
  

 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
 

BTOB AWARDS 
BRIVIO & VIGANÒ È L’AZIENDA BEST 2019 

 
In una serata che ha visto presenti i best dell’imprenditoria di 3 province, 

sono stati assegnati i premi dell’ottavaedizione 
 
 
Monza, 22/10/2019 – Il vincitore di BtoB Awards 2019 è BRIVIO E VIGANÒ, splendida realizzazione 
di una storia d’impresa fatta di tanto lavoro, determinazione, investimenti. Da 2 a 600 camion in 
poco più di quarant’anni di attività, passando anche attraverso la delicata fase del passaggio 
generazionale. Il vincitore è stato annunciato nel gran gala del 21 ottobre in Villa Reale, alla presenza 
di oltre 230 imprenditori top del territorio e a ritirare il premio (preceduto da quello per la categoria 
Piccola impresa) è stato MAURO BRIVIO, amministratore delegato dell’azienda che ha sede a 
Usmate Velate, ma i cui camion girano per Italia e Spagna. 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

Per quanto riguarda le categorie in gara i vincitori sono: 
 

• GRANDE IMPRESA: BOFFI 

• PMI: BRIVIO & VIGANÒ 

• IMPRESE STORICHE: COSTAMP 

• START UP: EUGIN DISTILLERIA INDIPENDENTE 

• FOOD: GRUPPO ETHOS 

• PASSAGGIO GENERAZIONALE: SIREG 

• INNOVAZIONE: CIFRA 

• ESG: ROCHE 
 
Questo il risultato emerso dalle votazioni espresse dalla giuria popolare sul sito www.btobawards.it 
e dalla giuria composta da associazioni e istituzioni di riferimento del panorama monzese, lecchese 
e comasco. 
Una serata ad alto contentuo di emotività, non solo per la trepidazione delle aziende in gara, in 
attesa di conoscere i nomi dei vincitori ma anche per i premi speciali che sono stati assegnati: 
 

• PREMIO GIORNALE DI MONZA: ST MICROELECTRONICS 
 

• PREMIO NETWEEK: GRUPPO FABBRO 
 

• PREMIO VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO: PIERO ADDIS, direttore generale del Consorzio 
Villa Reale e Parco di Monza 
 

• PREMIO PER L’ASSOCIAZIONE: CANCRO PRIMO AIUTO 
 
 

http://www.btobawards.it/


  

 

 

 
 
Non solo. Il gala dell’ottava edizione di BtoB Awards è stato contrassegnato anche dalla commozione 
dovuta al ricordo di personalità di primo piano della città di Monza e della Brianza, di recente 
scomparsi. In particolare, nell’ordine, di: 
 

- VALENTINO GIAMBELLI, il Geometra diventato costruttore, tra i più grandi della Brianza, che 
si identifica con la sua costruzione simbolo, le Torri Bianche di Vimercate. 

- GIOVANNI MARIANI, noto imprenditore e anima dell’azienda Up And Go, che si occupa di 
allestimenti per eventi, scomparso tragicamente e prematuramente nella primavera scorsa.  

 
 
Tra i rappresentanti delle istituzioni erano presenti il vice presidente di Regione Lombardia, Fabrizio 
Sala e il presidente della Provincia di Monza, Luca Santambrogio. Forte anche il ruolo di 
patrocinatore dell’iniziativa da parte di Assolombarda, in particolare con Andrea Dell’Orto, 
vicepresidente di Assolombarda e presidente del Presidio di Monza Brianza. 
 
Durante la serata è stato poi presentata la rivista BtoB Gold 2019, dedicata al racconto di ognuna 
delle 48 aziende selezionate. 
Ora l’appuntamento è per la Winner Dinner riservata a vincitori, partner e top sponsor in 
programma per inizio novembre. 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
BTOB AWARDS 

 
Il premio è nato nel 2010 per celebrare le imprese eccellenti pervolontà di Hubnet Communication e della 
rivista Best to Brianza. Tuttavia dall’anno scorso acquisisce ulteriore rilevanza grazie alla partnership con il 
gruppo editoriale Netweek e al patrocinio di Assolombarda. Si tratta dell’evento business più atteso della 
Brianza dove le migliori aziende dell’anno si trovano per decretare i vincitori delle categorie e la migliore in 
assoluto. 

Il percorso di BtoB Awards 2019 è iniziato il 19 settembre scorso con il Teaser Event: alla presenza delle 
aziende candidate, dei giurati, di tanti imprenditori e professionisti di riferimento dei territori di interesse è 
stata presentata l’edizione 2019 del premio (l’ottava), le categorie del concorso e le aziende selezionate. 
 
Sin dalla prima edizione del 2010 il premio rappresenta per le aziende del territorio di Monza, della Brianza 
e più in generale della Lombardia uno degli appuntamenti di business più importanti. Nel corso delle sue 
sette edizioni la manifestazione e la rivista hanno raccontato le eccellenze dell’imprenditoria made in Monza 
e Brianza ad un vasto pubblico composto da aziende, professionisti e istituzioni di alto profilo. 

 
Per informazioni: 
Valentina Bosisio 
email v.bosisio@hubnet.it - www.btobawards.it 
tel. 039/2315288 – 328/7046413 
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