
   
   

 
 

VA AD IGUZZINI IL PREMIO “ECCELLENZE D’IMPRESA 2017”  
DI GEA E HARVARD BUSINESS REVIEW ITALIA 

Trionfo del gruppo recanatese - leader mondiale nell’illuminazione architetturale - nella quarta edizione del 
riconoscimento, animata da un dibattito sulla necessità di gestire il rapporto tra tecnologia ed occupazione  

 

Milano, 17 ottobre 2017 – Si è svolta oggi, a margine del convegno “Tecnologia e occupazione: governare il 

cambiamento per non subirlo”, la cerimonia di consegna del Premio Eccellenze d’Impresa 2017, 

riconoscimento promosso da GEA – società di consulenza di direzione, da oltre 50 anni partner 

strategico delle imprese italiane - e Harvard Business Review Italia, edizione italiana della più diffusa 

rivista di management del mondo. 

 

Trionfatore assoluto dell’edizione 2017 – la quarta, nella storia del Premio Eccellenze d’Impresa – è 

stato iGuzzini, gruppo internazionale leader nell’illuminazione architetturale.  

 

Fondata nel 1959 a Recanati (MC), dove ha sede, iGuzzini conta circa 1.300 dipendenti ed è presente in 

Italia e ed in tutto il mondo grazie ad una rete di oltre 19 filiali, 22 uffici operativi e 78 partner 

internazionali. Si dedica allo studio, al design ed alla produzione di sistemi di illuminazione per interni 

ed esterni in collaborazione con architetti, lighting designer, progettisti e centri di ricerca, con l’obiettivo 

di migliorare – attraverso la luce - il rapporto tra l’uomo e l’ambiente grazie a ricerca, tecnologia ed 

industria in luoghi di cultura, del lavoro, del retail, nei contesti urbani, nelle infrastrutture e 

nell’hospitality & living.  

 

Ad iGuzzini, la Giuria del Premio – composta da Marco Fortis, Gabriele Galateri, Patrizia Grieco, 

Raffaele Jerusalmi, Cristina Scocchia e Luisa Todini – ha riconosciuto valori di eccellenza nell’ambito 

dell’internazionalizzazione, nell’innovazione di prodotto – che vede nella progettazione e nel design le 

leve strategiche, sia per l’implicazione di tecnologie innovative sia per lo studio di nuovi materiali e 

soluzioni – e in Ricerca&Sviluppo, attività intensa e continuativa grazie alla quale il Gruppo ha potuto 

depositare, negli anni, 43 brevetti di design e 31 di invenzione, sfruttando le competenze e le tecnologie 

locali all’interno di un coordinamento centrale che assolve le necessità di integrazione. 

 

Nel segno della continuità con la struttura varata nel corso dell’edizione 2016, anche per il 2017 il Premio 

eccellenze d’Impresa ha visto la presenza di quattro categorie di premiazione – Crescita e Sostenibilità, 

Innovazione e Tecnologia, Internazionalizzazione e StartUp - ciascuna delle quali con un Vincitore e due 

Menzioni Speciali, con l’individuazione del Premio Eccellenza d’Impresa all’interno della rosa dei primi 

posti assoluti delle diverse categorie. 

 

Oltre a decretare – in iGuzzini – il vincitore assoluto del Premio Eccellenze d’Impresa, nonché quello di 

categoria per Internazionalizzazione, la Giuria si è espressa anche con questi ulteriori riconoscimenti: 

 Crescita e Sostenibilità: Premio a Gucci – uno dei più insigni brand della moda e del luxury Made-

In-Italy – e Menzioni Speciali a PerMicro, prima istituzione di microcredito in Italia, e Gruppo 

Piquadro, leader nella produzione di accessori in pelle attraverso i marchi Piquadro e The 

Bridge; 

 Innovazione e Tecnologia: Premio a Banca Mediolanum, leader nei servizi bancari, previdenza, 

risparmio, investimento e protezione, con Menzioni Speciali a Masmec - azienda specializzata in 

tecnologie di precisione, robotica e meccatronica per i settori automotive e biomedicale – ed Octo 

Telematics, leader mondiale nelle assicurazioni telematiche, con una quota di mercato del 39%; 
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 Internazionalizzazione: Premio a iGuzzini Illuminazione, gruppo internazionale leader nel 

settore dell’illuminazione architetturale, e Menzioni Speciali per Mail Boxes Etc. - leader nella 

spedizione, imballaggio, servizi postali, grafica, stampa e micrologistica - e a Pietro Fiorentini 

Group, leader nel mercato globale della produzione di impianti e componenti per il settore Oil & 

Gas; 

 StartUp: Premio a Xnext. - azienda attiva nel campo della sicurezza medicale, con gli innovativi 

sistemi a raggi X registrati Xnext® ed XSpectra® – con Menzioni Speciali per Roboze, produttore 

di stampanti 3D per l’additive manufacturing per applicazioni estreme, e Trust 4 Value, 

erogatore di servizi di Big Data Analytics e Cloud Big Data Analytics. 

 

Rivolto a tutte le aziende operanti in Italia - senza limite di dimensione o settoriale - il Premio Eccellenze 

d’Impresa GEA-HBR intende valorizzare i fattori di successo della tradizione imprenditoriale nel nostro 

Paese attraverso la celebrazione delle migliori storie aziendali con forti connotati d’innovazione, 

internazionalizzazione, dinamismo imprenditoriale, creazione di nuovi posti di lavoro, sviluppo del 

talento e di efficaci politiche di leadership, impegno nella sostenibilità. 

 

La selezione delle 12 aziende premiate è avvenuta a partire dalle oltre 120 candidature spontanee 

ricevute da GEA e HBR Italia tra aprile e luglio 2017, oggetto di un’attenta fase di due diligence da parte 

dei due promotori, che hanno analizzato i singoli casi aziendali sulla base dei fattori di successo 

individuati come elementi-chiave della filosofia del Premio. 

 

Dal primo gruppo di 40 casi di successo, GEA e HBR hanno identificato una rosa di 24 realtà 

imprenditoriali finaliste all’interno delle quali la Giuria ha, infine, decretato i 12 riconoscimenti di 

categoria ed il Premio finale assoluto. 

 

«Anche quest’anno, con il Premio Eccellenze d’Impresa, rinnoviamo con grande orgoglio la celebrazione 

delle migliori aziende che hanno saputo attestarsi come veri e propri “campioni” nei settori di competenza», 

ha sottolineato Luigi Consiglio, Presidente di GEA-Consulenti di Direzione. «Siamo giunti alla quarta 

edizione di un percorso che, nel tempo, ha confermato come il nostro Paese sia ricco di ottimi esempi di 

imprenditoria di successo, spesso poco visibili al grande pubblico, ma che rimangono concrete 

testimonianze del fatto che il saper fare, i talenti e le competenze manageriali italiani possono veramente 

rappresentare un elemento distintivo di stimolo per l’intero Sistema Paese», ha concluso Luigi Consiglio. 

 

«Continuando una tradizione di ormai quattro anni, anche nel 2017 il “Premio Eccellenze d’Impresa” è stato 

conferito ad una realtà industriale che ha saputo fare dell’innovazione di matrice italiana una chiave di 

successo in tutto il mondo, esportando un modello di business vincente, know-how, competenze ed impegno 

a livello internazionale», ha ricordato Enrico Sassoon, Direttore responsabile di Harvard Business 

Review Italia. «Il “Premio Eccellenze d’Impresa” si riconferma, così, un’importante vetrina e ribalta di 

storie di successo, confermando la straordinaria ricchezza imprenditoriale italiana», ha aggiunto Enrico 

Sassoon. 

 

«Questo duplice riconoscimento premia l’impegno della nostra azienda nell’offrire l’avanguardia 

nell’illuminazione architetturale e nel portare il Made in Italy nel mondo», ha affermato Adolfo Guzzini, 

Presidente iGuzzini Illuminazione. «Da sempre investiamo in innovazione tecnologica, design e ricerca 

scientifica, e collaboriamo con i migliori architetti, lighting designer e progettisti a livello internazionale 

per sviluppare nuovi materiali e soluzioni di illuminazione, secondo criteri di efficienza energetica, 

sostenibilità e benessere», ha concluso Adolfo Guzzini. 



   
   

LE AZIENDE FINALISTE 

PROFILI 
 
 

Categoria Internazionalizzazione 
 

IGUZZINI 

Vincitore di Categoria e Premio Eccellenze d’Impresa 2017 

 

Fondata nel 1959, iGuzzini Illuminazione è un gruppo internazionale leader nel settore dell’illuminazione 

architetturale, con circa 1.300 dipendenti, che si dedica allo studio, al design e alla produzione di sistemi 

di illuminazione per interni ed esterni in collaborazione con i migliori architetti, 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. 

 

Vincitore di Categoria e del Premio Eccellenze d’Impresa 2017 per il processo di internazionalizzazione - 

grazie all’estesa presenza mondiale che permette di combinare le competenze e le tecnologie locali 

all’interno di un coordinamento centrale che assolve alle funzionalità di integrazione – la spinta 

all’innovazione di prodotto, che vede nel design – inteso sia come progettazione sia come studio di nuovi 

materiali e soluzioni – la sua leva strategica e per l’impegno in Ricerca&Sviluppo, attività promossa in 

maniera continuativa ed intesa, che ha fruttato ben 31 depositi per brevetti di invenzione e 43 di design. 

 

MAIL BOXES ETC. 

Menzione Speciale 

 

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. E’ 

presente 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. 

 

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 in Europa nei settori Food&Beverage, 

Beauty&Wellness, Home&Gardening – e per la spinta all’innovazione, grazie all’efficace processo 

strategico bottom-up MBE FITS (From Idea To Success) per lo sviluppo della strategia Go-to-Market. 

 

PIETRO FIORENTINI GROUP 

Menzione Speciale 

 
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 
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fabbisogni. Opera a livello internazionale progettando, realizzando e commercializzando componenti, 
sistemi, servizi per la regolazione 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. 
 

Menzione Speciale per lo sviluppo dell’internazionalizzazione – grazie alle acquisizioni strategiche 

realizzate in Francia, Ungheria, Polonia e Cina e le filiali create negli Stati Uniti, in Portogallo, Algeria, 

Tunisia ed Arabia Saudita – e per l’innovazione di processo, che negli ultimi anni ha visto l’azienda 

riorganizzarsi secondo i principi del Lean Management, introducendo la 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 iniziative di Lean 

Product Development (LDP) e Speed Design Review (SDR). 

 
 
 
Categoria Crescita e Sostenibilità 
 

GUCCI 

Vincitore di Categoria 

 

Fondato a Firenze nel 1921, Gucci è tra i marchi leader a livello mondiale nel settore della moda di lusso 

e vanta un’indiscussa reputazione in fatto di creatività, innovazione e artigianalità italiana. E’ parte del 

Gruppo Kering, player globale nel settore dell’abbigliamento e degli accessori, con un portafoglio di 

marchi di primo livello nel comparto del lusso e dello sport & lifestyle. 

 

Vincitore di Categoria per il turnaround di successo - che ha affiancato al riposizionamento del marchio 

una efficace rivoluzione organizzativa e manageriale, sotto l’egida del Presidente e CEO Marco Bizzarri – 

il costante percorso di crescita esponenziale - che ha portato il Gruppo a chiudere il 2016 a 4,4 miliardi di 

euro ed il primo trimestre del 2017 con dati a doppia cifra in tutti i mercati e le categorie di prodotto - ed 

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. 

 

PERMICRO 

Menzione Speciale 

 

Fondata a Torino nel 2007 dai soci Oltre Venture e Fondazione 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. E’ 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. 

 

Menzione Speciale per il percorso di crescita 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 
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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. 

 

GRUPPO PIQUADRO 

Menzione Speciale 

 

Fondato a Bologna nel 1987 da Marco Palmieri, Presidente ed Amministratore Delegato, il Gruppo 

Piquadro opera nel settore degli accessori in pelle attraverso i marchi Piquadro e The Bridge. Quotato alla 

Borsa Italiana dall’ottobre 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). 

 

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, come testimonia 

l’iniziativa MyStartup Funding Program, che premia le migliori idee di business high-tech applicate 

all’industria della valigeria, con un percorso di accelerazione presso la Sylicon Valley – e per 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. 

 

 

 

Categoria Innovazione e Tecnologia 
 

BANCA MEDIOLANUM 

Vincitore di Categoria 

  

Fondata nel 1982 come Programma Italia, 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, Germania, Austria e Irlanda. E’ 

guidata dal CEO Massimo Antonio Doris ed è, attualmente, una delle più importanti realtà del settore in 

Italia. 

  

Vincitore di Categoria per essersi sempre contraddistinta per un particolare dinamismo nell’innovazione 

dei prodotti e dei servizi allo scopo di facilitare il rapporto col cliente e di ottimizzare le prestazioni. Una 

capacità innovativa che, non a caso, le è stata riconosciuta dalla stessa Associazione bancaria italiana, che 

le ha attribuito il Premio Abi Innovazione. 
 

OCTO TELEMATICS 

Menzione Speciale 

 
Fondata in Italia nel 2002 e con sede a Londra, OctoTelematics è il primo provider globale nella fornitura 
di soluzioni telematiche e di analisi dei dati per il settore assicurazione auto. Oggi, è l’azienda di 
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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 Generation Platfom, piattaforma per promuovere ed accelerare il processo di 

digitalizzazione delle assicurazioni  - e per l’innovazione tecnologica, grazie ad Omoove, strumento che 

permette di gestire indifferentemente i servizi di Car Sharing e Ride Sharing, con più di 600.000 utenti 

registrati. 

 

MASMEC  

Menzione Speciale 

 

Fondata oltre 30 anni fa in Puglia, Masmec è un’azienda specializzata in tecnologie di precisione, robotica 

e meccatronica, applicate ai settori dell’automotive e del biomedicale. Progetta e realizza macchine 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 

Università Italiane, per l’inserimento in azienda di profili altamente qualificati. 

 

 

 

Categoria StartUp 
 

XNEXT® 

Vincitore di Categoria 

 

Fondata nel 2014 e con sede a Milano, Xnext® è una realtà attiva nei campi della sicurezza e del medicale. 

Sviluppa XSpectra®, il più avanzato sistema di identificazione real-time 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 registrazione in Cina, India ed USA. 

 

Vincitore di Categoria per l’innovazione di prodotto e di processo - XSpectra® è, infatti, la più innovativa e 

rivoluzionaria tecnologia real time a raggi X, consentendo una maggiore innovazione nel processo di 

produzione – per il percorso di internazionalizzazione, che ha l’obiettivo di estendersi a tutti i mercati del 

mondo, per la Ricerca&Sviluupo – dove l’azienda 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 per la gestione e lo sviluppo dei talenti, della leadership e della responsabilità sociale, grazie ai 

programmi di formazione continua ed alle iniziative di incentivazione per il team. 
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ROBOZE 

Menzione Speciale 

 

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. E’ presente nell’area EMEA ed in India, Corea del Sud, Israele, Stati Uniti. 

 

Menzione Speciale per l’innovazione e 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 i 

Israele e alla nuova filiale di New York, alla quale se ne aggiungerà a breve una nella Silicon Valley. 

 

TRUST 4 VALUE 

Menzione Speciale 

 

Fondata nel 2011 con sede a Milano, Trust4Value è una società di consulenza ICT specializzata in 

progetti di Business Analytics con specifica focalizzazione nelle tecnologie e nelle piattaforme di SAS 

Institute, multinazionale leader nel mercato delle soluzioni di Big Data Analytics. Dalla fondazione ad 

oggi ha dimostrato eccellenti capacità 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 The 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 filosofia “Employees come first”, e 

all’impegno in Ricerca&Sviluppo, grazie agli investimenti costanti in formazione e nelle tecnologie Cloud, 

Big Data e Analytics. 


