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SETTORE INDUSTRIA E SERVIZI
Grandi Imprese
Competizione

Premiato

Motivazione

Premiati
Alenia
selezionati dal
Aermacchi SpA
Premio “Imprese
per
l’Innovazione”

Per aver risposto alle sfide del
con prodotti, tecnologie e
avvalendosi delle competenze
del territorio e di personale
dall'interno.

organizzato da
Confindustria

Ritira il Premio l’Amministratore Delegato,
Ing. Massimo Lucchesini
Minerva Scpa

Per la gestione integrata dell’innovazione nel facility
management
che ha consentito di
migliorare
sistematicamente nel tempo la competitività e i risultati
di business.
Ritira il
Ruchini

Texa SpA

mercato internazionale
servizi di frontiera,
e dell’imprenditorialità
in grado di innovare

Premio

il

Presidente,

Dott.

Adriano

Per la creatività, la ricerca e lo sviluppo di soluzioni e
prodotti sempre più innovativi e funzionali alle reali
esigenze degli utilizzatori del settore automotive.
Ritira il Premio il Presidente e Amministratore
Delegato, Sig. Bruno Vianello
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SETTORE INDUSTRIA E SERVIZI
Piccola e Media Impresa
Competizione

Premiato

Motivazione

Premiati
Ceretto Aziende
selezionati dal
Vitivinicole Srl
Premio “Imprese
per
l’Innovazione”

Per avere innovato e ampliato con successo l'offerta in
Italia e nel mondo, distinguendosi per l’integrazione
nella produzione vinicola della promozione del territorio
e della sua cultura e per la tutela del patrimonio
ambientale.

organizzato da
Confindustria

Ritira il Premio il Presidente, Sig. Alessandro
Ceretto
Gruppo Dani
SpA

Per aver fatto dell’innovazione organizzativa e di
prodotto la leva per diventare un’importante realtà in
campo internazionale nel settore della pelletteria,
conservando anche l’intera produzione in Italia.
Ritira il Premio l’Amministratore Delegato,
Sig. Giancarlo Dani

Ised Ingegneria Per la costante innovazione di prodotti e servizi
dei Sistemi SpA informatici e per la diversificazione del proprio core
business attraverso partnership strategiche che le ha
consentito di distinguersi a livello nazionale ed europeo
per soluzioni per il commercio elettronico.
Ritira il Premio il Presidente, Ing. Ennio Lucarelli
Nexera Scpa

Per aver individuato e realizzato nell’ambito della
video-sorveglianza intelligente e nel settore sanitario
soluzioni innovative e uniche a livello internazionale.
Ritira il Premio
Garofano

T&B Associati
Srl

il

Presidente,

Dott.

Michele

Per avere fatto dell’innovazione l’elemento portante del
proprio successo nel settore della consulenza aziendale
e per aver contribuito a diffonderne la cultura presso i
propri clienti.
Ritira il Premio l’Amministratore Delegato, Dott.
Stefano Puissa

TEC.INN. Srl

Per lo sviluppo di tecnologie e tecniche di processo
innovative nel campo dell’edilizia con l’impiego di nuovi
materiali ecosostenibili che consentono il recupero e
consolidamento del patrimonio storico, artistico e
monumentale.
Ritira il Premio il Presidente, Ing. Emo Agneloni
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SETTORE INDUSTRIA E SERVIZI
Imprese del comparto Innovation, Communication e Media, Technology (ICTM)
Competizione
Premiati
selezionati dal
“Premio per
l’innovazione
nell’ICMT”

Premiato

Motivazione

Ised Ingegneria Per l’innovativa piattaforma di e-commerce "Valtellina
dei Sistemi SpA Store" che permette ad ogni PMI di servire nel mondo i
propri clienti in base alle specifiche necessità,
massimizzando l’effetto “qualità” dei prodotti e
superando i limiti di una distribuzione locale.
Ritira il Premio il Responsabile Marketing
Commerciale, Ing. Monica Lucarelli

organizzato da
Confindustria
Visiant Contact
Srl

e

Per l'applicativo "My 892000", un concreto esempio di
convergenza tra il tradizionale help-desk telefonico e i
nuovi servizi on-line sul web che trasforma il servizio
da costo a valore aggiunto per l’impresa.
Ritira il Premio l’Amministratore Delegato, Dott.
Luca D’Ambrosio

GfK Eurisko Srl
ex aequo

Per il progetto "Eurisko Media Monitor" che introduce
innovativi strumenti e modalità di analisi per la
misurazione del comportamento del consumatore dei
media digitali.
Ritira il Premio il Media Measurement Managing
Director, Dott. Giorgio Licastro

RAI
Radiotelevisione
Italiana SpA
ex aequo

Per il progetto RAI+ che realizza un’innovativa
convergenza
tra
contenuti
e
piattaforme,
contestualizzando il flusso di immagini, video e testi
televisivi attraverso l’uso di tecnologie tipiche del
mondo internet e delle telecomunicazioni.
Ritira il Premio il Direttore Generale, Dott.ssa
Lorenza Lei
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SETTORE INDUSTRIA E SERVIZI
Grandi Gruppi industriali a valenza internazionale
Competizione
Premiati
selezionati dalle
competizioni
aziendali per
l’innovazione

Premiato
Thales Alenia
Space Italia

Motivazione
Per la continua capacità di innovare nel settore delle
applicazioni
spaziali
che
ha
consentito
il
raggiungimento dell’eccellenza mondiale nel campo
dell’osservazione della terra da satellite basata su
tecnologie e sistemi radar.
Ritira il Premio l’Amministratore Delegato,
Ing. Luigi Pasquali

Centro Ricerche
Energie non
Convenzionali
Istituto eni
Donegani

Per un’innovativa soluzione tecnologica volta alla
valorizzazione energetica dei rifiuti di natura
organica, con produzione di un bio-olio utilizzabile
come combustibile o per produrre biocarburanti di
seconda generazione.
Ritira il Premio il Dott. Marco Ricci

AgustaWestland

Per un innovativo attrezzo per la cadmiatura che
consentirà un miglioramento della qualità, sicurezza
ed efficienza del processo produttivo. L’idea ha vinto
il premio aziendale Helidea, dedicato alle proposte
d’ingegno degli operai.
Ritira il Premio l’Amministratore Delegato,
Ing. Bruno Spagnolini

Barilla G. & R.
Fratelli SpA

Per la linea “Storie di Frutta” che innova l’offerta di
prodotto attraverso un modo pratico e genuino di
gustare la frutta frullata, favorendo scelte alimentari
ispirate ai principi della dieta mediterranea.
Ritira il Premio il Direttore della Comunicazione
e Relazioni Esterne, Dott. Luca Virginio

STMicroelectronics Per il progetto “Fast and Furious” finalizzato alla
Srl
creazione,
in
tempi
record,
del
primo giroscopio digitale miniaturizzato a tre assi al
mondo con grandi ricadute in investimenti e
occupazione in Italia.
Ritira il Premio il Direttore dello sviluppo di
tecnologie MEMS, Dott. Paolo Ferrari
Pirelli

Per l’invenzione di un nuovo processo di produzione
dei pneumatici a partire da sottili strisce di gomma
deposte su un tamburo che ha permesso il massimo
controllo della geometria della gomma deposta e
della fase di vulcanizzazione.
Ritira il Premio l’inventore, Dott. Marco Cantù
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SETTORE DESIGN ITALIANO
Competizione
Premiati
selezionati dal
Premio
“Innovazione
ADI Design
Index”
organizzato
dall’ADI

Premiato

Motivazione

Paolo Rizzatto e Per il processo progettuale da cui è nata “Hope” un
Francisco Gomez sistema di lampade prodotto da Luceplan che riassume
Paz
innovazione di forma, ricerca tipologica, ricerca formale
e ricerca sui materiali.
Ritirano il Premio gli Architetti Paolo Rizzatto e
Francisco Gomez Paz
Rodolfo Dordoni
e Luca Zaniboni

Per la progettazione degli interni del motoryacht SL
100 New, prodotto da Sanlorenzo Cantieri Navali,
concepiti
pensando
all’imbarcazione
come
una
residenza con le esigenze proprie del moderno abitare.
Ritirano il Premio gli Architetti Rodolfo Dordoni e
Luca Zaniboni

Gabriele
Centazzo

Per la sensibilità sociale ed ecologica dimostrata, sin
dagli anni Ottanta, nella guida di Valcucine, un’azienda
capace di esprimere una cultura d’impresa all’insegna
di etica, ambiente e innovazione nella progettazione e
produzione di design.
Ritira il Premio Gabriele Centazzo
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SETTORE UNIVERSITA’ E RICERCA PUBBLICA
Competizione
Premiati
selezionati dal
“Premio
Nazionale per
l’Innovazione PNI” e “Start up
dell’Anno”

Premiato
AMOLAB

Motivazione
Per aver sviluppato, nell'ambito del CNR di Lecce,
un dispositivo medicale ad ultrasuoni in grado di
misurare tutti gli indicatori di avanzamento di un
parto, in modo oggettivo e non invasivo.
Ritira il Premio il Dottor Sergio Casciaro

ET99

organizzati da
PNICube

Per aver realizzato, all'interno del Politecnico di
Torino, un dispositivo per la
realizzazione di
convertitori per radiatori caratterizzati da minor
costo di produzione, ingombri ridotti e rendimento
superiore alle tecnologie esistenti.
Ritira il Premio il Professor Antonino Fratta

IPADLAB

Per aver sviluppato, nell'ambito dell'Università di
Milano,
tecniche
avanzate
di
diagnostica
biomolecolare in grado di effettuare innovative
diagnosi di malattie delle piante coltivate e di
certificazione delle produzioni vegetali.
Ritira il Premio il Dottor Camilo Francesco
Gianinazzi

GENEFINITY

Per aver realizzato, nell'ambito dell'Università di
Trieste un processo innovativo per il settore dei
biosensori che consente di depositare, in un solo
passaggio, film sottili con specifiche geometrie su
substrati polimerici.
Ritira il Premio l'Ingegner Francesca Antoniolli
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SETTORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Competizione
Premiati
selezionati dal
“Premio Qualità
PA”
organizzato dal
Dipartimento per
la Funzione
Pubblica della
Presidenza del
Consiglio

Premiato

Motivazione

Azienda
Ospedaliera
Bolognini di Seriate
(BG)

Per aver raggiunto alti livelli di performance
attraverso interventi di miglioramento effettuati
dopo una valutazione dei risultati ottenuti con un
ampio coinvolgimento degli utenti dei servizi e
degli stakeholder.
Ritira il Premio il Direttore Generale, Dott.
Amedeo Amadeo

Provincia di Roma

Per aver raggiunto alti livelli di performance grazie
all’uso integrato degli strumenti di pianificazione,
programmazione e controllo e per la riconosciuta
capacità di anticipare i bisogni dei cittadini.
Ritira il Premio il Presidente, On. Nicola
Zingaretti

Università di
Ferrara

Per aver raggiunto alti livelli di performance
attraverso un sistema integrato di pianificazione e
controllo dei risultati, una leadership diffusa, la
certificazione di qualità dei servizi e un’attenzione
continua a studenti e stakeholder.
Ritira il Premio il Direttore Amministrativo,
Dott.ssa Clara Coviello
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SETTORE TERZIARIO
Commercio, Turismo, ICT & Service Design nei Servizi
Competizione

Premiato

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

Canon Italia
SpA

organizzato da
Confcommercio

Act-Value
Consulting and
Solutions Srl

Motivazione
Per il progetto Passion Suite, un sistema integrato di
servizi ed esperienza per il consumatore che valorizza il
prodotto, il brand e la relazione con il cliente.
Ritira il Premio l’Amministratore Delegato, Dott.
Stefano Zenti
Per il progetto Brand Protection che realizza un sistema
avanzato di monitoraggio delle informazioni presenti su
internet volto alla protezione del brand.
Ritira il Premio il Managing Director, Dott. Andrea
Barchiesi

Amadeus Italia
SpA

Per il progetto Booking Portal che realizza un
marketplace per l’offerta turistica alle agenzie di
viaggio.
Ritira il Premio l’Amministratore Delegato, Dott.
Fabio Maria Lazzerini

Gh Fresh Srl

Per il progetto Fresh Creator che realizza un sistema di
creazione di siti web per piccoli operatori turistici
comprensivo di prenotazione e vendita on line del
servizio.
Ritira il Premio il Presidente, Dott. Stefano Ceci

BEDIN Shop
Systems Srl

Per il progetto aKite che realizza un servizio completo
di cloud computing rivolto alle imprese incentrato sul
marketing e sulle vendite.
Ritira il Premio il Responsabile
Sviluppo, Dott. Davide Bedin

Experientia Srl

Ricerca

e

Per il progetto C-life per la realizzazione in Finlandia di
un quartiere cittadino a bassa emissione di Co2 con
metodologie innovative studiate in Italia.
Ritira il Premio il Presidente, Dott.
Visciola
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Michele

SETTORE TERZIARIO
Servizi bancari
Competizione

Premiato

Motivazione

Premiati
selezionati dal
Premio “ABI per
l’Innovazione
nei Servizi
Bancari”

Banca Popolare
di Milano

Per il Progetto “Fondo Nasko” che permette alle
mamme in difficoltà di ricevere un aiuto economico tra
il periodo precedente il parto e quello successivo alla
nascita del bambino.
Ritira il Premio il Direttore della
Commerciale, Dott. Giovanni Pipi

organizzato
dall’Associazione Intesa
Bancaria Italiana Sanpaolo
- ABI

Divisione

Per il Progetto “La Banca vicina al cliente” che ripensa
in maniera profonda il modello di offerta e relazione
con il cliente, puntando all’impiego di strumenti
innovativi e servizi flessibili.
Ritira il Premio il Responsabile Direzione
Marketing Privati, Dott. Marco Siracusano

UniCredit

Per il Progetto “@GlobalTrade” che offre un supporto
alle aziende nel percorso di internazionalizzazione,
rendendo disponibili servizi da utilizzare per una
gestione semplice e efficace dei processi operativi e di
business.
Ritira il Premio il Country Chairman Italy,
Dott. Gabriele Piccini
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