
R&I, Con ndustria ha assegnato
 il “Premio Imprese per
Innovazione” a 12 aziende
12 aziende che hanno investito in R&I hanno ricevuto da parte di
Con ndustria il "Premio Imprese per Innovazione"

di Giulia Spalletta —  16/12/2020
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Con ndustria ha assegnato  il “Premio Imprese per Innovazione” a 12 aziende che
hanno investito con successo in R&I. Le vincitrici di questa XI edizione sono: per la
categoria AWARD: Fontana Pietro Spa e Item Oxygen Srl; per la categoria PRIZE: Acea
Spa, Oropan Spa, Protom Group Spa; per la categoria FINALISTE: Dedagroup; Flash
Battery Srl; Pattern SPA; Sergio Fontana SRL; Sultan SRL; System House SRL;
Westpole SPA.

“L’innovazione e la ricerca sono i veri pilastri su cui costruire lo sviluppo delle
imprese e del Paese. L’Italia è piena di imprese innovative in grado di partecipare da
protagoniste alle catene del valore internazionali. Un messaggio importante
soprattutto per i giovani” ha commentato Francesco De Santis, Vicepresidente di
Con ndustria per Ricerca e Sviluppo, “Lo sviluppo e il rafforzamento delle  liere
industriali deve essere uno degli obiettivi centrali della strategia nazionale di crescita
da accelerare anche attraverso il Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza”.

Il Premio, promosso da Con ndustria e realizzato in collaborazione con la
Fondazione Giuseppina Mai, Con ndustria Bergamo, con il sostegno di BNL
Gruppo BNP Paribas e Warrant Hub e con il supporto tecnico dell’Associazione
Premio Qualità Italia (APQI), è il primo in Europa ad aver adottato i parametri
dell’European Foundation for Quality Management (EFQM).
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Giulia Spalletta

Il Premio “Imprese per Innovazione” partecipa, per la categoria Industria e Servizi, al
Premio dei Premi, riconoscimento istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
su mandato del Presidente della Repubblica e la cui cerimonia si è tenuta in modalità
virtuale.
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