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Dodici imprese leader
dell'innovazione italiana

Dodicivincitrici, aziende che hanno investito con successo
in ricerca e innovazione. È stato assegnato ieri il"Premio
imprese per Innovazione" di Confmdustria, che perla ca-
tegoria Industria e Servizi partecipa al Premio dei Premi,
riconoscimento istituito da 1la presidenza del Consiglio dei
ministri, su mandato del Presidente della Repubblica. La
cerimonia si è tenuta ieri, on line.

Le vincitrici di questa XI edizione sono Fontana Pietro
e Item Oxygen per la categoria Award; Acea, Oropan,
Protom Group per la categoria Prize; Dedagroup, Flash

Battery, Pattern, Sergio Fontana Sultan, System
House e Westpole perla categoria Finaliste.

«Siamo ad un crocevia inedito, che può essere
un ponte verso una società più giusta o con più
disparità. Molto dipenderà da quanto investire-
mo in ricerca e innovazione», ha detto il presi-
dente della Repubblica, Sergio Mattarella. «L'Ita-
liaè piena di imprese innovative in grado di par-
tecipare da protagoniste alle catene del valore in-
ternazionali. Un messaggio importante
soprattutto peri giovani. La ricerca e l'innovazio-
ne sono i veri pilastri su cui costruire lo sviluppo
del paese e delle imprese», ha commentato Fran-
cesco De Santis, vicepresidente di Confindustria
per la Ricerca e lo Sviluppo. «Il rafforzamento e

lo sviluppo delle filiere industriali —ha continuato —deve
essere uno degli obiettivi centrali della strategia nazionale
di crescita, da accelerare anche attraverso il Programma
Nazionale di Ripresa e Resilienza. II premio Imprese per

Innovazione è realizzato in collaborazione con la Fonda-
zione Mai, Confindustria Bergamo, con il sostegno di Bnp
Paribas e Warrant Hub, con il supporto tecnico dell'Asso-
ciazione Premio Qualità Italia. E il primo in Europa ad

adottare i parametri dell'European Foundation for Quali-

ty Management. Alla cerimonia del Premio dei Premi

2020 hanno partecipato anche le ministre perl'Innova-
zione tecnologica, Paola Pisano, e della Pa, Fabiana Dado-
ne. Inoltre il presidente della Fondazione Cotec, Luigi Ni-
colais (presso cui è istituito il Premio). I premi sono asse-
gnati dalle principali associazioni imprenditoriali e pro-
fessionali dell'industria e del terziario, grandi gruppi

industriali e dalla Funzione pubblica.
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