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A Wiz Chemicals la 3a edizione del premio Unnia
LINK: http://www.metronews.it/19/06/25/wiz-chemicals-la-3a-edizione-del-premio-unnia.html

Milano,
25
giu.
(AdnKronos) - Si è conclusa
ieri sera, a Palazzo
Mezzanotte, cuore della
finanza italiana, la terza
edizione del Premio Mario
Unnia - Talento & Impresa,
promosso da Bdo Italia,
parte dell'organizzazione
internazionale di revisione
contabile e consulenza alle
imprese, con il supporto del
main partner Bper Banca e
di Ersel e Quaeryon, e con
la collaborazione di Elite Borsa Italiana. Vincitrice
assoluta del premio 2019 è
stata proclamata Wiz
Chemicals Srl, azienda della
provincia milanese fondata
nel 1983, che produce
additivi per laminati plastici
decorativi e distaccanti per
materiali compositi nei
settori
navale
e
aeronautico. Premiate nelle
altre sei categorie
contemplate dal premio, sei
aziende espressione del
talento nel fare impresa:
Markas Srl (categoria
"Allenatori di talenti"), B&V
Holding SpA (categoria
"Innovazione sostenibile"),
Marzocchi Pompe SpA
(categoria "Verso Piazza
Affari"), San Marco Group
SpA (categoria "Impresa
senza confini"), Valagro
SpA (categoria "Dna
Italia"), Anemotech Srl
(categoria "Idee e futuro" Premio Speciale Marco

Artiaco). Il premio dedicato
a Mario Unnia, poliedrico
studioso dell'impresa e di
scenari socio economici,
nasce dalla volontà di
valorizzare quelle aziende
capaci di visione e sviluppo
del proprio talento, capaci,
pur in un contesto
economico, finanziario e
tecnologico in continua
evoluzione, di perseguire
modelli di crescita
sostenibile, creando valore
per il territorio e per il
Paese, valorizzando i
giovani talenti e le risorse
umane. Un aumento del
30% delle candidature ha
caratterizzato la terza
edizione del Premio con
realtà provenienti da 12
regioni : il maggior
contributo dalla Lombardia
con oltre il 50% delle
candidature, a seguire il
Veneto con il 14% ed altre
regioni quali Campania,
Emilia-Romagna e FriuliVenezia Giulia e Puglia che
superano il 5%. Durante la
cerimonia milanese, gli
imprenditori presenti, circa
100, hanno potuto
confrontarsi nel dibattito
animato dalla imprenditrice
ed esperta talent scout nel
settore musicale Mara
Maionch i in cen t r at o su i
talenti all'interno delle
imprese, come individuarli e
valorizzarli. Main partner
del Premio Unnia Bper
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Banca : "Abbiamo da
sempre particolare
attenzione alle imprese sottolinea Fabrizio Togni
Direttore generale Bper
Banca - questo è il senso al
nostro supporto per questo
evento, riteniamo infatti che
sia importante enfatizzare
la presenza di tante aziende
italiane eccellenti che ogni
giorno
riescono
a
competere sui mercati.
Crediamo sia giusto
enfatizzare questo aspetto
in un momento in cui il
sentimento per la nostra
economia è alquanto
negativo. Dal punto di vista
del rapporto tra banche e
imprese - continua Togni abbiamo assistito ad una
evoluzione dalla crisi del
2010-2013, c'è una
maggiore apertura dal
punto di vista finanziario
alle diverse forme di
finanziamento. Come Bper
banca stiamo cercando di
strutturarci per poter
seguire le imprese sia dal
punto di vista dei
finanziamenti, sia nel
s u p p o r t o
all'internazionalizzazione e
all'accesso ai mercati". Il
Premio Mario Unnia Talento & Impresa, è stato
promosso da Bdo Italia
come sottolineato da
Simone del Bianco,
Managing partner: "E' un
premio che cerca i talenti.
6
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Le aziende per essere
sempre più competitive ne
hanno bisogno e questo
riconoscimento punta a
valorizzare
questa
necessità. A volte si abusa
di questa parola, ma ci
piace dare questo
contributo alla vita
lavorativa delle aziende.
Quest'anno
hanno
partecipato tante aziende
validissime ed è stato molto
difficile scegliere chi
premiare. Al di là però del
vincitore questa carrellata
di aziende eccellenti è il
segno che la ricerca di
talenti funziona molto bene.
Credo che questo concorso
sia una vera e propria
ventata di ottimismo a
livello economico, noi
seguiamo infatti anche le
aziende partecipanti degli
anni scorsi e abbiamo visto
che hanno proseguito nella
l o r o
e c c e l l e n z a
raggiungendo traguardi
importanti, quindi se c'è
talento c'è anche un futuro
radioso per queste realtà".
Vincitore assoluto del
premio Unnia l'azienda Wiz
Chemicals Srl, che produce
additivi per laminati plastici
decorativi e distaccanti per
materiali compositi nei
settori
navale
e
aeronautico:
"E'
sicuramente una vittoria
inaspettata - afferma il Ceo,
Guido Azario - è stato
riconosciuto il nostro lavoro
che in oltre 30 anni ci ha
dato molte soddisfazioni.
Spero che questo premio

Metronews.it
tracciare la via per altri anni
di successi".
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Premio al talento di Wiz Chemicals
Riconoscimento per l'azienda di Dairago che produce additivi
MILANO - (l.t.) Un'azienda dairaghese premiata a Palazzo Mezzanotte,
nel cuore della finanza italiana. Ad aggiudicarsi lunedì sera la terza edizione
del Premio Mario Unnia-Talento e Impresa,
promosso da Bdo Italia,
parte dell'organizzazione
internazionale di revisione contabile e consulenza
alle imprese, (con il supporto del main partner
Bper Banca e di Ersel e
Quaeryon, e con la collaborazione di Elite-Borsa
Italiana) è stata infatti Wiz
Chemicals Sri, l'azienda
di Dairago fondata nel
198 3, che produce additivi
per laminati plastici decorativi e distaccanti per materiali compositi nei settori navale e aeronautico.
Dietro il riconoscimento
intitolato al poliedrico sociologo, politologo e economista d'impresa pie-

L'amministratore delegato Guido Azario riceve il premio

montese, l'obiettivo di valorizzare le aziende italiane eccellenti portatrici di
idee innovative e capaci di
unire il talento e l'impresa
in un connubio vincente.
«È sicuramente una vittoria inaspettata», ha dichia-

rato l'amministratore delegato Guido Azario. «E
stato riconosciuto il nostro
lavoro che in oltre 30 anni
ci ha dato molte soddisfazioni. Spero che questo
premio tracci la via per altri anni di successi». Un
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aumento del 30% delle
candidature ha caratterizzato la terza edizione del
premio con realtà provenienti da 12 regioni : il
maggior contributo daliaLombardia con oltre il
50% delle candidature, a
seguire il Veneto con il
14% ed altre regioni quali
Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia e Puglia che superano il
5%. «Quest'anno hanno
partecipato un centinaio
aziende validissime ed è
stato molto difficile scegliere chi premiale. Al di
là però del vincitore questa carrellata di aziende
eccellenti è 0 segno che la
ricerca di talenti funziona
molto bene - hanno spiegato da Bdo Italia -. Crediamo che questo concorso sia una vera e propria
ventata di ottimismo a livello economico».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LINK: http://www.veronaeconomia.it/2019/06/30/leggi-notizia/argomenti/annunci-e-varie/articolo/markas-bolzano-e-attiva-nel-veronese-con-sede-a-vig...

ANNUNCI E VARIE | 30
giugno 2019, 17:12
MARKAS, Bolzano, è attiva,
nel Veronese, con sede a
Vigasio, dal 1992. Guidata
dalla Famiglia Kasslatter, ha
vinto il Premio Mario UnniaTalento & Impresa 2019,
nella categoria 'Allenatori di
Talenti'. Markas, creata nel
1985,
è
azienda
specializzata, nei servizi per
il settore pubblico e privato
- è attiva nel Veronese, dal
1992, e, nel 2017, ha
investito 5 mln di euro nel
Centro Cottura di Vigasio,
Verona - dando lavoro a più
di 9500 collaboratori, in
quattro Paesi. Dato il forte
numero di dipendenti,
Markas, nel quadro del suo
importante progetto
'Markas Leadership
Program', è impegnata a
valorizzare e a sviluppare le
competenze ed i talenti dei
suoi collaboratori. In tale
creativo
quadro,
determinante, per il
personale stesso, Markas ha
vinto il premio Mario UnniaTalento & Impresa, alla sua
III
edizione.
Il
riconoscimento, promosso
da
BDO
Italia,
è
annualmente destinato ad

imprese, che uniscano
l'innovazione
alla
promozione del talento
deipropri collaboratori in
una costante ricerca di
soluzioni e programmi, con
l'obiettivo di creare valore
nel proprio settore. Il
premio è stato consegnato
il 24 giugno 2019, in
Palazzo Mezzanotte, Milano.
'Markas, dal 1985 anno
della sua fondazione, ha
raggiunto più di 9.500
collaboratori, in quattro
paesi. Per questo,
l'attenzione e la cura delle
persone, del loro benessere
e della formazione, sono
sempre più fondamentali
per il futuro dell'azienda commenta
Evelyn
Kirchmaier-Kasslatter,
direttore generale Markas.
Crediamo che coltivare i
talenti, investire sulle
nostre risorse, con
programmi unici, sia il
modo più efficace, per
concretizzare i valori di
Markas: affidabilità,
impegno e correttezza.
Vedere riconosciuto il
nostro impegno, con il
Premio Mario Unnia, è
motivo di orgoglio e un
invito a proseguire su
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questa strada'. La giuria del
Premio, composta da
esponenti del mondo
imprenditoriale, accademico
e del giornalismo, ha
premiato Markas per il suo
il percorso di formazione gestione e promozione dei
talenti - di oltre 57.743 ore,
volto a 113 profili, con ruolo
di responsabilità all'interno
dell'azienda. 'Sempre più
spesso, nell'ambito delle
risorse umane e della
formazione, si affronta il
tema della leadership, della
gestione delle persone e
della creazione della fiducia
- commenta Luca Fantin,
direttore delle Risorse
Umane Markas - ma, un
buon leader deve sviluppare
anche un'altra importante
abilità: riconoscere e
valorizzare i talenti del
proprio team. Per questo
abbiamo ideato un percorso
unico con la responsabile
formazione Markas, Sara
Dalprà, e una coach
manageriale,
per
sviluppare, con azioni
concrete, le attitudini di
o gn i co mpo n en t e d i u n
gruppo di lavoro'. Il Premio
in parola prende il nome
dall'economista d'impresa,
13
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MARKAS, Bolzano, è attiva, nel Veronese, con sede a Vigasio, dal
1992.
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sociologo e politologo Mario
Unnia (1932-2016) ed è
dedicato 'alle aziende
capaci di visione e sviluppo
del proprio talento, come
tali capaci, pur in un
contesto economico,
finanziario e tecnologico in
continua evoluzione,
diperseguire modelli di
crescita sostenibile, creando
valore per il territorio e per
il Paese, valorizzando i
giovani talenti e le Risorse
Umane'. Markas è l'azienda
di servizi nata nel 1985 a
Bolzano e presente oggi in
quattro paesi: Austria,
Italia, Germania e Romania.
Riferimento del panorama
nazionale, per servizi di
pulizia professionale e
ristorazione collettiva, il
Gruppo è guidato in
seconda generazione, dalla
famiglia Kasslatter. Oltre ai
servizi Clean e Food, dallo
scorso anno l'Azienda conta
tre nuove divisioni, per i
suoi clienti pubblici e
privati: Housekeeping, nata
per soddisfare le esigenze
nel mondo dell'hotellerie,
Facility, che offre una
gamma di servizi per la
manutenzione delle
strutture e Logistics & Care,
dedicata al trasporto
intraospedaliero
e
all'assistenza dei pazienti. Il
Premio Unnia è grande,
lodevolissima iniziativa. Se,
da un lato, esso ricorda il
g r a n de Ma ri o e d il suo
pensiero di valorizzazione
delle risorse umane, anche
attraverso la formazione,

e,dall'altro, spinge l'impresa
a vedere, nel personale,
l'essenziale, per un proprio
fecondo progresso,
favorendo, quindi, sul posto
di lavoro, la migliore
atmosfera e la disponibilità
alla
volontà
di
collaborazione, dall'altro,
tale Premio dev'essere di
stimolo a considerare che
l'Italia è carente di quella
formazione professionale,
che, esperienza insegna, se
torna utile all'impresa, è
importantissima, sotto vari
aspetti, anche per chi il
proprio impegno lavorativo
offre. Due fattori, che,
oggigiorno, alla luce della
continua, velocissima ed
illimitata evoluzione
tecnologica, s'incontrano,
facendosi considerare
essenziali, sia, dal lato
economico, che da quello
sociale. Pierantonio Braggio
Pierantonio Braggio Ti
potrebbero interessare
anche:
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Premio Mario Unnia
,Talento&Impresa: premiate
le aziende vincitrici Tra i
premiati, Marzocchi Pompe
S.p.A. si aggiudica la
categoria "Verso Piazza
Affari". Wiz Chemicals S.r.l.,
è invece vincitrice assoluta
Si è tenuta in Borsa Italiana
la cerimonia di premiazione
del Premio Mario Unnia Talento & Impresa. Si è
chiusa ieri sera la terza
edizione del Premio Mario
Unnia - Talento & Impresa,
promosso da BDO Italia,
parte dell'organizzazione
internazionale di revisione
contabile e consulenza alle
imprese, con il supporto del
main partner BPER Banca e
di Ersel e Quaeryon, e con
la collaborazione di ELITE Borsa Italiana Il Premio,
dedicato al poliedrico
studioso dell'impresa e di
scenari socio economici,
allievo di Norberto Bobbio e
collaboratore di Adriano
Olivetti, nasce dalla volontà
di valorizzare quelle aziende
capaci di visione- e sviluppo
del proprio talento, come
tali capaci, pur in un
contesto economico,

finanziario e tecnologico in
contin u a ev o lu z io n e, di
perseguire
modelli
dicrescita sostenibile,
creando valore per il
territorio e per il Paese,
valorizzando i giovani
talenti e le Risorse Umane.
Fabrizio Togni (Bper) ha
messo in evidenza:" Le
motivazioni sono diverse
ma tendono a focalizzarsi
su aspetti peculiari che
contraddistinguono aziende
vincenti e eccellenti. Credo
che sia sempre opportuno,
all'interno di un contesto in
cui si parla spesso dei
problemi della nostra
economia, cercare di
mettere in vetrina il fatto
che ci sono tante aziende
che competono tutti i giorni
sui mercati Video-Premio
Mario Unnia, Togni (Bper)
Simone Del Bianco (BDO)
ha sottolineato:" Il nostro
premio punta molto sui
talenti: cerchiamo di
evidenziare che le aziende
ne hanno bisogno e
vogliamo incitare i nostri
collaboratori a investire nel
talento perché fa la
differenza" VIDEO-Premio
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Mario Unnia, Del Bianco,
(BDO) Per l'88% degli
imprenditori il solo talento
non basta a superare lo
sfavorevole contesto
economico; per il 58% delle
imprese i talenti si
trattengono grazie a
unbuon clima aziendale; per
il 31% degli imprenditori
per trattenere le risorse di
maggior valore manca
all'Italia trasparenza e
meritocrazia nella gestione
e selezione delle persone.
Sono alcuni flash del
sondaggio avvenuto ieri nel
corso della premiazione del
Premio Mario Unnia con un
dibattito animato dalla
imprenditrice ed esperta di
talenti nel settore musicale
Mara Maionchi e che ha
visto il coinvolgimento di
oltre 100 imprenditori. Il
Premio Mario Unnia Talento & Impresa si è
articolato in 6 categorie
principali,
ognuna
contraddistinta da una
diversa accezione di
"talento" imprenditoriale, a
cui si aggiunge il Premio
Speciale "Marco Artiaco Idee & Futuro", dedicato al
19
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mondo delle start-up e PMI
innovative. Di seguito le
aziende proclamate
vincitrici nelle 7 categorie
dalla giuria presieduta da
Andrea Amaduzzi, Docente
presso il Dipartimento di
Scienze
Economico
Aziendali, Università degli
Studi Milano Bicocca e
composta da Diego
Breviario, Ricercatore, CNR;
Paolo Bricco,Inviato
speciale Il Sole 24 Ore;
Claudio Ceradini, Partner
SLT Strategy Legal Tax;
Marco Gay, Amministratore
Delegato Digital Magics
S.p.A.; Mauro Roversi,
Partner Ambienta Sgr;
Marco Santi, Docente
presso il Dipartimento di
Scienze dell'economia e
della gestione aziendale
presso l'Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano e
Paola Schwizer, Banking
and Insurance Department
SDA Bocconi e Presidente
Nedcommunity Premio
Mario Unnia - Talento &
Impresa : la proclamazione
delle imprese vincitrici. Wiz
Chemicals S.r.l., vincitrice
assoluta Wiz Chemicals
S.r.l., leader internazionale
nel campo degli additivi per
laminati plastici decorativi e
distaccanti per materiali
compositi nei settori navale
e aeronautico, è l'azienda
vincitrice assoluta della 3a
edizione del Premio Mario
Unnia e si aggiudica anche
la categoria "Investire per
conoscere", per aver saputo
segnare la propria crescita

attraverso gli investimenti
in ricerca finalizzata
all'individuazione di prodotti
e processisostenibili in un
settore ad alto impatto
ambientale e dominato da
colossi. Premiate anche,
nelle altre sei categorie
contemplate dal Premio, sei
aziende espressione del
talento nel fare impresa: Markas S.r.l. - categoria
"Allenatori di talenti" - B&V
Holding
S.p.A.
"Innovazione sostenibile" Marzocchi Pompe S.p.A. "Verso Piazza Affari" - San
Marco Group S.p.A. "Impresa senza confini" Valagro S.p.A. - "DNA
Italia" - Anemotech S.r.l.
"Idee e futuro" - Premio
Speciale Marco Artiaco
Commenti Ci sono altri 0
commenti. Clicca per
leggerli
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LINK: https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/industria-4-0-marco-gay-linvestimento-piu-strategico-quello-sulle-competenze/

Digital Economy Condividi questo articolo Creatività, cultura, eccellenza da sempre i tratti
distintivi del tessuto imprenditoriale italiano. Saranno gli stessi che dovremo applicare ai
nuovi modelli di business digitale. L'intervento a firma del presidente di Anitec-Assinform 03
Mag 2019 Marco Gay Presidente Anitec-Assinform "In futuro la tecnologia sarà sempre più
una condizione base per l'industria": questo l'incipit dell'intervento a firma di Marco Gay per
Corcom. Il presidente di Anitec-Assinform è membro della giuria della terza edizione del
Premio Mario Unnia- Talento & Impresa , competizione che he punta a valorizzare le aziende
capaci di visione e sviluppo del proprio talento (le candidature sono aperte fino al 31 maggio
sul sito di Bdo Italia, promotore dell'iniziativa). Ecco l'intervento di Marco Gay. "In futuro la
tecnologia sarà sempre più una condizione base per l'industria. Quello che farà una radicale
differenza in termini di competitività delle aziende sarà la capacitàdi utilizzare la tecnologia:
creatività, cultura, eccellenza sono da sempre i tratti distintivi del tessuto imprenditoriale
italiano e saranno gli stessi che dovremo applicare ai nuovi modelli di business digitale. Ecco
perché l'investimento più strategico che devono fare le aziende è sulle competenze: un
investimento urgente perché richiede un periodo più lungo di quanto occorra per rinnovare i
macchinari o i sistemi gestionali. I benefici dell'innovazione sono legati al processo di
rinnovamento culturale e di conoscenza che l'Italia può affrontare e la trasformazione digitale
in corso nel nostro Paese ha bisogno di professionalità che sappiano comprendere,
abbracciare e sostenere il cambiamento. Nel 2017 erano 64.000 le richieste online per profili
ICT (+7% sul 2016), a guidare la domanda sono i Developers (+19%) e gli Ict Consultant.
Cresce la quota di nuove professioni legate alla trasformazione digitale (Service Development
Manager, Big Data Specialist, Cyber Security Officer). Eper il triennio 2017-2019 è stimato un
fabbisogno di 88.000 nuovi posti di lavoro. Questa domanda nasce sia dalla crescita specifica
del settore Ict - che quest'anno sarà pari al 2,5%, ossia il triplo del PIL generale - sia dalla
consapevolezza sempre maggiore dei settori anche più tradizionali che occorra innestare
nuove competenze digitali per crescere. Perché l'IoT trasforma i prodotti delle manifatture in
oggetti intelligenti ed interconnessi. Cloud e piattaforme collaborative consentono di
rimodellare le filiere e le relazioni cliente-fornitore. La sicurezza è alla base delle integrazioni
tecnologiche. L'Intelligenza Artificiale ridisegna il modo di vivere negli ambienti domestici, di
lavoro, di relazione sociale e politica. La Blockchain certifica e valorizza processi e filiere. Se
da un lato aumenta la spinta verso la digitalizzazione, dall'altro si fatica a formare o reperire
le competenze necessarie a supportarla. Per rispondere a queste sfide è necessario allora che
afianco degli investimenti dei privati ci siano policy pubbliche efficaci: in questo senso il
voucher per i digital manager è un contributo strategico che potrà accelerare il processo sulle
competenze innovative di chi guida una Pmi e ugualmente è stata essenziale la conferma del
credito di imposta sulla formazione 4.0. Ma se vogliamo davvero consolidare il percorso va
risolto il sostanziale disallineamento tra domanda e offerta di competenze e professioni
digitali: aumento di laureati e di esperti informatici con competenze avanzate e maggiore
attrattività per lauree e diplomi superiori; rafforzamento dell'aggiornamento permanente e
riconversione professionale; nuovi modelli di interazione domanda-offerta nel mercato del
lavoro per le professioni Ict. Maggiori informazione, consapevolezza e cooperazione tra
aziende, scuola/università e ricerca possono avvicinare e coinvolgere la domanda nelle
PREMIO MARIO UNNIA - Rassegna Stampa 03/05/2019 - 03/07/2019
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Industria 4.0, Marco Gay: "L'investimento più strategico? Quello
sulle competenze"
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iniziative di sviluppo e attrazione dei talenti digitali a diversi livelli. Davanti aicambiamenti così
radicali non c'è che una strada: investire, investire, investire su competenze, ricerca, imprese.
Il progresso è inevitabile, siamo solo all'inizio e l'unico modo per gestirlo è cavalcarlo" IL
PREMIO MARIO UNNIA Le 7 categorie del Premio Mario Unnia - Talento & Impresa sono:
ALLENATORI DI TALENTI - Dedicata alle aziende che sanno individuare e valorizzare i talenti
nella propria organizzazione INNOVAZIONE SOSTENIBILE - Dedicata alle aziende che
investono nello sviluppo di prodotti o servizi volti a ridurre l'impatto ambientale e a migliorare
l'efficienza nell'utilizzo delle risorse naturali VERSO PIAZZA AFFARI - Dedicata alle aziende con
potenzialità di apertura del capitale IMPRESA SENZA CONFINI - Dedicata alle aziende che
fanno dell'internazionalizzazione la propria dimensione vincente DNA ITALIA - Dedicata alle
aziende che non delocalizzano, facendo del "Made in Italy" la propria forza propulsiva
INVESTIRE PER CONOSCERE - Dedicata alle aziende che investono nellaricerca, nello sviluppo
e nella digitalizzazione IDEE E FUTURO - Premio speciale Marco Artiaco. Dedicata alle start-up
e alle Pmi innovative (Marco Artiaco, Partner Bdo Italia prematuramente scomparso nel 2016,
con la sua esperienza di oltre 25 anni di attività di advisory finanziario e strategico, ha
affiancato e supportato la nascita e lo sviluppo di molteplici realtà aziendali). Tra i vincitori di
categoria verrà decretato dalla giuria del Premio Mario Unnia - Talento & Impresa il vincitore
assoluto della terza edizione. La giuria del premio è composta da Andrea Amaduzzi - Docente
presso il Dipartimento di Scienze Economico Aziendali - Università degli Studi Milano Bicocca;
Diego Breviario - Ricercatore, CNR; Paolo Bricco - Inviato speciale Il Sole 24 Ore; Claudio
Ceradini - Partner SLT Strategy Legal Tax; Marco Gay - Amministratore Delegato Digital
Magics S.p.A.; Mauro Roversi - Partner Ambienta Sgr; Marco Santi - Docente presso il
Dipartimento di Scienze dell'economia e dellagestione aziendale presso l'Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano e Paola Schwizer - Banking and Insurance Department SDA Bocconi
e Presidente Nedcommunity. La proclamazione delle imprese vincitrici della terza edizione del
Premio si svolgerà a Milano il 24 giugno 2019. @RIPRODUZIONE RISERVATA
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Premio Mario Unnia,
proclamate le sette aziende
vincitrici BDO Italia premia
chi si distingue per
declinazione innovativa del
talento. Wiz Chemicals
S.r.l., leader internazionale
nel campo degli additivi per
laminati plastici decorativi e
distaccanti per materiali
compositi nei settori navale
e aeronautico, è l'azienda
vincitrice della 3a edizione
leggi dopo commenta Si è
chiusa la terza edizione del
Premio Mario Unnia Talento & Impresa,
promosso da BDO Italia,
parte dell'organizzazione
internazionale di revisione
contabile e consulenza alle
imprese, con il supporto del
main partner BPER Banca e
di Ersel e Quaeryon, e con
la collaborazione di ELITE Borsa Italiana. Vincitrice
assoluta del Premio 2019 è
stata proclamata Wiz
Chemicals S.r.l., azienda
della provincia milanese
fondata nel 1983, che
produce additivi per
laminati plastici decorativi e
distaccanti per materiali
compositi nei settori navale
e aeronautico. Per l'88%

degli imprenditori il solo
talento non basta a
superare losfavorevole
contesto economico; per il
58% delle imprese i talenti
si trattengono grazie a un
buon clima aziendale; per il
31% degli imprenditori per
trattenere le risorse di
maggior valore manca
all'Italia trasparenza e
meritocrazia nella gestione
e selezione delle persone.
Sono alcuni flash del
sondaggio avvenuto nel
corso della premiazione del
Premio Mario Unnia con un
dibattito animato dalla
imprenditrice ed esperta di
talenti nel settore musicale
Mara Maionchi e che ha
visto il coinvolgimento di
oltre 100 imprenditori. Il
premio - Istituito nel 2017,
il Premio Mario Unnia Talento & Impresa, dedicato
al poliedrico studioso
dell'impresa e di scenari
socio economici, allievo di
Norberto Bobbio e
collaboratore di Adriano
Olivetti, nasce dalla volontà
di valorizzare quelle aziende
capaci di visione e sviluppo
del proprio talento, come
tali capaci, pur in un
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contesto economico,
finanziario e tecnologico in
co n t in u a ev o lu z ion e , d i
perseguire modelli di
crescita sostenibile,
creandovalore per il
territorio e per il Paese,
valorizzando i giovani
talenti e le Risorse Umane.
Quelle aziende che
coniugano quotidianamente
capacità innovative e
predittive, indirizzando il
loro patrimonio di risorse
alla ricerca di un successo
duraturo e costante nel
tempo nel rispetto dei valori
etici e di sostenibilità. Le
candidature della terza
edizione - Un aumento del
30% delle candidature ha
caratterizzato la terza
edizione del Premio con
realtà provenienti da 12
regioni: il maggior
contributo dalla Lombardia
con oltre il 50% delle
candidature, a seguire il
Veneto con il 14% ed altre
regioni quali Campania,
Emilia-Romagna e FriuliVenezia Giulia e Puglia che
superano il 5%. Le aziende
c a n d i d a t e
complessivamente
generano un fatturato
28
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Premio Mario Unnia, proclamate le sette aziende vincitrici
LINK: https://www.tgcom24.mediaset.it/economia/premio-mario-unnia-proclamate-le-sette-aziende-vincitrici_3217908-201902a.shtml
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contraddistinta da una
diversa accezione di
"talento" imprenditoriale, a
cui si aggiunge il
PremioSpeciale "Marco
Artiaco - Idee & Futuro",
dedicato al mondo delle
start-up e PMI innovative.
Ecco le aziende proclamate
vincitrici nelle 7 categorie
dalla giuria presieduta da
Andrea Amaduzzi, Docente
presso il Dipartimento di
Scienze
Economico
Aziendali, Università degli
Studi Milano Bicocca e
composta da Diego
Breviario, Ricercatore, CNR;
Paolo Bricco, Inviato
speciale Il Sole 24 Ore;
Claudio Ceradini, Partner
SLT Strategy Legal Tax;
Marco Gay, Amministratore
Delegato Digital Magics
S.p.A.; Mauro Roversi,
Partner Ambienta Sgr;
Marco Santi, Docente
presso il Dipartimento di
Scienze dell'economia e
della gestione aziendale
presso l'Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano e
Paola Schwizer, Banking
and Insurance Department
SDA Bocconi e Presidente
Nedcommunity:
1.
ALLENATORI DI TALENTI,
dedicato alle aziende che
sanno individuare e
valorizzare i talenti nella
propria organizzazione, è
andato a Markas S.r.l,
azienda di servizi attiva dal
1985 a Bolzano, presente
oggi in Austria,Italia,
Germania e Romania.
Riferimento del panorama
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nazionale per servizi di
pulizia professionale e
ristorazione collettiva, il
Gruppo è guidato dalla
seconda generazione della
famiglia Kasslatter. Oltre ai
servizi Clean e Food, dallo
scorso anno l'azienda conta
tre nuove divisioni per i suoi
clienti pubblici e privati:
Housekeeping nata per
soddisfare le esigenze nel
mondo dell'hotellerie,
Facility che offre una
gamma di servizi per la
manutenzione delle
strutture e Logistics & Care
dedicata al trasporto
intraospedaliero
e
all'assistenza dei pazienti. A
giugno 2019 Markas ha più
di 9.500 collaboratori e un
fatturato di 270 milioni di
euro. 2. INNOVAZIONE
SOSTENIBILE, dedicato alle
aziende che investono nello
sviluppo di prodotti o servizi
volti a ridurre l'impatto
ambientale e a migliorare
l'efficienza nell'utilizzo delle
risorse naturali, è stato
attribuito a B&V Holding
S.p.A., impresa brianzola
che con una flotta di oltre
800 mezzi, 50 milioni di
chilometri percorsi all'anno
etre centri logistici, per un
totale di circa 200.000 mq
di magazzini gestiti, si
posiziona tra i più
importanti player italiani nel
settore della distribuzione e
della logistica integrata di
prodotti alimentari.
L'azienda è in grado di
offrire una vasta gamma di
servizi tailor-made che,
29
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medio di circa 90 milioni di
euro e un numero medio di
dipendenti pari a 260 unità.
Il quadro del tessuto
imprenditoriale italiano che
ne emerge segna il
definitivo sorpasso dei
Servizi (35% delle
candidature) rispetto al
manifatturiero (25%).
Altrisettori rappresentati
sono Technology, Media &
Telecommunications,
Utilities, Food & Beverage e
Real Estate. "L'edizione di
quest'anno ci consegna una
fotografia molto stimolante
di quali siano le vedute e le
priorità delle imprese in
Italia. L'innovazione e la
ricerca di progetti che
concorrano ad una
maggiore equità sociale e
salvaguardia dell'ambiente
sono avvertiti come
imprescindibili dagli
imprenditori del futuro.
Modelli di crescita
responsabili, costanti, nei
quali l'apertura del capitale
è divenuta un'opzione
concreta, ma per affrontare
la quale occorre che
l'azienda e i suoi manager
arrivino preparati e
consapevoli
delle
implicazioni che essa
comporta, sia all'interno
che verso gli stakeholders"
- ha commentato Simone
Del Bianco, Managing
Partner di BDO Italia. Le
aziende premiate - Il
Premio Mario Unnia Talento & Impresa si è
articolato in 6 categorie
principali,
ognuna
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la propria dimensione
vincente, è stato conferito a
San Marco Group S.p.A.,
azienda veneta che forte di
80 anni di storia, è leader in
Italia nella produzione e
commercializzazione di
pitture e vernici per
l'edilizia professionale. Il
Gruppo, con sede principale
a Marcon (VE), si è evoluto
nel tempo fino a diventare
un punto di riferimento a
livello internazionale: oggi
conta 8 siti produttivi e 3
società commerciali
dislocate in Italia, Bosnia,
Russia, Norvegia e
Slovacchia, e gestisce 7
diversi brand. San Marco
G r o u p c o n t i n u a
costantemente a crescere
sui mercati internazionali
con una rete distributiva
presente in oltre 100 Paesi
e una quota export che ha
raggiunto il 40%. 5. DNA
ITALIA, dedicato alle
aziende
che
non
delocalizzano la propria
produzione, facendo del
"made in Italy" la propria
forza propulsiva, è stato
attribuito all'azienda
abruzzese Valagro S.p.A.,
leader nella produzione e
commercializzazione di
biostimolanti e specialità
nutrizionali. Fondata nel
1980 e con sede ad Atessa,
in provincia di Chieti,
Valagro si impegna per
offrire soluzioni innovative
ed efficaci per la nutrizione
e la cura delle piante, in
grado di soddisfare le
esigenze dei clienti
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nell'ottenere raccolti più
abbondanti e di migliore
qualità, aumentando
l'efficienza e riducendo
l'impatto ambientale.
Valagro mette la scienza al
servizio dell'Umanità
contribuendo a migliorare il
benessere, promuovere una
miglio r e n u t r iz io ne e i l
rispetto dell'ambiente. 6.
I N V E S T I R E
P E R
CONOSCERE, premio
dedicato alle aziende
cheinvestono nella ricerca e
sviluppo almeno il 3% del
proprio fatturato, è stato
attribuito alla lombarda Wiz
Chemicals S.r.l., che è stata
anche decretata vincitrice
assoluta del Premio.
Fondata
nel
1983
dall'attuale CEO, Dr Guido
Azario, l'azienda ha sempre
mostrato crescente sviluppo
nella produzione di additivi
per laminati plastici
decorativi e distaccanti per
materiali compositi nei
settori
navale
e
aeronautico, noti nel mondo
con i marchi ALTON, SOREX
e SORIN. La produzione
attuale nello stabilimento di
DAIRAGO (Mi) è di 8.000
tonnellate. Circa il 90%
della produzione è
esportato in 36 diversi paesi
nel mondo. Tutti i
collaboratori dell'azienda
vantano una profonda
conoscenza tecnica e una
cultura chimica sia
produttiva che applicativa e
garantiscono efficiente
attività di Ricerca e
Sviluppo e di Assistenza
30
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oltre a ottimizzare tempi e
costi, garantisce la massima
efficienza lungo tutta la
filiera: dallo stoccaggio alla
gestione logistica, fino al
trasporto e la consegna.
Brivio & Viganò opera in
Italia con un organico di
2.100 collaboratori, e ha
registrato, nello scorso
anno fiscale, un fatturato di
150 milioni di euro. 3.
VERSO PIAZZA AFFARI,
dedicato alle aziende con
potenzialità di apertura del
capitale ed approdo sui
mercati, è stato assegnato
all'emiliana Marzocchi
Pompe S.p.A., azienda
leader nella progettazione,
p r o d u z i o n e
e
commercializzazione di
pompe e motori ad
ingranaggi ad elevate
prestazioni, che trovano
applicazione in vari campi:
industriale, mobile ed
automotive. Fondata nel
1949, ècontrollata dalla
famiglia Marzocchi, che ne
detiene la maggioranza
delle azioni ed è presente in
azienda con Paolo
Marzocchi, Presidente, ed il
figlio Carlo, in Area Tecnica.
Della compagine azionaria
fanno parte anche il CEO
Gabriele Bonfiglioli ed altri
quattro manager. La
produzione è realizzata
interamente in Italia nelle
due sedi di Casalecchio di
Reno (BO) e Zola Predosa
(BO). 4. IMPRESA SENZA
CONFINI, dedicato alle
aziende che fanno
dell'internazionalizzazione
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sua parte frontale
l ' i m m a g i n e
c h e
piùpreferiamo. Può
trasformarsi in un megapannello da esterno che,
lungo le strade, lancia
messaggi pubblicitari. Può
ricoprire divani, sedie e
poltrone... e molto altro
ancora. Non a caso sono
sempre di più le aziende, le
organizzazioni ma anche i
privati che decidono di
adottare
questa
rivoluzionaria tecnologia
amica dell'ambiente. "Anche
questa edizione testimonia
come
il
tessuto
imprenditoriale italiano
costituisca un ambiente
vitale, capace di stupire per
creatività e modelli di
sviluppo - ha affermato
Lelio Bigogno, Partner BDO
Italia coordinatore del
Premio Mario Unnia Talento & Impresa - .
Iniziative come la nostra
mirano a proporsi anche
come ideale palestra per
condividere progetti e
modelli di business adatti
ad un ambiente ed una
congiuntura sempre più
complessa". "Il campione di
imprese partecipanti al
Premio, anche quest'anno,
ha fornito informazioni
molto
interessanti
sull'evoluzione dei modelli
di business della media
impresa italiana, in un
c o n t e s t o
d i
mercatoglobalizzato e ricco
di incertezze di breve medio
termine - ha dichiarato
Andrea
Amaduzzi,
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presidente della Giuria - .
Ciò che si evidenzia è il
costante perseguimento
della crescita, considerata
oramai come condizione per
la sopravvivenza, una
particolare attenzione alle
tematiche di sostenibilità e
un costante investimento
sul capitale umano. Tutto
ciò, malgrado un contesto,
italiano e internazionale, in
cui la centralità e
l'importanza della libera
iniziativa imprenditoriale
non appare adeguatamente
compresa e agevolata".
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tecnica presso i Clienti.
Sette anni fa è stata aperta
una
Divisione
di
Biotecnologie denominata
laVitaWIZ,
per
la
produzione di coadiuvanti
tecnologici e di prodotti per
lafermentazione di
biomasse
per
una
diversificazione aziendale
nei settori alimentare,
nutraceutico e cosmetico. 7.
IDEE E FUTURO, il premio
speciale Marco Artiaco
dedicato alle start-up e alle
PMI innovative (in memoria
di Marco Artiaco, Partner
BDO prematuramente
scomparso nel 2016) è
stato assegnato ad
Anemotech S.r.l., realtà
tutta italiana con sede a
Milano conosciuta a livello
nazionale e internazionale,
che studia, progetta e
sviluppa tecnologie
innovative capaci di
migliorare la qualità
dell'ambiente che ci
circonda. La mission:
aiutare le persone a vivere
in un habitat più sano,
sicuro e sostenibile. Un
mirato progetto di Ricerca e
Sviluppo le ha consentito di
mettere
a
punto
theBreath®, rivoluzionario
materiale tessile in grado di
assorbire e disgregare le
sostanze inquinanti
dell'aria. Efficace sia in
ambienti outdoor che indoor
t h e B r e a t h ®
h a
innumerevoli possibilità
applicative. Lo si può
appendere come fosse un
quadro, stampando sulla
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Home Eventi & Convegni
"Mario Unnia - Talento &
Impresa", BPER Banca
premia Valagro Il premio
istituito nel nome dello
studioso Mario Unnia
intende valorizzare le
aziende capaci di perseguire
modelli di crescita
sostenibile, creando valore
per il territorio e per il
Paese: in Abruzzo l'esempio
di Valagro A cura della
redazione Chiusa la terza
edizione del Premio Mario
Unnia - Talento & Impresa,
promosso da BDO Italia,
parte dell'organizzazione
internazionale di revisione
contabile e consulenza alle
imprese, con il supporto del
main partner BPER Banca e
di Ersel e Quaeryon, e con
la collaborazione di ELITE Borsa Italiana. Tra i
riconoscimenti assegnati,
quello a Valagro Spa,
azienda di Atessa (CH),
specializzata
in
biotecnologie, vincitrice
nella categoria "DNA Italia"
dedicata alle imprese che
non delocalizzano, facendo
del "made in Italy" la
propria forza propulsiva.

Valagro è leader nella
p r o d u z i o n e
e
commercializzazione di
biostimolanti e specialità
n u t r i z i o n a l i .
Vincitriceassoluta del
Premio 2019 è stata Wiz
Chemicals S.r.l., azienda
della provincia milanese
fondata nel 1983, che
produce additivi per
laminati plastici decorativi e
distaccanti per materiali
compositi nei settori navale
e aeronautico. Il direttore
Generale di BPER Banca,
Fabrizio Togni, esprimendo
la sua soddisfazione, ha
dichiarato: "Siamo qui per
premiare le eccellenze
italiane e per ascoltare belle
storie di impresa. Abbiamo
visto svilupparsi in questi
ultimi anni una nuova
cultura finanziaria delle
aziende, che si affianca alla
tradizionale attività di
credito. Noi come banca ci
siamo attrezzati per
supportare gli imprenditori
in questo processo di
crescita, offrendo servizi
sempre più evoluti e
adeguati alle nuove
esigenze". Il Premio Mario
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Unnia - Talento & Impresa,
dedicato ad un poliedrico
studioso dell'impresa e di
scenari socio economici,
allievo di Norberto Bobbio e
collaboratore di Adriano
Olivetti, nasce dalla volontà
di valorizzare le aziende
capaci di visione e
sviluppodel proprio talento,
pur in un contesto
economico, finanziario e
tecnologico in continua
evoluzione, e di perseguire
modelli di crescita
sostenibile, creando valore
per il territorio e per il
Paese, supportando i
giovani talenti e le risorse
umane. Sette in totale le
aziende premiate per
altrettante categorie:
Markas S.r.l. - categoria
"Allenatori di talenti" B&V
Holding
S.p.A.
"Innovazione sostenibile"
Marzocchi Pompe S.p.A. "Verso Piazza Affari" San
Marco Group S.p.A. "Impresa senza confini"
Valagro S.p.A. - "DNA
Italia" Anemotech S.r.l.
"Idee e futuro" - Premio
Speciale Marco Artiaco
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Premio Mario Unnia Talento & Impresa:
proclamati i sette vincitori
WizChemicals, leader
internazionale nel campo
degli additivi per laminati
plastici decorativi e
distaccanti per materiali
compositi nei settori navale
e aeronautico, è risultata
l'azienda classificata prima
assoluta 26/06/2019 La
terza edizione del Premio
Mario Unnia - Talento &
Impresa, promosso da BDO
I t a l i a ,
p a r t e
dell'organizzazione
internazionale di revisione
contabile e consulenza alle
imprese, con il supporto del
main partner BPER Banca e
di Ersel e Quaeryon, e con
la collaborazione di ELITE Borsa Italiana ha visto
vincitore
assoluto
WizChemicals S.r.l., azienda
della provincia milanese
fondata nel 1983, che
produce additivi per
laminati plastici decorativi e
distaccanti per materiali
compositi nei settori navale
e aeronautico. Istituito nel
2017, questo Premio,
dedicato al poliedrico

studioso dell'impresa e di
scenari socio economici,
allievo di Norberto Bobbio e
collaboratore di Adriano
Olivetti, è natodalla volontà
di valorizzare quelle aziende
capaci di visione e sviluppo
del proprio talento, come
tali capaci, pur in un
contesto economico,
finanziario e tecnologico in
contin u a ev o lu z io n e, di
perseguire modelli di
crescita sostenibile, creando
valore per il territorio e per
il Paese, valorizzando i
giovani talenti e le Risorse
Umane. Quelle aziende che
coniugano quotidianamente
capacità innovative e
predittive, indirizzando il
loro patrimonio di risorse
alla ricerca di un successo
duraturo e costante nel
tempo nel rispetto dei valori
etici e di sostenibilità. Le
candidature della terza
edizione - Un aumento del
30% delle candidature ha
caratterizzato la terza
edizione del Premio con
realtà provenienti da 12
regioni: il maggior
contributo dalla Lombardia
con oltre il 50% delle

PREMIO MARIO UNNIA - Rassegna Stampa 03/05/2019 - 03/07/2019

candidature, a seguire il
Veneto con il 14% ed altre
regioni quali Campania,
Emilia-Romagna e FriuliVenezia Giulia e Puglia che
superano il 5%. Le aziende
c a n d i d a t e
complessivamente
generano un fatturatomedio
di circa 90 milioni di euro e
un numero medio di
dipendenti pari a 260 unità.
Il quadro del tessuto
imprenditoriale italiano che
ne emerge segna il
definitivo sorpasso dei
Servizi (35% delle
candidature) rispetto al
manifatturiero (25%). Altri
settori rappresentati sono
Technology,
Media
&Telecommunications,
Utilities, Food & Beverage e
Real Estate. Il commento "L'edizione di quest'anno ci
consegna una fotografia
molto stimolante di quali
siano le vedute e le priorità
delle imprese in Italia.
L'innovazione e la ricerca di
progetti che concorrano ad
una maggiore equità sociale
e
s a l v a g u a r d i a
dell'ambiente sono avvertiti
come imprescindibili dagli
38
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soddisfare le esigenze nel
mondo dell'hotellerie,
Facility che offre una
gamma di servizi per la
manutenzione delle
strutture e Logistics& Care
d e d i c a t a
a l
trasportointraospedaliero e
all'assistenza dei pazienti. A
giugno 2019 Markas ha più
di 9.500 collaboratori e un
fatturato di 270 milioni di
euro. INNOVAZIONE
SOSTENIBILE, dedicato alle
aziende che investono nello
sviluppo di prodotti o servizi
volti a ridurre l'impatto
ambientale e a migliorare
l'efficienza nell'utilizzo delle
risorse naturali, è stato
attribuito
a
B&V
HoldingS.p.A., impresa
brianzola che con una flotta
di oltre 800 mezzi, 50
milioni di chilometri percorsi
all'anno e tre centri logistici,
per un totale di circa
200.000 m2 di magazzini
gestiti, si posiziona tra i più
importanti player italiani nel
settore della distribuzione e
della logistica integrata di
prodotti alimentari.
L'azienda è in grado di
offrire una vasta gamma di
servizi tailor-made che,
oltre a ottimizzare tempi e
costi, garantisce la massima
efficienza lungo tutta la
filiera: dallo stoccaggio alla
gestione logistica, fino al
trasporto e la consegna.
Brivio & Viganò opera in
Italia con un organico di
2.100collaboratori, e ha
registrato, nello scorso
anno fiscale, un fatturato di
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150 milioni di euro. VERSO
PIAZZA AFFARI, dedicato
alle aziende con potenzialità
di apertura del capitale ed
approdo sui mercati, è stato
assegnato all'emiliana
Marzocchi Pompe S.p.A.,
azienda leader nella
progettazione, produzione e
commercializzazione di
pompe e motori ad
ingranaggi ad elevate
prestazioni, che trovano
applicazione in vari campi:
industriale, mobile ed
automotive. Fondata nel
1949, è controllata dalla
famiglia Marzocchi, che ne
detiene la maggioranza
delle azioni ed è presente in
azienda con Paolo
Marzocchi, Presidente, ed il
figlio Carlo, in Area Tecnica.
Della compagine azionaria
fanno parte anche il CEO
Gabriele Bonfiglioli ed altri
quattro manager. La
produzione è realizzata
interamente in Italia nelle
due sedi di Casalecchio di
Reno (BO) e Zola Predosa
(BO). IMPRESA SENZA
CONFINI, dedicato alle
aziende che fanno
dell'internazionalizzazione
la propria dimensione
vincente, è stato conferitoa
San Marco Group S.p.A.,
azienda veneta che forte di
80 anni di storia, è leader in
Italia nella produzione e
commercializzazione di
pitture e vernici per
l'edilizia professionale. Il
Gruppo, con sede principale
a Marcon (VE), si è evoluto
nel tempo fino a diventare
39
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imprenditori del futuro.
Modelli di crescita
responsabili, costanti, nei
quali l'apertura del capitale
è divenuta un'opzione
concreta, ma per affrontare
la quale occorre che
l'azienda e i suoi manager
arrivino preparati e
consapevoli
delle
implicazioni che essa
comporta, sia all'interno
che verso gli stakeholders"
ha commentato SimoneDerl
Bianco, Managing Partner di
BDO Italia. I premiati Queste le aziende
proclamate vincitrici nelle
sette categorie dalla giuria
presieduta da Andrea
Amaduzzi, Docente presso il
Dipartimento di Scienze
Economico Aziendali,
Università degli Studi
M i l a n o
B i c o c c a :
ALLENATORI DI TALENTI,
dedicato alle aziende che
sanno individuare e
valorizzare i talenti nella
propria organizzazione, è
andato a Markas S.r.l,
azienda di servizi attiva dal
1985 a Bolzano, presente
oggi in Austria, Italia,
Germania e Romania.
Riferimento del panorama
nazionale per servizi di
pulizia professionale e
ristorazione collettiva, il
Gruppo è guidato dalla
seconda generazione della
famiglia Kasslatter. Oltre ai
servizi Clean e Food, dallo
scorso anno l'azienda conta
tre nuove divisioni per i suoi
clienti pubblici e privati:
Housekeeping nata per

economiaitaliana.it
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CONOSCERE, premio
dedicato alle aziende che
investono nella ricerca e
sviluppo almeno il 3% del
proprio fatturato, è stato
attribuito alla lombarda
WizChemicals S.r.l., che è
stata anche decretata
vincitrice assoluta del
Premio. Fondata nel 1983
dall'attuale CEO, Dr Guido
Azario, l'azienda ha sempre
mostrato crescente sviluppo
nella produzione di additivi
per laminati plastici
decorativi e distaccanti per
materiali compositi nei
settori
navale
e
aeronautico, noti nel mondo
con i marchi ALTON, SOREX
e SORIN. La produzione
attuale nello stabilimento di
DAIRAGO (Mi) è di8.000
tonnellate. Circa il 90%
della produzione è
esportato in 36 diversi paesi
nel mondo. Tutti i
collaboratori dell'azienda
vantano una profonda
conoscenza tecnica e una
cultura chimica sia
produttiva che applicativa e
garantiscono efficiente
attività di Ricerca e
Sviluppo e di Assistenza
tecnica presso i Clienti.
Sette anni fa è stata aperta
una
Divisione
di
Biotecnologie denominata
laVitaWIZ,
per
la
produzione di coadiuvanti
tecnologici e di prodotti per
la fermentazione di
biomasse
per
una
diversificazione aziendale
nei settori alimentare,
nutraceutico e cosmetico.
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IDEE E FUTURO, il premio
speciale Marco Artiaco
dedicato alle start-up e alle
PMI innovative (in memoria
di Marco Artiaco, Partner
BDO prematuramente
scomparso nel 2016) è
stato assegnato ad
Anemotech S.r.l., realtà
tutta italiana con sede a
Milano conosciuta a livello
nazionale e internazionale,
che studia, progetta e
sviluppa tecnologie
innovative capaci di
migliorare la qualità
dell'ambiente che ci
circonda. Lamission: aiutare
le persone a vivere in un
habitat più sano, sicuro e
sostenibile. Un mirato
progetto di Ricerca e
Sviluppo le ha consentito di
mettere
a
punto
theBreath(R), rivoluzionario
materiale tessile in grado di
assorbire e disgregare le
sostanze inquinanti
dell'aria. Efficace sia in
ambienti outdoor che indoor
theBreath(R)
ha
innumerevoli possibilità
applicative. Lo si può
appendere come fosse un
quadro, stampando sulla
sua parte frontale
l'immagine che più
preferiamo.
Può
trasformarsi in un megapannello da esterno che,
lungo le strade, lancia
messaggi pubblicitari. Può
ricoprire divani, sedie e
poltrone e molto altro
ancora. Non a caso sono
sempre di più le aziende, le
organizzazioni ma anche i
40
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un punto di riferimento a
livello internazionale: oggi
conta 8 siti produttivi e 3
società commerciali
dislocate in Italia, Bosnia,
Russia, Norvegia e
Slovacchia, e gestisce 7
diversi brand. San Marco
G r o u p
c o n t i n u a
costantemente a crescere
sui mercati internazionali
con una rete distributiva
presente in oltre 100 Paesi
e una quota export che ha
raggiunto il 40%. DNA
ITALIA, dedicato alle
aziende
che
non
delocalizzano la propria
produzione, facendo del
"made in Italy" la propria
forza propulsiva, è stato
attribuito all'azienda
abruzzese Valagro S.p.A.,
leader nella produzione e
commercializzazione di
biostimolanti e specialità
nutrizionali. Fondata nel
1980 e con sede ad Atessa,
in provincia di Chieti,
Valagro si impegnaper
offrire soluzioni innovative
ed efficaci per la nutrizione
e la cura delle piante, in
grado di soddisfare le
esigenze dei clienti
nell'ottenere raccolti più
abbondanti e di migliore
qualità, aumentando
l'efficienza e riducendo
l'impatto ambientale.
Valagro mette la scienza al
servizio dell'Umanità
contribuendo a migliorare il
benessere, promuovere una
m i g l i o r e nutri zione e il
rispetto dell'ambiente.
I N V E S T I R E
P E R
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privati che decidono di
adottare
questa
rivoluzionaria tecnologia
amica dell'ambiente.
(riproduzione riservata)
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A Wiz Chemicals la 3a
edizione del premio Unnia
ECONOMIA Condividi su
WhatsApp Premiate nelle
altre sei categorie
contemplate dal premio, sei
aziende espressione del
talento nel fare impresa:
Markas Srl (categoria
"Allenatori di talenti"), B&V
Holding SpA (categoria
"Innovazione sostenibile"),
Marzocchi Pompe SpA
(categoria "Verso Piazza
Affari"), San Marco Group
SpA (categoria "Impresa
senza confini"), Valagro
SpA (categoria "Dna
Italia"), Anemotech Srl
(categoria "Idee e futuro" Premio Speciale Marco
Artiaco). Il premio dedicato
a Mario Unnia, poliedrico
studioso dell'impresa e di
scenari socio economici,
nasce dalla volontà di
valorizzare quelle aziende
capaci di visione e sviluppo
del proprio talento, capaci,
pur in un contesto
economico, finanziario e
tecnologico in continua
evoluzione, di perseguire
modelli di crescita
sostenibile, creando valore
per il territorio e per il

Paese, valorizzando i
giovani talenti e le risorse
umane. Un aumento del
30% delle candidature
hacaratterizzato la terza
edizione del Premio con
realtà provenienti da 12
regioni : il maggior
contributo dalla Lombardia
con oltre il 50% delle
candidature, a seguire il
Veneto con il 14% ed altre
regioni quali Campania,
Emilia-Romagna e FriuliVenezia Giulia e Puglia che
superano il 5%. Durante la
cerimonia milanese, gli
imprenditori presenti, circa
100, hanno potuto
confrontarsi nel dibattito
animato dalla imprenditrice
ed esperta talent scout nel
settore musicale Mara
Maionch i in cen t r at o su i
talenti all'interno delle
imprese, come individuarli e
valorizzarli. Main partner
del Premio Unnia Bper
Banca : "Abbiamo da
sempre particolare
attenzione alle imprese sottolinea Fabrizio Togni
Direttore generale Bper
Banca - questo è il senso al
nostro supporto per questo
evento, riteniamo infatti che
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sia importante enfatizzare
la presenza di tante aziende
italiane eccellenti che ogni
giorno
riescono
a
competere sui mercati.
Crediamo sia giusto
enfatizzare questo aspetto
in un momento in cuiil
sentimento per la nostra
economia è alquanto
negativo. Dal punto di vista
del rapporto tra banche e
imprese - continua Togni abbiamo assistito ad una
evoluzione dalla crisi del
2010-2013, c'è una
maggiore apertura dal
punto di vista finanziario
alle diverse forme di
finanziamento. Come Bper
banca stiamo cercando di
strutturarci per poter
seguire le imprese sia dal
punto di vista dei
finanziamenti, sia nel
s u p p o r t o
all'internazionalizzazione e
all'accesso ai mercati". Il
Premio Mario Unnia Talento & Impresa, è stato
promosso da Bdo Italia
come sottolineato da
Simone del Bianco,
Managing partner: "E' un
premio che cerca i talenti.
Le aziende per essere
46
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sempre più competitive ne
hanno bisogno e questo
riconoscimento punta a
valorizzare
questa
necessità. A volte si abusa
di questa parola, ma ci
piace dare questo
contributo alla vita
lavorativa delle aziende.
Quest'anno
hanno
partecipato tante aziende
validissime ed è stato molto
difficile scegliere chi
premiare. Al di là però
delvincitore questa
carrellata di aziende
eccellenti è il segno che la
ricerca di talenti funziona
molto bene. Credo che
questo concorso sia una
vera e propria ventata di
ottimismo a livello
economico, noi seguiamo
infatti anche le aziende
partecipanti degli anni
scorsi e abbiamo visto che
hanno proseguito nella loro
eccellenza raggiungendo
traguardi importanti, quindi
se c'è talento c'è anche un
futuro radioso per queste
realtà". Vincitore assoluto
del premio Unnia l'azienda
W i z C h em i c a l s Srl, che
produce additivi per
laminati plastici decorativi e
distaccanti per materiali
compositi nei settori navale
e aeronautico: "E'
sicuramente una vittoria
inaspettata - afferma il Ceo,
Guido Azario - è stato
riconosciuto il nostro lavoro
che in oltre 30 anni ci ha
dato molte soddisfazioni.
Spero che questo premio
tracciare la via per altri anni
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A Wiz Chemicals la 3a
edizione del premio Unnia
25.06.2019 - 11:45 0
Milano,
25
giu.
(AdnKronos) - Si è conclusa
ieri sera, a Palazzo
Mezzanotte, cuore della
finanza italiana, la terza
edizione del Premio Mario
Unnia - Talento & Impresa,
promosso da Bdo Italia,
parte dell'organizzazione
internazionale di revisione
contabile e consulenza alle
imprese, con il supporto del
main partner Bper Banca e
di Ersel e Quaeryon, e con
la collaborazione di Elite Borsa Italiana. Vincitrice
assoluta del premio 2019 è
stata proclamata Wiz
Chemicals Srl, azienda della
provincia milanese fondata
nel 1983, che produce
additivi per laminati plastici
decorativi e distaccanti per
materiali compositi nei
settori
navale
e
aeronautico. Premiate nelle
altre sei categorie
contemplate dal premio, sei
aziende espressione del
talento nel fare impresa:
Markas Srl (categoria
"Allenatori di talenti"), B&V
Holding SpA (categoria
"Innovazione sostenibile"),
Marzocchi Pompe SpA
(categoria "Verso Piazza
Affari"), SanMarco Group
SpA (categoria "Impresa
senza confini"), Valagro
SpA (categoria "Dna

Italia"), Anemotech Srl
(categoria "Idee e futuro" Premio Speciale Marco
Artiaco). Il premio dedicato
a Mario Unnia, poliedrico
studioso dell'impresa e di
scenari socio economici,
nasce dalla volontà di
valorizzare quelle aziende
capaci di visione e sviluppo
del proprio talento, capaci,
pur in un contesto
economico, finanziario e
tecnologico in continua
evoluzione, di perseguire
modelli di crescita
sostenibile, creando valore
per il territorio e per il
Paese, valorizzando i
giovani talenti e le risorse
umane. Un aumento del
30% delle candidature ha
caratterizzato la terza
edizione del Premio con
realtà provenienti da 12
regioni : il maggior
contributo dalla Lombardia
con oltre il 50% delle
candidature, a seguire il
Veneto con il 14% ed altre
regioni quali Campania,
Emilia-Romagna e FriuliVenezia Giulia e Puglia che
superano il 5%. Durante la
cerimonia milanese, gli
imprenditori presenti, circa
100,hanno
potuto
confrontarsi nel dibattito
animato dalla imprenditrice
ed esperta talent scout nel
settore musicale Mara
Maionch i in cen t r at o su i
talenti all'interno delle
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imprese, come individuarli e
valorizzarli. Main partner
del Premio Unnia Bper
Banca : "Abbiamo da
sempre particolare
attenzione alle imprese sottolinea Fabrizio Togni
Direttore generale Bper
Banca - questo è il senso al
nostro supporto per questo
evento, riteniamo infatti che
sia importante enfatizzare
la presenza di tante aziende
italiane eccellenti che ogni
giorno
riescono
a
competere sui mercati.
Crediamo sia giusto
enfatizzare questo aspetto
in un momento in cui il
sentimento per la nostra
economia è alquanto
negativo. Dal punto di vista
del rapporto tra banche e
imprese - continua Togni abbiamo assistito ad una
evoluzione dalla crisi del
2010-2013, c'è una
maggiore apertura dal
punto di vista finanziario
alle diverse forme di
finanziamento. Come Bper
banca stiamo cercando di
strutturarci per poter
seguire leimprese sia dal
punto di vista dei
finanziamenti, sia nel
s u p p o r t o
all'internazionalizzazione e
all'accesso ai mercati". Il
Premio Mario Unnia Talento & Impresa, è stato
promosso da Bdo Italia
come sottolineato da
48
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Simone del Bianco,
Managing partner: "E' un
premio che cerca i talenti.
Le aziende per essere
sempre più competitive ne
hanno bisogno e questo
riconoscimento punta a
valorizzare
questa
necessità. A volte si abusa
di questa parola, ma ci
piace dare questo
contributo alla vita
lavorativa delle aziende.
Quest'anno
hanno
partecipato tante aziende
validissime ed è stato molto
difficile scegliere chi
premiare. Al di là però del
vincitore questa carrellata
di aziende eccellenti è il
segno che la ricerca di
talenti funziona molto bene.
Credo che questo concorso
sia una vera e propria
ventata di ottimismo a
livello economico, noi
seguiamo infatti anche le
aziende partecipanti degli
anni scorsi e abbiamo visto
che hanno proseguito nella
l o r o
e c c e l l e n z a
r a g g i u n g e n d o
traguardiimportanti, quindi
se c'è talento c'è anche un
futuro radioso per queste
realtà". Vincitore assoluto
del premio Unnia l'azienda
W i z C h em i c a l s Srl, che
produce additivi per
laminati plastici decorativi e
distaccanti per materiali
compositi nei settori navale
e aeronautico: "E'
sicuramente una vittoria
inaspettata - afferma il Ceo,
Guido Azario - è stato
riconosciuto il nostro lavoro

Corriere di Siena.it
che in oltre 30 anni ci ha
dato molte soddisfazioni.
Spero che questo premio
tracciare la via per altri anni
di successi".
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ItaliaOggi - Numero 149
pag. 16 del 26/06/2019
marketing Premio Mario
Unnia, vince Wiz Chemicals
Wiz Chemicals, azienda
della provincia milanese che
produce additivi per
laminati plastici decorativi e
distaccanti per materiali
compositi nei settori navale
e aeronautico, è la vincitrice
assoluta della terza edizione
del Premio Mario Unnia Talento & Impresa,
promosso da Bdo Italia,
parte dell'organizzazione
internazionale di revisione
contabile e consulenza alle
imprese, con il... Contenuto
riservato agli abbonati.
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25 giugno 2019- 11:38 A
Wiz Chemicals la 3a
edizione del premio Unnia
Milano,
25
giu.
(AdnKronos) - Si è conclusa
ieri sera, a Palazzo
Mezzanotte, cuore della
finanza italiana, la terza
edizione del Premio Mario
Unnia - Talento & Impresa,
promosso da Bdo Italia,
parte dell'organizzazione
internazionale di revisione
contabile e consulenza alle
imprese, con il supporto del
main partner Bper Banca e
di Ersel e Quaeryon, e con
la collaborazione di Elite Borsa Italiana. Vincitrice
assoluta del premio 2019 è
stata proclamata Wiz
Chemicals Srl, azienda della
provincia milanese fondata
nel 1983, che produce
additivi per laminati plastici
decorativi e distaccanti per
materiali compositi nei
settori
navale
e
aeronautico. Premiate nelle
altre sei categorie
contemplate dal premio, sei
aziende espressione del
talento nel fare impresa:
Markas Srl (categoria
"Allenatori di talenti"), B&V
Holding SpA (categoria
"Innovazione sostenibile"),
Marzocchi Pompe SpA
(categoria "Verso Piazza
Affari"), SanMarco Group
SpA (categoria "Impresa
senza confini"), Valagro
SpA (categoria "Dna

Italia"), Anemotech Srl
(categoria "Idee e futuro" Premio Speciale Marco
Artiaco). Il premio dedicato
a Mario Unnia, poliedrico
studioso dell'impresa e di
scenari socio economici,
nasce dalla volontà di
valorizzare quelle aziende
capaci di visione e sviluppo
del proprio talento, capaci,
pur in un contesto
economico, finanziario e
tecnologico in continua
evoluzione, di perseguire
modelli di crescita
sostenibile, creando valore
per il territorio e per il
Paese, valorizzando i
giovani talenti e le risorse
umane. Un aumento del
30% delle candidature ha
caratterizzato la terza
edizione del Premio con
realtà provenienti da 12
regioni : il maggior
contributo dalla Lombardia
con oltre il 50% delle
candidature, a seguire il
Veneto con il 14% ed altre
regioni quali Campania,
Emilia-Romagna e FriuliVenezia Giulia e Puglia che
superano il 5%. Durante la
cerimonia milanese, gli
imprenditori presenti, circa
100,hanno
potuto
confrontarsi nel dibattito
animato dalla imprenditrice
ed esperta talent scout nel
settore musicale Mara
Maionch i in cen t r at o su i
talenti all'interno delle
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imprese, come individuarli e
valorizzarli. Main partner
del Premio Unnia Bper
Banca : "Abbiamo da
sempre particolare
attenzione alle imprese sottolinea Fabrizio Togni
Direttore generale Bper
Banca - questo è il senso al
nostro supporto per questo
evento, riteniamo infatti che
sia importante enfatizzare
la presenza di tante aziende
italiane eccellenti che ogni
giorno
riescono
a
competere sui mercati.
Crediamo sia giusto
enfatizzare questo aspetto
in un momento in cui il
sentimento per la nostra
economia è alquanto
negativo. Dal punto di vista
del rapporto tra banche e
imprese - continua Togni abbiamo assistito ad una
evoluzione dalla crisi del
2010-2013, c'è una
maggiore apertura dal
punto di vista finanziario
alle diverse forme di
finanziamento. Come Bper
banca stiamo cercando di
strutturarci per poter
seguire leimprese sia dal
punto di vista dei
finanziamenti, sia nel
s u p p o r t o
all'internazionalizzazione e
all'accesso ai mercati". Il
Premio Mario Unnia Talento & Impresa, è stato
promosso da Bdo Italia
come sottolineato da
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Simone del Bianco,
Managing partner: "E' un
premio che cerca i talenti.
Le aziende per essere
sempre più competitive ne
hanno bisogno e questo
riconoscimento punta a
valorizzare
questa
necessità. A volte si abusa
di questa parola, ma ci
piace dare questo
contributo alla vita
lavorativa delle aziende.
Quest'anno
hanno
partecipato tante aziende
validissime ed è stato molto
difficile scegliere chi
premiare. Al di là però del
vincitore questa carrellata
di aziende eccellenti è il
segno che la ricerca di
talenti funziona molto bene.
Credo che questo concorso
sia una vera e propria
ventata di ottimismo a
livello economico, noi
seguiamo infatti anche le
aziende partecipanti degli
anni scorsi e abbiamo visto
che hanno proseguito nella
l o r o
e c c e l l e n z a
r a g g i u n g e n d o
traguardiimportanti, quindi
se c'è talento c'è anche un
futuro radioso per queste
realtà". Vincitore assoluto
del premio Unnia l'azienda
W i z C h em i c a l s Srl, che
produce additivi per
laminati plastici decorativi e
distaccanti per materiali
compositi nei settori navale
e aeronautico: "E'
sicuramente una vittoria
inaspettata - afferma il Ceo,
Guido Azario - è stato
riconosciuto il nostro lavoro

che in oltre 30 anni ci ha
dato molte soddisfazioni.
Spero che questo premio
tracciare la via per altri anni
di successi".
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A Wiz Chemicals la 3a
edizione del premio Unnia
di AdnKronos 25 Giugno
2019 Milano, 25 giu. (AdnKronos) - Si è conclusa
ieri sera, a Palazzo
Mezzanotte, cuore della
finanza italiana, la terza
edizione del Premio Mario
Unnia - Talento & Impresa,
promosso da Bdo Italia,
parte dell'organizzazione
internazionale di revisione
contabile e consulenza alle
imprese, con il supporto del
main partner Bper Banca e
di Ersel e Quaeryon, e con
la collaborazione di Elite Borsa Italiana. Vincitrice
assoluta del premio 2019 è
stata proclamata Wiz
Chemicals Srl, azienda della
provincia milanese fondata
nel 1983, che produce
additivi per laminati plastici
decorativi e distaccanti per
materiali compositi nei
settori
navale
e
aeronautico. Premiate nelle
altre sei categorie
contemplate dal premio, sei
aziende espressione del
talento nel fare impresa:
Markas Srl (categoria
'Allenatori di talenti'), B&V
Holding SpA (categoria
'Innovazione sostenibile'),
Marzocchi Pompe SpA
(categoria
'Verso
PiazzaAffari'), San Marco
Group SpA (categoria
'Impresa senza confini'),
Valagro SpA (categoria 'Dna

Italia'), Anemotech Srl
(categoria 'Idee e futuro' Premio Speciale Marco
Artiaco). Il premio dedicato
a Mario Unnia, poliedrico
studioso dell'impresa e di
scenari socio economici,
nasce dalla volontà di
valorizzare quelle aziende
capaci di visione e sviluppo
del proprio talento, capaci,
pur in un contesto
economico, finanziario e
tecnologico in continua
evoluzione, di perseguire
modelli di crescita
sostenibile, creando valore
per il territorio e per il
Paese, valorizzando i
giovani talenti e le risorse
umane. Un aumento del
30% delle candidature ha
caratterizzato la terza
edizione del Premio con
realtà provenienti da 12
regioni : il maggior
contributo dalla Lombardia
con oltre il 50% delle
candidature, a seguire il
Veneto con il 14% ed altre
regioni quali Campania,
Emilia-Romagna e FriuliVenezia Giulia e Puglia che
superano il 5%. Durante la
cerimonia milanese, gli
imprenditori presenti,circa
100, hanno potuto
confrontarsi nel dibattito
animato dalla imprenditrice
ed esperta talent scout nel
settore musicale Mara
Maionch i in cen t r at o su i
talenti all'interno delle
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imprese, come individuarli e
valorizzarli. Main partner
del Premio Unnia Bper
Banca : 'Abbiamo da
sempre particolare
attenzione alle imprese sottolinea Fabrizio Togni
Direttore generale Bper
Banca - questo è il senso al
nostro supporto per questo
evento, riteniamo infatti che
sia importante enfatizzare
la presenza di tante aziende
italiane eccellenti che ogni
giorno
riescono
a
competere sui mercati.
Crediamo sia giusto
enfatizzare questo aspetto
in un momento in cui il
sentimento per la nostra
economia è alquanto
negativo. Dal punto di vista
del rapporto tra banche e
imprese - continua Togni abbiamo assistito ad una
evoluzione dalla crisi del
2010-2013, c'è una
maggiore apertura dal
punto di vista finanziario
alle diverse forme di
finanziamento. Come Bper
banca stiamo cercando di
strutturarci
per
poterseguire le imprese sia
dal punto di vista dei
finanziamenti, sia nel
s u p p o r t o
all'internazionalizzazione e
all'accesso ai mercati'. Il
Premio Mario Unnia Talento & Impresa, è stato
promosso da Bdo Italia
come sottolineato da
53
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Simone del Bianco,
Managing partner: 'E' un
premio che cerca i talenti.
Le aziende per essere
sempre più competitive ne
hanno bisogno e questo
riconoscimento punta a
valorizzare
questa
necessità. A volte si abusa
di questa parola, ma ci
piace dare questo
contributo alla vita
lavorativa delle aziende.
Quest'anno
hanno
partecipato tante aziende
validissime ed è stato molto
difficile scegliere chi
premiare. Al di là però del
vincitore questa carrellata
di aziende eccellenti è il
segno che la ricerca di
talenti funziona molto bene.
Credo che questo concorso
sia una vera e propria
ventata di ottimismo a
livello economico, noi
seguiamo infatti anche le
aziende partecipanti degli
anni scorsi e abbiamo visto
che hanno proseguito nella
l o r o
e c c e l l e n z a
raggiungendotraguardi
importanti, quindi se c'è
talento c'è anche un futuro
radioso per queste realtà'.
Vincitore assoluto del
premio Unnia l'azienda Wiz
Chemicals Srl, che produce
additivi per laminati plastici
decorativi e distaccanti per
materiali compositi nei
settori
navale
e
aeronautico:
'E'
sicuramente una vittoria
inaspettata - afferma il Ceo,
Guido Azario - è stato
riconosciuto il nostro lavoro

iltempo.it
che in oltre 30 anni ci ha
dato molte soddisfazioni.
Spero che questo premio
tracciare la via per altri anni
di successi'.
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Home / Approfondimento
Adn Kronos economia A Wiz
Chemicals la 3a edizione del
premio Unnia 25 Giugno
2019 0 Milano, 25 giu. (AdnKronos) - Si è conclusa
ieri sera, a Palazzo
Mezzanotte, cuore della
finanza italiana, la terza
edizione del Premio Mario
Unnia - Talento & Impresa,
promosso da Bdo Italia,
parte dell'organizzazione
internazionale di revisione
contabile e consulenza alle
imprese, con il supporto del
main partner Bper Banca e
di Ersel e Quaeryon, e con
la collaborazione di Elite Borsa Italiana. Vincitrice
assoluta del premio 2019 è
stata proclamata Wiz
Chemicals Srl, azienda della
provincia milanese fondata
nel 1983, che produce
additivi per laminati plastici
decorativi e distaccanti per
materiali compositi nei
settori
navale
e
aeronautico. Premiate nelle
altre sei categorie
contemplate dal premio, sei
aziende espressione del
talento nel fare impresa:
Markas Srl (categoria
"Allenatori di talenti"), B&V
Holding SpA (categoria
"Innovazione sostenibile"),
Marzocchi
Pompe
SpA(categoria "Verso Piazza
Affari"), San Marco Group
SpA (categoria "Impresa
senza confini"), Valagro

SpA (categoria "Dna
Italia"), Anemotech Srl
(categoria "Idee e futuro" Premio Speciale Marco
Artiaco). Il premio dedicato
a Mario Unnia, poliedrico
studioso dell'impresa e di
scenari socio economici,
nasce dalla volontà di
valorizzare quelle aziende
capaci di visione e sviluppo
del proprio talento, capaci,
pur in un contesto
economico, finanziario e
tecnologico in continua
evoluzione, di perseguire
modelli di crescita
sostenibile, creando valore
per il territorio e per il
Paese, valorizzando i
giovani talenti e le risorse
umane. Un aumento del
30% delle candidature ha
caratterizzato la terza
edizione del Premio con
realtà provenienti da 12
regioni : il maggior
contributo dalla Lombardia
con oltre il 50% delle
candidature, a seguire il
Veneto con il 14% ed altre
regioni quali Campania,
Emilia-Romagna e FriuliVenezia Giulia e Puglia che
superano il 5%. Durante la
cerimonia milanese,gli
imprenditori presenti, circa
100, hanno potuto
confrontarsi nel dibattito
animato dalla imprenditrice
ed esperta talent scout nel
settore musicale Mara
Maionch i in cen t r at o su i
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talenti all'interno delle
imprese, come individuarli e
valorizzarli. Main partner
del Premio Unnia Bper
Banca : "Abbiamo da
sempre particolare
attenzione alle imprese sottolinea Fabrizio Togni
Direttore generale Bper
Banca - questo è il senso al
nostro supporto per questo
evento, riteniamo infatti che
sia importante enfatizzare
la presenza di tante aziende
italiane eccellenti che ogni
giorno
riescono
a
competere sui mercati.
Crediamo sia giusto
enfatizzare questo aspetto
in un momento in cui il
sentimento per la nostra
economia è alquanto
negativo. Dal punto di vista
del rapporto tra banche e
imprese - continua Togni abbiamo assistito ad una
evoluzione dalla crisi del
2010-2013, c'è una
maggiore apertura dal
punto di vista finanziario
alle diverse forme di
finanziamento. Come Bper
banca stiamo cercandodi
strutturarci per poter
seguire le imprese sia dal
punto di vista dei
finanziamenti, sia nel
s u p p o r t o
all'internazionalizzazione e
all'accesso ai mercati". Il
Premio Mario Unnia Talento & Impresa, è stato
promosso da Bdo Italia
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come sottolineato da
Simone del Bianco,
Managing partner: "E' un
premio che cerca i talenti.
Le aziende per essere
sempre più competitive ne
hanno bisogno e questo
riconoscimento punta a
valorizzare
questa
necessità. A volte si abusa
di questa parola, ma ci
piace dare questo
contributo alla vita
lavorativa delle aziende.
Quest'anno
hanno
partecipato tante aziende
validissime ed è stato molto
difficile scegliere chi
premiare. Al di là però del
vincitore questa carrellata
di aziende eccellenti è il
segno che la ricerca di
talenti funziona molto bene.
Credo che questo concorso
sia una vera e propria
ventata di ottimismo a
livello economico, noi
seguiamo infatti anche le
aziende partecipanti degli
anni scorsi e abbiamo visto
che hanno proseguito nella
l o r o e c c e l l e n z a
raggiungendo traguardi
importanti, quindi se c'è
talento c'è anche un futuro
radioso per queste realtà".
Vincitore assoluto del
premio Unnia l'azienda Wiz
Chemicals Srl, che produce
additivi per laminati plastici
decorativi e distaccanti per
materiali compositi nei
settori
navale
e
aeronautico:
"E'
sicuramente una vittoria
inaspettata - afferma il Ceo,
Guido Azario - è stato

riconosciuto il nostro lavoro
che in oltre 30 anni ci ha
dato molte soddisfazioni.
Spero che questo premio
tracciare la via per altri anni
di successi".
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Premio Mario Unnia Talento & Impresa
Proclamati i 7 vincitori 25
giugno 2019 Premi,
Primopiano
Si è chiusa
ieri sera la terza edizione
del Premio Mario Unnia Talento & Impresa,
promosso da BDO Italia,
parte dell'organizzazione
internazionale di revisione
contabile e consulenza alle
imprese, con il supporto del
main partner BPER Banca e
di Ersel e Quaeryon, e con
la collaborazione di ELITE Borsa Italiana. Vincitrice
assoluta del Premio 2019 è
stata proclamata Wiz
Chemicals S.r.l., azienda
della provincia milanese
fondata nel 1983, che
produce additivi per
laminati plastici decorativi e
distaccanti per materiali
compositi nei settori navale
e aeronautico. Per l'88%
degli imprenditori il solo
talento non basta a
superare lo sfavorevole
contesto economico; per il
58% delle imprese i talenti
si trattengono grazie a un
buon clima aziendale; per il
31% degli imprenditori per
trattenere le risorse di
maggior valore manca
all'Italia trasparenza e
meritocrazia nella gestione
eselezione delle persone.
Sono alcuni flash del
sondaggio avvenuto ieri nel

corso della premiazione del
Premio Mario Unnia con un
dibattito animato dalla
imprenditrice ed esperta di
talenti nel settore musicale
Mara Maionchi e che ha
visto il coinvolgimento di
oltre 100 imprenditori. Il
premio Istituito nel 2017, il
Premio Mario Unnia Talento & Impresa, dedicato
al poliedrico studioso
dell'impresa e di scenari
socio economici, allievo di
Norberto Bobbio e
collaboratore di Adriano
Olivetti, nasce dalla volontà
di valorizzare quelle aziende
capaci di visione e sviluppo
del proprio talento, come
tali capaci, pur in un
contesto economico,
finanziario e tecnologico in
contin u a ev o lu z io n e, di
perseguire modelli di
crescita sostenibile, creando
valore per il territorio e per
il Paese, valorizzando i
giovani talenti e le Risorse
Umane. Quelle aziende che
coniugano quotidianamente
capacità innovative e
predittive, indirizzando il
loro patrimonio di risorse
alla ricerca di un successo
duraturoe costante nel
tempo nel rispetto dei valori
etici e di sostenibilità. Le
candidature della terza
edizione Un aumento del
30% delle candidature ha
caratterizzato la terza
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edizione del Premio con
realtà provenienti da 12
regioni: il maggior
contributo dalla Lombardia
con oltre il 50% delle
candidature, a seguire il
Veneto con il 14% ed altre
regioni quali Campania,
Emilia-Romagna e FriuliVenezia Giulia e Puglia che
superano il 5%. Le aziende
c a n d i d a t e
complessivamente
generano un fatturato
medio di circa 90 milioni di
euro e un numero medio di
dipendenti pari a 260 unità.
Il quadro del tessuto
imprenditoriale italiano che
ne emerge segna il
definitivo sorpasso dei
Servizi (35% delle
candidature) rispetto al
manifatturiero (25%). Altri
settori rappresentati sono
Technology, Media &
Telecommunications,
Utilities, Food & Beverage e
Real Estate. "L'edizione di
quest'anno ci consegna una
fotografia molto stimolante
di quali siano le vedute e le
priorità delle imprese in
Italia.L'innovazione e la
ricerca di progetti che
concorrano ad una
maggiore equità sociale e
salvaguardia dell'ambiente
sono avvertiti come
imprescindibili dagli
imprenditori del futuro.
Modelli di crescita
57
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della gestione aziendale
presso l'Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano e
Paola Schwizer, Banking
and Insurance Department
SDA Bocconi e Presidente
Nedcommunity: 1.
ALLENATORI DI TALENTI,
dedicato alle aziende che
sanno individuare e
valorizzare i talenti nella
propria organizzazione, è
andato a Markas S.r.l,
azienda di servizi attiva dal
1985 a Bolzano, presente
oggi in Austria, Italia,
Germania e Romania.
Riferimento del panorama
nazionale per servizi di
pulizia professionale e
ristorazione collettiva, il
Gruppo è guidato dalla
seconda generazione della
famiglia Kasslatter. Oltre ai
servizi Clean e Food,dallo
scorso anno l'azienda conta
tre nuove divisioni per i suoi
clienti pubblici e privati:
Housekeeping nata per
soddisfare le esigenze nel
mondo dell'hotellerie,
Facility che offre una
gamma di servizi per la
manutenzione delle
strutture e Logistics & Care
dedicata al trasporto
intraospedaliero
e
all'assistenza dei pazienti. A
giugno 2019 Markas ha più
di 9.500 collaboratori e un
fatturato di 270 milioni di
euro.
2.
I N N O V A Z I O N E
SOSTENIBILE, dedicato alle
aziende che investono nello
sviluppo di prodotti o servizi
volti a ridurre l'impatto
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ambientale e a migliorare
l'efficienza nell'utilizzo delle
risorse naturali, è stato
attribuito a B&V Holding
S.p.A., impresa brianzola
che con una flotta di oltre
800 mezzi, 50 milioni di
chilometri percorsi all'anno
e tre centri logistici, per un
totale di circa 200.000 m2
di magazzini gestiti, si
posiziona tra i più
importanti player italiani nel
settore della distribuzione e
della logistica integrata di
prodotti alimentari.
L'aziendaè in grado di
offrire una vasta gamma di
servizi tailor-made che,
oltre a ottimizzare tempi e
costi, garantisce la massima
efficienza lungo tutta la
filiera: dallo stoccaggio alla
gestione logistica, fino al
trasporto e la consegna.
Brivio & Viganò opera in
Italia con un organico di
2.100 collaboratori, e ha
registrato, nello scorso
anno fiscale, un fatturato di
150 milioni di euro.
3.
VERSO PIAZZA
AFFARI, dedicato alle
aziende con potenzialità di
apertura del capitale ed
approdo sui mercati, è stato
assegnato all'emiliana
Marzocchi Pompe S.p.A.,
azienda leader nella
progettazione, produzione e
commercializzazione di
pompe e motori ad
ingranaggi ad elevate
prestazioni, che trovano
applicazione in vari campi:
industriale, mobile ed
automotive. Fondata nel
58
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responsabili, costanti, nei
quali l'apertura del capitale
è divenuta un'opzione
concreta, ma per affrontare
la quale occorre che
l'azienda e i suoi manager
arrivino preparati e
consapevoli
delle
implicazioni che essa
comporta, sia all'interno
che verso gli stakeholders"
- ha commentato Simone
Del Bianco, Managing
Partner di BDO Italia.
Le
aziende premiate Il Premio
Mario Unnia - Talento &
Impresa si è articolato in 6
categorie principali, ognuna
contraddistinta da una
diversa accezione di
"talento" imprenditoriale, a
cui si aggiunge il Premio
Speciale "Marco Artiaco Idee & Futuro", dedicato al
mondo delle start-up e PMI
innovative. Ecco le aziende
proclamate vincitrici nelle 7
categorie dalla giuria
presieduta da Andrea
Amaduzzi, Docente presso il
Dipartimento di Scienze
EconomicoAziendali,
Università degli Studi
Milano Bicocca e composta
da Diego Breviario,
Ricercatore, CNR; Paolo
Bricco, Inviato speciale Il
Sole 24 Ore; Claudio
Ceradini, Partner SLT
Strategy Legal Tax; Marco
Gay, Amministratore
Delegato Digital Magics
S.p.A.; Mauro Roversi,
Partner Ambienta Sgr;
Marco Santi, Docente
presso il Dipartimento di
Scienze dell'economia e
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alleaziende che non
delocalizzano la propria
produzione, facendo del
"made in Italy" la propria
forza propulsiva, è stato
attribuito all'azienda
abruzzese Valagro S.p.A.,
leader nella produzione e
commercializzazione di
biostimolanti e specialità
nutrizionali. Fondata nel
1980 e con sede ad Atessa,
in provincia di Chieti,
Valagro si impegna per
offrire soluzioni innovative
ed efficaci per la nutrizione
e la cura delle piante, in
grado di soddisfare le
esigenze dei clienti
nell'ottenere raccolti più
abbondanti e di migliore
qualità, aumentando
l'efficienza e riducendo
l'impatto ambientale.
Valagro mette la scienza al
servizio dell'Umanità
contribuendo a migliorare il
benessere, promuovere una
miglior e n u t r iz io n e e il
rispetto dell'ambiente.
6.
INVESTIRE PER
CONOSCERE, premio
dedicato alle aziende che
investono nella ricerca e
sviluppo almeno il 3% del
proprio fatturato, è stato
attribuito alla lombarda Wiz
Chemicals S.r.l., che è stata
anche decretata vincitrice
assoluta delPremio. Fondata
nel 1983 dall'attuale CEO,
Dr Guido Azario, l'azienda
ha sempre mostrato
crescente sviluppo nella
produzione di additivi per
laminati plastici decorativi e
distaccanti per materiali
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compositi nei settori navale
e aeronautico, noti nel
mondo con i marchi ALTON,
SOREX e SORIN. La
produzione attuale nello
stabilimento di DAIRAGO
(Mi) è di 8.000 tonnellate.
Circa il 90% della
produzione è esportato in
36 diversi paesi nel mondo.
Tutti i collaboratori
dell'azienda vantano una
profonda conoscenza
tecnica e una cultura
chimica sia produttiva che
applicativa e garantiscono
efficiente attività di Ricerca
e Sviluppo e di Assistenza
tecnica presso i Clienti.
Sette anni fa è stata aperta
una
Divisione
di
Biotecnologie denominata
laVitaWIZ,
per
la
produzione di coadiuvanti
tecnologici e di prodotti per
la fermentazione di
biomasse
per
una
diversificazione aziendale
nei settori alimentare,
nutraceutico e cosmetico.
7.
IDEE E FUTURO,
il premio speciale Marco
Artiacodedicato alle start-up
e alle PMI innovative (in
memoria di Marco Artiaco,
P a r t n e r
B D O
prematuramente scomparso
nel 2016) è stato assegnato
ad Anemotech S.r.l., realtà
tutta italiana con sede a
Milano conosciuta a livello
nazionale e internazionale,
che studia, progetta e
sviluppa tecnologie
innovative capaci di
migliorare la qualità
dell'ambiente che ci
59
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1949, è controllata dalla
famiglia Marzocchi, che ne
detiene la maggioranza
delle azioni ed è presente in
azienda con Paolo
Marzocchi, Presidente, ed il
figlio Carlo, in Area Tecnica.
Della compagine azionaria
fanno parteanche il CEO
Gabriele Bonfiglioli ed altri
quattro manager. La
produzione è realizzata
interamente in Italia nelle
due sedi di Casalecchio di
Reno (BO) e Zola Predosa
(BO). 4.
IMPRESA
SENZA CONFINI, dedicato
alle aziende che fanno
dell'internazionalizzazione
la propria dimensione
vincente, è stato conferito a
San Marco Group S.p.A.,
azienda veneta che forte di
80 anni di storia, è leader in
Italia nella produzione e
commercializzazione di
pitture e vernici per
l'edilizia professionale. Il
Gruppo, con sede principale
a Marcon (VE), si è evoluto
nel tempo fino a diventare
un punto di riferimento a
livello internazionale: oggi
conta 8 siti produttivi e 3
società commerciali
dislocate in Italia, Bosnia,
Russia, Norvegia e
Slovacchia, e gestisce 7
diversi brand. San Marco
G r o u p
c o n t i n u a
costantemente a crescere
sui mercati internazionali
con una rete distributiva
presente in oltre 100 Paesi
e una quota export che ha
raggiunto il 40%. 5.
DNA ITALIA, dedicato
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anche come ideale palestra
per condividere progetti e
modelli di business adatti
ad un ambiente ed una
congiuntura sempre più
complessa. "Il campione di
imprese partecipanti al
Premio, anche quest'anno,
ha fornito informazioni
molto
interessanti
sull'evoluzione dei modelli
di business della media
impresa italiana, in un
contesto di mercato
globalizzato e ricco di
incertezze di breve medio
termine - ha dichiarato
Andrea
Amaduzzi,
presidente della Giuria. Ciò che si evidenzia è il
costanteperseguimento
della crescita, considerata
oramai come condizione per
la sopravvivenza, una
particolare attenzione alle
tematiche di sostenibilità e
un costante investimento
sul capitale umano. Tutto
ciò, malgrado un contesto,
italiano e internazionale, in
cui la centralità e
l'importanza della libera
iniziativa imprenditoriale
non appare adeguatamente
compresa e agevolata".
BDO è tra le principali
organizzazioni internazionali
di revisione e consulenza
aziendale con 80.000
professionisti altamente
qualificati in più di 160
Paesi. In Italia BDO è
presente con oltre 800
professionisti e 18 uffici,
una struttura integrata e
capillare che garantisce la
copertura del territorio
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circonda. La mission:
aiutare le persone a vivere
in un habitat più sano,
sicuro e sostenibile. Un
mirato progetto di Ricerca e
Sviluppo le ha consentito di
mettere
a
punto
theBreath®, rivoluzionario
materiale tessile in grado di
assorbire e disgregare le
sostanze inquinanti
dell'aria. Efficace sia in
ambienti outdoor che indoor
t h e B r e a t h ®
h a
innumerevoli possibilità
applicative. Lo si può
appendere come fosse un
quadro, stampando sulla
sua parte frontale
l'immagine che più
preferiamo.
Può
trasformarsi in un megapannello da esterno che,
lungo le strade, lancia
messaggi pubblicitari. Può
ricoprire divani, sedie e
poltrone... e moltoaltro
ancora. Non a caso sono
sempre di più le aziende, le
organizzazioni ma anche i
privati che decidono di
adottare
questa
rivoluzionaria tecnologia
amica dell'ambiente. I
commenti "Anche questa
edizione testimonia come il
tessuto imprenditoriale
italiano costituisca un
ambiente vitale, capace di
stupire per creatività e
modelli di sviluppo" - ha
affermato Lelio Bigogno,
Partner BDO Italia
coordinatore del Premio
Mario Unnia - Talento &
Impresa. Iniziative come la
nostra mirano a proporsi

nazionale.
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Economia Valagro vince il
premio premio Mario Unnia
- Talento & impresa BDO
Italia premia le aziende che
si distinguono per
declinazione innovativa del
talento. L'azienda leader
nella produzione e
commercializzazione di
biostimolanti e altre
specialità nutrizionali tra i
vincitori 25 giugno 2019
11:45 Condivisioni Nota Questo comunicato è stato
pubblicato integralmente
come contributo esterno.
Questo contenuto non è
pertanto un articolo
prodotto dalla redazione di
ChietiToday Si è chiusa ieri
sera la terza edizione del
Premio Mario Unnia Talento & Impresa,
promosso da BDO Italia,
parte dell'organizzazione
internazionale di revisione
contabile e consulenza alle
imprese, con il supporto del
main partner BPER Banca e
di Ersel e Quaeryon, e con
la collaborazione di ELITE Borsa Italiana. Vincitrice
assoluta del Premio 2019 è
stata proclamata Wiz
Chemicals S.r.l., azienda

della provincia milanese
fondata nel 1983, che
produce additivi per
laminati plastici decorativi e
distaccanti permateriali
compositi nei settori navale
e aeronautico. Per l'88%
degli imprenditori il solo
talento non basta a
superare lo sfavorevole
contesto economico; per il
58% delle imprese i talenti
si trattengono grazie a un
buon clima aziendale; per il
31% degli imprenditori per
trattenere le risorse di
maggior valore manca
all'Italia trasparenza e
meritocrazia nella gestione
e selezione delle persone.
Sono alcuni flash del
sondaggio avvenuto ieri nel
corso della premiazione del
Premio Mario Unnia con un
dibattito animato dalla
imprenditrice ed esperta di
talenti nel settore musicale
Mara Maionchi e che ha
visto il coinvolgimento di
oltre 100 imprenditori.
Istituito nel 2017, il Premio
Mario Unnia - Talento &
Impresa, dedicato al
poliedrico studioso
dell'impresa e di scenari
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socio economici, allievo di
Norberto Bobbio e
collaboratore di Adriano
Olivetti, nasce dalla volontà
di valorizzare quelle aziende
capaci di visione e sviluppo
del proprio talento, come
tali capaci, pur in un
contestoeconomico,
finanziario e tecnologico in
co n t in u a ev o lu z ion e , d i
perseguire modelli di
crescita sostenibile, creando
valore per il territorio e per
il Paese, valorizzando i
giovani talenti e le Risorse
Umane. Quelle aziende che
coniugano quotidianamente
capacità innovative e
predittive, indirizzando il
loro patrimonio di risorse
alla ricerca di un successo
duraturo e costante nel
tempo nel rispetto dei valori
etici e di sostenibilità. Le
candidature della terza
edizione Un aumento del
30% delle candidature ha
caratterizzato la terza
edizione del Premio con
realtà provenienti da 12
regioni: il maggior
contributo dalla Lombardia
con oltre il 50% delle
candidature, a seguire il
61
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Del Bianco, Managing
Partner di BDO Italia. Le
aziende premiate Il Premio
Mario Unnia - Talento &
Impresa si è articolato in 6
categorie principali,ognuna
contraddistinta da una
diversa accezione di
"talento" imprenditoriale, a
cui si aggiunge il Premio
Speciale "Marco Artiaco Idee & Futuro", dedicato al
mondo delle start-up e PMI
innovative. Ecco le aziende
proclamate vincitrici nelle 7
categorie dalla giuria
presieduta da Andrea
Amaduzzi, Docente presso il
Dipartimento di Scienze
Economico Aziendali,
Università degli Studi
Milano Bicocca e composta
da Diego Breviario,
Ricercatore, CNR; Paolo
Bricco, Inviato speciale Il
Sole 24 Ore; Claudio
Ceradini, Partner SLT
Strategy Legal Tax; Marco
Gay, Amministratore
Delegato Digital Magics
S.p.A.; Mauro Roversi,
Partner Ambienta Sgr;
Marco Santi, Docente
presso il Dipartimento di
Scienze dell'economia e
della gestione aziendale
presso l'Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano e
Paola Schwizer, Banking
and Insurance Department
SDA Bocconi e Presidente
Nedcommunity:
1.
ALLENATORI DI TALENTI,
dedicato alle aziende che
sanno individuare e
valorizzare i talenti nella
propriaorganizzazione, è
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andato a Markas S.r.l,
azienda di servizi attiva dal
1985 a Bolzano, presente
oggi in Austria, Italia,
Germania e Romania.
Riferimento del panorama
nazionale per servizi di
pulizia professionale e
ristorazione collettiva, il
Gruppo è guidato dalla
seconda generazione della
famiglia Kasslatter. Oltre ai
servizi Clean e Food, dallo
scorso anno l'azienda conta
tre nuove divisioni per i suoi
clienti pubblici e privati:
Housekeeping nata per
soddisfare le esigenze nel
mondo dell'hotellerie,
Facility che offre una
gamma di servizi per la
manutenzione delle
strutture e Logistics & Care
dedicata al trasporto
intraospedaliero
e
all'assistenza dei pazienti. A
giugno 2019 Markas ha più
di 9.500 collaboratori e un
fatturato di 270 milioni di
euro. 2. INNOVAZIONE
SOSTENIBILE, dedicato alle
aziende che investono nello
sviluppo di prodotti o servizi
volti a ridurre l'impatto
ambientale e a migliorare
l'efficienza nell'utilizzo delle
risorse naturali, è stato
attribuito a B&VHolding
S.p.A., impresa brianzola
che con una flotta di oltre
800 mezzi, 50 milioni di
chilometri percorsi all'anno
e tre centri logistici, per un
totale di circa 200.000 m2
di magazzini gestiti, si
posiziona tra i più
importanti player italiani nel
62
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Veneto con il 14% ed altre
regioni quali Campania,
Emilia-Romagna e FriuliVenezia Giulia e Puglia che
superano il 5%. Le aziende
c a n d i d a t e
complessivamente
generano un fatturato
medio di circa 90 milioni di
euro e un numero medio di
dipendenti pari a 260 unità.
Il quadro del tessuto
imprenditoriale italiano che
neemerge segna il definitivo
sorpasso dei Servizi (35%
delle candidature) rispetto
al manifatturiero (25%).
Altri settori rappresentati
sono Technology, Media &
Telecommunications,
Utilities, Food & Beverage e
Real Estate. "L'edizione di
quest'anno ci consegna una
fotografia molto stimolante
di quali siano le vedute e le
priorità delle imprese in
Italia. L'innovazione e la
ricerca di progetti che
concorrano ad una
maggiore equità sociale e
salvaguardia dell'ambiente
sono avvertiti come
imprescindibili dagli
imprenditori del futuro.
Modelli di crescita
responsabili, costanti, nei
quali l'apertura del capitale
è divenuta un'opzione
concreta, ma per affrontare
la quale occorre che
l'azienda e i suoi manager
arrivino preparati e
consapevoli
delle
implicazioni che essa
comporta, sia all'interno
che verso gli stakeholders"
- ha commentato Simone
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due sedi di Casalecchio di
Reno (BO) e Zola Predosa
(BO). 4. IMPRESA SENZA
CONFINI, dedicato alle
aziende che fanno
dell'internazionalizzazione
la propria dimensione
vincente, è stato conferito a
San Marco Group S.p.A.,
azienda veneta che forte di
80 anni di storia, è leader in
Italia nella produzione e
commercializzazione di
pitture e vernici per
l'edilizia professionale. Il
Gruppo, con sede principale
a Marcon (VE), si è evoluto
nel tempo fino a diventare
un punto di riferimento a
livello internazionale: oggi
conta 8 siti produttivi e 3
societàcommerciali
dislocate in Italia, Bosnia,
Russia, Norvegia e
Slovacchia, e gestisce 7
diversi brand. San Marco
G r o u p
c o n t i n u a
costantemente a crescere
sui mercati internazionali
con una rete distributiva
presente in oltre 100 Paesi
e una quota export che ha
raggiunto il 40%. 5. DNA
ITALIA, dedicato alle
aziende
che
non
delocalizzano la propria
produzione, facendo del
"made in Italy" la propria
forza propulsiva, è stato
attribuito all'azienda
abruzzese Valagro S.p.A.,
leader nella produzione e
commercializzazione di
biostimolanti e specialità
nutrizionali. Fondata nel
1980 e con sede ad Atessa,
in provincia di Chieti,
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Valagro si impegna per
offrire soluzioni innovative
ed efficaci per la nutrizione
e la cura delle piante, in
grado di soddisfare le
esigenze dei clienti
nell'ottenere raccolti più
abbondanti e di migliore
qualità, aumentando
l'efficienza e riducendo
l'impatto ambientale.
Valagro mette la scienza al
servizio dell'Umanità
contribuendo a migliorare il
benessere, promuovereuna
miglio r e n u t r iz io ne e i l
rispetto dell'ambiente. 6.
I N V E S T I R E
P E R
CONOSCERE, premio
dedicato alle aziende che
investono nella ricerca e
sviluppo almeno il 3% del
proprio fatturato, è stato
attribuito alla lombarda Wiz
Chemicals S.r.l., che è stata
anche decretata vincitrice
assoluta del Premio.
Fondata
nel
1983
dall'attuale CEO, Dr Guido
Azario, l'azienda ha sempre
mostrato crescente sviluppo
nella produzione di additivi
per laminati plastici
decorativi e distaccanti per
materiali compositi nei
settori
navale
e
aeronautico, noti nel mondo
con i marchi ALTON, SOREX
e SORIN. La produzione
attuale nello stabilimento di
DAIRAGO (Mi) è di 8.000
tonnellate. Circa il 90%
della produzione è
esportato in 36 diversi paesi
nel mondo. Tutti i
collaboratori dell'azienda
vantano una profonda
63
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settore della distribuzione e
della logistica integrata di
prodotti alimentari.
L'azienda è in grado di
offrire una vasta gamma di
servizi tailor-made che,
oltre a ottimizzare tempi e
costi, garantisce la massima
efficienza lungo tutta la
filiera: dallo stoccaggio alla
gestione logistica, fino al
trasporto e la consegna.
Brivio & Viganò opera in
Italia con un organico di
2.100 collaboratori, e ha
registrato, nello scorso
anno fiscale, un fatturato di
150 milioni di euro. 3.
VERSO PIAZZA AFFARI,
dedicato alle aziende con
potenzialità di apertura del
capitale ed approdo sui
mercati, è stato assegnato
all'emiliana Marzocchi
Pompe S.p.A., azienda
leader nella progettazione,
p r o d u z i o n e
e
commercializzazione di
pompe e motori ad
ingranaggi adelevate
prestazioni, che trovano
applicazione in vari campi:
industriale, mobile ed
automotive. Fondata nel
1949, è controllata dalla
famiglia Marzocchi, che ne
detiene la maggioranza
delle azioni ed è presente in
azienda con Paolo
Marzocchi, Presidente, ed il
figlio Carlo, in Area Tecnica.
Della compagine azionaria
fanno parte anche il CEO
Gabriele Bonfiglioli ed altri
quattro manager. La
produzione è realizzata
interamente in Italia nelle
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ambienti outdoor che indoor
t h e B r e a t h ®
h a
innumerevolipossibilità
applicative. Lo si può
appendere come fosse un
quadro, stampando sulla
sua parte frontale
l'immagine che più
preferiamo.
Può
trasformarsi in un megapannello da esterno che,
lungo le strade, lancia
messaggi pubblicitari. Può
ricoprire divani, sedie e
poltrone... e molto altro
ancora. Non a caso sono
sempre di più le aziende, le
organizzazioni ma anche i
privati che decidono di
adottare
questa
rivoluzionaria tecnologia
amica dell'ambiente. I
commenti "Anche questa
edizione testimonia come il
tessuto imprenditoriale
italiano costituisca un
ambiente vitale, capace di
stupire per creatività e
modelli di sviluppo" - ha
affermato Lelio Bigogno,
Partner BDO Italia
coordinatore del Premio
Mario Unnia - Talento &
Impresa. Iniziative come la
nostra mirano a proporsi
anche come ideale palestra
per condividere progetti e
modelli di business adatti
ad un ambiente ed una
congiuntura sempre più
complessa. "Il campione di
imprese partecipanti al
Premio, anche quest'anno,
ha fornitoinformazioni molto
interessanti sull'evoluzione
dei modelli di business della
media impresa italiana, in
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un contesto di mercato
globalizzato e ricco di
incertezze di breve medio
termine - ha dichiarato
Andrea
Amaduzzi,
presidente della Giuria. Ciò che si evidenzia è il
costante perseguimento
della crescita, considerata
oramai come condizione per
la sopravvivenza, una
particolare attenzione alle
tematiche di sostenibilità e
un costante investimento
sul capitale umano. Tutto
ciò, malgrado un contesto,
italiano e internazionale, in
cui la centralità e
l'importanza della libera
iniziativa imprenditoriale
non appare adeguatamente
compresa e agevolata".
BDO è tra le principali
organizzazioni internazionali
di revisione e consulenza
aziendale con 80.000
professionisti altamente
qualificati in più di 160
Paesi. In Italia BDO è
presente con oltre 800
professionisti e 18 uffici,
una struttura integrata e
capillare che garantisce la
copertura del territorio
nazionale.
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conoscenza tecnica e una
cultura chimica sia
produttiva che applicativa e
garantiscono efficiente
attività di Ricerca e
Sviluppo e di Assistenza
tecnica presso i Clienti.
Sette anni fa è stata aperta
u n a D i v i s i o n e
d i
Biotecnologie denominata
laVitaWIZ,
per
la
produzione di coadiuvanti
tecnologici e di prodotti per
la fermentazione di
biomasse
per
una
diversificazione aziendale
nei settori alimentare,
nutraceutico e cosmetico. 7.
IDEE E FUTURO, il premio
speciale Marco Artiaco
dedicato alle start-up e alle
PMI innovative (in memoria
di Marco Artiaco, Partner
BDO prematuramente
scomparso nel 2016) è
stato assegnato ad
Anemotech S.r.l., realtà
tutta italiana con sede a
Milano conosciuta a livello
nazionale e internazionale,
che studia, progetta e
sviluppa tecnologie
innovative capaci di
migliorare la qualità
dell'ambiente che ci
circonda. La mission:
aiutare le persone a vivere
in un habitat più sano,
sicuro e sostenibile. Un
mirato progetto di Ricerca e
Sviluppo le ha consentito di
mettere
a
punto
theBreath®, rivoluzionario
materiale tessile in grado di
assorbire e disgregare le
sostanze inquinanti
dell'aria. Efficace sia in
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Imprese: Anemotech premiata da Bdo Italia
LINK: http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=201906251956041846&chkAgenzie=PMFNW

Imprese: Anemotech
premiata da Bdo Italia
25/06/2019 19:26 MILANO
(MF-DJ)--La Giuria della
terza edizione del Premio
'Mario Unnia - Talento &
Impresa' ha assegnato ieri
sera (24 giugno) a Milano
(Palazzo Mezzanotte, sede
di Borsa Italiana) ad
A n e m o t e c h
i l
riconoscimento per la
categoria 'Idee e futuro',
riservata alle realta'
imprenditoriali italiani
giudicate maggiormente
innovative. Dedicato a
Mario Unnia, poliedrico
studioso dell'impresa e di
scenari socio economici, e
promosso da Bdo Italia, uno
dei principali network
internazionali di revisione e
di consulenza aziendale, il
Premio - spiega una nota si propone di valorizzare,
come recita il regolamento
"le aziende italiane
eccellenti portatrici di idee
innovative, capaci di unire il
talento e l'impresa in un
connubio vincente".
Anemotech e' una realta'
tutta italiana che studia,
progetta e sviluppa
tecnologie capaci di
migliorare la qualita'
dell'ambiente che ci
circonda. La mission:
aiutare le persone a vivere
in un habitat piu'sano,
sicuro e sostenibile. Nata a
Milano nel 2014 e parte

integrante del gruppo
Ecoprogram, Anemotech ha
messo a punto theBreath,
un rivoluzionario materiale
tessile, utilizzabile sia
outdoor sia indoor, in grado
di assorbire e disgregare le
sostanze inquinanti
dell'aria.
com/fus
marco.fusi@mfdowjones.it
(fine) MF-DJ NEWS
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Premio Mario Unnia Talento & Impresa
Proclamati i 7 vincitori Si è
chiusa ieri sera la terza
edizione del Premio Mario
Unnia - Talento & Impresa,
promosso da BDO Italia,
parte dell'organizzazione
internazionale di revisione
contabile e consulenza alle
imprese, con il supporto del
main partner BPER Banca e
di Ersel e Quaeryon, e con
la collaborazione di ELITE Borsa Italiana. Vincitrice
assoluta del Premio 2019 è
stata proclamata Wiz
Chemicals S.r.l., azienda
della provincia milanese
fondata nel 1983, che
produce additivi per
laminati plastici decorativi e
distaccanti per materiali
compositi nei settori navale
e aeronautico. Per l'88%
degli imprenditori il solo
talento non basta a
superare lo sfavorevole
contesto economico; per il
58% delle imprese i talenti
si trattengono grazie a un
buon clima aziendale; per il
31% degli imprenditori per
trattenere le risorse di
maggior valore manca

all'Italia trasparenza e
meritocrazia nella gestione
e selezione delle persone.
Sono alcuni flashdel
sondaggio avvenuto ieri nel
corso della premiazione del
Premio Mario Unnia con un
dibattito animato dalla
imprenditrice ed esperta di
talenti nel settore musicale
Mara Maionchi e che ha
visto il coinvolgimento di
oltre 100 imprenditori. Il
premio Istituito nel 2017, il
Premio Mario Unnia Talento & Impresa, dedicato
al poliedrico studioso
dell'impresa e di scenari
socio economici, allievo di
Norberto Bobbio e
collaboratore di Adriano
Olivetti, nasce dalla volontà
di valorizzare quelle aziende
capaci di visione e sviluppo
del proprio talento, come
tali capaci, pur in un
contesto economico,
finanziario e tecnologico in
contin u a ev o lu z io n e, di
perseguire modelli di
crescita sostenibile, creando
valore per il territorio e per
il Paese, valorizzando i
giovani talenti e le Risorse
Umane. Quelle aziende che
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coniugano quotidianamente
capacità innovative e
predittive, indirizzando il
loro patrimonio di risorse
alla ricerca di un successo
duraturo e costante nel
tempo nel rispetto deivalori
etici e di sostenibilità. Le
candidature della terza
edizione Un aumento del
30% delle candidature ha
caratterizzato la terza
edizione del Premio con
realtà provenienti da 12
regioni: il maggior
contributo dalla Lombardia
con oltre il 50% delle
candidature, a seguire il
Veneto con il 14% ed altre
regioni quali Campania,
Emilia-Romagna e FriuliVenezia Giulia e Puglia che
superano il 5%. Le aziende
c a n d i d a t e
complessivamente
generano un fatturato
medio di circa 90 milioni di
euro e un numero medio di
dipendenti pari a 260 unità.
Il quadro del tessuto
imprenditoriale italiano che
ne emerge segna il
definitivo sorpasso dei
Servizi (35% delle
candidature) rispetto al
66
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Premio Mario Unnia - Talento & Impresa Proclamati i 7 vincitori
LINK: https://www.mediakey.tv/leggi-news/premio-mario-unnia-talento-impresa-proclamati-i-7-vincitori
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presieduta da Andrea
Amaduzzi, Docente presso il
Dipartimento di Scienze
Economico Aziendali,
Università degli Studi
MilanoBicocca e composta
da Diego Breviario,
Ricercatore, CNR; Paolo
Bricco, Inviato speciale Il
Sole 24 Ore; Claudio
Ceradini, Partner SLT
Strategy Legal Tax; Marco
Gay, Amministratore
Delegato Digital Magics
S.p.A.; Mauro Roversi,
Partner Ambienta Sgr;
Marco Santi, Docente
presso il Dipartimento di
Scienze dell'economia e
della gestione aziendale
presso l'Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano e
Paola Schwizer, Banking
and Insurance Department
SDA Bocconi e Presidente
Nedcommunity:
1.
ALLENATORI DI TALENTI,
dedicato alle aziende che
sanno individuare e
valorizzare i talenti nella
propria organizzazione, è
andato a Markas S.r.l,
azienda di servizi attiva dal
1985 a Bolzano, presente
oggi in Austria, Italia,
Germania e Romania.
Riferimento del panorama
nazionale per servizi di
pulizia professionale e
ristorazione collettiva, il
Gruppo è guidato dalla
seconda generazione della
famiglia Kasslatter. Oltre ai
servizi Clean e Food, dallo
scorso anno l'azienda conta
tre nuove divisioniper i suoi
clienti pubblici e privati:
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Housekeeping nata per
soddisfare le esigenze nel
mondo dell'hotellerie,
Facility che offre una
gamma di servizi per la
manutenzione delle
strutture e Logistics & Care
dedicata al trasporto
intraospedaliero
e
all'assistenza dei pazienti. A
giugno 2019 Markas ha più
di 9.500 collaboratori e un
fatturato di 270 milioni di
euro. 2. INNOVAZIONE
SOSTENIBILE, dedicato alle
aziende che investono nello
sviluppo di prodotti o servizi
volti a ridurre l'impatto
ambientale e a migliorare
l'efficienza nell'utilizzo delle
risorse naturali, è stato
attribuito a B&V Holding
S.p.A., impresa brianzola
che con una flotta di oltre
800 mezzi, 50 milioni di
chilometri percorsi all'anno
e tre centri logistici, per un
totale di circa 200.000 m2
di magazzini gestiti, si
posiziona tra i più
importanti player italiani nel
settore della distribuzione e
della logistica integrata di
prodotti alimentari.
L'azienda è in grado di
offrire una vasta gamma di
servizi tailor-madeche, oltre
a ottimizzare tempi e costi,
garantisce la massima
efficienza lungo tutta la
filiera: dallo stoccaggio alla
gestione logistica, fino al
trasporto e la consegna.
Brivio & Viganò opera in
Italia con un organico di
2.100 collaboratori, e ha
registrato, nello scorso
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manifatturiero (25%). Altri
settori rappresentati sono
Technology, Media &
Telecommunications,
Utilities, Food & Beverage e
Real Estate. "L'edizione di
quest'anno ci consegna una
fotografia molto stimolante
di quali siano le vedute e le
priorità delle imprese in
Italia. L'innovazione e la
ricerca di progetti
checoncorrano ad una
maggiore equità sociale e
salvaguardia dell'ambiente
sono avvertiti come
imprescindibili dagli
imprenditori del futuro.
Modelli di crescita
responsabili, costanti, nei
quali l'apertura del capitale
è divenuta un'opzione
concreta, ma per affrontare
la quale occorre che
l'azienda e i suoi manager
arrivino preparati e
consapevoli
delle
implicazioni che essa
comporta, sia all'interno
che verso gli stakeholders"
- ha commentato Simone
Del Bianco, Managing
Partner di BDO Italia. Le
aziende premiate Il Premio
Mario Unnia - Talento &
Impresa si è articolato in 6
categorie principali, ognuna
contraddistinta da una
diversa accezione di
"talento" imprenditoriale, a
cui si aggiunge il Premio
Speciale "Marco Artiaco Idee & Futuro", dedicato al
mondo delle start-up e PMI
innovative. Ecco le aziende
proclamate vincitrici nelle 7
categorie dalla giuria
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a Marcon (VE), si è evoluto
nel tempo fino a diventare
un punto di riferimento a
livello internazionale: oggi
conta 8 siti produttivi e 3
società commerciali
dislocate in Italia, Bosnia,
Russia, Norvegia e
Slovacchia, e gestisce 7
diversi brand. San Marco
G r o u p
c o n t i n u a
costantemente a crescere
sui mercati internazionali
con una rete distributiva
presente in oltre 100 Paesi
e una quota export che ha
raggiunto il 40%. 5. DNA
ITALIA, dedicato alle
aziende
che
non
delocalizzano la propria
produzione, facendo del
"made in Italy" la propria
forzapropulsiva, è stato
attribuito all'azienda
abruzzese Valagro S.p.A.,
leader nella produzione e
commercializzazione di
biostimolanti e specialità
nutrizionali. Fondata nel
1980 e con sede ad Atessa,
in provincia di Chieti,
Valagro si impegna per
offrire soluzioni innovative
ed efficaci per la nutrizione
e la cura delle piante, in
grado di soddisfare le
esigenze dei clienti
nell'ottenere raccolti più
abbondanti e di migliore
qualità, aumentando
l'efficienza e riducendo
l'impatto ambientale.
Valagro mette la scienza al
servizio dell'Umanità
contribuendo a migliorare il
benessere, promuovere una
miglior e n u t r iz io n e e il
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rispetto dell'ambiente. 6.
I N V E S T I R E
P E R
CONOSCERE, premio
dedicato alle aziende che
investono nella ricerca e
sviluppo almeno il 3% del
proprio fatturato, è stato
attribuito alla lombarda Wiz
Chemicals S.r.l., che è stata
anche decretata vincitrice
assoluta del Premio.
Fondata
nel
1983
dall'attuale CEO, Dr Guido
Azario, l'azienda ha sempre
mostrato crescente
svilupponella produzione di
additivi per laminati plastici
decorativi e distaccanti per
materiali compositi nei
settori
navale
e
aeronautico, noti nel mondo
con i marchi ALTON, SOREX
e SORIN. La produzione
attuale nello stabilimento di
DAIRAGO (Mi) è di 8.000
tonnellate. Circa il 90%
della produzione è
esportato in 36 diversi paesi
nel mondo. Tutti i
collaboratori dell'azienda
vantano una profonda
conoscenza tecnica e una
cultura chimica sia
produttiva che applicativa e
garantiscono efficiente
attività di Ricerca e
Sviluppo e di Assistenza
tecnica presso i Clienti.
Sette anni fa è stata aperta
una
Divisione
di
Biotecnologie denominata
laVitaWIZ,
per
la
produzione di coadiuvanti
tecnologici e di prodotti per
la fermentazione di
biomasse
per
una
diversificazione aziendale
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anno fiscale, un fatturato di
150 milioni di euro. 3.
VERSO PIAZZA AFFARI,
dedicato alle aziende con
potenzialità di apertura del
capitale ed approdo sui
mercati, è stato assegnato
all'emiliana Marzocchi
Pompe S.p.A., azienda
leader nella progettazione,
p r o d u z i o n e
e
commercializzazione di
pompe e motori ad
ingranaggi ad elevate
prestazioni, che trovano
applicazione in vari campi:
industriale, mobile ed
automotive. Fondata nel
1949, è controllata dalla
famiglia Marzocchi, che ne
detiene la maggioranza
delle azioni ed è presente in
azienda con Paolo
Marzocchi, Presidente, ed il
figlio Carlo, in Area Tecnica.
Della compagine azionaria
fanno parte anche il CEO
Gabriele Bonfiglioli ed altri
quattro manager. La
produzioneè realizzata
interamente in Italia nelle
due sedi di Casalecchio di
Reno (BO) e Zola Predosa
(BO). 4. IMPRESA SENZA
CONFINI, dedicato alle
aziende che fanno
dell'internazionalizzazione
la propria dimensione
vincente, è stato conferito a
San Marco Group S.p.A.,
azienda veneta che forte di
80 anni di storia, è leader in
Italia nella produzione e
commercializzazione di
pitture e vernici per
l'edilizia professionale. Il
Gruppo, con sede principale
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nei settori alimentare,
nutraceutico e cosmetico. 7.
IDEE E FUTURO, il premio
speciale Marco Artiaco
dedicato alle start-up e alle
PMI innovative (in memoria
di Marco Artiaco, Partner
BDO prematuramente
scomparso nel 2016) èstato
assegnato ad Anemotech
S.r.l., realtà tutta italiana
con sede a Milano
conosciuta a livello
nazionale e internazionale,
che studia, progetta e
sviluppa tecnologie
innovative capaci di
migliorare la qualità
dell'ambiente che ci
circonda. La mission:
aiutare le persone a vivere
in un habitat più sano,
sicuro e sostenibile. Un
mirato progetto di Ricerca e
Sviluppo le ha consentito di
mettere
a
punto
theBreath®, rivoluzionario
materiale tessile in grado di
assorbire e disgregare le
sostanze inquinanti
dell'aria. Efficace sia in
ambienti outdoor che indoor
t h e B r e a t h ®
h a
innumerevoli possibilità
applicative. Lo si può
appendere come fosse un
quadro, stampando sulla
sua parte frontale
l'immagine che più
preferiamo.
Può
trasformarsi in un megapannello da esterno che,
lungo le strade, lancia
messaggi pubblicitari. Può
ricoprire divani, sedie e
poltrone... e molto altro
ancora. Non a caso sono

sempre di più le aziende, le
organizzazioni ma anche i
privati che decidono di
a d o t t a r e
questarivoluzionaria
tecnologia
amica
dell'ambiente. 25/06/2019 |
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A Wiz Chemicals la 3a
edizione del premio Unnia
Milano,
25
giu.
(AdnKronos) - Si è conclusa
ieri sera, a Palazzo
Mezzanotte, cuore della
finanza italiana, la terza
edizione del Premio Mario
Unnia ? Talento & Impresa,
promosso da Bdo Italia,
parte dell?organizzazione
internazionale di revisione
contabile e consulenza alle
imprese, con il supporto del
main partner Bper Banca e
di Ersel e Quaeryon, e con
la collaborazione di Elite ?
Borsa Italiana. Vincitrice
assoluta del premio 2019 è
stata proclamata Wiz
Chemicals Srl, azienda della
provincia milanese fondata
nel 1983, che produce
additivi per laminati plastici
decorativi e distaccanti per
materiali compositi nei
settori
navale
e
aeronautico. Premiate nelle
altre sei categorie
contemplate dal premio, sei
aziende espressione del
talento nel fare impresa:
Markas Srl (categoria
?Allenatori di talenti?), B&V
Holding SpA (categoria
?Innovazione sostenibile?),
Marzocchi Pompe SpA
(categoria ?Verso Piazza
Affari?), San Marco Group
SpA(categoria ?Impresa
senza confini?), Valagro
SpA (categoria ?Dna
Italia?), Anemotech Srl

(categoria ?Idee e futuro? ?
Premio Speciale Marco
Artiaco). Il premio dedicato
a Mario Unnia, poliedrico
studioso dell?impresa e di
scenari socio economici,
nasce dalla volontà di
valorizzare quelle aziende
capaci di visione e sviluppo
del proprio talento, capaci,
pur in un contesto
economico, finanziario e
tecnologico in continua
evoluzione, di perseguire
modelli di crescita
sostenibile, creando valore
per il territorio e per il
Paese, valorizzando i
giovani talenti e le risorse
umane. Un aumento del
30% delle candidature ha
caratterizzato la terza
edizione del Premio con
realtà provenienti da 12
regioni : il maggior
contributo dalla Lombardia
con oltre il 50% delle
candidature, a seguire il
Veneto con il 14% ed altre
regioni quali Campania,
Emilia-Romagna e FriuliVenezia Giulia e Puglia che
superano il 5%. Durante la
cerimonia milanese, gli
imprenditori presenti, circa
1 0 0 ,
h a n n o
potutoconfrontarsi nel
dibattito animato dalla
imprenditrice ed esperta
talent scout nel settore
musicale Mara Maionchi
incentrato sui talenti
all?interno delle imprese,
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come individuarli e
valorizzarli. Main partner
del Premio Unnia Bper
Banca : ?Abbiamo da
sempre particolare
attenzione alle imprese ?
sottolinea Fabrizio Togni
Direttore generale Bper
Banca ? questo è il senso al
nostro supporto per questo
evento, riteniamo infatti che
sia importante enfatizzare
la presenza di tante aziende
italiane eccellenti che ogni
giorno
riescono
a
competere sui mercati.
Crediamo sia giusto
enfatizzare questo aspetto
in un momento in cui il
sentimento per la nostra
economia è alquanto
negativo. Dal punto di vista
del rapporto tra banche e
imprese ? continua Togni ?
abbiamo assistito ad una
evoluzione dalla crisi del
2010-2013, c?è una
maggiore apertura dal
punto di vista finanziario
alle diverse forme di
finanziamento. Come Bper
banca stiamo cercando di
strutturarci per poter
seguire le imprese sia
dalpunto di vista dei
finanziamenti, sia nel
s u p p o r t o
all?internazionalizzazione e
all?accesso ai mercati?. Il
Premio Mario Unnia ?
Talento & Impresa, è stato
promosso da Bdo Italia
come sottolineato da
70

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

A Wiz Chemicals la 3a edizione del premio Unnia
LINK: http://www.sardegnaoggi.it/adnkronos/2019-06-25/00772e897ea234bfa58c42f1c500bfeb/A_Wiz_Chemicals_la_3a_edizione_del_premio_Unnia.html

25/06/2019 11:00
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Simone del Bianco,
Managing partner: ?E? un
premio che cerca i talenti.
Le aziende per essere
sempre più competitive ne
hanno bisogno e questo
riconoscimento punta a
valorizzare
questa
necessità. A volte si abusa
di questa parola, ma ci
piace dare questo
contributo alla vita
lavorativa delle aziende.
Quest?anno
hanno
partecipato tante aziende
validissime ed è stato molto
difficile scegliere chi
premiare. Al di là però del
vincitore questa carrellata
di aziende eccellenti è il
segno che la ricerca di
talenti funziona molto bene.
Credo che questo concorso
sia una vera e propria
ventata di ottimismo a
livello economico, noi
seguiamo infatti anche le
aziende partecipanti degli
anni scorsi e abbiamo visto
che hanno proseguito nella
l o r o
e c c e l l e n z a
raggiungendo traguardi
importanti, quindi sec?è
talento c?è anche un futuro
radioso per queste realtà?.
Vincitore assoluto del
premio Unnia l?azienda Wiz
Chemicals Srl, che produce
additivi per laminati plastici
decorativi e distaccanti per
materiali compositi nei
settori
navale
e
aeronautico:
?E?
sicuramente una vittoria
inaspettata ? afferma il
Ceo, Guido Azario ? è stato
riconosciuto il nostro lavoro

sardegnaoggi.it
che in oltre 30 anni ci ha
dato molte soddisfazioni.
Spero che questo premio
tracciare la via per altri anni
di successi?. Ultimo
aggiornamento: 25-062019 11:38
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LINK: https://www.abruzzonews.eu/valagro-s-p-a-tra-i-vincitori-del-premio-mario-unnia-talento-impresa-563230.html

Valagro S.p.A. tra i vincitori
del Premio Mario Unnia
Talento & Impresa di
Redazione 25 giugno 2019
scritto da Redazione 25
giugno 2019 Wiz Chemicals
S.r.l., leader internazionale
nel campo degli additivi per
laminati plastici decorativi e
distaccanti per materiali
compositi nei settori navale
e aeronautico, è l'azienda
vincitrice assoluta della 3a
edizione MILANO - Si è
chiusa ieri sera la terza
edizione del Premio Mario
Unnia - Talento & Impresa,
promosso da BDO Italia,
parte dell'organizzazione
internazionale di revisione
contabile e consulenza alle
imprese, con il supporto del
main partner BPER Banca e
di Ersel e Quaeryon, e con
la collaborazione di ELITE Borsa Italiana. Vincitrice
assoluta del Premio 2019 è
stata proclamata Wiz
Chemicals S.r.l., azienda
della provincia milanese
fondata nel 1983, che
produce additivi per
laminati plastici decorativi e
distaccanti per materiali
compositi nei settori navale

e aeronautico. Per l'88%
degli imprenditori il solo
talento non basta asuperare
lo sfavorevole contesto
economico; per il 58% delle
imprese i talenti si
trattengono grazie a un
buon clima aziendale; per il
31% degli imprenditori per
trattenere le risorse di
maggior valore manca
all'Italia trasparenza e
meritocrazia nella gestione
e selezione delle persone.
Sono alcuni flash del
sondaggio avvenuto ieri nel
corso della premiazione del
Premio Mario Unnia con un
dibattito animato dalla
imprenditrice ed esperta di
talenti nel settore musicale
Mara Maionchi e che ha
visto il coinvolgimento di
oltre 100 imprenditori. Il
premio Istituito nel 2017, il
Premio Mario Unnia Talento & Impresa, dedicato
al poliedrico studioso
dell'impresa e di scenari
socio economici, allievo di
Norberto Bobbio e
collaboratore di Adriano
Olivetti, nasce dalla volontà
di valorizzare quelle aziende
capaci di visione e sviluppo
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del proprio talento, come
tali capaci, pur in un
contesto economico,
finanziario e tecnologico in
co n t in u a ev o lu z ion e , d i
perseguire modelli di
crescitasostenibile, creando
valore per il territorio e per
il Paese, valorizzando i
giovani talenti e le Risorse
Umane. Quelle aziende che
coniugano quotidianamente
capacità innovative e
predittive, indirizzando il
loro patrimonio di risorse
alla ricerca di un successo
duraturo e costante nel
tempo nel rispetto dei valori
etici e di sostenibilità. Le
candidature della terza
edizione Un aumento del
30% delle candidature ha
caratterizzato la terza
edizione del Premio con
realtà provenienti da 12
regioni: il maggior
contributo dalla Lombardia
con oltre il 50% delle
candidature, a seguire il
Veneto con il 14% ed altre
regioni quali Campania,
Emilia-Romagna e FriuliVenezia Giulia e Puglia che
superano il 5%. Le aziende
c a n d i d a t e
72
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contraddistinta da una
diversa accezione di
'talento' imprenditoriale, a
cui si aggiunge ilPremio
Speciale 'Marco Artiaco Idee & Futuro', dedicato al
mondo delle start-up e PMI
innovative. DNA ITALIA,
dedicato alle aziende che
non delocalizzano la propria
produzione, facendo del
'made in Italy' la propria
forza propulsiva, è stato
attribuito all'azienda
abruzzese Valagro S.p.A.,
leader nella produzione e
commercializzazione di
biostimolanti e specialità
nutrizionali. Fondata nel
1980 e con sede ad Atessa,
in provincia di Chieti,
Valagro si impegna per
offrire soluzioni innovative
ed efficaci per la nutrizione
e la cura delle piante, in
grado di soddisfare le
esigenze dei clienti
nell'ottenere raccolti più
abbondanti e di migliore
qualità, aumentando
l'efficienza e riducendo
l'impatto ambientale.
Valagro mette la scienza al
servizio dell'Umanità
contribuendo a migliorare il
benessere, promuovere una
miglior e n u t r iz io n e e il
rispetto dell'ambiente.
Valagro S.p.A. tra i vincitori
del Premio Mario Unnia
Talento & Impresa ultima
modifica: 2019-0625T11:06:32+00:00 da
RedazioneAtessa notizie 0
FacebookTwitterWhatsapp
LEGGI ANCHE Emergenza
cinghiali, Di Nardo:
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"servono
misure
straordinarie" 25 giugno
2019 Avanti un altro,
casting a Montesilvano: info
e... 25 giugno 2019
Scomparsa di Leo Fuschi,
messaggio di cordoglio di...
25 giugno 2019 "Estate al
Centro", a Spoltore attività
per bambini:... 25 giugno
2019 Festa della Birra a
Pianella, il programma 2019
24 giugno 2019 Eventi
Cepagatti Estate 2019: il
programma 24 giugno 2019
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complessivamente
generano un fatturato
medio di circa 90 milioni di
euro e un numero medio di
dipendenti pari a 260 unità.
Il quadro del tessuto
imprenditoriale italiano che
ne emerge segna il
definitivo sorpasso dei
Servizi (35% delle
candidature) rispetto
almanifatturiero (25%).
Altri settori rappresentati
sono Technology, Media &
Telecommunications,
Utilities, Food & Beverage e
Real Estate. 'L'edizione di
quest'anno ci consegna una
fotografia molto stimolante
di quali siano le vedute e le
priorità delle imprese in
Italia. L'innovazione e la
ricerca di progetti che
concorrano ad una
maggiore equità sociale e
salvaguardia dell'ambiente
sono avvertiti come
imprescindibili dagli
imprenditori del futuro.
Modelli di crescita
responsabili, costanti, nei
quali l'apertura del capitale
è divenuta un'opzione
concreta, ma per affrontare
la quale occorre che
l'azienda e i suoi manager
arrivino preparati e
consapevoli
delle
implicazioni che essa
comporta, sia all'interno
che verso gli stakeholders' ha commentato Simone Del
Bianco, Managing Partner di
BDO Italia. Il Premio Mario
Unnia - Talento & Impresa
si è articolato in 6 categorie
principali,
ognuna
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I sette vincitori del Premio
Mario Unnia - Talento &
Impresa BDO Italia ha
premiato le aziende che si
distinguono
per
declinazione innovativa del
talento Si è chiusa la terza
edizione del "Premio Mario
Unnia - Talento & Impresa",
promosso da BDO Italia con
il supporto del main partner
BPER Banca e di Ersel e
Quaeryon, e con la
collaborazione di ELITE Borsa Italiana. Vincitrice
assoluta del Premio 2019 è
stata proclamata Wiz
Chemicals, azienda della
provincia milanese che
produce additivi per
laminati plastici decorativi e
distaccanti per materiali
compositi nei settori navale
e aeronautico. Secondo un
sondaggio avvenuto nel
corso della premiazione e
che
ha
visto
il
coinvolgimento di oltre 100
imprenditori, per l'88% il
solo talento non basta a
superare lo sfavorevole
contesto economico; per il
58% delle imprese i talenti
si trattengono grazie a un
buon clima aziendale; per il

31% degli imprenditori per
trattenere le risorse di
maggior valore manca
all'Italia trasparenza
emeritocrazia nella gestione
e selezione delle persone.
Le candidature della terza
edizione "L'edizione di
quest'anno ci consegna una
fotografia molto stimolante
di quali siano le vedute e le
priorità delle imprese in
Italia. L'innovazione e la
ricerca di progetti che
concorrano ad una
maggiore equità sociale e
salvaguardia dell'ambiente
sono avvertiti come
imprescindibili dagli
imprenditori del futuro.
Modelli di crescita
responsabili, costanti, nei
quali l'apertura del capitale
è divenuta un'opzione
concreta, ma per affrontare
la quale occorre che
l'azienda e i suoi manager
arrivino preparati e
consapevoli
delle
implicazioni che essa
comporta, sia all'interno
che verso gli stakeholders",
ha commentato Simone Del
Bianco, Managing Partner di
BDO Italia. Un aumento del
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30% delle candidature ha
caratterizzato questa
edizione del Premio con
realtà provenienti da 12
regioni: il maggior
contributo dalla Lombardia
con oltre il 50% delle
candidature, a seguire il
Veneto con il 14% ed
altreregioni quali Campania,
Emilia-Romagna e FriuliVenezia Giulia e Puglia che
superano il 5%. Le aziende
c a n d i d a t e
complessivamente
generano un fatturato
medio di circa 90 milioni di
euro e un numero medio di
dipendenti pari a 260 unità.
Il quadro del tessuto
imprenditoriale italiano che
ne emerge segna il
definitivo sorpasso dei
Servizi (35% delle
candidature) rispetto al
manifatturiero (25%). Altri
settori rappresentati sono
Technology, Media & TLC,
Utilities, Food & Beverage e
Real Estate. Le aziende
premiate Il Premio Mario
Unnia - Talento & Impresa
si è articolato in 6 categorie
principali,
ognuna
contraddistinta da una
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della logistica integrata di
prodotti alimentari. Brivio &
Viganò opera in Italia con
un organico di 2.100
collaboratori,
e
haregistrato, nello scorso
anno fiscale, un fatturato di
150 milioni di euro. 3.
VERSO PIAZZA AFFARI,
dedicato alle aziende con
potenzialità di apertura del
capitale ed approdo sui
mercati, è stato assegnato
all'emiliana Marzocchi
Pompe, azienda leader nella
progettazione, produzione e
commercializzazione di
pompe e motori ad
ingranaggi ad elevate
prestazioni, che trovano
applicazione in vari campi:
industriale, mobile ed
automotive. La produzione
è realizzata interamente in
Italia nelle due sedi di
Casalecchio di Reno (BO) e
Zola Predosa (BO). 4.
IMPRESA SENZA CONFINI,
dedicato alle aziende che
f
a
n
n
o
dell'internazionalizzazione
la propria dimensione
vincente, è stato conferito a
San Marco Group, azienda
veneta che forte di 80 anni
di storia, è leader in Italia
nella produzione e
commercializzazione di
pitture e vernici per
l'edilizia professionale. Il
Gruppo, con sede principale
a Marcon (VE), si è evoluto
nel tempo fino a diventare
un punto di riferimento a
livello internazionale:oggi
conta 8 siti produttivi e 3
società commerciali
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dislocate in Italia, Bosnia,
Russia, Norvegia e
Slovacchia, e gestisce 7
diversi brand. 5. DNA
ITALIA, dedicato alle
aziende
che
non
delocalizzano la propria
produzione, facendo del
"made in Italy" la propria
forza propulsiva, è stato
attribuito all'azienda
abruzzese Valagro, leader
nella produzione e
commercializzazione di
biostimolanti e specialità
nutrizionali. Fondata nel
1980 e con sede ad Atessa,
in provincia di Chieti,
Valagro si impegna per
offrire soluzioni innovative
ed efficaci per la nutrizione
e la cura delle piante, in
grado di soddisfare le
esigenze dei clienti
nell'ottenere raccolti più
abbondanti e di migliore
qualità, aumentando
l'efficienza e riducendo
l'impatto ambientale. 6.
I N V E S T I R E
P E R
CONOSCERE, premio
dedicato alle aziende che
investono nella ricerca e
sviluppo almeno il 3% del
proprio fatturato, è stato
attribuito alla lombarda Wiz
Chemicals, che è stata
anche decretata vincitrice
assoluta del Premio.Fondata
nel 1983 dall'attuale CEO,
Guido Azario, l'azienda ha
sempre mostrato crescente
sviluppo nella produzione di
additivi per laminati plastici
decorativi e distaccanti per
materiali compositi nei
settori
navale
e
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diversa accezione di
"talento" imprenditoriale, a
cui si aggiunge il Premio
Speciale "Marco Artiaco Idee & Futuro", dedicato al
mondo delle startup e PMI
innovative. Ecco le aziende
proclamate vincitrici nelle 7
categorie: 1. ALLENATORI
DI TALENTI, dedicato alle
aziende che sanno
individuare e valorizzare i
talenti nella propria
organizzazione, è andato a
Markas,azienda di servizi
attiva dal 1985 a Bolzano,
presente oggi in Austria,
Italia, Germania e Romania.
Riferimento del panorama
nazionale per servizi di
pulizia professionale e
ristorazione collettiva, il
Gruppo è guidato dalla
seconda generazione della
famiglia Kasslatter. A
giugno 2019 Markas ha più
di 9.500 collaboratori e un
fatturato di 270 milioni di
euro. 2. INNOVAZIONE
SOSTENIBILE, dedicato alle
aziende che investono nello
sviluppo di prodotti o servizi
volti a ridurre l'impatto
ambientale e a migliorare
l'efficienza nell'utilizzo delle
risorse naturali, è stato
attribuito a B&V Holding,
impresa brianzola che con
una flotta di oltre 800
mezzi, 50 milioni di
chilometri percorsi all'anno
e tre centri logistici, per un
totale di circa 200.000 m2
di magazzini gestiti, si
posiziona tra i più
importanti player italiani nel
settore della distribuzione e

businesscommunity.it
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aeronautico, noti nel mondo
con i marchi Alton, Sorex e
Sorin. Circa il 90% della
produzione è esportato in
36 diversi Paesi nel mondo.
Sette anni fa è stata aperta
una
Divisione
di
Biotecnologie denominata
laVitaWIZ,
per
la
produzione di coadiuvanti
tecnologici e di prodotti per
la fermentazione di
biomasse
per
una
diversificazione aziendale
nei settori alimentare,
nutraceutico e cosmetico. 7.
IDEE E FUTURO, il premio
speciale Marco Artiaco
dedicato alle startup e alle
PMI innovative è stato
assegnato ad Anemotech,
realtà tutta italiana con
sede a Milano conosciuta a
livello nazionale e
internazionale, che studia,
progetta e sviluppa
tecnologie innovative capaci
di migliorare la qualità
dell'ambiente che ci
circonda. Un mirato
progetto di Ricerca e
Sviluppo le haconsentito di
mettere a punto theBreath,
rivoluzionario materiale
tessile in grado di assorbire
e disgregare le sostanze
inquinanti dell'aria. Efficace
sia in ambienti outdoor che
indoor theBreath ha
innumerevoli possibilità
applicative. "Anche questa
edizione testimonia come il
tessuto imprenditoriale
italiano costituisca un
ambiente vitale, capace di
stupire per creatività e
modelli di sviluppo" - ha

businesscommunity.it
affermato Lelio Bigogno,
Partner BDO Italia e
coordinatore del Premio
Mario Unnia - Talento &
Impresa. "Iniziative come la
nostra mirano a proporsi
anche come ideale palestra
per condividere progetti e
modelli di business adatti
ad un ambiente ed una
congiuntura sempre più
complessa". "Il campione di
imprese partecipanti al
Premio, anche quest'anno,
ha fornito informazioni
molto
interessanti
sull'evoluzione dei modelli
di business della media
impresa italiana, in un
contesto di mercato
globalizzato e ricco di
incertezze di breve medio
termine", ha dichiarato
Andrea
Amaduzzi,
presidentedella giuria. "Ciò
che si evidenzia è il
costante perseguimento
della crescita, considerata
oramai come condizione per
la sopravvivenza, una
particolare attenzione alle
tematiche di sostenibilità e
un costante investimento
sul capitale umano. Tutto
ciò, malgrado un contesto,
italiano e internazionale, in
cui la centralità e
l'importanza della libera
iniziativa imprenditoriale
non appare adeguatamente
compresa e agevolata".
Fare Business numero di
03/07/2019
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Premio Mario Unnia Talento & Impresa
Proclamati i 7 vincitoriBDO
Italia premia le aziende che
si distinguono per
declinazione innovativa del
talento. Wiz Chemicals S.r.l.
è l'azienda vincitrice
assoluta della 3a edizione
25 Giugno 2019 di
Redazione Web Modelli Si è
chiusa ieri sera la terza
edizione del Premio Mario
Unnia - Talento & Impresa,
promosso da BDO Italia,
parte dell'organizzazione
internazionale di revisione
contabile e consulenza alle
imprese, con il supporto del
main partner BPER Banca e
di Ersel e Quaeryon, e con
la collaborazione di ELITE Borsa Italiana. Vincitrice
assoluta del Premio 2019 è
stata proclamata Wiz
Chemicals S.r.l., azienda
della provincia milanese
fondata nel 1983, che
produce additivi per
laminati plastici decorativi e
distaccanti per materiali
compositi nei settori navale
e aeronautico. Per l'88%
degli imprenditori il solo
talento non basta a
superare lo sfavorevole
contesto economico; per il
58% delle imprese i talenti
si trattengono grazie a
unbuon clima aziendale; per
il 31% degli imprenditori
per trattenere le risorse di

maggior valore manca
all'Italia trasparenza e
meritocrazia nella gestione
e selezione delle persone.
Sono alcuni flash del
sondaggio avvenuto ieri nel
corso della premiazione del
Premio Mario Unnia con un
dibattito animato dalla
imprenditrice ed esperta di
talenti nel settore musicale
Mara Maionchi e che ha
visto il coinvolgimento di
oltre 100 imprenditori. Il
premio Istituito nel 2017, il
Premio Mario Unnia Talento & Impresa, dedicato
al poliedrico studioso
dell'impresa e di scenari
socio economici, allievo di
Norberto Bobbio e
collaboratore di Adriano
Olivetti, nasce dalla volontà
di valorizzare quelle aziende
capaci di visione e sviluppo
del proprio talento, come
tali capaci, pur in un
contesto economico,
finanziario e tecnologico in
contin u a ev o lu z io n e, di
perseguire modelli di
crescita sostenibile, creando
valore per il territorio e per
il Paese, valorizzando i
giovani talenti e le Risorse
Umane.Quelle aziende che
coniugano quotidianamente
capacità innovative e
predittive, indirizzando il
loro patrimonio di risorse
alla ricerca di un successo
duraturo e costante nel
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tempo nel rispetto dei valori
etici e di sostenibilità. Le
candidature della terza
edizione Un aumento del
30% delle candidature ha
caratterizzato la terza
edizione del Premio con
realtà provenienti da 12
regioni: il maggior
contributo dalla Lombardia
con oltre il 50% delle
candidature, a seguire il
Veneto con il 14% ed altre
regioni quali Campania,
Emilia-Romagna e FriuliVenezia Giulia e Puglia che
superano il 5%. Le aziende
c a n d i d a t e
complessivamente
generano un fatturato
medio di circa 90 milioni di
euro e un numero medio di
dipendenti pari a 260 unità.
Il quadro del tessuto
imprenditoriale italiano che
ne emerge segna il
definitivo sorpasso dei
Servizi (35% delle
candidature) rispetto al
manifatturiero (25%). Altri
settori rappresentati sono
Technology, Media &
Telecommunications,
Utilities, Food & Beveragee
Real Estate. "L'edizione di
quest'anno ci consegna una
fotografia molto stimolante
di quali siano le vedute e le
priorità delle imprese in
Italia. L'innovazione e la
ricerca di progetti che
concorrano ad una
77
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Delegato Digital Magics
S.p.A.; Mauro Roversi,
Partner Ambienta Sgr;
Marco Santi, Docente
presso il Dipartimento di
Scienze dell'economia e
della gestione aziendale
presso l'Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano e
Paola Schwizer, Banking
and Insurance Department
SDA Bocconi e Presidente
Nedcommunity: 1.
ALLENATORI DI TALENTI,
dedicato alle aziende che
sanno individuare e
valorizzare i talenti nella
propria organizzazione, è
andato a Markas S.r.l,
azienda di servizi attiva dal
1985 a Bolzano, presente
oggi in Austria, Italia,
Germania e Romania.
Riferimento del panorama
nazionale per servizi di
puliziaprofessionale e
ristorazione collettiva, il
Gruppo è guidato dalla
seconda generazione della
famiglia Kasslatter. Oltre ai
servizi Clean e Food, dallo
scorso anno l'azienda conta
tre nuove divisioni per i suoi
clienti pubblici e privati:
Housekeeping nata per
soddisfare le esigenze nel
mondo dell'hotellerie,
Facility che offre una
gamma di servizi per la
manutenzione delle
strutture e Logistics & Care
dedicata al trasporto
intraospedaliero
e
all'assistenza dei pazienti. A
giugno 2019 Markas ha più
di 9.500 collaboratori e un
fatturato di 270 milioni di
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euro.
2.
I N N O V A Z I O N E
SOSTENIBILE, dedicato alle
aziende che investono nello
sviluppo di prodotti o servizi
volti a ridurre l'impatto
ambientale e a migliorare
l'efficienza nell'utilizzo delle
risorse naturali, è stato
attribuito a B&V Holding
S.p.A., impresa brianzola
che con una flotta di oltre
800 mezzi, 50 milioni di
chilometri percorsi all'anno
e tre centri logistici, per un
totale di circa 200.000 m2
di magazzinigestiti, si
posiziona tra i più
importanti player italiani nel
settore della distribuzione e
della logistica integrata di
prodotti alimentari.
L'azienda è in grado di
offrire una vasta gamma di
servizi tailor-made che,
oltre a ottimizzare tempi e
costi, garantisce la massima
efficienza lungo tutta la
filiera: dallo stoccaggio alla
gestione logistica, fino al
trasporto e la consegna.
Brivio & Viganò opera in
Italia con un organico di
2.100 collaboratori, e ha
registrato, nello scorso
anno fiscale, un fatturato di
150 milioni di euro.
3.
VERSO PIAZZA
AFFARI, dedicato alle
aziende con potenzialità di
apertura del capitale ed
approdo sui mercati, è stato
assegnato all'emiliana
Marzocchi Pompe S.p.A.,
azienda leader nella
progettazione, produzione e
commercializzazione di
78
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maggiore equità sociale e
salvaguardia dell'ambiente
sono avvertiti come
imprescindibili dagli
imprenditori del futuro.
Modelli di crescita
responsabili, costanti, nei
quali l'apertura del capitale
è divenuta un'opzione
concreta, ma per affrontare
la quale occorre che
l'azienda e i suoi manager
arrivino preparati e
consapevoli
delle
implicazioni che essa
comporta, sia all'interno
che verso gli stakeholders"
- ha commentato Simone
Del Bianco, Managing
Partner di BDO Italia. Le
aziende premiate Il Premio
Mario Unnia - Talento &
Impresa si è articolato in 6
categorie principali, ognuna
contraddistinta da una
diversa accezione di
"talento" imprenditoriale, a
cui si aggiunge il Premio
Speciale "Marco Artiaco Idee & Futuro", dedicato al
mondo delle start-up e PMI
innovative. Ecco leaziende
proclamate vincitrici nelle 7
categorie dalla giuria
presieduta da Andrea
Amaduzzi, Docente presso il
Dipartimento di Scienze
Economico Aziendali,
Università degli Studi
Milano Bicocca e composta
da Diego Breviario,
Ricercatore, CNR; Paolo
Bricco, Inviato speciale Il
Sole 24 Ore; Claudio
Ceradini, Partner SLT
Strategy Legal Tax; Marco
Gay, Amministratore
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sui mercatiinternazionali
con una rete distributiva
presente in oltre 100 Paesi
e una quota export che ha
raggiunto il 40%.
5.
DNA ITALIA,
dedicato alle aziende che
non delocalizzano la propria
produzione, facendo del
"made in Italy" la propria
forza propulsiva, è stato
attribuito all'azienda
abruzzeseValagro S.p.A.,
leader nella produzione e
commercializzazione di
biostimolanti e specialità
nutrizionali. Fondata nel
1980 e con sede ad Atessa,
in provincia di Chieti,
Valagro si impegna per
offrire soluzioni innovative
ed efficaci per la nutrizione
e la cura delle piante, in
grado di soddisfare le
esigenze dei clienti
nell'ottenere raccolti più
abbondanti e di migliore
qualità, aumentando
l'efficienza e riducendo
l'impatto ambientale.
Valagro mette la scienza al
servizio dell'Umanità
contribuendo a migliorare il
benessere, promuovere una
miglior e n u t r iz io n e e il
rispetto dell'ambiente.
6.
INVESTIRE PER
CONOSCERE, premio
dedicato alle aziende che
investono nella ricerca
esviluppo almeno il 3% del
proprio fatturato, è stato
attribuito alla lombarda Wiz
Chemicals S.r.l., che è stata
anche decretata vincitrice
assoluta del Premio.
Fondata
nel
1983
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dall'attuale CEO, Dr Guido
Azario, l'azienda ha sempre
mostrato crescente sviluppo
nella produzione di additivi
per laminati plastici
decorativi e distaccanti per
materiali compositi nei
settori
navale
e
aeronautico, noti nel mondo
con i marchi ALTON, SOREX
e SORIN. La produzione
attuale nello stabilimento di
DAIRAGO (Mi) è di 8.000
tonnellate. Circa il 90%
della produzione è
esportato in 36 diversi paesi
nel mondo. Tutti i
collaboratori dell'azienda
vantano una profonda
conoscenza tecnica e una
cultura chimica sia
produttiva che applicativa e
garantiscono efficiente
attività di Ricerca e
Sviluppo e di Assistenza
tecnica presso i Clienti.
Sette anni fa è stata aperta
una
Divisione
di
Biotecnologie denominata
laVitaWIZ,
per
la
produzione di coadiuvanti
tecnologici e di prodotti per
la fermentazione di
biomasseper
una
diversificazione aziendale
nei settori alimentare,
nutraceutico e cosmetico.
7.
IDEE E FUTURO,
il premio speciale Marco
Artiaco dedicato alle startup e alle PMI innovative (in
memoria di Marco Artiaco,
P a r t n e r
B D O
prematuramente scomparso
nel 2016) è stato assegnato
ad Anemotech S.r.l., realtà
tutta italiana con sede a
79
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pompe e motori ad
ingranaggi ad elevate
prestazioni, che trovano
applicazione in vari campi:
industriale, mobile ed
automotive. Fondata nel
1949, è controllata dalla
famiglia Marzocchi, che ne
detiene lamaggioranza delle
azioni ed è presente in
azienda con Paolo
Marzocchi, Presidente, ed il
figlio Carlo, in Area Tecnica.
Della compagine azionaria
fanno parte anche il CEO
Gabriele Bonfiglioli ed altri
quattro manager. La
produzione è realizzata
interamente in Italia nelle
due sedi di Casalecchio di
Reno (BO) e Zola Predosa
(BO). 4.
IMPRESA
SENZA CONFINI, dedicato
alle aziende che fanno
dell'internazionalizzazione
la propria dimensione
vincente, è stato conferito a
San Marco Group S.p.A.,
azienda veneta che forte di
80 anni di storia, è leader in
Italia nella produzione e
commercializzazione di
pitture e vernici per
l'edilizia professionale. Il
Gruppo, con sede principale
a Marcon (VE), si è evoluto
nel tempo fino a diventare
un punto di riferimento a
livello internazionale: oggi
conta 8 siti produttivi e 3
società commerciali
dislocate in Italia, Bosnia,
Russia, Norvegia e
Slovacchia, e gestisce 7
diversi brand. San Marco
G r o u p
c o n t i n u a
costantemente a crescere
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affermato Lelio Bigogno,
Partner BDO Italia
coordinatore del Premio
Mario Unnia - Talento &
Impresa.Iniziative come la
nostra mirano a proporsi
anche come ideale palestra
per condividere progetti e
modelli di business adatti
ad un ambiente ed una
congiuntura sempre più
complessa. "Il campione di
imprese partecipanti al
Premio, anche quest'anno,
ha fornito informazioni
molto
interessanti
sull'evoluzione dei modelli
di business della media
impresa italiana, in un
contesto di mercato
globalizzato ericco di
incertezze di breve medio
termine - ha dichiarato
Andrea
Amaduzzi,
presidente della Giuria. Ciò che si evidenzia è il
costante perseguimento
della crescita, considerata
oramai come condizione per
la sopravvivenza, una
particolare attenzione alle
tematiche di sostenibilità e
un costante investimento
sul capitale umano. Tutto
ciò, malgrado un contesto,
italiano e internazionale, in
cui la centralità e
l'importanza della libera
iniziativa imprenditoriale
non appare adeguatamente
compresa e agevolata".
BDO è tra le principali
organizzazioni internazionali
di revisione e consulenza
aziendale con 80.000
professionisti altamente
qualificati in più di 160
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Paesi. In Italia BDO è
presente con oltre 800
professionisti e 18 uffici,
una struttura integrata e
capillare che garantisce la
copertura del territorio
nazionale.
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Milano conosciuta a livello
nazionale e internazionale,
che studia, progetta e
sviluppa tecnologie
innovative capaci di
migliorare la qualità
dell'ambiente che ci
circonda. La mission:
aiutare le persone a vivere
in un habitat più sano,
sicuro e sostenibile. Un
mirato progetto di Ricerca e
Sviluppo le ha consentito di
mettere
a
punto
theBreath®, rivoluzionario
materiale tessile in grado di
assorbire e disgregare le
sostanze inquinanti
dell'aria. Efficace sia in
ambienti outdoor che indoor
t h e B r e a t h ®
h a
innumerevoli possibilità
applicative. Lo si può
appendere come fosse un
quadro, stampando sulla
sua parte frontale
l'immagine che più
preferiamo. Puòtrasformarsi
in un mega-pannello da
esterno che, lungo le
strade, lancia messaggi
pubblicitari. Può ricoprire
divani, sedie e poltrone... e
molto altro ancora. Non a
caso sono sempre di più le
aziende, le organizzazioni
ma anche i privati che
decidono di adottare questa
rivoluzionaria tecnologia
amica dell'ambiente. I
commenti "Anche questa
edizione testimonia come il
tessuto imprenditoriale
italiano costituisca un
ambiente vitale, capace di
stupire per creatività e
modelli di sviluppo" - ha
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A Wiz Chemicals la 3a
edizione del premio Unnia
25 Giugno 2019 alle 12:01
Milano,
25
giu.
(AdnKronos) - Si è conclusa
ieri sera, a Palazzo
Mezzanotte, cuore della
finanza italiana, la terza
edizione del Premio Mario
Unnia - Talento & Impresa,
promosso da Bdo Italia,
parte dell'organizzazione
internazionale di revisione
contabile e consulenza alle
imprese, con il supporto del
main partner Bper Banca e
di Ersel e Quaeryon, e con
la collaborazione di Elite Borsa Italiana. Vincitrice
assoluta del premio 2019 è
stata proclamata Wiz
Chemicals Srl, azienda della
provincia milanese fondata
nel 1983, che produce
additivi per laminati plastici
decorativi e distaccanti per
materiali compositi nei
settori
navale
e
aeronautico. Premiate nelle
altre sei categorie
contemplate dal premio, sei
aziende espressione del
talento nel fare impresa:
Markas Srl (categoria
"Allenatori di talenti"), B&V
Holding SpA (categoria
"Innovazione sostenibile"),
Marzocchi Pompe SpA
(categoria "Verso Piazza
Affari"),San Marco Group
SpA (categoria "Impresa
senza confini"), Valagro
SpA (categoria "Dna

Italia"), Anemotech Srl
(categoria "Idee e futuro" Premio Speciale Marco
Artiaco). Il premio dedicato
a Mario Unnia, poliedrico
studioso dell'impresa e di
scenari socio economici,
nasce dalla volontà di
valorizzare quelle aziende
capaci di visione e sviluppo
del proprio talento, capaci,
pur in un contesto
economico, finanziario e
tecnologico in continua
evoluzione, di perseguire
modelli di crescita
sostenibile, creando valore
per il territorio e per il
Paese, valorizzando i
giovani talenti e le risorse
umane. Un aumento del
30% delle candidature ha
caratterizzato la terza
edizione del Premio con
realtà provenienti da 12
regioni : il maggior
contributo dalla Lombardia
con oltre il 50% delle
candidature, a seguire il
Veneto con il 14% ed altre
regioni quali Campania,
Emilia-Romagna e FriuliVenezia Giulia e Puglia che
superano il 5%. Durante la
cerimonia milanese, gli
imprenditori presenti, circa
100,hanno
potuto
confrontarsi nel dibattito
animato dalla imprenditrice
ed esperta talent scout nel
settore musicale Mara
Maionch i in cen t r at o su i
talenti all'interno delle
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imprese, come individuarli e
valorizzarli. Main partner
del Premio Unnia Bper
Banca : "Abbiamo da
sempre particolare
attenzione alle imprese sottolinea Fabrizio Togni
Direttore generale Bper
Banca - questo è il senso al
nostro supporto per questo
evento, riteniamo infatti che
sia importante enfatizzare
la presenza di tante aziende
italiane eccellenti che ogni
giorno
riescono
a
competere sui mercati.
Crediamo sia giusto
enfatizzare questo aspetto
in un momento in cui il
sentimento per la nostra
economia è alquanto
negativo. Dal punto di vista
del rapporto tra banche e
imprese - continua Togni abbiamo assistito ad una
evoluzione dalla crisi del
2010-2013, c'è una
maggiore apertura dal
punto di vista finanziario
alle diverse forme di
finanziamento. Come Bper
banca stiamo cercando di
strutturarci per poter
seguire leimprese sia dal
punto di vista dei
finanziamenti, sia nel
s u p p o r t o
all'internazionalizzazione e
all'accesso ai mercati". Il
Premio Mario Unnia Talento & Impresa, è stato
promosso da Bdo Italia
come sottolineato da
81
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Simone del Bianco,
Managing partner: "E' un
premio che cerca i talenti.
Le aziende per essere
sempre più competitive ne
hanno bisogno e questo
riconoscimento punta a
valorizzare
questa
necessità. A volte si abusa
di questa parola, ma ci
piace dare questo
contributo alla vita
lavorativa delle aziende.
Quest'anno
hanno
partecipato tante aziende
validissime ed è stato molto
difficile scegliere chi
premiare. Al di là però del
vincitore questa carrellata
di aziende eccellenti è il
segno che la ricerca di
talenti funziona molto bene.
Credo che questo concorso
sia una vera e propria
ventata di ottimismo a
livello economico, noi
seguiamo infatti anche le
aziende partecipanti degli
anni scorsi e abbiamo visto
che hanno proseguito nella
l o r o
e c c e l l e n z a
r a g g i u n g e n d o
traguardiimportanti, quindi
se c'è talento c'è anche un
futuro radioso per queste
realtà". Vincitore assoluto
del premio Unnia l'azienda
W i z C h em i c a l s Srl, che
produce additivi per
laminati plastici decorativi e
distaccanti per materiali
compositi nei settori navale
e aeronautico: "E'
sicuramente una vittoria
inaspettata - afferma il Ceo,
Guido Azario - è stato
riconosciuto il nostro lavoro

ilfoglio.it
che in oltre 30 anni ci ha
dato molte soddisfazioni.
Spero che questo premio
tracciare la via per altri anni
di successi". Più Visti
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Imprese: Anemotech premiata da Bdo Italia
LINK: https://www.classeditori.it/dettaglionotizia.asp?id=201906251956041846

Imprese: Anemotech
premiata da Bdo Italia
MILANO (MF-DJ)--La Giuria
della terza edizione del
Premio 'Mario Unnia Talento & Impresa' ha
assegnato ieri sera (24
giugno) a Milano (Palazzo
Mezzanotte, sede di Borsa
Italiana) ad Anemotech il
riconoscimento per la
categoria 'Idee e futuro',
riservata alle realta'
imprenditoriali italiani
giudicate maggiormente
innovative. Dedicato a
Mario Unnia, poliedrico
studioso dell'impresa e di
scenari socio economici, e
promosso da Bdo Italia, uno
dei principali network
internazionali di revisione e
di consulenza aziendale, il
Premio - spiega una nota si propone di valorizzare,
come recita il regolamento
"le aziende italiane
eccellenti portatrici di idee
innovative, capaci di unire il
talento e l'impresa in un
connubio vincente".
Anemotech e' una realta'
tutta italiana che studia,
progetta e sviluppa
tecnologie capaci di
migliorare la qualita'
dell'ambiente che ci
circonda. La mission:
aiutare le persone a vivere
in un habitat piu' sano,
sicuro esostenibile. Nata a
Milano nel 2014 e parte
integrante del gruppo

Ecoprogram, Anemotech ha
messo a punto theBreath,
un rivoluzionario materiale
tessile, utilizzabile sia
outdoor sia indoor, in grado
di assorbire e disgregare le
sostanze inquinanti
dell'aria.
com/fus
marco.fusi@mfdowjones.it
(fine) MF-DJ NEWS 19:26
25 giu 2019
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