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Premio Nazionale per l’Innovazione 
 

I Edizione- 2009 
 

Elenco dei Premiati per categoria e motivazioni 
 

Categoria Premiato Motivazione 

Industria e 
Servizi 
Grandi Imprese 

Datalogic SpA Per aver migliorato la propria posizione competitiva in un 
mercato fortemente innovativo, tramite il change 
management e la costante innovazione in tutte le aree 
dell'organizzazione. 
Ritira il Premio il Presidente Romano Volta 

Pirelli Tyre SpA Per una gestione dinamica e integrata dell’innovazione 
utilizzata come leva per il coinvolgimento di tutta l’Azienda al 
fine di assicurare la crescita e la competitività a livello 
internazionale. 
Ritira il Premio il Presidente e Amministratore 
Delegato Marco Tronchetti Provera 

Whirlpool Europe 
Srl 

Per il forte contributo dell'innovazione ai risultati di business 
conseguito tramite l'integrazione dei concetti e degli 
strumenti dell'innovazione nell'attività quotidiana del 
personale a tutti i livelli dell'organizzazione. 
Ritira il Premio il Presidente Bracken Darrell 

Industria e 
Servizi 
Piccola e Media 
Impresa 

Invatec SpA Per la forte propensione al cambiamento e i notevoli 
investimenti nella ricerca che le hanno consentito di essere 
leader nel  mercato internazionale con tassi di crescita di 2-3 
volte maggiore dei concorrenti e di aumentare 
sistematicamente il fatturato negli ultimi 4 anni.  
Ritira il Premio il Fondatore Andrea Venturelli 

Masmec Srl Per aver innovato il proprio modello di business attraverso la 
spinta innovativa dei Leader e l'investimento nella ricerca, 
conquistando nuovi settori del mercato internazionale a 
maggiore valore aggiunto. 
Ritira il Premio il Presidente Angelo Michele Vinci 

Mediterr Shock 
Absorbers SpA 

Per il vantaggio competitivo conseguito con l'innovazione 
tecnologica di prodotto e processo ottenuta tramite le 
partnership con l'Università e il forte coinvolgimento di clienti 
e fornitori. 
Ritira il Premio il Direttore Generale Alessandra 
Montante 

TAMA SpA Per l’innovazione e il miglioramento continuo che insieme alla 
forte partnership con i clienti hanno consentito all'impresa di 
ottenere risultati eccellenti nei mercati nazionale e 
internazionale. 
Ritira il Premio il Presidente Giovanni Coletti 

Villa Massa Srl Per aver sviluppato negli anni una propria autonoma capacità 
innovativa di prodotto, perseguendo con creatività obiettivi 
sfidanti attraverso innovazioni in tutte le aree aziendali, con 
particolare attenzione al modello di business. 
Ritira il Premio l’Amministratore Delegato Stefano 
Massa 

Walter Tosto SpA Per la capacità di innovazione e cambiamento strutturali che 
hanno portato l'azienda sui mercati internazionali 
rapidamente e con successo. 
Ritira il Premio il Presidente Walter Tosto 
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Categoria Premiato Motivazione 

Industria e 
Servizi 
Design Italiano 

Roberto Giolito della FIAT Style, per il progetto della nuova FIAT 500, una 
piccola vettura sintesi dell'innovazione tecnologica 
dell'industria italiana in cui sono racchiuse qualità e 
prestazioni superiori. 
Ritira il Premio l’Architetto Roberto Giolito 

Giulio Iacchetti per EUREKA COOP, un progetto fatto da molti progetti che ha 
saputo portare il design e i designer sugli scaffali della grande 
distribuzione. 
Ritira il Premio l’Architetto Giulio Iacchetti 

Christian Tomadini della PATT SpA del Gruppo Fantoni, per CLIMACUSTIC, il 
primo sistema al mondo che ha saputo risolvere in un unico 
elemento modulare sia il controllo climatico che il livello 
acustico degli ambienti. 
Ritira il Premio l’Ingegnere Christian Tomadini 

Industria e 
Servizi 
Grandi Gruppi 

Alenia Aeronautica 
Finmeccanica 
Company 

per il processo di riciclo degli scarti di lavorazione di 
materiale composito pre-impregnato che consente di  
ottenere importanti vantaggi di costo, riducendo 
drasticamente l'impatto ambientale.  
Ritira il Premio l’Amministratore Delegato Giovanni 
Bertolone 

Centro Ricerca 
ENI-Donegani 

per il brevetto di nuovi polimeri grazie al quale è possibile 
realizzare celle fotovoltaiche innovative in grado di convertire 
in energia elettrica anche la radiazione solare a più elevata 
lunghezza d'onda. 
Ritira il Premio il Dottor Riccardo Pò 

Diego Labate dell’Enel, per l'elaborazione di un metodo innovativo per 
l'analisi delle curve di consumo grazie al quale gli utenti finali 
potranno ottimizzare i loro consumi in un ottica di risparmio 
energetico. 
Ritira il premio l’Ingegnere Diego Labate 

Giulio Ricotti della STMicroelectronics di Cornaredo, per lo sviluppo di 
soluzioni innovative che consentono miglioramenti della 
qualità delle immagini dei sistemi di diagnostica medica, 
aprendo nuove prospettive, in particolare nel campo 
dell'ecografia tridimensionale. 
Ritira il premio l’Ingegnere Giulio Ricotti 

Università 
Migliori Start-up 
Tecnologiche 

EPoS Srl per un progetto che sviluppa un'innovativa tecnologia di 
sinterizzazione per realizzare componenti meccaniche con 
caratteristiche di durezza superiori del 100% rispetto alle 
comuni tecniche di produzione. 
Ritira il Premio l'Ingegnere Alessandro Fais 

Maxun Srl per aver brevettato un processo di produzione per depositare 
con una sola operazione film sottili su substrati polimerici, 
utilizzabili ad esempio per realizzare più efficientemente kit 
monouso per le analisi della glicemia. 
Ritira il Premio l'Ingegnere Stefano Visintin 

Parallel Trading 
Systems Srl 

per la realizzazione di un'innovativa piattaforma di calcolo ad 
alte prestazioni per l'analisi delle serie finanziarie che 
consente di migliorare la gestione degli investimenti mobiliari. 
Ritira il Premio il Dottor Davide Zari 
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Categoria Premiato Motivazione 

Pubblica 
Amministrazione 
Qualità 
dell’organizzazione  

Azienda Sanitaria 
Locale 7 di Siena 

per la qualità della gestione caratterizzata da capacità di 
sviluppo e promozione della flessibilità e dell’innovazione 
organizzativa e di servizio. 
Ritira il Premio il Direttore Generale Massimo Scura 

Direzione Didattica 
di Occhiobello 

quale migliore amministrazione per la qualità complessiva 
della performance dimostrata. 
Ritira il Premio il Dirigente Scolastico Nicola Marchetti 

Procura della 
Repubblica di 
Bolzano 

per la riorganizzazione interna e l’innovazione nei servizi resi 
ai cittadini e nelle relazioni con gli stakeholder. 
Ritira il Premio il Procuratore Aggiunto Paul Ranzi 

Terziario 
Innovazione nel 
Turismo e nel 
Commercio  
e ICT & Service 
Design nei Servizi 

Log607 Srl per aver proposto una modalità non solo innovativa ma 
anche ludica ed originale di costruzione degli itinerari turistici 
e di scoperta dei luoghi visitati. 
Ritira il premio l’Amministratore Delegato Tomas 
Barazza 

Mediamarket SpA per aver sviluppato, attraverso l'uso delle nuove tecnologie, 
un approccio integrato multicanale capace di ampliare 
significativamente le possibilità di interazione con il cliente 
nel commercio. 
Ritira il Premio l’Amministratore Delegato Pierluigi 
Bernasconi 

Unicity SpA per aver realizzato un sistema integrato di fruizione dei beni 
turistico-culturali attraverso tecnologie informatiche 
multimediali che consentono una pluralità coordinata di 
esperienze. 
Ritira il Premio il Presidente del Consiglio di 
Amministrazione Andrea Maffini 

Virtual Italian 
Parks Srl 

per aver messo a punto una piattaforma di immersione in 
ambienti virtuali in grado di essere utilizzata in molteplici 
contesti di servizio. 
Ritira il Premio l’Amministratore Unico Bruno Cerboni 

 
 


