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Il Premio GEA-Harvard Business Review Italia 
 
La società di consulenza GEA e la rivista di management Harvard Business Review Italia lanciano la 3a 
Edizione del Premio annuale “Eccellenze d’impresa”, aperto a tutte le aziende italiane e straniere operanti 
in Italia, senza limite dimensionale o settoriale. Il Premio verrà assegnato a un’azienda che si sia 
contraddistinta per uno o più dei criteri sotto riportati, a insindacabile giudizio di una Giuria di esperti 
indipendenti che valuteranno le candidature e le auto-segnalazioni che perverranno alla Segreteria del 
Premio nel periodo più oltre definito. 
 
 
Criteri di selezione delle aziende candidate 
 
Il Premio sarà assegnato a una esperienza di successo di un’impresa italiana o straniera operante in Italia 
che, in base a una o più delle seguenti caratteristiche, abbia: 
 
 evidenziato una particolare capacità di innovazione di prodotto e/o di processo; 
 sviluppato una leadership tecnologica basata su un sostenuto e continuativo impegno in attività di R&S; 
 realizzato un’efficace processo di internazionalizzazione in base a una originale e ampia visione e 

proiezione sui mercati mondiali; 
 realizzato una sostanziale creazione di nuovi posti di lavoro qualificati, con particolare attenzione ai 

giovani e alle diversità di vario genere; 
 condotto una gestione e uno sviluppo efficaci dei talenti, nel quadro di una visione non elitaria ma 

diffusa dello sviluppo del talento in azienda; 
 elaborato e implementato una reale e sostanziale politica di sostenibilità ambientale e di responsabilità 

sociale dell’impresa; 
 evidenziato un particolare dinamismo imprenditoriale, specie in fase di start-up; 
 definito e implementato in modo efficace politiche di sviluppo della leadership, con particolare riguardo 

ai piani di successione, incluse le problematiche della successione familiare. 
 
 
Presentazione delle candidature 
 
Saranno accettate sia candidature da parte di terzi sia auto-candidature che vengano presentate alla 
Segreteria del Premio entro il 30 giugno 2016. Le candidature dovranno riferirsi all’attività di una specifica 
azienda e non all’attività di persone. La presentazione dell’azienda candidata dovrà essere accompagnata 
da una descrizione in max 50 righe di testo, riportante le motivazioni per cui si ritiene che l’impresa 
candidata soddisfi i criteri del Premio “Eccellenze d’impresa”, e dall'ultimo bilancio disponibile. La 
Segreteria del Premio potrà chiedere alle aziende candidate un supplemento d’informazione per verificare 
la consistenza delle candidature stesse. 
 



I criteri di selezione delle aziende candidate
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e di responsabilità sociale dell’impresa;
• evidenziato un particolare dinamismo imprenditoriale, specie in fase di start-up;
• definito e implementato in modo efficace politiche di sviluppo della leadership,  

con particolare riguardo ai piani di successione, incluse le problematiche  
della successione familiare.

Il Premio Eccellenze d’Impresa è stato 
creato dalla società di consulenza GEA e dalla 
rivista di management Harvard Business 
Review Italia nel 2014 ed è dunque giunto 
ora alla 4a edizione. In pochi anni il Premio 
si è qualificato come un appuntamento della 
massima importanza a livello nazionale.
Il Premio è aperto a tutte le aziende italiane 
e straniere operanti in Italia, senza limite 
dimensionale o settoriale e viene assegnato 
a un’azienda che si sia contraddistinta per 
uno o più dei criteri di eccellenza valutati a 
insindacabile giudizio di una Giuria di alto 
prestigio composta da esperti indipendenti.
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Processo di selezione delle candidature

Le candidature vengono selezionate dalla Segreteria del Premio composta da esperti di GEA  
e Harvard Business Review Italia, che definiscono una short list di aziende finaliste che viene  
sottoposta, per la selezione finale, alla Giuria del Premio composta da:
Gabriele Galateri, Presidente, Assicurazioni Generali; Patrizia Grieco, Presidente, Enel; 
Marco Fortis, Vice Presidente, Fondazione Edison; Raffaele Jerusalmi, Amministratore 
delegato, Borsa Italiana; Cristina Scocchia, Amministratore delegato, Kiko; Luisa Todini, 
Presidente, Todini Costruzioni Generali.

Il Premio “Eccellenze d’impresa”
Il Premio consiste nella consegna di un diploma e nella pubblicazione su Harvard Business Review 
Italia di un case study elaborato da un esperto di chiara fama.

Partecipano al convegno di premiazione 2017:

Contatti

Segreteria del Premio GEA- Harvard Business Review Italia “Eccellenze d’impresa”
c/o GEA, Corso Italia 47, 20122, Milano

Indirizzo email: premiogeahbr@gea.it

Dott. Gabriele Galateri 
Presidente 

di Assicurazioni Generali

Dott. Gian Luca Rana
 Amministratore Delegato  

di Pastificio Rana

Prof. Marco Fortis
Direttore 

di Fondazione Edison

Dott.ssa Luisa Todini
 Presidente di Todini 
Costruzioni Generali

Dott. ssa Cristina Scocchia
Amministratore delegato 

di Kiko

Ing. Andrea Cuomo
 Executive Vice-President  

di STMicroelectronics



GEA: oltre 50 anni al fianco delle imprese italiane 

Dal 1965 GEA accompagna le imprese italiane nella crescita sui mercati e nell’evoluzione 
manageriale. Opera in tutti i settori chiave del Made in Italy e, nel corso degli anni, ha sviluppato 
un know-how unico e distintivo nella gestione e crescita delle aziende imprenditoriali italiane, 
assistendole in ogni fase della loro vita.  

I settori d’elezione dell’attività di consulenza strategica di GEA sono l’alimentare, il largo 
consumo, i beni durevoli e semi durevoli, la chimica e farmaceutica, il retailing & distribuzione, la 
moda e il lusso, i servizi e l’energia.  

GEA è da sempre collegata con società di consulenza presenti nei principali Paesi europei ed ha 
instaurato relazioni stabili con grandi scuole internazionali di management (Harvard, IMD, Insead 
e MIT).  

GEA International è la branch di GEA dedicata alle iniziative di sviluppo internazionale con base 
operativa a Shanghai. Sugli altri mercati mondiali, ed in particolare su quello americano, GEA ha 
dedicato un flusso di lavoro diretto da parte di diversi partner italiani insieme a stabili relazioni con 
società di servizi locali. 

Il punto di forza dell’approccio di GEA consiste in un team di professionisti con una profonda 
conoscenza delle aziende e delle dinamiche dei settori di riferimento, e nell’innata capacità 
culturale di saper interagire con gli imprenditori e, più in generale, con i vertici societari, cogliendo 
le specificità del funzionamento di ogni singola realtà industriale assistita.   

Per ognuno dei settori industriali d’elezione, GEA ha dedicato un gruppo di professionisti allo 
sviluppo di cultura e competenze specifiche. Questa elevata conoscenza di settore permette di 
accumulare un grande bagaglio di esperienze e relazioni che rendono molto efficace e distintivo il 
servizio che GEA offre ai propri clienti.  

Endorsement & Quotes 

“ Thanks to the soundness of the original ideas and values upon which GEA was founded, this 
partnership of disciplined professionals is considered by most informed observers to be one of the 
leading management consulting firms in Italy and Europe.” 
John McArthur (Former Dean HARVARD BUSINESS SCHOOL) 

“GEA collabora ininterrottamente con noi dal 1965. Ha vissuto tutte le fasi di crescita della nostra 
azienda: dalla divisionalizzazione alla creazione della Merloni Elettrodomestici S.p.A. alla sua 
quotazione in Borsa. Ha sempre dato il suo contributo professionale nella crescita per linee interne 
e per acquisizioni ed agli accordi sia nazionali che internazionali. Ha sofferto e gioito come noi nelle 
difficoltà e nei successi e, pur mantenendo la veste di consulente esterno, ha spesso svolto funzioni 
di tutore interno, di stimolo e di propulsione dello sviluppo.” 
Vittorio Merloni (Presidente INDESIT) 
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”Il nostro Gruppo lavora con GEA da oltre 20 anni. Con l’apporto dei consulenti GEA siamo cresciuti 
ed abbiamo dato un’organizzazione moderna alle varie aree di attività. È nato un rapporto di 
grande simbiosi ed oltre alle apprezzabili doti consulenziali abbiamo trovato persone disponibili e 
che vivono la nostra realtà come fosse la loro.” 
Alberto Vitaloni (Presidente GRUPPO UNICHIPS) 

“GEA collabora con noi dal 1996. In questi anni ha saputo accompagnare la nostra crescita passo 
dopo passo, con discrezione e competenza. Si è integrata con il nostro management ed ha saputo 
farlo crescere. Ha contribuito tanto alla crescita e alla organizzazione dell’attività in Italia quanto 
allo sviluppo internazionale e a tutte le tappe salienti del nostro sviluppo. Grazie all’insieme di 
competenze che riesce a mettere in campo, GEA ci ha assistito su molti versanti diversi e in tutti ha 
saputo porsi come uno di noi: con semplicità, esperienza, cultura, buon senso e tanta passione.” 
Giovanni Rana (Presidente PASTIFICIO RANA) 

“Lavoro con GEA, ed in particolare con alcuni dei suoi partner, da molti anni. Perché? C’è una forte 
sintonia su come far crescere e sviluppare l’organizzazione, su come affrontare e risolvere i 
problemi. So che mi posso fidare.” 
Andrea Guerra (All'epoca Amministratore Delegato LUXOTTICA GROUP. Oggi Presidente Esecutivo EATALY) 

"Insieme con GEA abbiamo fatto crescere la nostra Azienda in Italia ed in tanti mercati 
internazionali. Nel corso di quasi un decennio, abbiamo raggiunto risultati straordinari, adattando 
la strategia e l’organizzazione a contesti complessi e dinamici. Con passione, dedizione, metodo e 
competenza." 
Angelo Baronchelli (Amministratore Delegato GRUPPO AB) 

“Un rapporto con GEA di lunga data che ci ha aiutato a crescere con tutta la nostra famiglia 
insieme ai nostri collaboratori e manager ed a volte, in amicizia, anche a rischiare di più”. 
Marco Bagnoli (Amministratore Delegato GRUPPO SAMMONTANA) 

“GEA ha saputo affiancarci con professionalità in un serio processo di ripensamento della strategia 
e della struttura del nostro Gruppo. Alla luce di questa analisi abbiamo realizzato un cambiamento 
profondo sia dal punto di vista organizzativo, commerciale ed industriale, sia anche a livello della 
squadra manageriale e del suo comportamento gestionale, con risultati decisamente positivi.”  
Francesco Rosario Averna (Amministratore Delegato GRUPPO AVERNA) 

“La nostra collaborazione, partita diversi anni fa, ha fatto nascere, con tutta la mia famiglia, un 
rapporto di amicizia e stima che è andato ben oltre la sola consulenza. Di questo sono lieto ed 
orgoglioso. L’impegno determinato e appassionato dei miei figli nell’Azienda si deve anche all’aiuto 
di GEA, misurato e competente.” 
Paolo Gualandi (Presidente COSWELL) 

www.gea.it 
 @GEAconsulenti 

       @GEAConsulentidiDirezione 
Invio CV: elevatorpitch@gea.it  



La Harvard Business Review in Italia

Dal 1922 la Harvard Business Review è sinonimo di rivista di management per antonomasia.
Connessa alla Harvard Business School e alla Harvard University - due degli atenei al vertce delle
classifche mondiali - la rivista è la più autorevole e infuente del setore e ha come mission di
individuare, analizzare e difondere le migliori pratche di gestone d'impresa selezionate dai
migliori autori in tuto il mondo.

Oggi la Harvard Business Review è una rivista globale ed è pubblicata in dodici edizioni nazionali
(oltre agli Stat Unit, in Italia, Francia, Polonia, Ungheria, Russia, Israele, Cina, Giappone, Sud
Corea, India, Brasile e altri Paesi dell'America Latna) e, con oltre 500mila copie mensili, vanta una
difusione circa 10 volte superiore a qualunque altra rivista del setore.

La  Harvard Business Review Italia è l’edizione italiana della rivista ed è stata presente in Italia  (sia
pure discontnuamente) negli ultmi 35 anni in diverse edizioni. Quella atuale è la più longeva ed è
stata avviata nel 2006 da Enrico Sassoon (che ne è anche il diretore responsabile) e Alessandro Di
Fiore. È un mensile di 10 numeri l’anno e pubblica, oltre alle traduzioni dei migliori artcoli
dall’edizione originale, anche i comment e gli intervent dei più important espert italiani –
manager, imprenditori, consulent e accademici – delle varie discipline.

La Harvard Business Review Italia è disponibile, oltre che nella tradizionale edizione a stampa,
anche nella versione per PC, tablet e smartphone, con uno store online ricco e di agevole
consultazione e utlizzo. Si veda il sito: www.hbritalia.it

       GLI AUTORI DI HARVARD BUSINESS REVIEW NEL MONDO

Gary Hamel, Michael Porter, Robert Kaplan, Clay Christensen, Philip Kotler, Theodore Levit,
Chan Kim, Tom Peters, Renée Mauborgne, Malcolm Gladwell, Ben Shapiro, Daniel Goleman,
Jef Bezos, Tom Davenport, Jefrey Immelt, Rosabeth Moss Kanter, Peter Drucker, Linda Hill,
Jef Immelt, C. K. Prahalad, Tarun Khanna, A. G. Lafey, Sam Palmisano, Manfred Kets de Vries,
Boris Groysberg, Peter Cappelli, Gary Pisano   ……

GLI AUTORI IN ITALIA

Sergio Marchionne, Fulvio Cont, Patrizia Grieco, Corrado Passera, Umberto Bertelè, Federico
Falck, Pietro Guindani, Andrea Illy, Carlo Pesent, Cesare Romit, Paolo Scaroni, Luigi Consiglio,
Stefano Venturi, Vincenzo Novari, Alessandro Profumo, Giuseppe Recchi, Gianfelice Rocca,
Roger Abravanel, Mario Resca, Alessandro Beneton, Fabio Benasso, Angelo Maria Cardani,
Sergio Vitali, Mario Consiglio, Alberto Bombassei, Elsa Fornero, Maurizio Sella ....

Per informazioni

Segreteria di redazione: info@hbritalia.it

www.hbritalia.it

Harvard Business Review Italia

Corso Italia 47, 20122 Milano, Tel. 02.36599.235
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È una società fondata ad Arona 
nel 1936 e che ad oggi è leader 
globale nei sistemi di raffreddamento 
industriale a circuito chiuso e opera 
in oltre 40 Paesi nel mondo e ha 
subsidiary in 8 diversi Paesi (U.S.A., 
Brasile, Germania, Russia, Turchia, 
U.A.E e India). I ricavi sono in forte 
crescita, trainati dal business interna-
zionale che pesa per più del 90%.

Spig ha ricevuto la Menzione 
Speciale per l’elevata capacità di in-
novazione di prodotto e di processo 
con robusta leadership tecnologica, 
processo di internazionalizzazione 
con creazione di posti di lavoro 
qualificati e sviluppo talenti e forte 
dinamismo imprenditoriale specie 
in fase di start up con politiche di 
sviluppo della leadership. 

Menzioni Speciali

Brevini Power Transmission

Con circa 1700 dipendenti (il 64% 
dei quali opera stabilmente all’estero), 
Brevini Power Transmission è attiva 
nel settore delle trasmissioni mecca-
niche di potenza dove si posiziona 
stabilmente tra le prime dieci società 
al mondo, grazie a quote di mercato 
crescenti nelle applicazioni industria-
li (siderurgia, macchine per la plasti-
ca, movimentazione materiali) e nei 
sistemi innovativi (generatori eolici, 
impianti per il riciclaggio dei rifiuti e 

generazione di energia). 
Fondata nel 1960 da Renato, Luciano 
e Corrado Brevini, l’azienda italiana, 
con sede centrale a Reggio Emilia, si 
articola su 5 unità produttive, di cui 3 
in Italia, 1 in Germania e 1 in Cina. 
Nel 2013, Brevini Power Transmission 
ha riportato ricavi pari a 325,6 milio-
ni di Euro (+2,5% vs 2012), un EBIT-
DA pari a 32,6 milioni di Euro ed un 
utile netto di 12,2 milioni di Euro. 
La giuria ha attribuito alla società il 

Premio Eccellenze d’Impresa 2014 per 
l’efficace processo di internazionaliz-
zazione realizzato grazie ad un’am-
pia ed originale visione manageriale; 
per lo sviluppo di un “global network” 
tecnico che permette a Brevini Power 
Transmission di gestire in modo ottima-
le customizzazioni di prodotto, local 
engineering, quick delivery e servi-
zi post-vendita; per l’attenzione alla 
continua creazione di posti di lavoro 
qualificati. 

1° Classificato

Parte del gruppo irlandese Jazz Phar-
maceuticals, è una società di biotecno-
logie italiana impegnata nella ricerca e 
sviluppo di nuovi farmaci volti alla cura 
di malattie rare. L’azienda ha sede a 
Villa Guardia (CO). Nel 2005 si quota 
all’Amex e al Nasdaq GM (dove per 
lungo tempo è rimasta l’unica società 
italiana quotata), per delistarsi volonta-
riamente nel 2014.

Gentium S.p.A. ha ricevuto una Men-
zione Speciale per i livelli di eccellenza 
raggiunti nella ricerca e per gli investi-
menti a livello internazionale in idee 
e innovazione. La chiave del successo 
è l’unione tra etica e finanza, ottenuto 
tramite la collaborazione con centri di 
ricerca e università volta alla creazione 
di prodotti innovativi in un settore di 
nicchia, rimanendo ancorati al territorio 
d’origine pur avendo una prospettiva 
internazionale.

Fondata nel 1946, Pavan S.p.A. è fra 
le aziende leader mondiali nella proget-
tazione, ingegnerizzazione e realizza-
zione di tecnologie e linee integrate di 
produzione di alimenti a base di cereali 
per le aziende che richiedono soluzioni in-
novative e competitive. La società ha sede 
a Galliera Veneta (PD) ed è proprietaria 
di 8 importanti brand: Golfetto Sangati, 
Pavan, Mapimpianti, Montoni, Toresani, 
Stiavelli, Dizma e Pizeta.  

Pavan ha ricevuto la Menzione Speciale 
per l’innovazione spinta, sia di prodotto 
sia di processo, ottenuta attraverso brevetti 
innovativi e progetti specifici legati a 
programmi speciali; per la forte vocazio-
ne internazionale, 95% di export con una 
presenza in 130 Paesi e filiali commercia-
li in Polonia, Russia, Stati Uniti, Messico e 
Argentina. 
Al centro della strategia dell’azienda è 
anche forte l’attenzione alla sostenibilità sia 
ambientale, perseguita tramite politiche di 
riduzione dei consumi di materie prime e 
delle risorse energetiche, sia sociale, perse-
guita tramite un forte ricorso alla formazio-
ne e alla selezione curata dei talenti.



 
 
Il Premio GEA-Harvard Business Review Italia 
 
La società di consulenza GEA e la rivista di management Harvard Business Review Italia lanciano la 3a 
Edizione del Premio annuale “Eccellenze d’impresa”, aperto a tutte le aziende italiane e straniere operanti 
in Italia, senza limite dimensionale o settoriale. Il Premio verrà assegnato a un’azienda che si sia 
contraddistinta per uno o più dei criteri sotto riportati, a insindacabile giudizio di una Giuria di esperti 
indipendenti che valuteranno le candidature e le auto-segnalazioni che perverranno alla Segreteria del 
Premio nel periodo più oltre definito. 
 
 
Criteri di selezione delle aziende candidate 
 
Il Premio sarà assegnato a una esperienza di successo di un’impresa italiana o straniera operante in Italia 
che, in base a una o più delle seguenti caratteristiche, abbia: 
 
 evidenziato una particolare capacità di innovazione di prodotto e/o di processo; 
 sviluppato una leadership tecnologica basata su un sostenuto e continuativo impegno in attività di R&S; 
 realizzato un’efficace processo di internazionalizzazione in base a una originale e ampia visione e 

proiezione sui mercati mondiali; 
 realizzato una sostanziale creazione di nuovi posti di lavoro qualificati, con particolare attenzione ai 

giovani e alle diversità di vario genere; 
 condotto una gestione e uno sviluppo efficaci dei talenti, nel quadro di una visione non elitaria ma 

diffusa dello sviluppo del talento in azienda; 
 elaborato e implementato una reale e sostanziale politica di sostenibilità ambientale e di responsabilità 

sociale dell’impresa; 
 evidenziato un particolare dinamismo imprenditoriale, specie in fase di start-up; 
 definito e implementato in modo efficace politiche di sviluppo della leadership, con particolare riguardo 

ai piani di successione, incluse le problematiche della successione familiare. 
 
 
Presentazione delle candidature 
 
Saranno accettate sia candidature da parte di terzi sia auto-candidature che vengano presentate alla 
Segreteria del Premio entro il 30 giugno 2016. Le candidature dovranno riferirsi all’attività di una specifica 
azienda e non all’attività di persone. La presentazione dell’azienda candidata dovrà essere accompagnata 
da una descrizione in max 50 righe di testo, riportante le motivazioni per cui si ritiene che l’impresa 
candidata soddisfi i criteri del Premio “Eccellenze d’impresa”, e dall'ultimo bilancio disponibile. La 
Segreteria del Premio potrà chiedere alle aziende candidate un supplemento d’informazione per verificare 
la consistenza delle candidature stesse. 
 

2015

Menzioni Speciali

Fondata nel 1923 a Milano, Industrie De 
Nora è, attualmente, una delle principali 
società attive a livello internazionale nel set-
tore della fornitura di elettrodi e tecnologie 
per processi elettrochimici. 
Con circa 1600 dipendenti, l’azienda 
opera in tutto il mondo: Americhe (USA e 
Brasile), EMEA (Germania e Italia) ed Asia 
(India, Giappone, Cina e Singapore). 
Nel 2014, Industrie De Nora registra 283 
milioni di Euro di fatturato realizzando 
una crescita del 5,6% rispetto al 2013; 
la società chiude inoltre l’esercizio con 
38 milioni di Euro di utile operativo e 25 
milioni di Euro di utile netto. 
Da sempre pioniera nella maggior parte dei 
settori in cui opera, Industrie De Nora riceve 
la Menzione Speciale 2015 per lo spirito 
di innovazione che guida la società nella 
ricerca di tecnologie sempre nuove che ga-
rantiscano contemporaneamente successo 
economico e basso impatto ambientale; per 
la costante attenzione alla creazione di com-
petenze e alla valorizzazione dei talenti, 
elementi chiave del processo di crescita 
di Industrie De Nora; per il sostenuto e 
continuativo impegno in attività di Ricerca 
& Sviluppo; per lo sviluppo internazionale 
attraverso partnership vincenti ed un’efficace 
strategia brevettuale.

DiaSorin

DiaSorin, vincitrice dell’edizione del 
Premio Eccellenze d’Impresa 2015 è 
stata costituita nel 1968 come divisione 
di Sorin Biomedica. L’azienda, guida-
ta dall’amministratore delegato Carlo 
Rosa, è stata acquisita dal management 
nel 2000 ed è quotata in Borsa a Mi-
lano dal 2007. DiaSorin è una realtà 
internazionale di successo presente in 
più di 80 Paesi attraverso 27 filiali e ol-
tre 1.600 dipendenti, con un fatturato 
annuale di circa 445 milioni di Euro. La 

società è attiva nel settore delle biotec-
nologie e leader a livello mondiale nella 
diagnostica in vitro, ovvero nella pro-
duzione e commercializzazione di test 
per esami del sangue che in tempi rapi-
dissimi sono in grado di diagnosticare 
nell’organismo dei pazienti la presenza 
o meno di patologie, infettive, infiamma-
torie o di natura oncologica.
DiaSorin ha conquistato il primo posto 
tra quasi cento candidature di aziende 
di primo piano operanti in Italia grazie 

a numerose caratteristiche valutate come 
di “eccellenza” da parte della prestigio-
sa giuria del Premio. In particolare, la 
giuria ha sottolineato la grande capa-
cità di innovazione, l’elevato grado di 
internazionalizzazione, la qualità della 
leadership tecnologica e della ricerca, 
l’elevato livello delle risorse umane e 
del management, la cura costante nella 
crescita delle persone e dei talenti e l’at-
tenzione alla sostenibilità e alla respon-
sabilità sociale d’impresa.

1° Classificato

Amplifon è un’azienda che opera nel 
settore degli apparecchi acustici: fondata 
a Milano nel 1950 da Algernon Charles 
Holland, è quotata in borsa dal 2001.
Attiva nella distribuzione di sistemi uditivi 
(i cosiddetti apparecchi acustici) Amplifon 
ha da tempo ampliato il suo mercato 
grazie a due business collaterali. Il primo 
è rappresentato dallo sviluppo, produzio-
ne e commercializzazione di strumenta-
zione otologica e di accessori per l’udito, 
mentre il secondo è legato alla distribu-
zione di apparecchiature diagnostiche e 
biomedicali in aree cliniche differenti. 
Leader in Italia fin dagli anni Settanta, 
negli ultimi 15 anni l’azienda è entrata 
progressivamente in tutti i continenti rad-
doppiando la propria quota di mercato 
mondiale (9% nel 2016); fattura oltre 1 
miliardo di Euro, di cui il 75% è sviluppa-
to all’estero. 
Oltre che per lo sviluppo internazionale, 
Amplifon ha ricevuto la Menzione Spe-
ciale anche per l’innovazione dei servizi 
offerti al cliente, ottenuta grazie a rapporti 
di partnership esclusivi con i migliori pro-
duttori al mondo di apparecchi acustici 
e per l’attenzione rivolta alla crescita dei 
giovani talenti.

Fondata a Orsenigo (CO) nel 1972 da 
Pasquale Forte, Eldor Corporation è leader 
nella progettazione, industrializzazione e 
produzione di componenti e sistemi mecca-
tronici per il settore Automotive. 
La società è presente in Italia con tre centri 
R&D e un sito produttivo e all’estero con tre 
stabilimenti attivi rispettivamente in Turchia, 
Cina e Brasile e con quattro centri tecnico 
commerciali in USA, Cina e Germania.
Eldor Corporation ha chiuso l’esercizio 
2014 con ricavi pari a 230 milioni di 
Euro (+15,6% rispetto all’anno preceden-
te), EBITDA pari a 47 milioni di Euro ed 
un utile netto di 4 milioni di Euro. 
Menzione Speciale assegnata per la ca-
pacità di innovazione tecnica ad altissimi 
standard di qualità che permette ad El-
dor Corporation di anticipare le richieste 
del mercato fornendo ai clienti soluzioni 
sempre nuove, personalizzate e all’avan-
guardia. La giuria ha inoltre premiato la 
politica di forte internazionalizzazione e 
la lungimiranza della strategia orienta-
ta ad una crescita “organica”, con lo 
sviluppo di un portafoglio diversificato 
di business e con una crescente atten-
zione alla progettazione del passaggio 
generazionale.



Fondata nel 1982, Banca Mediolanum è attiva nelle 
aree dei servizi bancari, della previdenza, del risparmio, 
dell’investimento e della protezione. Quotata alla Borsa 
Italiana, è presente con attività proprie su tutto il territorio 
nazionale oltre che in Spagna e Germania. Guidata 
dal CEO Massimo Antonio Doris, Banca Mediolanum 
ha chiuso l’esercizio 2015 con ricavi pari a 1.702,2 
milioni di Euro (+15% vs esercizio 2014), un utile netto 
di 438,6 milioni ed EBIT a 561,2 milioni di Euro.  
Menzione Speciale di categoria per l’eccellenza nei 
prodotti innovativi, con l’introduzione di Mediolanum 
Wallet, tool pioniere nel mobile proximity payment; 
per la valorizzazione dei talenti aziendali, grazie ai 
programmi di formazione Banking Center e Mediolanum 
Corporate University e al piano di sviluppo personale 
Brain Marathon; e per l’impegno nella CSR, esemplifica-
to dal web magazine Centodieci, dal fondo Mediolanum 
Best Brand Socially Responsible Collection, dalle attività 
di Fondazione Mediolanum Onlus e dall’alta attenzione 
verso i temi ambientali, a partire dalla sede centrale di 
Basiglio (Milano).

Premio “Innovazione e Tecnologia”

Prima Industrie è un gruppo leader nello sviluppo, produzio-
ne e commercializzazione di sistemi laser per applicazioni 
industriali e macchine per la lavorazione della lamiera, 
oltre a elettronica industriale e sorgenti laser. Fondata nel 
1977, ha la sede centrale a Collegno (Torino) ed è quotata 
alla Borsa Italiana. Prima Industrie si avvale di oltre 1.600 
dipendenti ed è presente con stabilimenti produttivi in Italia, 
Finlandia, Stati Uniti e Cina e conta una rete commerciale 
e di after sale in tutto il mondo. Nel 2015, Prima Industrie 
– guidato dall’Amministratore Delegato Ezio G. Basso - ha 
riportato ricavi pari a 364,46 milioni di Euro (+4% vs eser-
cizio 2014), con EBITDA che si è attestato a 31,4 milioni ed 
utile netto di 6 milioni di Euro. 
La Giuria ha attribuito alla società la Menzione Speciale 
di categoria per l’innovazione tecnologica, grazie alla 
quale Prima Industrie ha saputo raggiungere una leader-
ship mondiale nei segmenti nei quali opera, supportata da 
costanti investimenti in R&S e da una solida collaborazione 
con atenei di eccellenza, quali il Politecnico di Torino; e 
per la propria vocazione all’internazionalizzazione, che 
ha portato il gruppo a essere presente in oltre 80 Paesi nel 
mondo, con recenti acquisizioni in Finlandia e una nuova 
apertura in Cina, nel segno di una maggiore espansione nel 
mercato asiatico.

Recordati è un gruppo farmaceutico 
internazionale, fondato nel 1926 e 
quotato alla Borsa Italiana. Con circa 
4.000 dipendenti, è attivo nella ricer-
ca, sviluppo, produzione e commer-
cializzazione di prodotti farmaceutici, 
anche per terapie per malattie rare. 
Ha sede a Milano, e attività operative 
nei principali Paesi europei, in Russia 
e negli altri Paesi del Centro ed Est 
Europa, in Turchia, in Nord Africa e 
negli Stati Uniti d’America. 
Recordati si propone come partner di 
riferimento per l’acquisizione di nuo-

ve licenze per i suoi mercati. I ricavi 
consolidati nel 2015 sono stati pari a 
1.047,7 milioni di Euro (+6% vs eser-
cizio 2014), l’utile operativo è stato 
pari a 278,5 milioni di Euro, l’EBIT-
DA si è attestato a 317 milioni mentre 
l’utile netto è stato pari a 198,8 milio-
ni di Euro. Alberto e Andrea Recorda-
ti ne sono rispettivamente Presidente 
e Amministratore Delegato e Vice 
Presidente.
Vincitore di Categoria per l’eccel-
lenza nell’innovazione di prodotto, 
esemplificata dall’ampia gamma di 

farmaci innovativi prodotti e com-
mercializzati in tutto il mondo per la 
diagnosi ed il trattamento di malattie 
rare, come riconosciuto dal Premio 
EURODIS 2014 alla controllata Or-
phan Europe; di processo, grazie al 
lancio di un sistema proprietario di 
misurazione e sviluppo delle compe-
tenze manageriali; e per la decisa 
politica internazionale, che ha sup-
portato la continua crescita del Grup-
po attraverso una strategia oculata 
di acquisizioni e mirati accordi di 
licenza.

Premio “Innovazione e Tecnologia”  

Menzioni Speciali

1° Classificato
 

 
Il Premio GEA-Harvard Business Review Italia 
 
La società di consulenza GEA e la rivista di management Harvard Business Review Italia lanciano la 3a 
Edizione del Premio annuale “Eccellenze d’impresa”, aperto a tutte le aziende italiane e straniere operanti 
in Italia, senza limite dimensionale o settoriale. Il Premio verrà assegnato a un’azienda che si sia 
contraddistinta per uno o più dei criteri sotto riportati, a insindacabile giudizio di una Giuria di esperti 
indipendenti che valuteranno le candidature e le auto-segnalazioni che perverranno alla Segreteria del 
Premio nel periodo più oltre definito. 
 
 
Criteri di selezione delle aziende candidate 
 
Il Premio sarà assegnato a una esperienza di successo di un’impresa italiana o straniera operante in Italia 
che, in base a una o più delle seguenti caratteristiche, abbia: 
 
 evidenziato una particolare capacità di innovazione di prodotto e/o di processo; 
 sviluppato una leadership tecnologica basata su un sostenuto e continuativo impegno in attività di R&S; 
 realizzato un’efficace processo di internazionalizzazione in base a una originale e ampia visione e 

proiezione sui mercati mondiali; 
 realizzato una sostanziale creazione di nuovi posti di lavoro qualificati, con particolare attenzione ai 

giovani e alle diversità di vario genere; 
 condotto una gestione e uno sviluppo efficaci dei talenti, nel quadro di una visione non elitaria ma 

diffusa dello sviluppo del talento in azienda; 
 elaborato e implementato una reale e sostanziale politica di sostenibilità ambientale e di responsabilità 

sociale dell’impresa; 
 evidenziato un particolare dinamismo imprenditoriale, specie in fase di start-up; 
 definito e implementato in modo efficace politiche di sviluppo della leadership, con particolare riguardo 

ai piani di successione, incluse le problematiche della successione familiare. 
 
 
Presentazione delle candidature 
 
Saranno accettate sia candidature da parte di terzi sia auto-candidature che vengano presentate alla 
Segreteria del Premio entro il 30 giugno 2016. Le candidature dovranno riferirsi all’attività di una specifica 
azienda e non all’attività di persone. La presentazione dell’azienda candidata dovrà essere accompagnata 
da una descrizione in max 50 righe di testo, riportante le motivazioni per cui si ritiene che l’impresa 
candidata soddisfi i criteri del Premio “Eccellenze d’impresa”, e dall'ultimo bilancio disponibile. La 
Segreteria del Premio potrà chiedere alle aziende candidate un supplemento d’informazione per verificare 
la consistenza delle candidature stesse. 
 



 
 
Il Premio GEA-Harvard Business Review Italia 
 
La società di consulenza GEA e la rivista di management Harvard Business Review Italia lanciano la 3a 
Edizione del Premio annuale “Eccellenze d’impresa”, aperto a tutte le aziende italiane e straniere operanti 
in Italia, senza limite dimensionale o settoriale. Il Premio verrà assegnato a un’azienda che si sia 
contraddistinta per uno o più dei criteri sotto riportati, a insindacabile giudizio di una Giuria di esperti 
indipendenti che valuteranno le candidature e le auto-segnalazioni che perverranno alla Segreteria del 
Premio nel periodo più oltre definito. 
 
 
Criteri di selezione delle aziende candidate 
 
Il Premio sarà assegnato a una esperienza di successo di un’impresa italiana o straniera operante in Italia 
che, in base a una o più delle seguenti caratteristiche, abbia: 
 
 evidenziato una particolare capacità di innovazione di prodotto e/o di processo; 
 sviluppato una leadership tecnologica basata su un sostenuto e continuativo impegno in attività di R&S; 
 realizzato un’efficace processo di internazionalizzazione in base a una originale e ampia visione e 

proiezione sui mercati mondiali; 
 realizzato una sostanziale creazione di nuovi posti di lavoro qualificati, con particolare attenzione ai 

giovani e alle diversità di vario genere; 
 condotto una gestione e uno sviluppo efficaci dei talenti, nel quadro di una visione non elitaria ma 

diffusa dello sviluppo del talento in azienda; 
 elaborato e implementato una reale e sostanziale politica di sostenibilità ambientale e di responsabilità 

sociale dell’impresa; 
 evidenziato un particolare dinamismo imprenditoriale, specie in fase di start-up; 
 definito e implementato in modo efficace politiche di sviluppo della leadership, con particolare riguardo 

ai piani di successione, incluse le problematiche della successione familiare. 
 
 
Presentazione delle candidature 
 
Saranno accettate sia candidature da parte di terzi sia auto-candidature che vengano presentate alla 
Segreteria del Premio entro il 30 giugno 2016. Le candidature dovranno riferirsi all’attività di una specifica 
azienda e non all’attività di persone. La presentazione dell’azienda candidata dovrà essere accompagnata 
da una descrizione in max 50 righe di testo, riportante le motivazioni per cui si ritiene che l’impresa 
candidata soddisfi i criteri del Premio “Eccellenze d’impresa”, e dall'ultimo bilancio disponibile. La 
Segreteria del Premio potrà chiedere alle aziende candidate un supplemento d’informazione per verificare 
la consistenza delle candidature stesse. 
 

Premio “Internazionalizzazione”  
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Milano, Borsa Italiana, 18 ottobre 2016 

Fondata nel 1993 con sede a 
Oderzo, Nice S.p.A. è, oggi, una 
delle principali realtà a livello in-
ternazionale nel settore dell’home 
automation. Il Gruppo – guidato 
dal CEO Roberto Griffa - produce 
sistemi evoluti di automazione e 
commercializza i propri prodotti 
in oltre 100 Paesi, coprendo aree 
geografiche che vanno dall’Italia 
all’Europa Occidentale e Orienta-

le, fino a mercati extraeuropei qua-
li Cina, Stati Uniti, Sud America, 
Medio Oriente e Africa. Quotato 
alla Borsa Italiana, Nice S.p.A. 
ha chiuso l’esercizio 2015 con ri-
cavi pari a 287,8 milioni di Euro 
(+6,2% vs esercizio 2014), utile 
netto di 15,2 milioni ed EBITDA a 
41,6 milioni di Euro. 
Vincitore di Categoria per la sua 
politica di internazionalizzazione 

che, soprattutto dopo la quotazio-
ne, ha rafforzato la rete interna-
zionale del Gruppo con presenza 
diretta in oltre 20 Paesi nel mondo 
ed esportazioni in più di 100; e 
per l’innovazione e valorizzazio-
ne, grazie all’attenta cura nella 
selezione dei materiali e l’attenzio-
ne al design che fanno di Nice un 
modello del Made in Italy nel Home 
Automation e nell’Illuminazione.

Premio “Internazionalizzazione”

Bonfiglioli, fondata nel 1956, è leader nella progettazio-
ne, produzione e distribuzione di sistemi di trasmissione 
e controllo di potenza nell’industria, nelle macchine ope-
ratrici semoventi e per le energie rinnovabili. È presente 
a livello internazionale con 14 stabilimenti produttivi e 
22 filiali in quattro continenti. Per l’esercizio 2015, Bon-
figlioli ha registrato un fatturato pari a 730,1 milioni di 
Euro (+12% vs esercizio 2014), un utile operativo di 4,3 
milioni e un EBITDA di 62,3 milioni di Euro. La società è 
guidata dal Presidente Sonia Bonfiglioli, dal CEO Corpo-
rate Tiziano Pacetti e dal CEO Business Fausto Carboni.
Menzione Speciale per l’internazionalizzazione, cifra 
distintiva fin dall’origine, con la fondazione della sede 
spagnola negli anni ’60 e la progressiva espansione in 
Europa prima e nel resto del mondo poi; per l’innovazio-
ne di prodotto e processo, esemplificate dalle soluzioni 
prodotte per l’elettromobilità; per l’efficientamento 
energetico, le nuove generazioni di motori elettrici e dal 
rivoluzionario dimezzamento dei tempi di consegna per i 
macchinari industriali; e per l’impegno in CSR e soste-
nibilità, con le iniziative di supporto e accoglienza ai 
bambini indiani, accompagnati fino all’età adulta.

GiGroup è la prima multinazionale italiana leader nei 
servizi dedicati allo sviluppo del mondo del lavoro. 
Fondata nel 1998, è guidata dal CEO Stefano Col-
li-Lanzi, con sede a Milano, opera direttamente o attra-
verso partnership in oltre 40 Paesi tra Europa, Africa, 
Asia ed America. GiGroup ha chiuso l’esercizio 2015 
con un fatturato di 1.598 milioni di Euro (in crescita 
del 18% vs esercizio 2014), un utile netto pari a 2 
milioni ed EBITDA di 44 milioni di Euro.
La Menzione Speciale è stata attribuita per diversi 
motivi di eccellenza: per dinamismo imprenditoria-
le e internazionalizzazione (in meno di 20 anni la 
società è passata da start-up a primo gruppo globale 
di matrice italiana operante nei servizi per il mercato 
del lavoro); per creazione di nuovi posto di lavoro 
qualificati (GiGroup conta oggi 2.686 dipendenti nel 
mondo, di cui il 48%, pari a 1.280 persone, in Italia); 
e per l’impegno nella CSR, caratteristica importante 
per il Gruppo, con progetti concreti che puntano su 
cinque diverse aree di azione (workforce and diversity, 
training, evolution of the labour market, environment, 
voluntary work).

Menzioni Speciali

1° Classificato



Storica azienda italiana, fondata nel 1845, con sede 
a Milano, Fratelli Branca S.p.A. è leader nella produ-
zione e nel commercio di liquori, distillati e bevande. 
Oltre che in Italia, è presente con attività proprie in 
Argentina, Svizzera, Stati Uniti e con una controllata 
in Lussemburgo (Branca Real Estate). Esporta in oltre 
160 Paesi nel mondo. Guidata dal Presidente e CEO 
Niccolò Branca, la società ha chiuso l’esercizio 2015 
con un fatturato di 371 milioni di Euro, utile netto 
pari a 63 milioni e EBITDA di 160 milioni di Euro.
Menzione Speciale per la crescita, con un percorso 
stabile di progressione dal 2009 al 2015, con un 
CAGR del 13,8%; e per lo sviluppo sostenibile, nel 
cui ambito Branca – unitamente al forte attaccamento 
alla tradizione e alla famiglia proprietaria - ha sapu-
to coniugare sapientemente l’espansione internazio-
nale e le acquisizioni strategiche, che hanno permes-
so di ampliare la gamma di prodotti e il mercato, 
senza alterare la percezione di autenticità trasmessa 
dal marchio.

Premio “Crescita e Sostenibilità”

Fondata nel 1968, Loccioni opera nella realizzazione di 
sistemi di misura, controllo e automazione per il miglio-
ramento della qualità di prodotti e processi per grandi 
gruppi industriali. Con sede ad Ancona, è presente in 45 
Paesi, con tre sedi estere (Washington, Stoccarda e Shan-
ghai). Guidata dal Presidente Enrico Loccioni, la Società 
ha riportato – per l’esercizio 2015 – un fatturato di 79 
milioni di Euro, utile operativo di 3 milioni ed EBITDA a 7 
milioni di Euro.
Menzione Speciale per l’approccio distintivo, fondato sul 
controllo come competenza applicata alle varie aree di 
business; per l’impegno nella sostenibilità, grazie al pro-
getto Leaf Community, laboratorio di innovazione aperto 
del quale fanno parte clienti e partner che intraprendono 
un percorso di sostenibilità, il forte impegno sociale, 
l’eccellenza dell’ambiente di lavoro e gli investimenti 
a sostegno della riqualificazione del territorio; e per la 
formazione, con il progetto «Impresa per tutte le età®» (la-
boratori con collaborazioni tra scuola, lavoro e territorio) 
ed i programmi di assunzione di neolaureati e diplomati 
(100 ragazzi in 4 anni).

Premio “Crescita e Sostenibilità”

Fondata nel 1996 a Vinadio (CN), 
Fonti di Vinadio S.p.A. è tra i leader 
nel mercato delle acque minerali, con 
presenza esclusivamente italiana. 
Guidata dal Presidente e CEO Alberto 
Bertone, Fonti di Vinadio S.p.A. ha re-
gistrato, nel 2015, un fatturato pari a 
187,2 milioni di Euro (+5% vs eserci-
zio 2014), con EBITDA di 36,2 milio-
ni e utile netto a 21,9 milioni di Euro.

La società ha ricevuto il Premio di Ca-
tegoria per l’impegno nella sostenibi-
lità, esemplificato dall’introduzione 
dell’innovativa bottiglia di origine 
vegetale (Sant’Anna Bio Bottle) che 
si smaltisce con i rifiuti organici in 
80 giorni, dalla totale vocazione so-
stenibile di ogni attività aziendale e 
dall’obiettivo di voler rendere com-
pletamente autosufficiente lo stabili-

mento produttivo dal punto di vista 
energetico nel prossimo futuro; e per 
la crescita, a supporto della quale 
sono stati stanziati - per il 2016 - 50 
milioni di Euro per il potenziamento 
della produzione e l’avvio di cinque 
nuove linee di imbottigliamento che, 
sommate alle attuali 11, porteranno 
la capacità produttiva a circa tre mi-
liardi di pezzi l’anno.

Menzioni Speciali

1° Classificato
 

 
Il Premio GEA-Harvard Business Review Italia 
 
La società di consulenza GEA e la rivista di management Harvard Business Review Italia lanciano la 3a 
Edizione del Premio annuale “Eccellenze d’impresa”, aperto a tutte le aziende italiane e straniere operanti 
in Italia, senza limite dimensionale o settoriale. Il Premio verrà assegnato a un’azienda che si sia 
contraddistinta per uno o più dei criteri sotto riportati, a insindacabile giudizio di una Giuria di esperti 
indipendenti che valuteranno le candidature e le auto-segnalazioni che perverranno alla Segreteria del 
Premio nel periodo più oltre definito. 
 
 
Criteri di selezione delle aziende candidate 
 
Il Premio sarà assegnato a una esperienza di successo di un’impresa italiana o straniera operante in Italia 
che, in base a una o più delle seguenti caratteristiche, abbia: 
 
 evidenziato una particolare capacità di innovazione di prodotto e/o di processo; 
 sviluppato una leadership tecnologica basata su un sostenuto e continuativo impegno in attività di R&S; 
 realizzato un’efficace processo di internazionalizzazione in base a una originale e ampia visione e 

proiezione sui mercati mondiali; 
 realizzato una sostanziale creazione di nuovi posti di lavoro qualificati, con particolare attenzione ai 

giovani e alle diversità di vario genere; 
 condotto una gestione e uno sviluppo efficaci dei talenti, nel quadro di una visione non elitaria ma 

diffusa dello sviluppo del talento in azienda; 
 elaborato e implementato una reale e sostanziale politica di sostenibilità ambientale e di responsabilità 

sociale dell’impresa; 
 evidenziato un particolare dinamismo imprenditoriale, specie in fase di start-up; 
 definito e implementato in modo efficace politiche di sviluppo della leadership, con particolare riguardo 

ai piani di successione, incluse le problematiche della successione familiare. 
 
 
Presentazione delle candidature 
 
Saranno accettate sia candidature da parte di terzi sia auto-candidature che vengano presentate alla 
Segreteria del Premio entro il 30 giugno 2016. Le candidature dovranno riferirsi all’attività di una specifica 
azienda e non all’attività di persone. La presentazione dell’azienda candidata dovrà essere accompagnata 
da una descrizione in max 50 righe di testo, riportante le motivazioni per cui si ritiene che l’impresa 
candidata soddisfi i criteri del Premio “Eccellenze d’impresa”, e dall'ultimo bilancio disponibile. La 
Segreteria del Premio potrà chiedere alle aziende candidate un supplemento d’informazione per verificare 
la consistenza delle candidature stesse. 
 



Premio “Start Up”

MotorK è una start-up fondata nel 
2010 a Milano, ed è attiva nella 
realizzazione di tecnologia per la 
Lead Generation in ambito auto-
motive. È presente in Europa, con 
quattro sedi. Nel 2015, la Società 
ha registrato un fatturato di 5,9 

milioni di Euro (+79% vs esercizio 
2014), con un utile netto di 60.000 
euro ed EBITDA a 400.00 Euro.
Vincitore di Categoria per dina-
mismo imprenditoriale, prodotto 
innovativo, internazionalizzazione 
(grazie all’interessamento di fondi 

internazionali, MotorK sta svilup-
pando un piano di espansione 
che punta al resto d’Europa e al 
Sud America) e talenti, con l’o-
biettivo di raddoppiare entro l’i-
nizio del 2017 il numero attuale 
di dipendenti.

Premio “Start Up”

Fondata nel 2012 a Reggio Emilia, è attiva nel 
digital advertising, come piattaforma per confronta-
re online preventivi di servizi. Per il 2016, Fazland 
prevede un fatturato di 2 milioni di Euro, dai 
200.000 Euro del 2015.
Menzione Speciale per innovazione di servizio – 
che ha reso la piattaforma semplice e intuitiva – e 
dinamismo imprenditoriale, con una crescita da gre-
enfield a più di 25.000 aziende iscritte, un fatturato 
pari a 2 milioni di Euro ed un piano 2019 pari a 22 
milioni di euro.

Recentissima start-up, Diamante è stata fondata nel 
2015 con sede a Verona, ed è attiva nella produzione 
di strumenti di diagnosi. È guidata dal CEO Valentina 
Garonzi. 
Ha ricevuto la Menzione Speciale per le caratteristiche 
di innovazione, esemplificata dall’utilizzo di piante 
per la produzione ecosostenibile di nanoparticelle ba-
sate su virus vegetali modificati; per il prodotto, con il 
kit per la diagnosi della sindrome di Sjorgen, malattia 
autoimmune caratterizzata dall’autodistruzione delle 
ghiandole lacrimali e salivari; per il talento, grazie 
a un team giovane, qualificato e fortemente legato 
all’Università di Verona; e per l’imprenditoria femmini-
le (CEO e Presidente sono due ragazze giovani, di 25 
e 27 anni rispettivamente, con background business la 
prima e scientifico la seconda).

Menzioni Speciali

1° Classificato
 

 
Il Premio GEA-Harvard Business Review Italia 
 
La società di consulenza GEA e la rivista di management Harvard Business Review Italia lanciano la 3a 
Edizione del Premio annuale “Eccellenze d’impresa”, aperto a tutte le aziende italiane e straniere operanti 
in Italia, senza limite dimensionale o settoriale. Il Premio verrà assegnato a un’azienda che si sia 
contraddistinta per uno o più dei criteri sotto riportati, a insindacabile giudizio di una Giuria di esperti 
indipendenti che valuteranno le candidature e le auto-segnalazioni che perverranno alla Segreteria del 
Premio nel periodo più oltre definito. 
 
 
Criteri di selezione delle aziende candidate 
 
Il Premio sarà assegnato a una esperienza di successo di un’impresa italiana o straniera operante in Italia 
che, in base a una o più delle seguenti caratteristiche, abbia: 
 
 evidenziato una particolare capacità di innovazione di prodotto e/o di processo; 
 sviluppato una leadership tecnologica basata su un sostenuto e continuativo impegno in attività di R&S; 
 realizzato un’efficace processo di internazionalizzazione in base a una originale e ampia visione e 

proiezione sui mercati mondiali; 
 realizzato una sostanziale creazione di nuovi posti di lavoro qualificati, con particolare attenzione ai 

giovani e alle diversità di vario genere; 
 condotto una gestione e uno sviluppo efficaci dei talenti, nel quadro di una visione non elitaria ma 

diffusa dello sviluppo del talento in azienda; 
 elaborato e implementato una reale e sostanziale politica di sostenibilità ambientale e di responsabilità 

sociale dell’impresa; 
 evidenziato un particolare dinamismo imprenditoriale, specie in fase di start-up; 
 definito e implementato in modo efficace politiche di sviluppo della leadership, con particolare riguardo 

ai piani di successione, incluse le problematiche della successione familiare. 
 
 
Presentazione delle candidature 
 
Saranno accettate sia candidature da parte di terzi sia auto-candidature che vengano presentate alla 
Segreteria del Premio entro il 30 giugno 2016. Le candidature dovranno riferirsi all’attività di una specifica 
azienda e non all’attività di persone. La presentazione dell’azienda candidata dovrà essere accompagnata 
da una descrizione in max 50 righe di testo, riportante le motivazioni per cui si ritiene che l’impresa 
candidata soddisfi i criteri del Premio “Eccellenze d’impresa”, e dall'ultimo bilancio disponibile. La 
Segreteria del Premio potrà chiedere alle aziende candidate un supplemento d’informazione per verificare 
la consistenza delle candidature stesse. 
 



Fondata a San Diego, in California, nel 1980 e con 
sede centrale - per l’Italia - a Milano dal 1993, Mail 
Boxes Etc. è un’azienda attiva nei servizi postali, di 
micro-logistica, spedizione, grafica e stampa. È pre-
sente in 30 Paesi del mondo, con oltre 1.600 centri 
servizi affiliati, ed è cresciuta costantemente in tutta 
la sua storia in tutti i mercati di riferimento.
Ha ricevuto la Menzione Speciale per il processo di 
internazionalizzazione – che ha visto, di recente, 
l’accesso a nove ulteriori Paesi del mondo in seguito 
all’acquisizione di PostNet International oltre allo 
sviluppo del marketplace Buy-me.it, vetrina online 
attiva in Italia ed Europa nei settori Food&Beverage, 
Beauty&Wellness, Home&Gardening – e per la spinta 
all’innovazione, grazie all’efficace processo strategi-
co bottom-up MBE FITS (From Idea To Success) per lo 
sviluppo della strategia Go-to-Market.

Premio “Internazionalizzazione”

Fondata nel 1940 ad Arcugnano (VI), Pietro Fiorentin 
Group è azienda leader nella realizzazione di prodotti e 
servizi tecnologicamente avanzati per la distribuzione e 
l’utilizzo del gas naturale per tutti i fabbisogni. Opera a 
livello internazionale progettando, realizzando e commer-
cializzando componenti, sistemi, servizi per la regolazio-
ne e la misura del gas naturale, allo scopo di consentirne 
e incrementarne un utilizzo sicuro da parte di distributori e 
utenti, in un’ottica di continua evoluzione.
La Menzione Speciale per lo sviluppo dell’internazionaliz-
zazione le è stata attribuita grazie alle acquisizioni strate-
giche realizzate in Francia, Ungheria, Polonia e Cina e le 
filiali create negli Stati Uniti, in Portogallo, Algeria, Tunisia 
ed Arabia Saudita; e grazie all’innovazione di processo, 
che negli ultimi anni ha visto l’azienda riorganizzarsi se-
condo i principi del Lean Management, con l’introduzione 
della Carta dei Valori, costituendo un gruppo di persone 
dedicate al miglioramento continuo (Kaizen Promotion 
Office) e coinvolgendo la divisione Ricerca&Sviluppo nella 
progettazione e nello sviluppo di nuovi prodotti con inizia-
tive di Lean Product Development (LDP) e Speed Design 
Review (SDR).

Premio “Internazionalizzazione”

Fondata nel 1959, iGuzzini Illumi-
nazione è un gruppo internazionale 
leader nel settore dell’illuminazione 
architetturale, con circa 1.300 di-
pendenti, che si dedica allo studio, 
al design e alla produzione di sistemi 
di illuminazione per interni ed esterni 
in collaborazione con i migliori ar-
chitetti, lighting designer, progettisti 
e centri di ricerca di tutto il mondo. 
Ha sede a Recanati (MC), e attività 
operative in oltre 20 Paesi distribuiti 
in 5 continenti. iGuzzini opera per 

migliorare, con la luce, il rapporto 
tra l’uomo e l’ambiente attraverso la 
ricerca, l’industria, la tecnologia e la 
conoscenza, nei luoghi della cultura, 
del lavoro, del retail, delle città, delle 
infrastrutture e dell’hospitality & living.
iGuzzini ha conquistato il primo po-
sto nella categoria Internazionalizza-
zione - e il primo posto assoluto tra 
i vincitori delle quattro categorie del 
Premio Eccellenze d’Impresa 2017 - 
grazie all’estesa presenza mondiale 
che le ha permesso di combinare le 

competenze e le tecnologie locali 
all’interno di un coordinamento cen-
trale che assolve alle funzionalità di 
integrazione; alla spinta all’innova-
zione di prodotto, che vede nel de-
sign (inteso sia come progettazione 
sia come studio di nuovi materiali e 
soluzioni) la sua leva strategica; e 
all’impegno in Ricerca & Sviluppo, 
attività promossa in maniera conti-
nuativa, che ha fruttato ben 31 de-
positi per brevetti di invenzione e 
43 di design.

Menzioni Speciali

1° Classificato
 

 
Il Premio GEA-Harvard Business Review Italia 
 
La società di consulenza GEA e la rivista di management Harvard Business Review Italia lanciano la 3a 
Edizione del Premio annuale “Eccellenze d’impresa”, aperto a tutte le aziende italiane e straniere operanti 
in Italia, senza limite dimensionale o settoriale. Il Premio verrà assegnato a un’azienda che si sia 
contraddistinta per uno o più dei criteri sotto riportati, a insindacabile giudizio di una Giuria di esperti 
indipendenti che valuteranno le candidature e le auto-segnalazioni che perverranno alla Segreteria del 
Premio nel periodo più oltre definito. 
 
 
Criteri di selezione delle aziende candidate 
 
Il Premio sarà assegnato a una esperienza di successo di un’impresa italiana o straniera operante in Italia 
che, in base a una o più delle seguenti caratteristiche, abbia: 
 
 evidenziato una particolare capacità di innovazione di prodotto e/o di processo; 
 sviluppato una leadership tecnologica basata su un sostenuto e continuativo impegno in attività di R&S; 
 realizzato un’efficace processo di internazionalizzazione in base a una originale e ampia visione e 

proiezione sui mercati mondiali; 
 realizzato una sostanziale creazione di nuovi posti di lavoro qualificati, con particolare attenzione ai 

giovani e alle diversità di vario genere; 
 condotto una gestione e uno sviluppo efficaci dei talenti, nel quadro di una visione non elitaria ma 

diffusa dello sviluppo del talento in azienda; 
 elaborato e implementato una reale e sostanziale politica di sostenibilità ambientale e di responsabilità 

sociale dell’impresa; 
 evidenziato un particolare dinamismo imprenditoriale, specie in fase di start-up; 
 definito e implementato in modo efficace politiche di sviluppo della leadership, con particolare riguardo 

ai piani di successione, incluse le problematiche della successione familiare. 
 
 
Presentazione delle candidature 
 
Saranno accettate sia candidature da parte di terzi sia auto-candidature che vengano presentate alla 
Segreteria del Premio entro il 30 giugno 2016. Le candidature dovranno riferirsi all’attività di una specifica 
azienda e non all’attività di persone. La presentazione dell’azienda candidata dovrà essere accompagnata 
da una descrizione in max 50 righe di testo, riportante le motivazioni per cui si ritiene che l’impresa 
candidata soddisfi i criteri del Premio “Eccellenze d’impresa”, e dall'ultimo bilancio disponibile. La 
Segreteria del Premio potrà chiedere alle aziende candidate un supplemento d’informazione per verificare 
la consistenza delle candidature stesse. 
 

2017

iGuzzini
Premio Eccellenze d’Impresa 2017

▪ Anno fondazione: 1959
▪ Sede Centrale: Recanati (MC)
▪ Settore merceologico: Illuminazione architetturale
▪ Paesi di presenza: Globale (20 paesi in 5 continenti)
▪ Borsa: Non Quotata

● Internazionalizzazione: iGuzzini illuminazione è presente in
Italia e all'estero con 19 filiali, 22 uffici operativi, 78 partner
internazionali in tutti e 5 i continenti. Gli impianti produttivi
permettono di sfruttare le competenze e le tecnologie locali
all’interno di un coordinamento centrale che assolve le
necessità di integrazione

● Innovazione di prodotto: Design come leva strategicha di
iGuzzini, inteso come progettazione che implica
l’applicazione di tecnologie innovative, di ricerca, studio di
nuovi materiali e nuove soluzioni

● R&S: Intensa e continuativa attività di R&S che ha fruttato
31 depositi per brevetti di invenzione e 43 depositi di
design, di cui 5 solo per Laser Blade

(Milioni di Euro)

2015 2016 𝝙𝝙

Valore della 
produzione

223,2 231,5   3,7%

Ebitda 24,2   28,9   

% 10,9% 12,5%

Ebit 10,3 17,7   
% 4,6% 7,6%

Risultato Netto 4,3  10,8   
% 1,9% 4,7%

Patrimonio Netto 153,6   141,2   

Indebitamento 
Finanziario Netto

3,1  -5,5

Numero dipendenti 1238 1248
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Overview e settore merceologico

Motivazioni di eccellenza

Economics

Mail Boxes Etc.
Premio Eccellenze d’Impresa 2017

▪ Anno fondazione: 1980
▪ Sede Centrale: Milano (MI)
▪ Settore merceologico: Servizi postali e comunicazione
▪ Paesi di presenza: Globale (30 paesi raggiunti con 1.600

Centri Affiliati)
▪ Borsa: Non Quotata

● Internazionalizzazione: La recente acquisizione di PostNet
International ha garantito accesso ad altri 9 paesi nel
mondo con ulteriori 660 Centri. La creazione del
marketplace Buy-me.it permette alle aziende delle
categorie Food & Beverage, Beauty & Wellness e Home &
Gardening di avere una vetrina online sia in Italia che in
Europa, gestendo in semplicità logistica e spedizioni

● Innovazione: Gestione dell’innovazione attraverso un
processo strategico bottom-up denominato MBE FITS (From
Idea To Success) con l’obiettivo di definire una chiara e
condivisa strategia di Go-to-Market

(Milioni di Euro)

2015 2016 𝝙𝝙

Valore della 
produzione

32,3 33,2   2,9%

Ebitda 6,5  8,7  

% 20,1% 26,2%

Ebit 4,0 5,5  
% 12,3% 16,4%

Risultato Netto 2,0  2,8  
% 6,1% 8,4%

Patrimonio Netto 6,1  8,6  

Indebitamento 
Finanziario Netto

16,3   16,3

Numero dipendenti 140 153
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Overview e settore merceologico

Motivazioni di eccellenza

Economics

Pietro Fiorentini Group
Premio Eccellenze d’Impresa 2017

▪ Anno fondazione: 1940
▪ Sede Centrale: Arcugnano (VI)
▪ Settore merceologico: Oil & Gas
▪ Paesi di presenza: Svizzera, Russia, Medio Oriente, Cina ed

Australia
▪ Borsa: Non Quotata

● Internazionalizzazione: Pietro Fiorentini Group, leader nel
mercato globale per la produzione di impianti e componenti
dell’Oil&Gas, in un’ottica di sviluppo strategico local for
local, ha effettuato acquisizioni di stabilimenti in Francia,
Ungheria, Polonia, Cina e creato nuove filiali negli Stati
Uniti, Portogallo, Algeria, Tunisia e Arabia Saudita

● Innovazione di processo: Negli anni 2000 la Società si è
riorganizzata secondo i principi del Lean Management,
introducendo la Carta dei Valori e costituendo un gruppo di
persone dedicate al miglioramento continuo (il Kaizen
Promotion Office). Il processo di trasformazione ha
coinvolto l’R&D nella progettazione e nello sviluppo di nuovi
prodotti con iniziative di Lean Product Developmemt (LPD)
e Speed Design Review (SDR

(Milioni di Euro)

2014 2015 𝝙𝝙

Valore della 
produzione

169,0 238,1   40,9%

Ebitda 25,1   24,8   

% 14,9% 10,4%

Ebit 15,5   15,1   
% 9,2% 6,3%

Risultato Netto 8,4  7,8  
% 5,0% 3,3%

Patrimonio Netto 70,1  75,3   

Indebitamento 
Finanziario Netto

41,9   50,7

Numero dipendenti 810 814
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Overview e settore merceologico

Motivazioni di eccellenza

Economics



Premio “Innovazione e tecnologia”

Premio “Innovazione e tecnologia”

Fondata nel 1982 come Programma 
Italia, Banca Mediolanum è attiva 
nelle aree dei servizi bancari, della 
previdenza, del risparmio, dell’inve-
stimento e della protezione. Quotata 
alla Borsa Italiana, è presente con at-
tività proprie su tutto il territorio nazio-
nale oltre che in Spagna, Germania, 
Austria e Irlanda. É guidata dal CEO 
Massimo Antonio Doris ed è, attual-
mente, una delle più importanti realtà 

del settore in Italia. 
Banca Mediolanum ha ricevuto il pri-
mo premio nella categoria dedicata a 
Innovazione è Tecnologia, ben sinte-
tizzata dalla piattaforma 5D Mediola-
num Strategy, che consente di creare, 
analizzare e monitorare un portafo-
glio secondo cinque regole di diversi-
ficazione. La vocazione all’innovazio-
ne era stata già premiata dall’ABI con 
il Premio ABI Innovazione.nLa Giuria 

ha anche riconosciuto il forte orienta-
mento alla sostenibilità, che ha visto 
la Banca agire concretamente – ad 
esempio – nell’immediato post sisma 
del centro Italia del 2016, con stan-
ziamenti a fondo perduto per 4,967 
milioni di euro ad oltre 877 clienti col-
piti dalla calamità e con una raccolta 
fondi destinata a Caritas Ambrosiana 
di 530.000 euro.

Menzioni Speciali

1° Classificato
 

 
Il Premio GEA-Harvard Business Review Italia 
 
La società di consulenza GEA e la rivista di management Harvard Business Review Italia lanciano la 3a 
Edizione del Premio annuale “Eccellenze d’impresa”, aperto a tutte le aziende italiane e straniere operanti 
in Italia, senza limite dimensionale o settoriale. Il Premio verrà assegnato a un’azienda che si sia 
contraddistinta per uno o più dei criteri sotto riportati, a insindacabile giudizio di una Giuria di esperti 
indipendenti che valuteranno le candidature e le auto-segnalazioni che perverranno alla Segreteria del 
Premio nel periodo più oltre definito. 
 
 
Criteri di selezione delle aziende candidate 
 
Il Premio sarà assegnato a una esperienza di successo di un’impresa italiana o straniera operante in Italia 
che, in base a una o più delle seguenti caratteristiche, abbia: 
 
 evidenziato una particolare capacità di innovazione di prodotto e/o di processo; 
 sviluppato una leadership tecnologica basata su un sostenuto e continuativo impegno in attività di R&S; 
 realizzato un’efficace processo di internazionalizzazione in base a una originale e ampia visione e 

proiezione sui mercati mondiali; 
 realizzato una sostanziale creazione di nuovi posti di lavoro qualificati, con particolare attenzione ai 

giovani e alle diversità di vario genere; 
 condotto una gestione e uno sviluppo efficaci dei talenti, nel quadro di una visione non elitaria ma 

diffusa dello sviluppo del talento in azienda; 
 elaborato e implementato una reale e sostanziale politica di sostenibilità ambientale e di responsabilità 

sociale dell’impresa; 
 evidenziato un particolare dinamismo imprenditoriale, specie in fase di start-up; 
 definito e implementato in modo efficace politiche di sviluppo della leadership, con particolare riguardo 

ai piani di successione, incluse le problematiche della successione familiare. 
 
 
Presentazione delle candidature 
 
Saranno accettate sia candidature da parte di terzi sia auto-candidature che vengano presentate alla 
Segreteria del Premio entro il 30 giugno 2016. Le candidature dovranno riferirsi all’attività di una specifica 
azienda e non all’attività di persone. La presentazione dell’azienda candidata dovrà essere accompagnata 
da una descrizione in max 50 righe di testo, riportante le motivazioni per cui si ritiene che l’impresa 
candidata soddisfi i criteri del Premio “Eccellenze d’impresa”, e dall'ultimo bilancio disponibile. La 
Segreteria del Premio potrà chiedere alle aziende candidate un supplemento d’informazione per verificare 
la consistenza delle candidature stesse. 
 

2017

Masmec S.p.A.
Premio Eccellenze d’Impresa 2017

▪ Anno fondazione: 1988
▪ Sede Centrale: Modugno (BA)
▪ Settore merceologico: Automazione industriale,

apparecchiature biomedicali
▪ Paesi di presenza: Europa, Asia, Nord e Sud America
▪ Borsa: Non Quotata

● Innovazione tecnologica: Fin dal 1996 l’azienda si è dotata
di un dipartimento di R&S che ha condotto circa 40 progetti
di respiro nazionale e internazionale ed ha depositato 16
brevetti per la maggior parte convertiti in prodotti nei
campi della robotica e della meccatronica. L’investimento
medio in ricerca si attesta a 15% del fatturato annuo

● Talenti: Masmec contribuisce a coltivare talenti investendo
sulle potenzialità delle nuove generazioni. Masmec è stata
selezionata per il progetto nazionale PhD ITalents,
promosso dalla Conferenza dei Rettori delle Università
Italiane, per l’inserimento in azienda di profili altamente
qualificati. Masmec aderisce inoltre al progetto Traineeship
di Federmeccanica per l’alternanza scuola-lavoro

(Milioni di Euro)

2015 2016 𝝙𝝙

Valore della 
produzione

15,9 24,9   57,1%

Ebitda 2,0  2,3  

% 12,7% 9,3%

Ebit 1,0  1,3  
% 6,3% 5,2%

Risultato Netto 0,4  0,6  
% 2,7% 2,6%

Patrimonio Netto 4,9  5,5  

Indebitamento 
Finanziario Netto

6,3  10,5

Numero dipendenti 154 163
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Octo Telematics
Premio Eccellenze d’Impresa 2017

▪ Anno fondazione: 2002
▪ Sede Centrale: Londra (UK)
▪ Settore merceologico: Assicurazioni telematiche
▪ Paesi di presenza: Globale
▪ Borsa: Non Quotata

● Crescita: Octo Telematics, fondata in Italia e con sede a
Londra (dal 2015) è leader a livello mondiale delle
assicurazioni telematiche, con il 39% di market share

● Innovazione di prodotto: Nel 2016 Octo Telematics ha
rilasciato la Next Generation Platform, una piattaforma per
promuovere e accelerare il processo di digitalizzazione delle
assicurazioni e per offrire uno strumento che soddisfi la
crescente domanda globale per l'Usage-Based Insurance

● Innovazione tecnologica: Fa parte di Octo Telematics
Omoove, piattaforma che permette di gestire
indifferentemente i servizi di Car Sharing (attraverso
MyCarShare) e Ride Sharing (attraverso MyRideShare).
Omoove, che ha sede a Roma ed uffici di rappresentanza in
Francia, Spagna, Regno Unito, Germania e Stati Uniti, opera
più di 10 servizi di car sharing (incluso Enjoy) ed ha più di
600.000 utenti registrati

(Milioni di Euro)

2015 2016 𝝙𝝙

Valore della 
produzione

232,1 276,3   19,0%

Ebitda 88,7   114,8   

% 38,2% 41,5%

Ebit 18,9   39,3   
% 8,2% 14,2%

Risultato Netto 42,1   21,5   
% 18,1% 7,8%

Patrimonio Netto 156,0   189,8   

Indebitamento 
Finanziario Netto

87,1   84,5

Numero dipendenti 253 353
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Fondata oltre 30 anni fa in Puglia, Masmec è un’a-
zienda specializzata in tecnologie di precisione, 
robotica e meccatronica, applicate ai settori dell’au-
tomotive e del biomedicale. Progetta e realizza mac-
chine e sistemi automatici per assemblaggi e collaudi 
di componenti ed è cresciuta, con il tempo, anche sui 
mercati internazionali, con macchine oggi installate 
in Italia, Europa, America ed Asia, coperte ovunque 
dal servizio di assistenza.
Menzione Speciale per l’innovazione tecnologica 
– che vede investimenti medi annui pari al 15% del 
fatturato, destinati al supporto dei progetti promossi 
dalla divisione Ricerca&Sviluppo, presente dal 1996 
e con già 16 brevetti depositati – e per l’attrazione 
e l’incentivazione dei talenti, che ha visto Masmec 
selezionata per il progetto nazionale PhD ITalents, 
promosso dalla Conferenza dei Rettori delle Univer-
sità Italiane, per l’inserimento in azienda di profili 
altamente qualificati.

Fondata in Italia nel 2002 e con sede a Londra, OctoTe-
lematics è il primo provider globale nella fornitura di solu-
zioni telematiche e di analisi dei dati per il settore assicu-
razione auto. Oggi, è l’azienda di telematica assicurativa 
più grande e specializzata a livello mondiale, impegnata 
nella trasformazione delle assicurazioni automobilistiche 
grazie ad analisi comportamentali, di contesto e di guida 
per oltre 60 partner assicurativi. La società ha uffici a 
Boston, Roma, Stoccarda, Madrid e San Paolo.
Menzione Speciale per il percorso di crescita, che ha 
portato l’azienda ad essere il leader del mercato mondiale 
di riferimento con una quota del 39%, l’innovazione di 
prodotto - esemplificata dal lancio, nel 2016, di Next Ge-
neration Platfom, piattaforma per promuovere e accelerare 
il processo di digitalizzazione delle assicurazioni - e per 
l’innovazione tecnologica, grazie a Omoove, strumen-
to che permette di gestire indifferentemente i servizi di 
Car Sharing e Ride Sharing, con più di 600.000 utenti 
registrati.



Fondata a Torino nel 2007 dai soci Oltre Venture e Fonda-
zione Paideia, PerMicro è tra le più importanti società di 
microcredito in Italia. Opera su tutto il territorio nazionale 
con una chiara mission di inclusione sociale, aggregando 
l’interesse di soggetti fra loro molto diversi ma accomunati 
dall’unico obiettivo di favorire l’inclusione e l’occupazione 
attraverso la pratica del microcredito. È socio fondatore 
della Rete Italiana degli operatori di Microfinanza (RITMI) 
e membro attivo dello European Microfinance Network 
(EMN), la Rete Europea della Microfinanza. Dalla sua 
nascita, ha erogato 15.593 crediti per un valore di oltre 
107 milioni di euro, contribuendo a sostenere famiglie in 
difficoltà temporanea e favorendo la nascita e lo sviluppo 
di attività imprenditoriali in diversi settori, dal piccolo 
commercio alla ristorazione, l’artigianato ai servizi alla 
persona e molti altri.
Ha ricevuto la Menzione Speciale per il percorso di cresci-
ta e sostenibilità grazie al forte impatto sociale generato 
delle sue attività di micro-credito in termini di inclusione 
civile e creazione di occupazione, e per la sua vocazione 
all’internazionalizzazione, grazie al ruolo attivo svolto 
all’interno dello European Microfinance Network (EMN), 
che nel 2016 ha portato la società ad essere inserita tra i 
sei migliori istituti di micro-credito del continente.

Premio “Crescita e Sostenibilità”

Fondato a Bologna nel 1987 da Marco Palmieri, Presiden-
te e Amministratore Delegato, il Gruppo Piquadro opera 
nel settore degli accessori in pelle attraverso i marchi 
Piquadro e The Bridge. Quotato alla Borsa Italiana dall’ot-
tobre 2007, Piquadro conta su una rete distributiva che si 
estende su oltre 50 Paesi nel mondo e 115 punti vendita, 
che includono 100 boutique a insegna Piquadro (64 in 
Italia e 36 all’estero, di cui 55 DOS-directly operated 
stores e 45 in franchising) e 15 boutique a insegna The 
Bridge (13 in Italia e 2 all’estero di cui 8 DOS-directly 
operated stores e 7 in franchising).
A Piquadro la Giuria ha attribuito la Menzione Speciale 
per la promozione nell’ambito della Ricerca & Sviluppo 
sia per quanto riguarda il prodotto sia per quanto attiene 
allo sviluppo di veri e propri programmi di ricerca. Ne 
è testimonianza l’iniziativa MyStartup Funding Program, 
che premia le migliori idee di business high-tech applicate 
all’industria della valigeria, con un percorso di accelera-
zione presso la Sylicon Valley. È stata anche riconosciuto 
l’impegno nella Responsabilità Sociale, attraverso il 
sostegno ai progetti promossi da Fondazione Famiglia 
Palmieri, tra i quali Happy Box e Less Is More, concorso 
che premia le idee più innovative per l’inserimento delle 
diversità nel mondo del lavoro.

Premio “Crescita e Sostenibilità”

Fondato a Firenze nel 1921, Gucci è 
tra i marchi leader a livello mondiale 
nel settore della moda di lusso e van-
ta un’indiscussa reputazione in fatto 
di creatività, innovazione e artigia-
nalità italiana. È parte del Gruppo 
Kering, player globale nel settore 
dell’abbigliamento e degli accesso-
ri, con un portafoglio di marchi di 
primo livello nel comparto del lusso 

e dello sport & lifestyle.
A Gucci è stato attribuito il premio 
della categoria Crescita & Sostenibi-
lità per il turnaround di successo che 
ha affiancato al riposizionamento del 
marchio una efficace rivoluzione orga-
nizzativa e manageriale. Sotto la di-
rezione del Presidente e CEO Marco 
Bizzarri ha realizzato un costante per-
corso di crescita esponenziale che ha 

portato il Gruppo a chiudere il 2016 
con un fatturato di 4,4 miliardi di euro 
e il primo trimestre del 2017 con dati 
a doppia cifra in tutti i mercati e le 
categorie di prodotto. Gucci si caratte-
rizza anche per il forte impegno nella 
sostenibilità, con investimenti in tutta 
la filiera, nel rispetto del territorio sia 
dal punto di vista economico sia da 
quello sociale.

Menzioni Speciali

1° Classificato
 

 
Il Premio GEA-Harvard Business Review Italia 
 
La società di consulenza GEA e la rivista di management Harvard Business Review Italia lanciano la 3a 
Edizione del Premio annuale “Eccellenze d’impresa”, aperto a tutte le aziende italiane e straniere operanti 
in Italia, senza limite dimensionale o settoriale. Il Premio verrà assegnato a un’azienda che si sia 
contraddistinta per uno o più dei criteri sotto riportati, a insindacabile giudizio di una Giuria di esperti 
indipendenti che valuteranno le candidature e le auto-segnalazioni che perverranno alla Segreteria del 
Premio nel periodo più oltre definito. 
 
 
Criteri di selezione delle aziende candidate 
 
Il Premio sarà assegnato a una esperienza di successo di un’impresa italiana o straniera operante in Italia 
che, in base a una o più delle seguenti caratteristiche, abbia: 
 
 evidenziato una particolare capacità di innovazione di prodotto e/o di processo; 
 sviluppato una leadership tecnologica basata su un sostenuto e continuativo impegno in attività di R&S; 
 realizzato un’efficace processo di internazionalizzazione in base a una originale e ampia visione e 

proiezione sui mercati mondiali; 
 realizzato una sostanziale creazione di nuovi posti di lavoro qualificati, con particolare attenzione ai 

giovani e alle diversità di vario genere; 
 condotto una gestione e uno sviluppo efficaci dei talenti, nel quadro di una visione non elitaria ma 

diffusa dello sviluppo del talento in azienda; 
 elaborato e implementato una reale e sostanziale politica di sostenibilità ambientale e di responsabilità 

sociale dell’impresa; 
 evidenziato un particolare dinamismo imprenditoriale, specie in fase di start-up; 
 definito e implementato in modo efficace politiche di sviluppo della leadership, con particolare riguardo 

ai piani di successione, incluse le problematiche della successione familiare. 
 
 
Presentazione delle candidature 
 
Saranno accettate sia candidature da parte di terzi sia auto-candidature che vengano presentate alla 
Segreteria del Premio entro il 30 giugno 2016. Le candidature dovranno riferirsi all’attività di una specifica 
azienda e non all’attività di persone. La presentazione dell’azienda candidata dovrà essere accompagnata 
da una descrizione in max 50 righe di testo, riportante le motivazioni per cui si ritiene che l’impresa 
candidata soddisfi i criteri del Premio “Eccellenze d’impresa”, e dall'ultimo bilancio disponibile. La 
Segreteria del Premio potrà chiedere alle aziende candidate un supplemento d’informazione per verificare 
la consistenza delle candidature stesse. 
 

Gucci
Premio Eccellenze d’Impresa 2017

▪ Anno fondazione: 1921
▪ Sede Centrale: Firenze
▪ Settore merceologico: Luxury & Fashion
▪ Paesi di presenza: Worldwide
▪ Borsa: Quotata (Gruppo Kering)

● Turnaround: Gucci è riuscita ad affiancare il 
riposizionamento del marchio a livello estetico perseguito 
dal nuovo Direttore Creativo (Alessandro Michele), ad una 
rivoluzione organizzativa e manageriale di successo, guidata 
dal Presidente-CEO Bizzarri (Légion d’Honneur nel 2017)

● Crescita: Grazie al successo del turnaround, Gucci ha chiuso 
il 2016 a 4,4 miliardi e con il 1Q 2017 con crescita a doppia 
cifra in tutti i mercati ed in tutte le categorie di prodotto 

● Sostenibilità: La crescita e la continua ricerca di innovazione 
hanno portato ad investimenti lungo tutta la filiera, nel 
rispetto del territorio in una logica di sostenibilità 
economica e sociale

(Milioni di Euro)

2015 2016 𝝙𝝙

Valore della 
produzione

3.898,0 4.378,3 12,3%

Ebitda 1.206,1  1.424,5   

% 30,9% 32,5%

Ebit 1.032,3   1.256,3   
% 26,5% 28,7%

Risultato Netto n.d. n.d.
%

Patrimonio Netto n.d. n.d.

Indebitamento 
Finanziario Netto

n.d. n.d.

Numero dipendenti 10.570 10.253
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PerMicro
Premio Eccellenze d’Impresa 2017

▪ Anno fondazione: 2007
▪ Sede Centrale: Torino (TO)
▪ Settore merceologico: Microcredito
▪ Paesi di presenza: Italia
▪ Borsa: Non Quotata

● Crescita e sostenibilità: PerMicro, prima istituzione di 
microcredito in Italia, nel 2016 ha raggiunto l’obiettivo di 
generare un forte impatto sociale in termini di inclusione 
sociale e creazione di occupazione. Per la misurazione 
dell’impatto sociale, PerMicro ha avviato un progetto con il 
Politecnico di Milano (Gruppo di Ricerca Tiresia), 
osservando un aumento delle entrate statali per avvio di 
nuove attività pari a €12,4 Mln e un risparmio della spesa 
pubblica pari a €3,0 Mln grazie al microcredito 

● Internazionalizzazione: PerMicro è fondatore della Rete 
Italiana degli operatori di Microfinanza (RITMI) e membro 
attivo della rete europea Microfinanza (EMN). Nel 2016 
PerMicro è stato scelto tra i 6 migliori istituti di microcredito 
in Europa

(Milioni di Euro)

2015 2016 𝝙𝝙

Margine di 
intermediazione

4,1 4,7  15,7%

Risultato gestione 
operativa

-28,7   50,6   

% -0,7% 1,1%

EBT -28,7 50,6   
% 7,2% 8,1%

Risultato Netto -76,7   16,5   
% -1,9% 0,3%

Patrimonio Netto 3,2  3,2  

Numero dipendenti 50 54
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Gruppo Piquadro
Premio Eccellenze d’Impresa 2017

▪ Anno fondazione: 1987
▪ Sede Centrale: Bologna
▪ Settore merceologico: Pelletteria/Valigeria
▪ Paesi di presenza: 50 (principalmente Italia ed Europa)
▪ Borsa: Quotata

● Supporto alla ricerca: Da sempre volta alla ricerca 
tecnologica, Piquadro investe nell’innovazione: da qui il nuovo 
concept «Bagmotic» (borse «intelligenti» in grado di 
comunicare grazie ad un dispositivo connesso allo 
smartphone). Per dare nuovi impulsi alla ricerca, nel 2017 
Piquadro ha lanciato MyStartup Funding Program, progetto in 
cui vengono premiate le migliori idee di business high-tech 
applicate all’industria della valigeria, con un finanziamento e 
un percorso di accelerazione in Silicon Valley 

● Responsabilità sociale: Da 6 anni l’azienda supporta la 
Fondazione Famiglia Palmieri nell’attività filantropica sul 
territorio attraverso la valorizzazione delle diversità. Dopo 
Happy Box, l’ultima iniziativa a favore delle persone disabili è 
Less Is More, concorso che premia le idee più innovative per il 
l’inserimento lavorativo di queste risorse 

(Milioni di Euro, al 31/03)

2016 2017 𝝙𝝙

Valore della 
produzione

69,3 75,9 9,5%

Ebitda 8,4  8,8   

% 12,1% 11,6%

Ebit 5,7  5,7   
% 8,2% 7,5%

Risultato Netto 3,9 3,4  
% 5,6% 4,5%   

Patrimonio Netto 36,8   38,3   

Indebitamento 
Finanziario Netto

(6,7)   (8,2)

Numero dipendenti 687 761
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Fondata nel 2013 a Bari, Roboze sviluppa, produce 
e commercializza soluzioni di stampa 3D uniche e 
innovative. Attraverso la tecnologia brevettata, offre 
l’opportunità di acquistare strumenti estremamente 
potenti e convenienti caratterizzati da alta qualità di 
stampa e versatilità d’uso di tecnopolimeri avanzati 
ad elevate prestazioni. É presente nell’area EMEA e 
in India, Corea del Sud, Israele, Stati Uniti.
Menzione Speciale per l’innovazione di prodotto – 
grazie al sistema brevettato Belt-Less e all’estrusore 
HPV (High Viscosity Polyers) in fase di registrazione – 
e per l’internazionalizzazione, grazie alla presenza 
su tutti i canali commerciali dell’area EMEA, India 
e Corea del Sud, alla sede commerciale in Israele 
e alla nuova filiale di New York, alla quale se ne 
aggiungerà a breve una nella Silicon Valley.

Premio “Start-up”

Fondata nel 2011 con sede a Milano, Trust4Value è una 
società di consulenza ICT specializzata in progetti di 
Business Analytics con specifica focalizzazione nelle tec-
nologie e nelle piattaforme di SAS Institute, multinazionale 
leader nel mercato delle soluzioni di Big Data Analytics. 
Dalla fondazione a oggi ha dimostrato eccellenti capa-
cità di crescita in termini di competenze, di personale e 
di fatturato, arrivando – nell’aprile del 2017 - ad essere 
inserita nella classifica delle prime 1.000 Europe´s Fastest 
Growing Companies del Financial Times. 
Menzione Speciale per l’innovazione di processo – 
esemplificato dal laboratorio creativo dell’azienda, che 
consente di sperimentare tecnologie a basso costo grazie 
anche alla collaborazione con specialisti di prodotto e di 
modellistica analitica – l’attrazione di talenti, fedele alla fi-
losofia “Employees come first”, e all’impegno in Ricerca&-
Sviluppo, grazie agli investimenti costanti in formazione e 
nelle tecnologie Cloud, Big Data e Analytics.

Premio “Start-up”

Fondata nel 2014 e con sede a Mi-
lano, Xnext® è una realtà attiva nei 
campi della sicurezza e del medica-
le. Sviluppa XSpectra®, il più avan-
zato sistema di identificazione real-ti-
me di corpi estranei e difetti per food 
processing, manifattura industriale 
e controlli di sicurezza. Xnext® ed 
XSpectra® sono marchi registrati in 
Europa, ed è stata avviata la registra-
zione in Cina, India ed USA.

Ha vinto il premio nella categoria 
Start-Up per l’innovazione di pro-
dotto e di processo. XSpectra® è, 
infatti, la più innovativa e rivoluzio-
naria tecnologia real time a raggi 
X, consentendo una maggiore in-
novazione nel processo di produ-
zione. Riconosciuti anche il percor-
so di internazionalizzazione, che 
ha l’obiettivo di estendersi a tutti i 
mercati del mondo; l’impegno nella 

Ricerca & Sviluppo, dove l’azien-
da ha già investito, a oggi, oltre il 
70% delle risorse finanziarie e ha 
in programma di mantenere livelli 
di investimento del 30% annuo per i 
prossimi cinque anni; e la gestione e 
lo sviluppo dei talenti, della leader-
ship e della responsabilità sociale, 
grazie ai programmi di formazione 
continua e alle iniziative di incenti-
vazione per il team.

Menzioni Speciali

1° Classificato
 

 
Il Premio GEA-Harvard Business Review Italia 
 
La società di consulenza GEA e la rivista di management Harvard Business Review Italia lanciano la 3a 
Edizione del Premio annuale “Eccellenze d’impresa”, aperto a tutte le aziende italiane e straniere operanti 
in Italia, senza limite dimensionale o settoriale. Il Premio verrà assegnato a un’azienda che si sia 
contraddistinta per uno o più dei criteri sotto riportati, a insindacabile giudizio di una Giuria di esperti 
indipendenti che valuteranno le candidature e le auto-segnalazioni che perverranno alla Segreteria del 
Premio nel periodo più oltre definito. 
 
 
Criteri di selezione delle aziende candidate 
 
Il Premio sarà assegnato a una esperienza di successo di un’impresa italiana o straniera operante in Italia 
che, in base a una o più delle seguenti caratteristiche, abbia: 
 
 evidenziato una particolare capacità di innovazione di prodotto e/o di processo; 
 sviluppato una leadership tecnologica basata su un sostenuto e continuativo impegno in attività di R&S; 
 realizzato un’efficace processo di internazionalizzazione in base a una originale e ampia visione e 

proiezione sui mercati mondiali; 
 realizzato una sostanziale creazione di nuovi posti di lavoro qualificati, con particolare attenzione ai 

giovani e alle diversità di vario genere; 
 condotto una gestione e uno sviluppo efficaci dei talenti, nel quadro di una visione non elitaria ma 

diffusa dello sviluppo del talento in azienda; 
 elaborato e implementato una reale e sostanziale politica di sostenibilità ambientale e di responsabilità 

sociale dell’impresa; 
 evidenziato un particolare dinamismo imprenditoriale, specie in fase di start-up; 
 definito e implementato in modo efficace politiche di sviluppo della leadership, con particolare riguardo 

ai piani di successione, incluse le problematiche della successione familiare. 
 
 
Presentazione delle candidature 
 
Saranno accettate sia candidature da parte di terzi sia auto-candidature che vengano presentate alla 
Segreteria del Premio entro il 30 giugno 2016. Le candidature dovranno riferirsi all’attività di una specifica 
azienda e non all’attività di persone. La presentazione dell’azienda candidata dovrà essere accompagnata 
da una descrizione in max 50 righe di testo, riportante le motivazioni per cui si ritiene che l’impresa 
candidata soddisfi i criteri del Premio “Eccellenze d’impresa”, e dall'ultimo bilancio disponibile. La 
Segreteria del Premio potrà chiedere alle aziende candidate un supplemento d’informazione per verificare 
la consistenza delle candidature stesse. 
 

2017

Roboze
Premio Eccellenze d’Impresa 2017

▪ Anno fondazione: 2013
▪ Sede Centrale: Bari (BA)
▪ Settore merceologico: Produzione di stampanti 3D dedicate

all’additive manufacturing per applicazioni estreme
▪ Paesi di presenza: EMEA, India, Corea del Sud, Israele, e

USA
▪ Borsa: Non Quotata

● Innovazione: La tecnologia di Roboze offre la possibilità di
integrare nei propri processi produttivi soluzioni uniche e
potenti, caratterizzate da alta qualità e elevate prestazioni.

● Prodotto: Stampante 3D con il sistema Belt-Less
(brevettato) caratterizzato da una precisione che raggiunge
0,025 mm. Altra innovazione di prodotto (in attesa del
brevetto) è l’estrusore HPV (High Viscosity Polymers) che
permette di accelerare la velocità dei polimeri ad alta
viscosità.

● Internazionalizzazione: Si presenta in tutti i canali
distributivi dell’area EMEA, India e Corea del Sud. Ha una
sede commerciale in Israele, e nuova filiale commerciale a
New York. Prossima filiale commerciale nella Silicon Valley.

(Migliaia di Euro)

2015 2016 𝝙𝝙

Valore della 
produzione 221,1 546,0   146,9%

Ebitda 59,3   84,7   
% 26,8% 15,5%

Ebit 39,0   63,3   
% 17,6% 11,6%

Risultato Netto 24,7   36,5   
% 11,2% 6,7%

Patrimonio Netto 69,3   140,8  
Indebitamento 
Finanziario Netto 105,8   70,9

Numero dipendenti 5 15
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Trust 4 Value 

▪ Anno fondazione: 2011
▪ Sede Centrale: Milano (MI)
▪ Settore merceologico: Servizi di Big Data Analytics e Cloud

Big Data Analytics
▪ Paesi di presenza: Italia
▪ Borsa: Non Quotata
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(‘000 Euro)

2015 2016 𝝙𝝙

Valore della 
produzione

2.293,9 3.290,9   43,5%

Ebitda 99,9 137,1
% 4,4% 4,2%

Ebit 83,4 102,5
% 3,6% 3,1%

Risultato Netto 44,5  56,2
% 1,9% 1,7%

Patrimonio Netto 84,2 140,3

Indebitamento 
Finanziario Netto

143,2 n.d.

Numero dipendenti 35 41

● Innovazione di processo: il laboratorio collaborativo
Lab4Value ha l’obiettivo di stimolare l’innovazione di
processo e di business nei propri Clienti e Prospect. Elimina
ogni complessità tecnologica e fattore di rischio nella scelta
dei prodotti e vendor e consente alle aziende di
sperimentare a bassi costi le nuove tecnologie, affiancati da
specialisti di prodotto e di modellistica analitica

● Talenti: Seguono la massima di Richard Brenson: ”Clients do
not come first. Employees come first. If you take care of your
employees, they will take care of the clients”

● R&S: Trust4Value investe costantemente in formazione e
R&D nelle tecnologie Cloud, Big Data e Analytics, lavorando
con brand best of breed (SAS, Microsoft e Cloudera)

Xnext® S.r.l.

▪ Anno fondazione: 2014
▪ Sede Centrale: Milano (MI)
▪ Settore merceologico: Sicurezza e Medicale: Sistema

innovativo a raggi X, che consente di identificare in tempo reale
le caratteristiche chimico-fisiche del materiale

▪ Paesi di presenza: Xnext® ed XSpectra® sono marchi registrati in
Europa ed è stata avviata la registrazione in Cina, India e USA

▪ Borsa: Non Quotata

▪ Innovazione di prodotto e processo: Xspectra è la più innovativa e
rivoluzionaria tecnologia real time a raggi X, questo permette una
maggiore innovazione nel processo di produzione, e di realizzare
una forte innovazione di prodotto

▪ Internazionalizzazione: Obiettivo è la promozione dei propri
prodotti in tutti i mercati globali mediante un efficace processo
d’internazionalizzazione, che prevede accordi con partner
industriali e commerciali

▪ R&S: Ad oggi si è investito più del 70% delle risorse finanziarie in
R&S, e si ha in programma di mantenere i livelli di investimento in
R&S del 30% annuo per i prossimi 5 anni

▪ Gestione e sviluppo talenti, della leadership e responsabilità
sociale: E’ stato avviato, per lo sviluppo dei talenti, una formazione
continua con lo scopo di sviluppare una leadership consapevole. E’
stato avviato un programma d’incentivazione rivolto a tutto  il
team, e ha permesso a 5 neo-assunti dopo un anno di diventare soci

(Migliaia di Euro)

2015 2016 𝝙𝝙

Valore della 
produzione 0 800,0 n.s.

Ebitda -10,5 719,2   
% n.s. 89,9%

Ebit -110,0 479,4   
% n.s. 59,9%

Risultato Netto -79,9 359,0   
% n.s. 44,9%

Patrimonio Netto 514,0   1.473,0  
Indebitamento 
Finanziario Netto 308,2   -185,6

Numero dipendenti 3 n.d.
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