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Elenco dei Premiati e motivazioni 
 

1. Industria e servizi 
 Grandi imprese 
 Piccola e Media Impresa 
 Imprese del comparto ICMT  
 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 
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QUADRO D’INSIEME 
 

Settore Premiato 
Carlsberg Italia Spa Industria e 

Servizi 
Grandi Imprese Elica Spa 

T&B e Associati  Srl 

Teknoweb Srl 

Tec. Inn. Srl 

Vetrya Spa 

Iacobucci  HF  Electronics  Spa 

Industria e 
Servizi 
Piccola e Media 
Impresa 

Gruppo Pragma Srl 

CBT - COSMIC BLUE TEAM Spa 

RETEK RESEARCH Srl   
Industria e 
Servizi 
Innovazione ICMT Vetrya Spa 

AgustaWestland - Finmeccanica 

Barilla G. e R. Fratelli SPA 

ENI SPA – Divisione E & P 

Ferrovie dello Stato Italiane SPA 

ABB SPA 

Wind Telecomunicazioni SPA 

3 Italia SPA 

Industria e 
Servizi 
Grandi Gruppi 
Industriali 

IBM Italia Spa 

 Pirelli & C. SPA 

 ENEL SPA 

 Nuovo Pignone SPA 

Emanuele Magini 

Alfredo Salvatori Design Italiano 

Ufficio Progettazione Imballi di BTicino e Cartotecnica Prealpi 

Narrando s.r.l. 

Advanced Microturbines s.r.l 

Phi Drive s.r.l. 
Università e 
ricerca pubblica 

Mosaicoon s.p.a. 

Tribunale di Monza  Pubblica 
Amministrazione Ministero dell’Economia e delle Finanze – DAG 

Total Tool Srl 

Bai Bovani Srl 

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna Spa 

Mobile People Italia Srl 

Vectorealism  

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

Pupulito di Camilla Masala 

Banca Mediolanum Terziario 
Innovazione nei 

BNL Gruppo BNP Paribas 
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WEBANK Servizi Bancari 

UBI Banca 
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SETTORE INDUSTRIA E SERVIZI 
 
Grandi Imprese 
 

Competizione Premiato Motivazione 

Carlsberg Italia 
Spa 

Per l’approccio e l’impegno del management 
all’innovazione come vantaggio competitivo di lungo 
periodo e con particolare attenzione al risparmio 
energetico e alle tematiche ambientali. 
 
Ritira il Premio l’Amministratore Delegato, Dott. 
Alberto Frausin 

Premiati 
selezionati dal 
Premio “Imprese 
per 
l’Innovazione” 
organizzato da 
Confindustria 
 
 Elica Spa Per lo sviluppo di una strategia di innovazione a 360° 

che ha consentito di rivoluzionare l’immagine 
tradizionale del prodotto, la cappa da cucina, ponendosi 
tra l’altro leader mondiale di vendita nel mercato delle 
cappe per uso domestico.   
 
Ritira il Premio l’Innovation & Brand Manager, 
Dott. Fabrizio Bigatti 
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SETTORE INDUSTRIA E SERVIZI 
 
Piccola e Media Impresa 
 

Competizione Premiato Motivazione 

T&B e Associati  
Srl 

Per aver saputo utilizzare l’innovazione in tutti gli 
ambiti operativi quale leva competitiva nel proprio 
mercato di riferimento, grazie al coinvolgimento di 
tutto il personale e dei partner.  
 
Ritira il Premio il Socio Fondatore, Dott. Piero 
Benedetti 

Teknoweb Srl Per l’innovazione radicale dei processi di produzione 
che ha consentito all’azienda di conseguire la 
leadership nel suo settore e di ampliare la propria 
presenza a livello internazionale. 
 
Ritira il Premio il Presidente, Dott. Pierangelo 
Mandotti 

Tec. Inn. Srl Per un’impresa che, forte dei propri prodotti 
tecnologicamente innovativi e del proprio “know how”, 
ha la capacità di espandere il proprio business per il 
ripristino, recupero e consolidamento del patrimonio 
edilizio pubblico e privato nel mondo. 
 
Ritira il Premio il Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, Ing. Emo Agneloni 

Vetrya Spa Per l’innovazione integrata in tutte le aree 
dell’organizzazione e l’esperienza che consentono 
all’impresa di creare valore per i clienti e di mantenere 
la leadership in un mercato competitivo. 
 
Ritira il Premio il Direttore Generale, Dott.ssa 
Katia Sagrafena 

Iacobucci  HF  
Electronics  Spa 

Per un’impresa che, grazie all’innovazione continua 
condotta sui materiali dei propri prodotti, si pone come 
leader mondiale nella produzione e 
commercializzazione di inserti per cucine di aeromobili.  
 
Ritira il Premio il CEO, Dott. Lucio Iacobucci 

Premiati 
selezionati dal 
Premio “Imprese 
per 
l’Innovazione” 
organizzato da 
Confindustria 
 

Gruppo Pragma 
Srl 

Per aver saputo perseguire con coerenza strategie 
caratterizzate dalla centralità dell’innovazione, e dalla 
capacità  di formulare e far approvare progetti 
innovativi finanziati a livello internazionale. 
 
Ritira il Premio il Responsabile Sviluppo Progetti 
e Qualità, Dott. Stefano Coluccia 
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SETTORE INDUSTRIA E SERVIZI 
 
Imprese del comparto Innovation, Communication e Media, Technology (ICTM) 
 

Competizione Premiato Motivazione 

CBT - COSMIC 
BLUE TEAM Spa 

Per il rilevante contributo alla digitalizzazione dei 
processi di asset management delle imprese e della 
pubblica amministrazione. 
 
Ritira il Premio il Presidente, Ing. Paolo Angelucci 

RETEK 
RESEARCH Srl   

Per il contributo delle nuove tecnologie  alle emergenti 
criticità climatiche e alla sicurezza ambientale.     
 
Ritira il Premio l’Amministratore Unico, Dott. 
Francesco Corona 

Premiati 
selezionati dal 
“Premio per 
l’innovazione 
nell’ICMT” 
organizzato da 
Confindustria 
 

Vetrya Spa Per l’innovazione introdotta nel modello di fruizione 
delle trasmissioni radio e TV, integrato con social media 
e contenuti/servizi interattivi.  
 
Ritira il Premio il Presidente, Ing. Luca Tomassini 
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SETTORE INDUSTRIA E SERVIZI 
 
Grandi Gruppi industriali a valenza internazionale 
 

Competizione Premiato Motivazione 

AgustaWestland, 
Finmeccanica 
Company 

Per il  dimostratore "ZERO", realizzato in 
collaborazione con le aziende del gruppo 
Finmeccanica e le PMI, incorpora su una 
piattaforma in configurazione convertiplano, un 
insieme di tecnologie avanzate quali la propulsione 
elettrica a presa diretta senza trasmissioni 
meccaniche. 
 
Ritira il Premio l’Amministratore Delegato, 
Ing. Daniele Romiti 

Barilla G. e R. Fratelli 
SPA 

Per aver progettato e realizzato lo stabilimento di 
produzione di sughi a Rubbiano con tecnologie e 
processi all’avanguardia nel mondo. 
 
Ritira il Premio il Direttore Relazioni Esterne, 
Dott. Luca Virginio. 

ENI SPA - Divisione 
E&P (Exploration and 
Production) 

Per aver realizzato un innovativo modello 
geologico predittivo che ha contribuito alla 
scoperta ed alla delineazione del giacimento 
“supergiant” Mamba  Complex in Mozambico: una 
delle più grandi scoperte di gas della storia della 
nostra industria. 
 
Ritira il Premio Il Senior Sedimentologo 
dell'Esplorazione, Dott. Franco Fonnesu 

Ferrovie dello Stato 
Italiane SPA 

Per aver realizzato, in sinergia con Università e 
Scuole Secondarie Superiori, un programma 
integrato di attività dedicate ai giovani sul 
territorio nazionale, volto a promuovere la cultura 
dell’innovazione. 
Ritira il Premio il Presidente, prof. Lamberto 
Cardia 

Premiati 
selezionati dalle 
competizioni 
aziendali per 
l’innovazione  

ABB SPA Per il suo "Energy Efficiency Award" che premia le 
imprese italiane virtuose che investono con 
successo nell'innovazione tecnologica per 
migliorare la loro efficienza energetica e l'impatto 
ambientale delle loro attività produttive. 
 
Ritira il Premio la Senior Vice President , 
Dott.ssa Eliana Baruffi 
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Wind 
Telecomunicazioni 

Per il progetto “Wind Business Factor”, che 
utilizza le innovative modalità di social networking 
per sostenere la nascita e la crescita di una nuova 
generazione di imprese e di imprenditori.  
 
Ritira il Premio il Direttore Public Relations, 
Dott. Massimo Angelini 

3 Italia SPA Per essere stata promotrice di creatività e 
innovazione con il progetto “AppSquare”, il primo 
spazio virtuale dove le idee di nuove applicazioni 
per dispositivi mobili vengono proposte, votate e 
realizzate dai membri della community. 
 
Ritira il premio il Marketing & Strategy 
Director, Dott. Alberto Silva 

IBM Italia SPA 
 

Per il Premio Smarter City Challenge assegnato 
alla città di Siracusa per i progetti di innovazione e 
gestione “intelligente”, atti a far coesistere il 
patrimonio storico-artistico e archeologico e l’area 
dell’industria petrolchimica della città.  
 
Ritira il Premio il Presidente e 
Amministratore Delegato, Dott. Nicola 
Ciniero. 

Pirelli & C. SPA Per il sistema Cyber Fleet, tool ideato per le flotte 
e basato su diversi brevetti Pirelli, in grado di 
minimizzare i costi di carburante e di consumo 
irregolare dei pneumatici attraverso una migliore 
gestione della pressione e della temperatura. 

Ritira il premio il Capo progetto Cyber Tyre 
Lean, il Dott. Massimo Brusarosco 

 

 

ENEL SPA Per il progetto Enel Lab, il primo laboratorio di 
impresa dedicato alle giovani start up italiane e 
spagnole che progettano idee innovative nel 
settore della clean technology. 

Ritira il premio il Responsabile Strategic 
Planning, Dott. Alberto De Paoli 

 

 

Nuovo Pignone SPA Per le molteplici iniziative di incentivazione e 
stimolo condotte ogni anno dal Nuovo Pignone nel 
campo dell' innovazione tecnologica, con 
particolare attenzione ai giovani ingegneri e ai 
ricercatori. 

Ritira il premio il Direttore Generale Ricerca 
& Sviluppo, Dott. Nicola Marcucci 
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SETTORE DESIGN ITALIANO 
 

Competizione Premiato Motivazione 

Emanuele Magini Per lo sviluppo del prodotto “Sosia”, letto-divano a 
configurazione variabile: un prodotto versatile, capace 
di svolgere differenti funzioni, combinando innovazione 
d’uso e corretto impiego dei materiali. Il prodotto è 
realizzato per l’azienda Campeggi. 
 
Ritira il premio l’Architetto Emanuele Magini 

Alfredo Salvatori Per lo sviluppo del progetto “Lithoverde”, composto 
ecosostenibile, dalle molteplici tessiture superficiali, 
ottenuto da scarti di lavorazione dei materiali lapidei. Il 
progetto è realizzato per l’azienda Alfredo Salvatori. 
 
Ritira il premio l’Architetto Alfredo Salvatori 

Premiati 
selezionati dal 
Premio 
“Innovazione 
ADI Design 
Index” 
organizzato 
dall’ADI 
 

Ufficio 
Progettazione 
Imballi di 
BTicino e 
Cartotecnica 
Prealpi 

Per il progetto di astucci per placche singole 
“Livinglight”, involucro in cartoncino riciclato, riunisce 
numerose e innovative soluzioni tecniche. È realizzato 
senza inchiostri e in un unico passaggio di lavorazione. 
Il progetto è realizzato per l’azienda BTicino. 
 
Ritirano il premio il Dott. Rossano Farinelli 
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SETTORE UNIVERSITA’ E RICERCA PUBBLICA 
 

Competizione Premiato Motivazione 

Narrando s.r.l. Per aver sviluppato e prodotto, nell’ambito 
dell’Università di Salerno, dosimetri nanostrutturati 
di elevate prestazioni a costi  contenuti  per 
misurare radiazioni  ionizzanti  in   radioterapia   e 
radiologia. 
 
Ritira il Premio l’Ing. Maria Sarno 

Advanced 
Microturbines s.r.l 

Per aver sviluppato, all’interno dell’Istituto Italiano 
di Tecnologia, un’innovativa microturbina, del 
diametro di una moneta da un euro, in grado di 
sfruttare la pressione di un fluido per generare 
energia elettrica. 
 
Ritira il Premio il Dott. Emanuele Guglielmino 

Phi Drive s.r.l. Per aver realizzato, nell’ambito del Politecnico di 
Torino,  una tecnologia innovativa di azionamento 
piezoelettrico, utilizzabile in motori lineari o rotativi 
anche di dimensioni microscopiche, che consente 
applicazioni nei settori ottico, biomedicale e delle 
macchine utensili. 
 
Ritira il Premio l’Ing. Nicola Cau 

Premiati 
selezionati dal 
“Premio 
Nazionale per 
l’Innovazione - 
PNI” e “Start up 
dell’Anno” 
organizzati da 
PNICube 

Mosaicoon s.p.A. Per aver sviluppato, durante il percorso di studi 
svolto all’Università  di Palermo, una piattaforma 
software che oggi produce, distribuisce e monitora 
campagne promozionali virali online a 90 milioni di 
utenti nel mondo. 
 
Ritira il Premio Dott. Ugo Parodi Giusino 
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SETTORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 

Competizione Premiato Motivazione 

Tribunale di Monza Per il progetto “Volontaria giurisdizione” che 
ha significativamente innovato le relazioni fra 
l’ufficio giudiziario ed il suo territorio, 
coinvolgendo, in un servizio rivolto ad utenti 
deboli, la Provincia, i Comuni e le associazioni di 
volontariato di zona. 
 
Ritira il Premio: Presidente della Sezione 
Penale, dr. Giuseppe Airò 

Premiati 
selezionati da 
premi 
internazionali dal 
Dipartimento 
Funzione 
Pubblica della 
Presidenza del 
Consiglio 

Ministero 
dell’Economia e 
delle Finanze – 
Dipartimento 
dell’amministrazione 
generale, del 
Personale e dei 
Servizi 

Per il progetto “MINI* MIDI* MEF” che ha 
creato un servizio che garantisce un maggiore 
grado di conciliazione vita-lavoro, facilita il pieno 
dispiegamento dei talenti (specialmente 
femminili), migliora la motivazione ed incrementa 
la produttività dell’intera organizzazione. 
 
Ritira il Premio il Capo Dipartimento, 
dott.ssa Giuseppina Baffi 
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SETTORE TERZIARIO 
 
Commercio, Turismo, ICT & Service Design nei Servizi 
 

Competizione Premiato Motivazione 

Total Tool Srl 
 

Per il progetto “Villoresi est - Autogrill del terzo 
millennio”, per aver sviluppato, in partnership con 
Autogrill, un concept di area servizio che integra 
progettazione architettonica, estetica del servizio, 
layout dell’area commerciale e basso impatto 
ambientale. 

 
Ritira il Premio l’Amministratore Delegato, Arch. 
Giulio Ceppi 

Bai Bovani Srl 
 

Per il progetto “I Salaioli”, per aver sviluppato, nel 
centro storico di Pistoia, un nuovo format di 
ristorazione che recupera la formula tradizionale della 
bottega alimentare, esaltando estetica, layout, e 
personalizzazione del servizio, integrato con  servizi di 
marketing digitale. 

 
Ritira il Premio l’Amministratore, Simone Bovani 

Aeroporto 
Guglielmo 
Marconi di 
Bologna Spa 

Per il progetto “Logiscan sistema aeroportuale 
controllo bagaglio”, per avere proposto e realizzato, 
allo stato di prototipo e con partnership di alto livello, 
una tecnologia che incide efficacemente sul processo di 
controllo in aeroporto dei bagagli a mano da 
imbarcare.  
 
Ritira il Premio l’Innovation Technology Manager, 
Ing. Silvia Lombardi 

Mobile People 
Italia Srl 

Per il progetto “Le opere di Leonardo da Vinci 
parlano per l’Expo”, per avere rafforzato in maniera 
innovativa ed efficace – mediante l’applicazione della 
tecnologia NFC e con criteri adottabili in contesti più 
ampi – l’interazione tra opere in esposizione e 
visitatore. 

 
Ritira il Premio l’Amministratore Unico, Dott. 
Giancarlo Maria Cesco Frare 

Premiati 
selezionati dal 
“Premio 
Nazionale per 
l’Innovazione nei 
Servizi” 
organizzato da 
Confcommercio 

Vectorealism  Per il progetto “Vectorealism - dall’idea all’oggetto 
in un click”, per aver realizzato un servizio di 
prototipazione digitale dedicato al mondo dei makers 
che estende l’utilizzo di tecnologie produttive 
innovative tra professionisti ed appassionati. 
 
Ritira il Premio la Fondatrice, Dott.ssa Eleonora 
Ricca 
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Pupulito di 
Camilla Masala 

Per il progetto “Pupulito. Cambiare è più facile” per 
aver realizzato un servizio in grado di far riscoprire in 
chiave moderna un gesto antico ed amorevole nei 
confronti dei bambini salvaguardando ambiente, salute 
e sostenibilità dei costi. 

  
Ritira il Premio l’Amministratrice, Dott.ssa 
Camilla Masala 
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SETTORE TERZIARIO 
 
Servizi bancari 
 

Competizione Premiato Motivazione 

Banca 
Mediolanum 

Per il progetto “Pagamento bollettini con 
fotocamera” per le caratteristiche di concretezza ed 
efficacia delineate dal nuovo servizio offerto in mobilità 
al cliente. L’innovatività nell’utilizzo dello smartphone 
amplia la fruizione in mobilità dei servizi bancari per 
una sempre maggiore flessibilità e facilità di utilizzo. 
 
Ritira il Premio il Presidente Dott. Ennio Doris 

BNL Gruppo 
BNP Paribas 

Per il progetto “BNL Reti d’impresa”, per essersi posto 
l’obiettivo di proporre iniziative concrete alle Reti 
d’impresa e per aver facilitato l'aggregazione delle 
aziende con impatti positivi sull'economia del territorio 
delle realtà coinvolte. 
 
Ritira il Premio il Direttore Divisione Corporate 
Dott. Paolo Alberto De Angelis 

WEBANK Per il progetto “Libro Firma Digitale” per aver 
introdotto una innovazione rilevante nella gestione dei 
processi decisionali interni, velocizzando l’iter 
autorizzativo delle figure coinvolte che possono 
accedere con facilità, in remoto, alla documentazione 
da visionare. 
 
Ritira il Premio il Presidente del CDA Dott. Carlo 
Gagliardi 

Premiati 
selezionati dal 
Premio “ABI per 
l’Innovazione 
nei Servizi 
Bancari” 
organizzato da 
ABI 
Associazione 
Bancaria 
Italiana  
 
 

UBI Banca Per il progetto “I Social bond UBI Comunità, 
strumenti finanziari a sostegno di iniziative di 
rilevante valore sociale” per le sue caratteristiche di 
concretezza ed efficacia nel generare immediati impatti 
positivi sul contesto socio-ambientale.  
 
Ritira il Premio il Presidente del Consiglio di 
Gestione Dott. Franco Polotti 

 


