COMUNICATO STAMPA

LE AZIENDE CANDIDATE PER
L’OTTAVA EDIZIONE DEI BTOB AWARDS BRIANZA
Durante l’evento teaser sono stati svelati i nomi delle aziende selezionate. L’iniziativa è
organizzata da Hubnet Communication e Gruppo Netweek
Monza, 20/09/2019 – Si è tenuto il 19 settembre, presso il Saint Georges Premier di Monza, il Teaser
Event di BtoB Awards Brianza 2019, il premio dedicato alla valorizzazione delle eccellenze
imprenditoriali di Monza, Lecco e Como, creato su un format di Hubnet Communication e realizzato
in collaborazione con il Gruppo Netweek e il patrocinio di Assolombarda. Alla presenza di oltre 150
ospiti tra aziende candidate, partner istituzionali, tanti imprenditori e professionisti di riferimento è
stata presentata la prima edizione del premio, le categorie del concorso e le aziende selezionate.

LE AZIENDE NOMINATE
Le aziende selezionate fanno riferimento a 8 categorie per ognuna delle quali concorrono 6 aziende,
per un totale di 48 imprese in gara. I vincitori per categoria saranno il frutto delle votazioni della
giuria istituzionale combinata a quella del voto popolare, attraverso il sito www.btobawards.it.

Ecco le nomination:
1.
-

Grande Impresa:
Amazon
Boffi
Cordenpharma
Gabel industrie tessili
Gruppo Fabbro
Steriline

2.
-

Piccola media impresa:
Brivio&viganò
Centauro
Digital Flex
Frigo 2000
Panzeri
Paola Lenti

3.
-

Imprese storiche:
Costamp Group
Giovanardi
Mauri formaggi
Pasini-Crystal Ball
Silvio Colombo
Synlab CAM Monza-Agrate

4.
-

Start up:
Appy lab
Eugin Distilleria Indipendente
Evho digital
Exteryo
Nubetech
Theatro

5.
-

Food:
Beretta Il Fornaio
Dai
Dolce Milano
Dox-Al
Gruppo Ethos
Piaceri d’Italia

6.
-

Passaggio Generazionale:
Amira
Berti Piattaforme Aeree
Cab Polidiagnostico
Effebi Arredamenti
Longoni 1881 Falegnameria
Sireg

7.
-

Innovazione
Artglass
Cifra
Comftech
Fimer
Laserpoint
Syes

8.
-

ESG
Blueit
Liner
Milesi
Project Automation
Roche
ST Microelectronics

LE VOTAZIONI
Da oggi fino a pochi giorni dall’evento di gala tutti potranno votare le proprie aziende “preferite” al
sito dell’evento; tale voto verrà combinato con quello dei partner istituzionali, e da qui usciranno i
nomi dei vincitori di ciascuna categoria e il vincitore assoluto. I vincitori finali verranno presentati il
21 ottobre nel corso del Gala Awards alla Villa Reale di Monza (partecipazione su invito).
I profili di tutte le aziende in gara saranno inseriti in un numero Oro della rivista BtoB, in uscita a
ottobre, ma le anticipazioni sulle motivazioni delle nomination saranno pubblicate anche sui canali
social dedicati all’iniziativa.

BTOB AWARDS
Il premio è nato nel 2010 per celebrare le imprese eccellenti per volontà della società di
comunicazione e marketing Hubnet Communication e della rivista BtoB. 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. Dall’anno scorso, l’iniziativa si avvale della
partnership con il gruppo editoriale Netweek e del patrocinio di Assolombarda.
Per informazioni:
Valentina Bosisio
email btobrianza@hubnet.it - www.btobawards.it
tel. 039/2315288

