrastrutture nel settore delle energie pulite.

E C C E L L E N Z A DELL'ANNO
INNOVAZIONE
Energy Management & Audit Energetico
Italcross
SCONTI
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Per essere una giovane Eccellenza italiana, leader nel
settore Energy Management S
Audit Energetico. In particolare
per soper puntare in maniera
continua e strategica sull'innovazione e per l'impegno dimostrato nello sviluppo di progetti
volti a promuovere uno crescita sostenibile del settore energetico e tecnologico, attraverso la ricerca, la progettazione,
lo sviluppo e la promozione di
soluzioni finalizzate alia produzione di energia rinnovabile ed
alla riduzione degli sprechi.

SCRIVONO DI ASSITECA

categoria Sanità' e Farmaceutica
E C C E L L E N Z A DELL'ANNO
LEADERSHIP
Servizi Socio Sanitari

E C C E L L E N Z A DELL'ANNO
INNOVAZIONE
Settore Farmaceutico
Janssen-Cilag

Per essere un'eccellenza internazionale ben radicato in Italia,
leader europeo nel settore dei
servizi di assistenza e cura e
nella gestione di residenze per
la terza e quarta età. In particolare per essere capace di puntare sull'innovazione continua
e la personalizzazione dell'offerto per migliorare l'efficienza
e qualità dei servizi erogati.
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Per il costante impegno nella
ricerca e nello sviluppo di idee
innovative di salute. Per porre
i pazienti al centro, fornendo
loro soluzioni e nuovi passi
avanti in termini di terapie, in
risposta alle loro domande. Per
lo recente creazione nel mondo di 4 Innovation Center, veri
e propri catalizzatori di innovazione esterna.

E C C E L L E N Z A DELL'ANNO
INNOVAZIONE
Servizi Medici

E C C E L L E N Z A DELL'ANNO
INNOVAZIONE
Farmaceutica
MSD Italia
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"Per il costante impegno nel salvaguardare la qualità della vita delle
persone e per i quattro fondamentali pilastri legati all'identità dell'azienda: l'innovazione, che si traduce nella creazione di progetti unici,
la Customer Centricity, che pone il cliente al centro, la comunità e i
dipendenti, che rappresentano il patrimonio più grande di MSD Italia".

E C C E L L E N Z A DELL'ANNO
Servizi per la Sanità Integrativa
Previmedical
LE
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La gestione di alcuni tra i più
grandi Fondi e Casse Sanitarie
ed importanti gruppi assicurativi attivi nel ramo vita e nel
ramo danni, fanno di Previmedical una delle più importanti
realtà del settore che opera
seguendo le principali norme
internazionali di riferimento.

SCRIVONO DI ASSITECA

Per essere un Centro Oculistico
ad elevato profilo tecnologico,
specializzato nella microchirurgia oculare e guidato da un
team clinico altamente qualificato. Per la ricerca della migliore tecnologia disponibile e il
continuo aggiornamento.

categoria Immobiliare

Categoria L o g ì s t i c a
ECCELLENZADELLANNO
COMUNICAZIONE & INNOVAZIONE
Gestione Aeroportuale
Sea
V iwn
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E C C E L L E N Z A DELL'ANNO
INNOVAZIONE
Mercato Immobiliare Online
Casa.it

Per l'eccellenza nella gestione
degli aeroporti di Malpensa e
Linate che insieme si posizionano fra i primi dieci sistemi
aeroportuali in Europa per volume di traffico, e per la capacità di scommettere su progetti
di comunicozione innovativi,
come il nuovo portale dedicato alla gestione di situazioni di
crisi.

rjTONTI

Per essere da più di 20 anni il
portale immobiliare italiano
di riferimento che raccoglie
l'offerta di oltre 12.000 agenzie immobiliari affiliate, di costruttori edili e di inserzionisti
privati. Per la professionalità
e competenza nel mettere in
contatto chi vende e affitta con
chi cerca casa.

Categoria C o n s u l e n z a
A DV I S OR DELL'ANNO

STUDIO PROFESSIONALE
DELL'ANNO
Compliance & Risk Management

GrantThornton Financial
Advisory Services
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Per la gommo di servizi a 360 gradi offerta ai propri clienti con l'obiettivo di permettere loro di affrontare opportunità di crescita, avvalendosi sia delle competenze tecniche di GrantThornton, fornite in
Italia da società indipendenti di revisione e assistenza fiscale, sia del
network globale presente in 130 paesi.

Per la multidisciplinarietà del team di lavoro e l'approccio mirato alla
gestione integrata dei rischi di compliance, oltre alla capacità di valorizzare e trattenere le risorse umane in un ambiente di lavoro basato su valori quali onestà e trasparenza che fanno parte dell'identità
dello studio.

ECCELLENZA DELL'ANNO
INNOVAZIONE & LEADERSHIP

E C C E L L E N Z A DELL'ANNO
Consulenza Attuariale

Consulenza Manageriale

Studio Olivieri & Associati

Arcadia Consulting
Per essere un'eccellenza nella
formazione continua e superiore, nella consulenza per il change management e nell'implementazione del mobile smart
learning e dello digitai transformation dei processi people. Per
l'impegno nel voler cambiare
l'esperienza di apprendimento di ciascuno e per favorire la
co-produzione e la qualità delle
prestazioni.
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Per essere uno studio di consulenza attuariale, finanziaria, contabile
e strategica rivolta a Compagnie di Assicurazione, Fondi Pensione,
Banche e Società Industriali di piccole, medie e grandi dimensioni.
Per la vocazione all'eccellenza, alla ricerca e alla formazione e l'offerta di servizi con elevati standard di qualità.
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