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Elenco dei Premiati e motivazioni
1. Industria e servizi
 Grandi imprese
 Piccola e Media Impresa
 Grandi Gruppi industriali a valenza internazionale
2. Design italiano
3. Università e ricerca pubblica
4. Pubblica amministrazione
5. Terziario
 Commercio, Turismo, ICT & Service Design nei Servizi
 Servizi bancari

QUADRO D’INSIEME
Settore
Industria e
Servizi
Grandi Imprese

Premiato
Chiesi Farmaceutici Spa
Fincantieri Spa
System House Srl
Pontlab Srl

Industria e
Servizi
Piccola e Media
Impresa

Bellini Spa
Vetrya Spa
Zucchetti Centro Sistemi Spa
Fluid-o-Tech Srl
Laboratori ARCHA Srl
ABB Spa
Finmeccanica - Alenia Aermacchi Spa

Industria e
Servizi
Grandi Gruppi
Industriali

Barilla G. & R. F.lli Spa
Enel Spa
Eni Spa
Ferrovie dello Stato Italiane Spa
Fincantieri Spa
Ibm Italia Spa
Rcs MediaGroup Spa
Pininfarina

Design Italiano

Comitato Addiopizzo
Angelo Di Porto
NISO Biomed Srl

Università e
ricerca pubblica

Xaluxi Srl
Optosensing Srl
NuvoVec Srl

Pubblica
Amministrazione
Terziario
Commercio,
Turismo,
ICT nei Servizi,
Service Design nei
Servizi

Comune di Milano
DFP – Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza
del Consiglio dei Ministri
MilkyWay Srl
Neosperience Spa
DayBreakHotels Srl
Uvet American Express Corporate Travel Spa
Ingenico Italia Spa
Alexander Dr Fleming Srl
Banca Mediolanum

Terziario
Innovazione nei
Servizi Bancari

BNL Gruppo BNP Paribas
Cariparma Credit Agricole
Unicredit
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SETTORE INDUSTRIA E SERVIZI
Grandi Imprese
Competizione

Premiato

Premiati selezionati dal
Chiesi
Premio “Imprese per
Farmaceutici
l’Innovazione”
Spa
organizzatodaConfindustria

Motivazione
Per aver saputo creare un circolo virtuoso
“Scelta dei Modelli di riferimento – Ricerca e
attuazione rigorosa del Cambiamento Riconoscimenti interni ed esterni” quale
motore dell’innovazione che ha portato
l’impresa ad una posizione di rilievo a livello
internazionale.
Ritira
il
Premio
l’Amministratore
Delegato, il Dott. Ugo di Francesco

Fincantieri Spa Per aver mantenuto la leadership di mercato
tramite
l’utilizzo
dell’eccellenza
e
dell’innovazione come approccio distintivo.
La
ricerca
sistematica,
la
costante
attenzione
alla
voce
dei
clienti,
la
promozione
di
Centri
di
Sviluppo
Tecnologico e la collaborazione con Centri di
Ricerca, ne fanno l’impresa di riferimento a
livello
mondiale
e
una
portavoce
dell’eccellenza dei prodotti italiani.
Ritira il Premio il Presidente, l’Amb.
Vincenzo Petrone
System House
Srl

Per i rilevanti risultati economici conseguiti
tramite gli importanti investimenti in Ricerca
e Sviluppo, che, uniti a una struttura
flessibile e dinamica, consentono all’impresa
di
proporre
e
produrre
soluzioni
tecnologicamente innovative e modellabili
sulle esigenze specifiche dei propri clienti.
Ritira il Premio Responsabile Controllo
Processi e Innovazione, il Dott. Raffaele
Silipo
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SETTORE INDUSTRIA E SERVIZI
Piccola e Media Impresa
Competizione

Premiato

Premiati
Pontlab Srl
selezionati dal
Premio “Imprese
per
l’Innovazione”
organizzato
daConfindustria

Motivazione
Per aver costantemente incrementato i propri risultati
di business oltre le attese, tramite la capacità di
innovare
sia
all’interno
sia
all’esterno
con
l’introduzione di nuovi servizi multidisciplinari, unici nel
mercato di riferimento. La capacità di innovazione
dell’impresa è ampiamente riconosciuta dai giudizi
specifici
espressi dai clienti
nell’ambito
delle
sistematiche indagini di soddisfazione.
Ritira il Premio il Presidente, Ing. Lucio Masut

Bellini Spa

Per avere fatto dell'innovazione a 360° l'elemento
portante del proprio successo nel settore dei
lubrificanti per le lavorazioni meccaniche con
particolare riferimento allo sviluppo di prodotti
biologici, che consentono molteplici vantaggi in termini
igienico-sanitari, di performance e di risparmio
energetico.
Ritira il Premio l’Amministratore Delegato, il
Dott. Marco Bellini

Vetrya Spa

Per lo sviluppo di strategie che hanno fatto
dell’innovazione e della formazione del personale il
proprio vantaggio competitivo in un mercato nazionale
e internazionale tecnologicamente dinamico, ottenendo
significativi risultati di business e generando nuovi
posti di lavoro.
Ritira il Premio il Direttore Generale, la Dott.ssa
Katia Sagrafena

Zucchetti
Centro Sistemi
Spa

Per l’approccio e l’impegno del management
all’innovazione e alla responsabilità sociale come
vantaggi competitivi, perseguiti con professionalità e
determinazione, con particolare attenzione al risparmio
energetico e alle tematiche ambientali.
Ritira il Premio il Presidente del CdA, il Dott.
Fabrizio Bernini

Fluid-o-Tech Srl Per aver fatto della qualità e dell'innovazione i fattori
determinanti che le hanno consentito di evolvere il
proprio prodotto per servire più mercati e soddisfare
gli elevati standard imposti dai clienti internazionali.
Questo ha consentito alla Fluid-o-Tech di competere a
livello globale, grazie anche all'utilizzo del potenziale
delle reti di imprese per fare ricerca ai massimi livelli,
condividendo investimenti e competenze.
Ritira il Premio il Presidente, il Dott. Vittorio
Andreis
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Laboratori
ARCHA Srl

Per aver reagito rapidamente alle mutate esigenze del
mercato di riferimento innovando il proprio modello di
business, dalla ricerca per conto terzi alla ricerca in
proprio in ambiti specifici. L’offerta di nuovi prodotti e
tecnologie ha consentito di ampliare e differenziare i
settori di mercato migliorando decisamente i propri
risultati economici.
Ritira il Premio il Presidente del CdA, il Dott.
Antonio Cecchi
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SETTORE INDUSTRIA E SERVIZI
Grandi Gruppi industriali a valenza internazionale
Competizione
Premiati
selezionati dalle
competizioni
aziendali per
l’innovazione

Premiato
Abb Spa

Motivazione
Per il Premio EcoPreneur che ha coinvolto
attivamente
giovani
studenti
degli
Istituti
secondari
Italiani
avvicinandoli
ai
temi
dell’imprenditorialità e della green economy con
attività didattiche innovative di alto profilo
sviluppate grazie alla collaborazione tra Insegnanti
e Volontari Esperti d’Azienda
Ritirano
il
Premio
il
Corporate
Communications Manager e Vice President, la
Dott.ssa Eliana Baruffi e il Direttore Generale
Junior Achievement Italia, la Dott.ssa Miriam
Cresta

Finmeccanica Per aver sviluppato un innovativo sistema
Alenia Aermacchi Spa termografico
per
la
rilevazione
e
la
caratterizzazione delle sacche di resina in strutture
complesse
Ritirano il Premio il Corporate Technology
Officer Finmeccanica, Dott. Mauro Varasi, e il
Responsabile Ingegneria di FinmeccanicaAlenia Aermacchi, Ing. Lucio Valerio Cioffi
Barilla G. & R. F.lli
Spa

Per l’iniziativa Barilla per i Giovani che sostiene i
percorsi formativi di giovani talenti che sviluppano
progetti, ad alto contenuto di innovazione,
indiscipline che contribuiscono in modo concreto a
migliorare la qualità della vita delle persone e del
pianeta.
Ritirano il Premio il Responsabile Corporate
Projects, la Dott.ssa Anna Ruggerini e
l’Ufficio Stampa, la Dott.ssa Caterina Grossi

Enel Spa

Per aver valorizzato la creatività e lo spirito
d’iniziativa con il sistema Eidos Market, attraverso
il quale tutti i dipendenti Enel del mondo possono
proporre, discutere e selezionare i migliori progetti
d’innovazione da realizzare.
Ritira il premio il Responsabile Corporativo
d’Innovazione, Ing. José Arrojo De Lamo

Eni Spa

Per aver sviluppato e messo a punto un’innovativa
tecnologia robotica per il monitoraggio ambientale
sottomarino e l’ispezione di impianti offshore oil
and gas in maniera completamente automatica.
Ritira il premio il Responsabile Ricerche
Strategiche e Breakthrough, Dott. Stefano
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Carminati

Ferrovie dello Stato
Italiane Spa

Per aver proposto una soluzione sistemica,
flessibile, originale e innovativa per il rilancio delle
stazioni impresenziate, nell’ambito del business
game “StazionaMenti, idee in movimento”,
promosso dal Gruppo FS Italiane e rivolto a
giovani laureandi in Ingegneria
Ritira
il
Premio
il
Responsabile
Reclutamento, Formazione e Comunicazione
Interna la Dott.ssa Amedea Pannacchi ed il
team che ha elaborato il progetto Valerio
Operti, Francesca Lillo, Erica Mellina

Fincantieri Spa

Per avere promosso un approccio innovativo ai
rapporti tra Imprese e Università attraverso
l'iniziativa "Innovation Challenge" realizzata con
l'Università di Genova e volta a valorizzare
l’ambiente universitario come incubatore di idee
«out of the box» e favorire l’introduzione di
discontinuità tecnologiche nell’evoluzione dei
prodotti Fincantieri.
Ritira il Premio il Vice President Research &
Innovation, Dott. Massimo Debenedetti

Ibm Italia Spa

Per l'iniziativa 1-3-9 //ideas 2013, un concorso
aperto ai dipendenti IBM Italia con l'obiettivo di
premiare l'innovazione (uno dei valori fondanti di
IBM). Oltre 400 idee sono state presentate per
sviluppare le aree strategiche del mercato.
Ritira il Premio il Vice President, Ing. Biagio
De Marchis

RcsMediaGroup Spa

Per essere stata, unitamente al Comune di Milano,
promotrice e organizzatrice di “APP4MI”, il
programma volto a valorizzare gli open data del
Comune tramite un concorso per la realizzazione
di app basate sui dati della municipalità e un
campus formativo per giovani sviluppatori e
designer, incentivando l’imprenditorialità digitale.
Ritira il premio lo Chief Digital Officer di RCS
MediaGroup, l’Ing. Alceo Rapagna,
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SETTORE DESIGN ITALIANO
Competizione
Premiati
selezionati dal
Premio
“Innovazione
ADI Design
Index”
organizzato
dall’ADI

Premiato
Pininfarina

Motivazione
Per il progetto “Cambiano”, concept car a propulsione
elettrica frutto di un perfetto connubio tra design e
soluzioni ingegneristiche innovative, fissa nuovi
parametri di ecosostenibilità nel segmento delle berline
di lusso ad alte prestazioni, con emissioni pari a zero
nel ciclo urbano e un’autonomia in elettrico superiore a
quella di auto sportive con trazione tradizionale.
Il progetto è realizzato per l’azienda Pininfarina
Ritira il premio l’Amministratore Delegato, il Dott.
Silvio Pietro Angori

Comitato
Addiopizzo

Per lo sviluppo di un modello di opposizione al
fenomeno mafioso che coinvolge differenti aree
d’interesse e diversi livelli di partecipazione, a loro
volta capaci di generare progetti di valore pubblico,
privato, e collettivo. Nato nel 2004 come movimento
spontaneo di cittadini si è configurato in seguito come
impresa sociale che genera economia virtuosa. Ne sono
esempio la certificazione dei prodotti Addiopizzo e il
turismo responsabile di Addiopizzo Travel.
Ritira il premio il Designer, il Dott. Fausto Gristina

Angelo Di Porto

Per lo sviluppo del prodotto “Liquida”, serie completa
di strumenti di cottura in alluminio dalle forme non
convenzionali ma perfettamente ergonomiche che
restituiscono semplicità ai gesti del cucinare.
L’alluminio a forte spessore, il rivestimento in ceramica
bianca caratterizzano la serie e garantiscono
prestazioni professionali.
Il prodotto è realizzato per l’azienda TVS
Ritira il premio il Designer, il Dott. Angelo Di
Porto
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SETTORE UNIVERSITA’ E RICERCA PUBBLICA
Competizione
Premiati
selezionati dal
“Premio
Nazionale per
l’Innovazione PNI” e “Start up
dell’Anno”
organizzati da
PNICube

Premiato
NISO Biomed Srl

Motivazione
Per aver sviluppato, con il supporto di I3P,
l’Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di
Torino, un dispositivo medico innovativo EndoFaster - che analizza il succo gastrico
migliorando le diagnosi e il riconoscimento dei
fattori di rischio tumorale.
Ritira il Premio il Fondatore e Presidente, Dott.
Paul Muller.

XaluxiSrl

Per aver sviluppato con il supporto di I3P,
l’Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di
Torino, una linea innovativa di dispositivi LED per
l’illuminazione
che
consentono
il
risparmio
energetico
attraverso
la
modulazione,
completamente automatica, della luminosità.
Ritirano il Premio i Fondatori, Prof. Massimo
RuoRoch e Dott. Flavio Ghirardi.

OptosensingSrl

Per aver sviluppato, nell’ambito della Seconda
Università di Napoli, un innovativo sistema di
misura distribuito in fibra ottica che permette di
misurare
staticamente
e
dinamicamente,
i
parametri di interesse “in continuo” ossia lungo
l’intero percorso della fibra ottica.
Ritira il Premio il Fondatore, Prof. Luigi Zeni.

NuvoVecSrl

Per aver sviluppato e prodotto, all’interno
dell’Università degli Studi di Ferrara, sistemi di
trasferimento genico in grado di curare patologie
neurodegenerative, riprogrammare cellule adulte in
cellule staminali, differenziare staminali in mature o
uccidere cellule cancerogene.
Ritira il Premio il Fondatore e Amministratore
Delegato, Prof. Michele Simonato.
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SETTORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Competizione
Premiati
selezionati da
premi
internazionali dal
Dipartimento
Funzione
Pubblica della
Presidenza del
Consiglio

Premiato

Motivazione

Comune di Milano

Per il progetto “Area C” che dimostra il
raggiungimento di un significativo miglioramento
del sistema e delle politiche di trasporto urbano,
ottenuto
attraverso
modalità
supportate
dall’evidenza scientifica e con il concorso di
regolamenti UE e dell’azione politica a livello
locale. Si tratta dell’unica esperienza a livello
europea che può vantare due tipologie di
roadpricing (pollutioncharge e congestioncharge)
che ne fanno un punto di riferimento per
l’implementazione di soluzioni per la mobilità
sostenibile e per le politiche di regolazione del
traffico.
Ritira il Premiol’Assessore Pierfrancesco
Maran

DFP – Dipartimento
della Funzione
Pubblica della
Presidenza del
Consiglio dei
Ministri

Per il progetto “Bussola della trasparenza” che
dimostra come il monitoraggio dei siti web delle
amministrazioni pubbliche possa aiutare nel
contrasto
della
corruzione
favorendo
una
maggiore trasparenza. Avvalendosi della Bussola i
cittadini
possono
verificare
come
le
amministrazioni adempiono agli obblighi di legge,
esprimere la loro opinione (online) e quindi
esercitare un controllo sulle amministrazioni
stesse.
Ritira il Premio il Dirigente delle Relazioni
Internazionali, il Dott. Stefano Pizzicannella
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SETTORE TERZIARIO
Commercio, Turismo, ICT & Service Design nei Servizi
Competizione

Premiato

Motivazione

Premiati selezionati MilkyWaySrl
dal “Premio
Nazionale per
l’Innovazione nei
Servizi”
organizzato
daConfcommercio
– Imprese per
l’Italia

Per
il
progetto
“Social
e-commerce
MilkyWayShop”
per
aver
sviluppato,
un
marketplace
specializzato
sugli
actionsports
integrato con strumenti social, molto utilizzati dai
praticanti di questi sport, che orientano le scelte
sui prodotti e consentono tassi di conversione
sopra la media.
Ritira il premio il Fondatore e Amministratore
Delegato, Dott. Jacopo Vigna

Neosperience Spa

Per il progetto “MyGelatoCarpigiani”per aver
sviluppato un’applicazione integrata con i social
network che consente alle gelaterie artigianali di
aumentare il proprio bacino d’utenza attraverso
campagne marketinggeoreferenziate e offrendo ai
clienti un insieme di servizi innovativi.
Ritirano il premio l’Amm. Del., Dott. Dario
Melpignano e il Sales Director di Carpigiani
Spa, Dott. Enrico Amesso

DayBreakHotelsSrl Per il progetto “DayBreakHotels: la nuova
frontiera dell’ospitalità” per aver realizzato un
portale di booking per servizi turistici alberghieri in
formula day use, accessori rispetto al
pernottamento, che stimola gli stessi operatori a
cogliere un'opportunità di business in grado di
generare redditività aggiuntiva particolarmente
alta.
Ritira il premio l’Amm. Delegato, Dott. Simon
Botto
Uvet American
Per il progetto “Space” “per aver sviluppato una
Express Corporate piattaforma di booking per clientela corporate
capace
di
integrare
soluzioni
di
viaggio
Travel Spa
dinamicamente combinate e integrate tra diverse
modalità di trasporto, con notevoli di risparmi in
termini di tempo e risorse dedicate.
Ritirano il premio l’Amministratore Delegato,
Dott. Luca Enrico Ruffilli e l’ICT Manager,Ing.
Nicoletta Marangoni
Ingenico Italia
Spa

Per il progetto “mPOS: pagamenti sicuri in
mobilità” per aver realizzato una soluzione di
Mobile Payments di nuova generazione che
semplifica l’uso da parte di commercianti, artigiani
e professionisti di strumenti di pagamento
elettronici.
Ritira il premio il Presidente e Amministratore
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Delegato, Ing. Carlo Cavazzana

Alexander Dr
Fleming Srl

Per il progetto “DrFleming” per aver progettato
un nuovo concept di farmacia con layout innovativo
e altamente tecnologico, specializzato sui servizi di
diagnostica coniugando professionalità, rapidità ed
economicità.
Ritira
il
premio
il
Presidente
e
Amministratore
Delegato,
Dott.
Fabio
Pasquali
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SETTORE TERZIARIO
Servizi bancari
Competizione
Premiati
selezionati dal
Premio “ABI per
l’Innovazione
nei Servizi
Bancari”
organizzato
daABI
Associazione
Bancaria
Italiana

Premiato
Banca
Mediolanum

Motivazione
Per il progetto “Possiamo crescere tutti insieme”
per aver generato immediati impatti positivi sul
contesto socio-ambientale concorrendo direttamente a
supportare lo sviluppo dell’“economia del bene
comune” anche a fronte di crisi territoriali aumentando
la coesione sociale, la solidarietà e la sostenibilità a
lungo termine.
Ritira il Premio il Corporate Social Responsability
Manager il Dott. Gianluca Randazzo

BNL
Gruppo BNP
Paribas

Per il progetto “Comunicare 3.0”, per essersi posto
l’obiettivo di sviluppare una comunicazione di qualità
attraverso l’attuazione di un sistema aperto di ascolto
e condivisione su canali innovativi, trasformando la
banca da semplice promotrice e sponsor a “porta di
accesso” a diversi territori culturali e contenuti di
interesse per la clientela favorendo l’utilizzo di nuove
logiche di coinvolgimento tramite video e social.
Ritira il Premio il Responsabile Comunicazione
Retail e Private, il Dott. Luigi Maccallini

CariparmaCrédit Per il progetto “Orizzonte Agroalimentare” per le
Agricole
sue caratteristiche di innovatività dal punto di vista
organizzativo, operativo e del modello di servizio che,
attraverso un approccio specialistico e consulenziale
focalizzato e orientato al comparto agroalimentare, ha
consentito lo sviluppo di un approccio per filiera
attraverso servizi studiati e strutturati per fornire
risposte specialistiche in tempi rapidi e di soddisfare le
esigenze di tutti gli attori.
Ritira il Premio il Responsabile della Direzione
Centrale Imprese e Corporate, Dott. Alessio
Foletti
UNICREDIT

Per il progetto “Virtual Account” peraver fornito
nuove caratteristiche di concretezza ed efficacia ad un
servizio offerto al cliente impresa consentendo un
significativo miglioramento dei processi interni alle
aziende attraverso l’aumento dell‘efficienza e della
velocità nei processi amministrativi, la riduzione dei
rischi operativi e l’uso di elevate performance di
trasparenza, compliance e sicurezza.
Ritira il Premio il Responsabile Global
Transaction Banking Italia, Dott. Francesco
Francioni
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