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IN GARA CI SONO 48 IMPRESE SUDDIVISE IN 8 CATEGORIE. IL GRAN GALA E’ PREVISTO IL 21 OTTOBRE IN VILLA REALE A MONZA

BtoB Awards, una grande sfida
che coinvolge ben 48 eccellenze

La sfida per aggiudicarsi l’ottava edi-
zione del BtoB Monza e Brianza Awards è
iniziata. E che sfida... Ben 48 eccellenze si
contenderanno il primato nelle 8 categorie
e i vincitori delle 8 sezioni concorreranno
alla nomina del “best the best” durante il
gran gala previsto per il 21 ottobre a Villa
Reale. Ma vediamo ora di conoscere me-
glio le 48 imprese brianzole (vi sono anche
alcune realtà lecchesi e milanesi perché
ormai il premio ha assunto una dimen-
sione che va ben oltre i confini provinciali)
in gara nella 8 diverse categorie.

» GRANDE IMPRESA
Aziende grandi non solo per dimensioni,

ma anche per importanza sul territorio,
presenza internazionale, capacità d’i nn o-
vazione e prestigio.

AMAZON
Fondata nel 1994 a Seattle, oggi Amazon

spedisce prodotti in più di 185 paesi in tutto
il mondo. In Italia è arrivata nel 2010 e nel
2018 ha inaugurato in Brianza il deposito di
smistamento di Burago di
Molg ora.

BOFFI
Un gioiello delle grandi

imprese del design italia-
no, Boffi è l’azienda che
dal 2015 unisce la storica
azienda brianzola, nata nel
1934 per realizzare eccel-
lenze nel mobile e la De
Padova, che dagli Anni 50
insegna al mondo il design
i t a l ia n o.

CORDENPHARMA
Cordenpharma, produt-

tore di farmaci per conto
terzi, è una multinazionale
forte di dieci siti produttivi
e poco meno di 2.000 addetti nel mondo,
parte del gruppo ICIG, International Che-
mical Investors Group.

GABEL INDUSTRIE TESSILI
Eccellenza e Made in Italy. Michele Mol-

t ra s i o : «Produciamo in Italia il 93% di ciò
che vendiamo, con una forte attenzione al
territorio e nel rispetto dell’ambiente. Se-
guiamo tutte le fasi della filiera, dalla tes-
situra fino alla nobilitazione dei tessuti».

GRUPPO FABBRO
Gruppo Fabbro Spa rappresenta oggi un

punto di riferimento nell’offerta di servizi in
due ambiti: la ristorazione, intesa come
fornitura completa di pasti per settori ospe-
daliero, militare, scolastico e commerciale; il
facility management, ovvero servizi di lo-
gistica produttiva e distributiva per le im-
pres e.

STERILINE
Da azienda altamente specializzata nella

produzione di linee complete per il con-
fezionamento asettico di farmaci iniettabili,
destinate alle aziende farmaceutiche su sca-
la globale, Steriline si è avviata alla pro-
duzione di macchine sempre più com-
pless e.

» PICCOLA IMPRESA
Aziende del territorio che, nonostante le

dimensioni “r idotte” ,si distinguono per la
loro capacità di crescere e un attivismo che le
rende un punto di riferimento per tutti.

BRIVIO E VIGANÒ
Da 2 camion a oltre 600: così si riassume la

storia di Brivio&Viganò. Mauro Brivio: «Due
elementi distinguono la Brivio & Viganò:
prima di tutto, un servizio taylor made. Poi,
in un settore in cui fioccano gli scandali
legati a dipendenti sottopagati, noi valo-
rizziamo e incentiviamo il personale».

C E N TAU R O
Dal 1958, Centauro vanta una tradizione

come azienda leader nello studio e pro-
duzione di guarnizioni ed elementi di tenuta
altamente performanti per tutti i settori,
come automotive e industriale, gestendo il
primo equipaggiamento e tutte le linee di

ricambistica, ovvero l’after market.

DIGITAL FLEX
Specializzata nella preparazione di im-

pianti stampa per packaging di diversi set-
tori, dall’alimentare al sanitario, dal pet food
ai prodotti per la casa o giardinaggio. Circa
5.500 nuove commesse ogni anno in cui il
file grafico di un packaging viene indu-
str ializzato.

FRIGO 2000
Paola Massobrio: «Con uno showroom da

600mq a Cinisello, Frigo 2000 non vende ai
singoli ma si differenzia nell’enorme mer-
cato degli elettrodomestici per il suo con-
creto supporto alla progettazione». Elet-
trodomestici che risolvono problemi, aiu-
tano a organizzare liberando il tempo in
favore della convivialità.

PA N Z E R I
Luisa Panzeri: «Il 70% della nostra pro-

duzione va all’estero, soprattutto in Europa,
a una clientela che opera principalmente nel
settore dell’automotive». Insieme ai fratelli e
cugini rappresenta la seconda generazione

de ll’azienda fondata dal
padre e dallo zio 54 anni fa,
sin dalle origini dedita alla
produzione di rondelle.

PAOLA LENTI
Paola Lenti, una delle

poche aziende del design
italiano e dell’arredo ri-
masta indipendente e a
conduzione familiare. Pa o-
la e Anna Lenti: «Siamo
partite 25 anni fa da un
pensiero innovativo, capa-
ce di trasformarsi, man-
tenendo forza e coerenza,
secondo le necessità e il
gusto dei diversi mercati
per creare ambienti com-
pleti»

» IMPRESE STORICHE
Le aziende che hanno fatto davvero la

storia della Brianza e che nel cambiamento
hanno mantenuto fede alla propria identità.
Con più di 50 anni di storia alle spalle.

COSTAMP GROUP
Uno spirito artigianale unito a una strut-

tura da multinazionale: è questo il segreto di
Costamp Group, azienda nata nel 1968,
partita da una stalla di 50 mq per diventare
un gruppo composto da 6 aziende, leader
internazionale nella progettazione e co-
struzione di stampi per la componentistica
del settore automotive.

G I OVA N A R D I
Giovanardi è specializzata nella proget-

tazione esecutiva e nella realizzazione su
commissione di espositori, vetrine e pac-
kaging multimaterici per retail di grandi
marchi. Massimo Giovanardi: «Per firme di
prestigio, in particolare dell’elettronica e
della moda, non siamo semplici fornitori,
ma partner».

MAURI FORMAGGI
Quasi cento anni di storia per questa

realtà specializzata nella produzione di for-
maggi, che ha saputo tramandare per quat-
tro generazioni un sapere artigianale e il
valore antico di una lunga tradizione ca-
sear ia.

PASINI – CRYSTAL BALL
Pasini Laboratorio Chimico nasce nella

primavera del 1968 come azienda produt-
trice di giocattoli, materiali odontoiatrici,
ribasanti e gel per dentiere. L’azienda però è
nota soprattutto per l’invenzione di uno dei
giocattoli Anni Ottanta più famosi: il Crystall
Ba l l .

SILVIO COLOMBO
Da una piccola ferramenta nata nel cuore

della Brianza il 24 maggio 1944, a leader
nella produzione di cuscinetti intervolventi,
oggi votata sia al mercato interno ma so-
prattutto a quello estero. Tra i clienti italiani
figurano le più importanti aziende mec-
caniche come Candy, Brembo, Electrolux.

SYNLAB CAM MONZA-AGRATE
Federica Gironi: «Innovazione tecnolo-

gica, visione, qualità del servizio, apertura al
mondo delle aziende sono alcuni dei fattori
che hanno reso vincente la sua idea». L’i d ea
della “medical excellence” che ha ispirato il
fondatore Angelo Gironi oggi è portata avan-
ti con energia ed entusiasmo dalla figlia.

» START UP
Ecco le nuove realtà che iniziano ora ad

affacciarsi al successo grazie a idee vincenti e
tanta voglia di fare.

APPY LAB
Appy Lab è una start up innovativa che

sviluppa idee di business e le trasforma in
soluzioni mobile utilizzando le nuove tec-
nologie come AI, IoT e Machine Learning.
Cristiano Di Battista: «La nostra mission è
quella di diventare una sorta di contenitore
che aiuta e sostiene le start-up attraverso
una serie di servizi tecnologici e digitali».

EUGIN DISTILLERIA INDIPENDENTE
È l’unica distilleria della Brianza, una start

up destinata al successo nel mondo del food
& drink quella nata da un’idea e da una
passione, in particolare di Eugenio Belli, per
alambicchi ed essenze. Nella distilleria dei
Belli ci si reca infatti per acquistare, ma
anche per assaggiare e vivere un’esper ienza
sensoriale unica.

EVHO DIGITAL
Federico Gironi: «Il nostro obiettivo è

digitalizzare i processi delle strutture ri-
cettive. Muoviamo in tre ambiti ben definiti:
le strutture alberghiere classiche, le case
private date in affitto e le imprese che danno
in outsourcing la manutenzione all’i nte r n o
di alberghi».

E X T E RYO
Si definiscono una start up atipica perché

non fanno tecnologia, ma applicano elet-
tronica e meccanica ai tessuti. In cinque
anni di ricerca, Exteryo ha testato l’a p-
plicazione della tecnologia NFC per la di-
gitalizzazione dei tessuti.

NUBETECH
Si definiscono una «start up con espe-

rienza» anche se nati nel 2018, hanno
professionalità e competenze molto forti
maturate nell’Information Technology e ac-
compagnano le aziende in processi di digital
transformation. Simone Uggetti: «Siamo in
grado di tracciare il lavoro dei singoli in-
dividui, dall’ad al magazziniere».

T H E AT R O
Dalla sinergia tra le aziende che hanno

incrociato le competenze in questo pre-
stigioso contenitore, è scaturito il concept di
Theatro, totalmente inedito in Italia e in
Europa: un network fon-
dato su valori di eccellenza,
innovazione e ricerca con-
tinua orientata al miglio-
ramento del benessere de-
gli ambienti architettonici.

» FOOD
Dagli asparagi al vino,

dai formaggi alle grandi
produzioni, sono moltissime
le aziende che in Brianza
producono cibo di eccellen-
za

BERETTA IL FORNAIO
Carlo Beretta i mp re n d i-

tore attento a cogliere le
richieste dei clienti e dare
quello che la gente vuole, ovvero la sem-
plicità e il sapore della tradizione, ha tra-
sformato il mestiere di fornaio in un’ar te,
ripensando i punti vendita in chiave coffee &
bakery e realizzando grandi investimenti
nelle più moderne tecnologie.

DA I
Ogni giorno, 150 furgoni si spostano par-

tendo da 11 filiali localizzate tra Lombardia,
Veneto e Toscana per rifornire 20.000 mac-
chinette del caffè. Alla guida di Dai Spa,
gruppo nato il 1° gennaio 2019 dalla fusione

di storiche società del vending.

DOLCE MILANO
Una ricca scelta di prodotti genuini e di

alta qualità per soddisfare bar, ristorazione
veloce e grande distribuzione. Il marchio,
cresciuto negli anni con un sito produttivo in
continua espansione, si ispira al capoluogo
l o mba rd o.

D OX - A L
Dox-al si occupa di alimentazione e salute

degli animali da reddito, producendo man-
gimi e farmaci, con 40 anni di attività e 18
brevetti internazionali. Stefania Veneroni:
«Le caratteristiche dei prodotti trattati con
questo processo sono divenute nel tempo lo
standard di riferimento per l’elab orazione
delle direttive di sicurezza europee».

GRUPPO ETHOS
Dagli Anni 90 il Gruppo Ethos è sinonimo

di ristorazione di qualità unita a sostenibilità
ed etica, presente con diversi ristoranti in
Brianza, Milano e Venezia. E dallo scorso
maggio anche a Como con l’acquisizione de
Il Birrificio di Como.

PIACERI D’I TA L I A
La cucina e i prodotti di alta qualità della

tradizione italiana sono il must have di
Piaceri d’Italia, ma l’attenzione al gusto si
sposa con il concetto di organizzazione di
eventi perfetti e top e la creazione di luoghi
del gusto ad alto livello. Franco Impel-
lic cieri: «Il sogno è quello di arrivare alle
Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026».

» PA S S A G G I O
GENERAZIONALE

Di padre in figlio, le aziende a volte sono
guidate da delle vere e proprie dinastie: che si
tramandano know-how, esperienza ma in cui
le generazioni entranti introducono il do-
mani .

AMIRA
Dal 2003 Amira è un riferimento nel

settore della gestione e del controllo della
contaminazione. Con un’attenzione parti-
colare all’innovazione, questa realtà fami-
liare dal 2013 produce Bioreset, linea di
generatori per la biodecontaminazione
H2O2 V Phase.

BERTI PIATTAFORME AEREE
Azienda famigliare, nata nel 1985 da Piero

Carlo Berti per fornire un servizio di sol-
levamento aereo di persone nel settore edile
ed industriale. Carlo Berti: «Tutto ciò che
abbiamo implementato arriva dalle basi che
ci ha insegnato nostro padre: l’o rga n i z-
zazione del lavoro, la capacità di essere
interscambiabili e flessibili.

CAB POLIDIAGNOSTICO
Paolo Godina: «Oggi

siamo oltre 300 specialisti,
50 dipendenti e 50 infer-
mieri e paramedici». Una
crescita significativa quel-
la di CAB Polidiagnostico,
diventato in oltre 40 anni
di esperienza il punto di
riferimento per la sanità
privata in tutto il territorio
br ianzolo.

EFFEBI ARREDAMENTI
Amore per la tradizione,

unito a sapiente esperien-
za esecutiva e costante in-
novazione nelle tecniche
di lavorazione e nei ma-
teriali sono le caratteri-
stiche che hanno portato
l’azienda a diventare un

punto di riferimento nella realizzazione di
arredi su misura.

LONGONI 1881 FALEGNAMERIA
Forse è una delle poche aziende storiche

della Brianza a produrre da sempre mobili
su misura. Oltre all’artigianalità, i Longoni
sono attenti alle innovazioni nei materiali e
nelle tecnologie e si propongono come un
centro di lavoro 4.0 che sviluppa i prototipi
in 3D inviati dai clienti.

SIREG

IL PARTERRE
Uno scorcio del
numeroso e
qualificato pub-
blico intervenu-
to al teaser del
BtoB Award al
ristorante Saint
Georges Pre-
miere. A lato il
direttore di As-
s o l o m b a rd a
Monza, Fabio
Colombo, con
Roberto Co-
lombo, partner
di Pricewate-
rhose Cooper
Ad v i s o r y

Dal 1936 è una realtà italiana di ri-
ferimento nel mercato delle infrastrutture e
delle costruzioni civili, specializzata nei set-
tori Geotecnica, Ingegneria Civile e Impianti
Trattamento Acqua per cantieri. S onja
Blan c: «Oggi guardiamo anche all’estero con
la sede in Colombia e investiamo il 5% del
fatturato in Ricerca e Sviluppo».

» I N N OVA Z I O N E
Che c’è  di nuovo  in Brianza? Cosa  si è

pensato o prodotto che può essere considerato
al l’avanguardia per tutto il mondo? Le azien-
de che continuano a costruire il futuro

A RT G L A S S
Prima e ancora unica azienda totalmente

concentrata sullo sviluppo delle video guide
indossabili che sfruttano la Realtà Aumen-
tata applicata alla cultura e all’i nt ratte-
nimento. Antonio Scudieri: «Incrociamo e
mixiamo capacità culturali, creative e hi-te-
ch come punti di forza della nostra pro-
p osta».

CIFRA
È l’unica azienda in Italia ad utilizzare il

brevetto “Wks in 3D” per i tessuti tecnici.
Cesare Citterio: «Ora stiamo studiando tes-
suti in 3D anche per capi spalla e siamo
vicini a un risultato che possiamo definire

e ccellente».

COMFTECH
Comftech progetta e distribuisce smart

texoaid, ovvero sensori tessili che rilevano
parametri fisiologici in particolare a bambini
e anziani. Alessia Moltani: «Il nostro core
business è nato con i prodotti per l’i n-
f a n z ia » .

FIMER
L’azienda brianzola conosciuta nel settore

degli inverter e delle colonnine per l’e n e rg ia
elettrica ha acquisito il settore degli inverter
solari dalla multinazionale ABB, balzando
da l l’ottava alla quarta posizione mondiale
per la produzione.

LASERPOINT
È l’unica azienda italiana a produrre mi-

suratori della potenza ottica dei laser a livelli
di alta tecnologia e nel mondo ha soltanto
tre competitor, tutte multinazionali statu-
nitensi. Un vero gioiello per Ricerca e Svi-
luppo. Andrea Brinciotti: «Siamo fieri di
avere questa tecnologia in proprietà e di
svilupparne design e brevetti in azienda».

SYES
Un ’azienda internazionale che da sempre

ha scelto la Brianza per sviluppare le sue
tecnologie, oggi è quotata in borsa. Lu ca

Bren da: «La radiofrequenza nei nostri pro-
getti viene applicata in un progetto me-
dicale, uno di elettrostimolazione e uno per
ultrasuoni tutti medici e scientifici».

ESG
L’acronimo sta per Environmental, Social,

Governance, ovvero le caratteristiche delle
imprese “bu o n e” e che fanno successo
attraverso investimenti etici e sostenibili.

BLUEIT
Girolamo Marazzi: «Abbiamo ormai tec-

nologie che possono abilitare soluzioni che
poco tempo fa vedevamo solo nei film di
fantascienza». Nata nel 2008, Blueit è in
grado di traghettare le aziende nel futuro,
innovando i processi di business con l’u t i-
lizzo di tecnologie all’ava ngu a rd ia.

LINER
Liner Italia International spa, azienda con

sede a Limbiate e Ceriano Laghetto, produce
da oltre 35 anni scatole per alimenti. Core
business dell’azienda è la scatola da asporto
per la pizza, di cui ne vengono prodotti 1
milione e 600 mila pezzi al giorno.

MILESI
L’impresa Milesi è nota per il suo alto

valore di affidabilità e competenza, tanto da
arrivare fino a Doha, la perla del Qatar, dove

la Milesi si è occupata di pitturare e im-
preziosire i palazzi dell’emiro e della sua
f a m ig l ia.

PROJECT AUTOMATION
Nata nel 1987 come Philips Automation

S.p.A., nel 1999 l’azienda prende il nome di
Project Automation S.p.A., oggi leading com-
pany nell’ingegneria dei sistemi di tele-
misura, supervisione e controllo applicati ai
mercati dell’Ambiente, della Mobilità e
d e l l’Automazione Civile, dei Trasporti e de-
gli Impianti di Pubblica Utilità.

ROCHE
Roche è un gruppo internazionale pio-

nieristico nella farmaceutica e nella dia-
gnostica dedicate al progresso della scienza
per migliorare la vita delle persone, con forte
vocazione alla R&D. La sede italiana è tra le
prime affiliate. Simona Riccardi: «Diamo
grande valore al tempo, per favorire l’e qui-
librio tra vita privata e lavoro, con un piano
di smart working».

ST MICROELECTRONICS
ST Microelectronics è leader mondiale

nelle soluzioni basate su semiconduttori che
apportano un contributo positivo alla vita
delle persone, con un particolare sguardo
allo Smart Driving e all’Internet of Things.
Lu c i o
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BtoB Awards, una grande sfida
che coinvolge ben 48 eccellenze

La sfida per aggiudicarsi l’ottava edi-
zione del BtoB Monza e Brianza Awards è
iniziata. E che sfida... Ben 48 eccellenze si
contenderanno il primato nelle 8 categorie
e i vincitori delle 8 sezioni concorreranno
alla nomina del “best the best” durante il
gran gala previsto per il 21 ottobre a Villa
Reale. Ma vediamo ora di conoscere me-
glio le 48 imprese brianzole (vi sono anche
alcune realtà lecchesi e milanesi perché
ormai il premio ha assunto una dimen-
sione che va ben oltre i confini provinciali)
in gara nella 8 diverse categorie.

» GRANDE IMPRESA
Aziende grandi non solo per dimensioni,

ma anche per importanza sul territorio,
presenza internazionale, capacità d’i nn o-
vazione e prestigio.

AMAZON
Fondata nel 1994 a Seattle, oggi Amazon

spedisce prodotti in più di 185 paesi in tutto
il mondo. In Italia è arrivata nel 2010 e nel
2018 ha inaugurato in Brianza il deposito di
smistamento di Burago di
Molg ora.

BOFFI
Un gioiello delle grandi

imprese del design italia-
no, Boffi è l’azienda che
dal 2015 unisce la storica
azienda brianzola, nata nel
1934 per realizzare eccel-
lenze nel mobile e la De
Padova, che dagli Anni 50
insegna al mondo il design
i t a l ia n o.

CORDENPHARMA
Cordenpharma, produt-

tore di farmaci per conto
terzi, è una multinazionale
forte di dieci siti produttivi
e poco meno di 2.000 addetti nel mondo,
parte del gruppo ICIG, International Che-
mical Investors Group.

GABEL INDUSTRIE TESSILI
Eccellenza e Made in Italy. Michele Mol-

t ra s i o : «Produciamo in Italia il 93% di ciò
che vendiamo, con una forte attenzione al
territorio e nel rispetto dell’ambiente. Se-
guiamo tutte le fasi della filiera, dalla tes-
situra fino alla nobilitazione dei tessuti».

GRUPPO FABBRO
Gruppo Fabbro Spa rappresenta oggi un

punto di riferimento nell’offerta di servizi in
due ambiti: la ristorazione, intesa come
fornitura completa di pasti per settori ospe-
daliero, militare, scolastico e commerciale; il
facility management, ovvero servizi di lo-
gistica produttiva e distributiva per le im-
pres e.

STERILINE
Da azienda altamente specializzata nella

produzione di linee complete per il con-
fezionamento asettico di farmaci iniettabili,
destinate alle aziende farmaceutiche su sca-
la globale, Steriline si è avviata alla pro-
duzione di macchine sempre più com-
pless e.

» PICCOLA IMPRESA
Aziende del territorio che, nonostante le

dimensioni “r idotte” ,si distinguono per la
loro capacità di crescere e un attivismo che le
rende un punto di riferimento per tutti.

BRIVIO E VIGANÒ
Da 2 camion a oltre 600: così si riassume la

storia di Brivio&Viganò. Mauro Brivio: «Due
elementi distinguono la Brivio & Viganò:
prima di tutto, un servizio taylor made. Poi,
in un settore in cui fioccano gli scandali
legati a dipendenti sottopagati, noi valo-
rizziamo e incentiviamo il personale».

C E N TAU R O
Dal 1958, Centauro vanta una tradizione

come azienda leader nello studio e pro-
duzione di guarnizioni ed elementi di tenuta
altamente performanti per tutti i settori,
come automotive e industriale, gestendo il
primo equipaggiamento e tutte le linee di

ricambistica, ovvero l’after market.

DIGITAL FLEX
Specializzata nella preparazione di im-

pianti stampa per packaging di diversi set-
tori, dall’alimentare al sanitario, dal pet food
ai prodotti per la casa o giardinaggio. Circa
5.500 nuove commesse ogni anno in cui il
file grafico di un packaging viene indu-
str ializzato.

FRIGO 2000
Paola Massobrio: «Con uno showroom da

600mq a Cinisello, Frigo 2000 non vende ai
singoli ma si differenzia nell’enorme mer-
cato degli elettrodomestici per il suo con-
creto supporto alla progettazione». Elet-
trodomestici che risolvono problemi, aiu-
tano a organizzare liberando il tempo in
favore della convivialità.

PA N Z E R I
Luisa Panzeri: «Il 70% della nostra pro-

duzione va all’estero, soprattutto in Europa,
a una clientela che opera principalmente nel
settore dell’automotive». Insieme ai fratelli e
cugini rappresenta la seconda generazione

de ll’azienda fondata dal
padre e dallo zio 54 anni fa,
sin dalle origini dedita alla
produzione di rondelle.

PAOLA LENTI
Paola Lenti, una delle

poche aziende del design
italiano e dell’arredo ri-
masta indipendente e a
conduzione familiare. Pa o-
la e Anna Lenti: «Siamo
partite 25 anni fa da un
pensiero innovativo, capa-
ce di trasformarsi, man-
tenendo forza e coerenza,
secondo le necessità e il
gusto dei diversi mercati
per creare ambienti com-
pleti»

» IMPRESE STORICHE
Le aziende che hanno fatto davvero la

storia della Brianza e che nel cambiamento
hanno mantenuto fede alla propria identità.
Con più di 50 anni di storia alle spalle.

COSTAMP GROUP
Uno spirito artigianale unito a una strut-

tura da multinazionale: è questo il segreto di
Costamp Group, azienda nata nel 1968,
partita da una stalla di 50 mq per diventare
un gruppo composto da 6 aziende, leader
internazionale nella progettazione e co-
struzione di stampi per la componentistica
del settore automotive.

G I OVA N A R D I
Giovanardi è specializzata nella proget-

tazione esecutiva e nella realizzazione su
commissione di espositori, vetrine e pac-
kaging multimaterici per retail di grandi
marchi. Massimo Giovanardi: «Per firme di
prestigio, in particolare dell’elettronica e
della moda, non siamo semplici fornitori,
ma partner».

MAURI FORMAGGI
Quasi cento anni di storia per questa

realtà specializzata nella produzione di for-
maggi, che ha saputo tramandare per quat-
tro generazioni un sapere artigianale e il
valore antico di una lunga tradizione ca-
sear ia.

PASINI – CRYSTAL BALL
Pasini Laboratorio Chimico nasce nella

primavera del 1968 come azienda produt-
trice di giocattoli, materiali odontoiatrici,
ribasanti e gel per dentiere. L’azienda però è
nota soprattutto per l’invenzione di uno dei
giocattoli Anni Ottanta più famosi: il Crystall
Ba l l .

SILVIO COLOMBO
Da una piccola ferramenta nata nel cuore

della Brianza il 24 maggio 1944, a leader
nella produzione di cuscinetti intervolventi,
oggi votata sia al mercato interno ma so-
prattutto a quello estero. Tra i clienti italiani
figurano le più importanti aziende mec-
caniche come Candy, Brembo, Electrolux.

SYNLAB CAM MONZA-AGRATE
Federica Gironi: «Innovazione tecnolo-

gica, visione, qualità del servizio, apertura al
mondo delle aziende sono alcuni dei fattori
che hanno reso vincente la sua idea». L’i d ea
della “medical excellence” che ha ispirato il
fondatore Angelo Gironi oggi è portata avan-
ti con energia ed entusiasmo dalla figlia.

» START UP
Ecco le nuove realtà che iniziano ora ad

affacciarsi al successo grazie a idee vincenti e
tanta voglia di fare.

APPY LAB
Appy Lab è una start up innovativa che

sviluppa idee di business e le trasforma in
soluzioni mobile utilizzando le nuove tec-
nologie come AI, IoT e Machine Learning.
Cristiano Di Battista: «La nostra mission è
quella di diventare una sorta di contenitore
che aiuta e sostiene le start-up attraverso
una serie di servizi tecnologici e digitali».

EUGIN DISTILLERIA INDIPENDENTE
È l’unica distilleria della Brianza, una start

up destinata al successo nel mondo del food
& drink quella nata da un’idea e da una
passione, in particolare di Eugenio Belli, per
alambicchi ed essenze. Nella distilleria dei
Belli ci si reca infatti per acquistare, ma
anche per assaggiare e vivere un’esper ienza
sensoriale unica.

EVHO DIGITAL
Federico Gironi: «Il nostro obiettivo è

digitalizzare i processi delle strutture ri-
cettive. Muoviamo in tre ambiti ben definiti:
le strutture alberghiere classiche, le case
private date in affitto e le imprese che danno
in outsourcing la manutenzione all’i nte r n o
di alberghi».

E X T E RYO
Si definiscono una start up atipica perché

non fanno tecnologia, ma applicano elet-
tronica e meccanica ai tessuti. In cinque
anni di ricerca, Exteryo ha testato l’a p-
plicazione della tecnologia NFC per la di-
gitalizzazione dei tessuti.

NUBETECH
Si definiscono una «start up con espe-

rienza» anche se nati nel 2018, hanno
professionalità e competenze molto forti
maturate nell’Information Technology e ac-
compagnano le aziende in processi di digital
transformation. Simone Uggetti: «Siamo in
grado di tracciare il lavoro dei singoli in-
dividui, dall’ad al magazziniere».

T H E AT R O
Dalla sinergia tra le aziende che hanno

incrociato le competenze in questo pre-
stigioso contenitore, è scaturito il concept di
Theatro, totalmente inedito in Italia e in
Europa: un network fon-
dato su valori di eccellenza,
innovazione e ricerca con-
tinua orientata al miglio-
ramento del benessere de-
gli ambienti architettonici.

» FOOD
Dagli asparagi al vino,

dai formaggi alle grandi
produzioni, sono moltissime
le aziende che in Brianza
producono cibo di eccellen-
za

BERETTA IL FORNAIO
Carlo Beretta i mp re n d i-

tore attento a cogliere le
richieste dei clienti e dare
quello che la gente vuole, ovvero la sem-
plicità e il sapore della tradizione, ha tra-
sformato il mestiere di fornaio in un’ar te,
ripensando i punti vendita in chiave coffee &
bakery e realizzando grandi investimenti
nelle più moderne tecnologie.

DA I
Ogni giorno, 150 furgoni si spostano par-

tendo da 11 filiali localizzate tra Lombardia,
Veneto e Toscana per rifornire 20.000 mac-
chinette del caffè. Alla guida di Dai Spa,
gruppo nato il 1° gennaio 2019 dalla fusione

di storiche società del vending.

DOLCE MILANO
Una ricca scelta di prodotti genuini e di

alta qualità per soddisfare bar, ristorazione
veloce e grande distribuzione. Il marchio,
cresciuto negli anni con un sito produttivo in
continua espansione, si ispira al capoluogo
l o mba rd o.

D OX - A L
Dox-al si occupa di alimentazione e salute

degli animali da reddito, producendo man-
gimi e farmaci, con 40 anni di attività e 18
brevetti internazionali. Stefania Veneroni:
«Le caratteristiche dei prodotti trattati con
questo processo sono divenute nel tempo lo
standard di riferimento per l’elab orazione
delle direttive di sicurezza europee».

GRUPPO ETHOS
Dagli Anni 90 il Gruppo Ethos è sinonimo

di ristorazione di qualità unita a sostenibilità
ed etica, presente con diversi ristoranti in
Brianza, Milano e Venezia. E dallo scorso
maggio anche a Como con l’acquisizione de
Il Birrificio di Como.

PIACERI D’I TA L I A
La cucina e i prodotti di alta qualità della

tradizione italiana sono il must have di
Piaceri d’Italia, ma l’attenzione al gusto si
sposa con il concetto di organizzazione di
eventi perfetti e top e la creazione di luoghi
del gusto ad alto livello. Franco Impel-
lic cieri: «Il sogno è quello di arrivare alle
Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026».

» PA S S A G G I O
GENERAZIONALE

Di padre in figlio, le aziende a volte sono
guidate da delle vere e proprie dinastie: che si
tramandano know-how, esperienza ma in cui
le generazioni entranti introducono il do-
mani .

AMIRA
Dal 2003 Amira è un riferimento nel

settore della gestione e del controllo della
contaminazione. Con un’attenzione parti-
colare all’innovazione, questa realtà fami-
liare dal 2013 produce Bioreset, linea di
generatori per la biodecontaminazione
H2O2 V Phase.

BERTI PIATTAFORME AEREE
Azienda famigliare, nata nel 1985 da Piero

Carlo Berti per fornire un servizio di sol-
levamento aereo di persone nel settore edile
ed industriale. Carlo Berti: «Tutto ciò che
abbiamo implementato arriva dalle basi che
ci ha insegnato nostro padre: l’o rga n i z-
zazione del lavoro, la capacità di essere
interscambiabili e flessibili.

CAB POLIDIAGNOSTICO
Paolo Godina: «Oggi

siamo oltre 300 specialisti,
50 dipendenti e 50 infer-
mieri e paramedici». Una
crescita significativa quel-
la di CAB Polidiagnostico,
diventato in oltre 40 anni
di esperienza il punto di
riferimento per la sanità
privata in tutto il territorio
br ianzolo.

EFFEBI ARREDAMENTI
Amore per la tradizione,

unito a sapiente esperien-
za esecutiva e costante in-
novazione nelle tecniche
di lavorazione e nei ma-
teriali sono le caratteri-
stiche che hanno portato
l’azienda a diventare un

punto di riferimento nella realizzazione di
arredi su misura.

LONGONI 1881 FALEGNAMERIA
Forse è una delle poche aziende storiche

della Brianza a produrre da sempre mobili
su misura. Oltre all’artigianalità, i Longoni
sono attenti alle innovazioni nei materiali e
nelle tecnologie e si propongono come un
centro di lavoro 4.0 che sviluppa i prototipi
in 3D inviati dai clienti.

SIREG

IL PARTERRE
Uno scorcio del
numeroso e
qualificato pub-
blico intervenu-
to al teaser del
BtoB Award al
ristorante Saint
Georges Pre-
miere. A lato il
direttore di As-
s o l o m b a rd a
Monza, Fabio
Colombo, con
Roberto Co-
lombo, partner
di Pricewate-
rhose Cooper
Ad v i s o r y

Dal 1936 è una realtà italiana di ri-
ferimento nel mercato delle infrastrutture e
delle costruzioni civili, specializzata nei set-
tori Geotecnica, Ingegneria Civile e Impianti
Trattamento Acqua per cantieri. S onja
Blan c: «Oggi guardiamo anche all’estero con
la sede in Colombia e investiamo il 5% del
fatturato in Ricerca e Sviluppo».

» I N N OVA Z I O N E
Che c’è  di nuovo  in Brianza? Cosa  si è

pensato o prodotto che può essere considerato
al l’avanguardia per tutto il mondo? Le azien-
de che continuano a costruire il futuro

A RT G L A S S
Prima e ancora unica azienda totalmente

concentrata sullo sviluppo delle video guide
indossabili che sfruttano la Realtà Aumen-
tata applicata alla cultura e all’i nt ratte-
nimento. Antonio Scudieri: «Incrociamo e
mixiamo capacità culturali, creative e hi-te-
ch come punti di forza della nostra pro-
p osta».

CIFRA
È l’unica azienda in Italia ad utilizzare il

brevetto “Wks in 3D” per i tessuti tecnici.
Cesare Citterio: «Ora stiamo studiando tes-
suti in 3D anche per capi spalla e siamo
vicini a un risultato che possiamo definire

e ccellente».

COMFTECH
Comftech progetta e distribuisce smart

texoaid, ovvero sensori tessili che rilevano
parametri fisiologici in particolare a bambini
e anziani. Alessia Moltani: «Il nostro core
business è nato con i prodotti per l’i n-
f a n z ia » .

FIMER
L’azienda brianzola conosciuta nel settore

degli inverter e delle colonnine per l’e n e rg ia
elettrica ha acquisito il settore degli inverter
solari dalla multinazionale ABB, balzando
da l l’ottava alla quarta posizione mondiale
per la produzione.

LASERPOINT
È l’unica azienda italiana a produrre mi-

suratori della potenza ottica dei laser a livelli
di alta tecnologia e nel mondo ha soltanto
tre competitor, tutte multinazionali statu-
nitensi. Un vero gioiello per Ricerca e Svi-
luppo. Andrea Brinciotti: «Siamo fieri di
avere questa tecnologia in proprietà e di
svilupparne design e brevetti in azienda».

SYES
Un ’azienda internazionale che da sempre

ha scelto la Brianza per sviluppare le sue
tecnologie, oggi è quotata in borsa. Lu ca

Bren da: «La radiofrequenza nei nostri pro-
getti viene applicata in un progetto me-
dicale, uno di elettrostimolazione e uno per
ultrasuoni tutti medici e scientifici».

ESG
L’acronimo sta per Environmental, Social,

Governance, ovvero le caratteristiche delle
imprese “bu o n e” e che fanno successo
attraverso investimenti etici e sostenibili.

BLUEIT
Girolamo Marazzi: «Abbiamo ormai tec-

nologie che possono abilitare soluzioni che
poco tempo fa vedevamo solo nei film di
fantascienza». Nata nel 2008, Blueit è in
grado di traghettare le aziende nel futuro,
innovando i processi di business con l’u t i-
lizzo di tecnologie all’ava ngu a rd ia.

LINER
Liner Italia International spa, azienda con

sede a Limbiate e Ceriano Laghetto, produce
da oltre 35 anni scatole per alimenti. Core
business dell’azienda è la scatola da asporto
per la pizza, di cui ne vengono prodotti 1
milione e 600 mila pezzi al giorno.

MILESI
L’impresa Milesi è nota per il suo alto

valore di affidabilità e competenza, tanto da
arrivare fino a Doha, la perla del Qatar, dove

la Milesi si è occupata di pitturare e im-
preziosire i palazzi dell’emiro e della sua
f a m ig l ia.

PROJECT AUTOMATION
Nata nel 1987 come Philips Automation

S.p.A., nel 1999 l’azienda prende il nome di
Project Automation S.p.A., oggi leading com-
pany nell’ingegneria dei sistemi di tele-
misura, supervisione e controllo applicati ai
mercati dell’Ambiente, della Mobilità e
d e l l’Automazione Civile, dei Trasporti e de-
gli Impianti di Pubblica Utilità.

ROCHE
Roche è un gruppo internazionale pio-

nieristico nella farmaceutica e nella dia-
gnostica dedicate al progresso della scienza
per migliorare la vita delle persone, con forte
vocazione alla R&D. La sede italiana è tra le
prime affiliate. Simona Riccardi: «Diamo
grande valore al tempo, per favorire l’e qui-
librio tra vita privata e lavoro, con un piano
di smart working».

ST MICROELECTRONICS
ST Microelectronics è leader mondiale

nelle soluzioni basate su semiconduttori che
apportano un contributo positivo alla vita
delle persone, con un particolare sguardo
allo Smart Driving e all’Internet of Things.
Lu c i o
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