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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 

Industria e 
Servizi 
Grandi Imprese 

Elica S.p.A. 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno s.r.l. 

Vhit S.p.A. 

Industria e 
Servizi 
Piccola e Media 
Impresa 

Carlsberg Italia S.p.A. 

Cosberg S.p.A. 

Giletta S.p.A. 

Gruppo Pragma s.r.l. 

Tec. Inn. S.r.l. 

TT Tecnosistemi S.p.A. 

Industria e 
Servizi 
Innovazione ICMT 

Gruppo Pragma s.r.l. 

Interoute S.p.A. 

RAI S.p.A. 

Industria e 
Servizi 
Grandi Gruppi 
Industriali 

AgustaWestland 

Ansaldo	  STS	  
Barilla	  
ENI	  
Pirelli	  
SELEX	  Galileo	  
STMicroelectronics	  Srl	  
Telecom	  Italia	  SpA	  

Design Italiano 

Matteo Ragni 

MMDesign 
Francesca Molteni  
Cristiana Colli 
Peter Hefti 

Università e 
ricerca pubblica 

Buone Notizie Communication Farm s.r.l. 

Taggalo s.r.l. 

Amc Instruments s.r.l. 

Eta Semiconductor s.r.l. 

Pubblica 
Amministrazione 

Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, 
Direzione Centrale per le specialità della Polizia di Stato, 
Servizio Polizia Stradale 
Istituto Scolastico Comprensivo “Bruno Ciari” di Padova 

Camera di Commercio di Crotone 

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

Galimberti S.p.A. 

Blomming s.r.l. 

D’Appolonia S.p.A. 

BrainBox s.r.l. 

Ds Group S.p.A.  

Follow me Technology  s.r.l. 
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Terziario 
Innovazione nei 
Servizi Bancari 

Intesa San Paolo 

Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo 

Gruppo Cariparma Credit Agricole 
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SETTORE INDUSTRIA E SERVIZI 
 
Grandi Imprese 
 
Competizione Premiato Motivazione 

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

Elica Spa 
 

Per la capacità di anticipare le tendenze del mercato 
tramite l’innovazione che ha rivoluzionato l’immagine 
tradizionale della “cappa da cucina”, trasformandola da 
accessorio a oggetto di design. 
 
Ritira il Premio il Presidente, Senatore  Francesco 
Casoli 

Sapio 
Produzione 
Idrogeno 
Ossigeno Srl 
 

Per aver saputo rispondere con rapidità ed efficacia alle 
sfide del mercato dei gas tecnici e medicinali tramite 
una serie di innovazioni bilanciate e coerenti in termini 
di prodotto, servizio, distribuzione e reti di partnership. 
 
Ritira il Premio il Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, Dott. Alberto Gerardo Dossi 

Vhit Spa Per la capacità di affrontare con determinazione la crisi 
del mercato dell’auto, tramite un piano articolato di 
innovazioni, sia di prodotto che organizzative, 
ottenendo così nel 2011 risultati economici positivi e la 
leadership del mercato. 
 
Ritira il Premio l’Amministratore Delegato, Sig. 
Giovanni Marotta 
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SETTORE INDUSTRIA E SERVIZI 
 
Piccola e Media Impresa 
 
Competizione Premiato Motivazione 

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

Carlsberg Italia 
Spa 

Per aver saputo rafforzare il proprio vantaggio 
competitivo nel mercato delle bevande attraverso la 
stretta collaborazione di ricerca, sviluppo e innovazione 
in partnership con i propri fornitori, con particolare 
attenzione al risparmio energetico e ai temi ambientali. 
 
Ritira il Premio l’Amministratore Delegato, Dott. 
Alberto Frausin 

Cosberg Spa Per un innovativo modello aziendale basato sullo 
sviluppo e la valorizzazione della “conoscenza globale” 
sia tecnica che gestionale, che è punto di partenza e 
punto di arrivo per tutte le iniziative di innovazione nel 
settore metalmeccanico.  
 
Ritira il Premio il Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, Sig. Gianluigi Carlo Viscardi  

Giletta Spa Per avere saputo innovare radicalmente a 360° in tutte 
le aree aziendali, dai prodotti, ai processi, al modello di 
business, ampliando la propria presenza nei mercati 
esteri. 
 
Ritira il Premio il Direttore Generale, Dott. Enzo 
Giletta 

Gruppo Pragma 
Srl 

Per la capacità di perseguire con continuità 
l’innovazione di prodotto e servizio nel settore ICT al 
fine di soddisfare le mutate esigenze dei propri clienti, 
aprendosi contestualmente ai mercati internazionali.  
 
Ritira il Premio il Responsabile Sviluppo, Dott.ssa 
Oriana Cok 

Tec. Inn. Srl Per il continuo e fondamentale impegno mostrato nella 
ricerca e sviluppo di avanzate tecnologie e di innovativi 
materiali ecosostenibili che permettono interventi di 
ripristino, recupero, rinforzo e consolidamento del 
patrimonio edilizio in Italia, in Europa e nel mondo. 
 
Ritira il Premio il Presidente, Ing. Emo Agneloni 

TT 
Tecnosistemi 
Spa 

Per aver soddisfatto le aspettative e i bisogni dei propri 
clienti con nuovi prodotti, servizi di information 
tecnology e l’integrazione della catena logistica, 
ottenendo cosi negli ultimi tre anni un volume di affari 
e risultati economici in costante crescita. 
 
Ritira il Premio l’Amministratore Unico, Sig. 
Riccardo Bruschi 
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SETTORE INDUSTRIA E SERVIZI 
 
Imprese del comparto Innovation, Communication e Media, Technology (ICTM) 
 
Competizione Premiato Motivazione 

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

Gruppo Pragma 
Srl 

Per il progetto LARA, un sistema in grado di fornire 
informazioni interagendo con l’utente attraverso il 
linguaggio naturale. Grazie a queste tecnologie LARA 
riduce le barriere tecnologiche di accesso e fruibilità dei 
servizi all’utente e al cittadino. 
 
Ritira il Premio il	  Senior Partner e Responsabile 
commerciale e Marketing, Dott.ssa Maria Rita 
Fiasco 

Interoute Spa Per il progetto “Virtual Data Center” che consente alle 
imprese che operano in rete, in particolare le PMI, di 
controllare i propri dati sensibili nel cloud e 
riposizionarli strategicamente nel giro di qualche click, 
mantenendo sempre il controllo dei costi a tutto 
vantaggio dell’efficienza e della competitività. 
 
Ritira il Premio il Marketing Manager, Dott.ssa 
Cristina Crucini 

Rai Spa Per il progetto "Rai viaggi - interattività per il turismo" 
che realizza un’applicazione georeferenziata per tablet 
e smartphone legata a programmi e contenuti 
multimediali Rai e finalizzata alla valorizzazione 
turistica del territorio. 
 
Ritira il Premio il Direttore Strategie 
Tecnologiche, Ing. Luigi Rocchi 
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SETTORE INDUSTRIA E SERVIZI 
 
Grandi Gruppi industriali a valenza internazionale 
	  

Competizione Premiato Motivazione 

Premiati 
selezionati dalle 
competizioni 
aziendali per 
l’innovazione  

AgustaWestland Per lo sviluppo di una piattaforma integrata - per 
la prima volta adottata in un’applicazione 
aeronautica - per monitorare e controllare i 
sistemi avionici dell’elicottero attraverso l’uso 
della tecnologia touch-screen. 
 
Ritira il Premio il Chief Operating Officer, 
Ing. Daniele Romiti 

ANSALDO STS Per un dispositivo che consente di definire, grazie 
a segnali satellitari, la posizione di un treno con 
una accuratezza  tale da sostituire i dispositivi 
installati lungo la linea ferroviaria. Il sistema è 
una soluzione altamente innovativa, che potrà 
rivoluzionare il mercato del segnalamento 
ferroviario. 
 
Ritira il Premio l’Ing. Sergio De Luca 

Barilla Per il progetto “Made in Barilla” mirato a 
migliorare la qualità, l'efficienza e la sicurezza dei 
processi produttivi negli stabilimenti produttivi del 
Gruppo. 
 
Ritira il Premio il Dott. Marco Montanaro 

ENI Per soluzioni estremamente innovative che 
consentono di utilizzare in modo integrato 
tecnologie emergenti per affrontare i limiti al 
fattore di recupero dell’olio nel campo di 
Nikaitchunq in Alaska. 
 
Ritira il Premio il Sig. Enrico Squintani 

Pirelli Per l’invenzione del primo pneumatico ecologico 
ad alte prestazioni, il Cinturato P7, sviluppato 
nell’ambito della filosofia aziendale “green 
performance”. 
 
Ritira il Premio l’Ing. Roberto Sangalli 

SELEX Galileo Per il progetto di un sistema di sorveglianza 
basato su un velivolo senza pilota con un sensore 
radar e un sensore infrarosso che consentono di 
avere una più completa immagine del terreno a 
scopi di monitoraggio ambientale. 
 
Ritira il Premio l’Ing. Alberto Sarti	  
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STMicroelecrtonics 
Srl 

Per avere realizzato con un team di ricercatori di 
ST in Italia il "primo" sistema di ricezione 
satellitare su singolo chip di silicio in grado di 
supportare ricevitori multicostellazione capaci di 
operare con segnali provenienti da sistemi di 
navigazione multipli. 
 
Ritira il Premio il Dott. Antonio Radaelli, 

Telecom Italia SpA Per aver realizzato un programma di innovazione 
dal basso dando voce all'intelligenza collettiva 
presente in azienda a tutti i livelli, utilizzando le 
potenzialità del web 2.0 e superando le 
tradizionali logiche di competenza funzionale. 
 
Ritira il Premio la Dott.ssa Patrizia Nobile 
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SETTORE DESIGN ITALIANO 
	  

Competizione Premiato Motivazione 

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

Matteo Ragni Per lo sviluppo del progetto “W-eye”, occhiali a impatto 
zero, capaci di mettere in equilibrio tecnica, design e 
sostenibilità ambientale. Il progetto è realizzato per 
l’azienda Mattellone. 
 
Ritira il premio l’Architetto Matteo Ragni 

MMDesign Per lo sviluppo del progetto “Masterlite”, scarponi da 
sci alpinismo totalmente riciclabili. Design e materiali 
assicurano funzionalità, comfort e un corretto Life Cycle 
Assessment. Il progetto è realizzato per l’azienda 
Garmont. 
 
Ritirano il premio gli Architetti Alex Terzariol e 
Mario Varesco 

Francesca 
Molteni, 
Cristiana Colli, 
Peter Hefti 

Per il progetto di ricerca d’impresa “QallaM (Qualità alla 
Molteni) che mette a fuoco le caratteristiche della 
qualità, dimostrando come il design si esprima in 
prodotto, processo e servizio. Il progetto è realizzato 
per la Molteni & C. 
 
Ritirano il premio l’Architetto Francesca Molteni, 
la Dottoressa Cristiana Colli e il Dott. Peter Hefti 
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SETTORE UNIVERSITA’ E RICERCA PUBBLICA 
	  

Competizione Premiato Motivazione 

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

Buone Notizie 
Communication 
Farm s.r.l. 

Per aver sviluppato, nell’ambito della Star Cup 
organizzata dalle Università della Lombardia, la 
prima rivista digitale che racconta i fatti positivi che 
accadono in Italia e nel mondo. Buone notizie 
intende dare più spazio alle novità in grado di 
trasmettere fiducia in un futuro migliore, che 
rappresentino il reale progresso per l’uomo, la 
società e la qualità della vita. 
 
Ritira il Premio il Dottor Silvio Malvolti 

TAGGALO s.r.l. Per aver realizzato, nell’ambito del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, una soluzione tecnologica 
in grado di valutare l’impatto delle pubblicità 
audiovisive diffuse nei luoghi affollati, misurando sia 
il livello di percezione del messaggio sia il ritorno 
economico per gli inserzionisti. 
 
Ritira il Premio l’Ingegnere Cosimo Distante 

AMC INSTRUMENTS 
s.r.l. 

Per aver realizzato, nell’ambito del Politecnico di 
Torino, innovativi strumenti in grado di monitorare, 
in tempo reale, lo stato di usura delle funi 
metalliche utilizzate negli ascensori, le funivie, i 
carriponte industriali e le gru. 
 
Ritira il Premio il Professor Alberto Canova 

ETA 
SEMICONDUCTOR 
s.r.l. 

Per aver sviluppato, nell’ambito dell’Università di 
Padova, innovativi circuiti integrati per gestire il 
consumo energetico delle batterie in dispositivi 
portatili, quali cellulari, tablet e lettori MP3, in grado 
di consentire un risparmio di energia consumata, 
una diminuzione di emissioni elettromagnetiche e 
una riduzione dei costi di produzione. 
 
Ritira il Premio il Professore Gaudenzio 
Meneghesso 
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SETTORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
	  

Competizione Premiato Motivazione 

Premiati 
selezionati dal 
“Premio Qualità 
PA” organizzato 
dal Dipartimento 
per la Funzione 
Pubblica della 
Presidenza del 
Consiglio 

Ministero 
dell’Interno, 
Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, 
Direzione Centrale 
per le specialità 
della Polizia di 
Stato, Servizio 
Polizia Stradale 

Per aver raggiunto significativi livelli di 
performance attraverso l’eccellente capacità, 
riconosciuta anche a livello europeo, di utilizzare 
le tecnologie avanzate che hanno contribuito alla 
forte riduzione, negli ultimi anni, del tasso di 
incidenti sulle strade 
 
Ritira il Premio il Direttore, Dr.ssa Maria 
Luisa Pelizzari 

Istituto Scolastico 
Comprensivo 
“Bruno Ciari” di 
Padova 

Per aver raggiunto significativi livelli di 
performance resi evidenti dal forte ampliamento 
dell’offerta formativa ottenuto tramite l’eccellente 
gestione del personale e delle risorse finanziarie 
aggiuntive rispetto a quelle istituzionali. 
 
Ritira il Premio il Dirigente Scolastico, Dr.ssa 
Nicoletta Cipolli 

Camera di 
Commercio di 
Crotone 

Per aver raggiunto significativi livelli di 
performance attraverso la qualità del sistema di 
gestione, caratterizzato dalla capacità di 
semplificare e razionalizzare i processi e 
assicurare un elevato grado di soddisfazione dei 
clienti. 
 
Ritira il Premio il Segretario Generale, Dr.ssa 
Donatella Romeo 
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SETTORE TERZIARIO 
 
Commercio, Turismo, ICT & Service Design nei Servizi 
	  

Competizione Premiato Motivazione 

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

Galimberti 
S.p.A. 
 

Per il progetto “Punto Vendita 3.0”, un format Euronics 
che esalta l’esperienza di acquisto del cliente 
attraverso l’uso di tecnologie ICT e percorsi di 
formazione per la valorizzazione delle risorse umane”. 
  
Ritira il Premio il Presidente, Cav. Ilario 
Galimberti 

Blomming Srl 
 

Per il progetto “Blomming”, una piattaforma di e-
commerce che integra le potenzialità dei social media   
e avvicina individui e piccoli operatori al commercio 
elettronico, permettendo loro di utilizzare anche siti 
web e blog personali” 
 
Ritira il Premio il CTO Product, Dott. Nicola Junior 
Vitto 

D’Appolonia 
Spa 
 

Per il progetto “Fly-bag”, contenitore per bagagli a 
prova di bomba, una tecnologia unica al mondo per la 
sicurezza del trasporto aereo sviluppata con il sostegno 
del VII Programma Quadro europeo e in partnership 
con importanti operatori italiani ed esteri. 
 
Ritira il Premio il Responsabile Ricerca&Sviluppo, 
Ing. Donato Zangani 

BrainBox Srl 
 

Per il progetto “spiaggiasenzafili 2012” che realizza, 
insieme agli stabilimenti della costa apuo-versiliese, 
una rete wifi litoranea per sostenere lo sviluppo 
economico-turistico del territorio raggiungendo il 
turista con messaggi e promozioni dedicati. 
 
Ritira il Premio il legale rappresentante, Dott. 
Matteo Borri 

Ds Group Spa Per il progetto “BusinessPad e Generation”, una 
piattaforma tecnologica personalizzabile che, attraverso 
l’uso del pad, consente di supportare l’attività delle reti 
di vendita e l’organizzazione all’interno dei punti 
vendita, enfatizzando la “shopping experience”.  
 
Ritira il Premio il CEO, Dott. Romeo Quartiero  

Follow Me 
Technology Srl 

Per il progetto Rfid per non vedenti, un sistema che, 
attraverso la tecnologia Rfid, consente l’identificazione 
degli oggetti di uso comune, domestici e non, 
attraverso la decodifica delle informazioni in messaggi 
audio per ipo e non vedenti. 
 
Ritira il Premio il CEO, Dott. Angelo Colombini 
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SETTORE TERZIARIO 
 
Servizi bancari 
 

Competizione Premiato Motivazione 

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

INTESA 
SANPAOLO 

Per il progetto “Start Up Initiative” che ha l’obiettivo di 
offrire nuove opportunità di investimento a piccole 
imprese nelle fasi di avvio e crescita proponendosi 
come strumento di crescita e competitività del sistema 
Italia.  
 
Ritira il Premio il Direttore Generale, Dott. 
Gaetano Miccichè 

FEDERAZIONE 
TOSCANA 
BANCHE DI 
CREDITO 
COOPERATIVO 

Per il progetto “Attraverso i processi” una piattaforma web 
che ha permesso di diffondere la "Cultura per processi" 
come incremento dell’efficacia dei progetti di cambiamento 
organizzativo fornendo nel contempo un valido supporto al 
lavoro quotidiano dei dipendenti anche nella relazione con 
la clientela. 
 
Ritira il Premio il Presidente, Ing. Florio Faccendi 

GRUPPO 
CARIPARMA 
CREDIT 
AGRICOLE 
 
 

Per il progetto “Rimesse Collettive” mirato a 
incrementare con un contributo della banca o con 
contributi volontari, le rimesse effettuate verso paesi in 
via di sviluppo con la finalità di contribuire in questo 
modo ai programmi di assistenza e sviluppo di tali 
paesi. 
 
Ritira il Premio il Condirettore Generale, Dottor 
Philippe Voisin 

 


