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NELLA SPLENDIDA VILLA REALE TRIONFA BRIVIO&VIGANO’. PREMI SPECIALI A GRUPPO FABBRO E ST MICROELECTRONICS

MONZA (fmh) Storie di passio-
ne, impegno e innovazione,
l’ottava edizione di BtoB Awar-
ds 2019 ha conquistato il pub-
blico di imprenditori presenti
in Villa Reale a Monza. Una
serata attesa, quella di lunedì
scorso, resa magica dalle te-
stimonianze delle eccellenze
d e l l’imprenditoria del territorio
di Monza e Brianza, Como e
Lecco. Aziende di grande tra-
dizione, insolite start up e veri e
propri colossi dell’e conomia
internazionale, grandi e piccole
re a l t à  t u t t e  a c c o m u n a t e
da l l’amore per la propria terra e
dalla volontà di una crescita
continua. Il primo a prendere la
parola nel gran galà, presentato
da Sara Re e Pietro Fortunato,
partner di Hubnet Communi-
cation, è stato il vice presidente
di Regione Lombardia, Fabri -
zio Sala. «Abbiamo appena ul-
timato uno dei bandi più in-
novativi di Regione per il valore
di 114 milioni di euro. Un quar-
to delle aziende a cui è stato
assegnato appartiene alla gran-
de Brianza. Parlo di realtà che
stanno mettendo a punto pro-
getti unici al mondo: stampe-
remo ponti con una delle stam-
panti 3D più grande al mondo,
cambieremo la data di scaden-
za dei prodotti e stiamo pure
velocizzando lo sviluppo com-
pleto del 5G anche al di fuori
della città metropolitana». Lu ca
Santambro gio, presidente del-
la Provincia di Monza-Brianza,
ha evidenziato le peculiarità
delle realtà produttive brian-
zole. L’invito è continuare a in-
vestire sulla formazione, sul no-
stro territorio e sui giovani.

«Siamo una garanzia, una
solidità economica per tutta la
Nazione», ha precisato A n-
drea Dell'Orto, vice presiden-
te Assolombarda che ha pa-
trocinato l’e vento.

Partner del BtoB Awards
2019 il nostro gruppo edito-
riale Netweek. «Per noi è un
vero e proprio onore raccon-
tare giorno dopo giorno le bel-
le storie imprenditoriali della
Brianza, dare voce al territorio
è una delle nostre mission
principali», ha sottolineato
Riccardo Galione, vice pre-
sidente e Sales & Marketing
Netweek presente sul palco
con il direttore editoriale
Giancarlo Ferrario.

Oltre 300 gli invitati tra im-
prenditori, rappresentanti del

mondo associativo e istituzio-
nale. Un vero e proprio par-
terre de roi.

Dopo la menzione del vin-
citore della passata edizione
2018, l’innovativa Technopro-
be di Cernusco Lombardone,
sono state le eccellenze delle
singole categorie le protago-
niste della scena.

L’ambita sezione “Start up”
ha incoronato Eugenio Belli,
fondatore e anima di Eugin
Distilleria Indipendente, pre-
miato dal direttore generale
dell'Autodromo di Monza,
Pietro Benvenuti. Una pas-
sione quella di Belli nata quasi
come un hobby, poi divenuta
una vera e propria idea im-

prenditoriale. Se si parla di
eccellenza e dedizione per il
lavoro, impossibile non pen-
sare alla Brivio &Viganò.
L’azienda di logistica di Usma-
te Velate rappresentata dall’Ad
Mauro Brivio è stata premiata
da Maurizio Ballabio, vice di-
rettore generale del Banco De-
si o.

Per la combattuta categoria
“Fo o d” il Gruppo Ethos con il
Ceo Beppe Scotti ha ricevuto
la targa di merito da Marc ello
Mere galli, Ad del gruppo
o m o n i m o.

Una bella storia di passione
tipicamente brianzola l’ha
raccontata il presidente di Co-
stamp di Sirone, Marco Corti,

vincitore tra le “Imprese Sto-
r iche”. Una bella realtà nata 51
anni fa in un’officina mecca-
nica che oggi è quotata in Bor-
sa e rappresenta una straor-
dinaria eccellenza nel suo set-
tore. Sul palco a premiare Cor-
ti, Alberto Dossi, presidente
Gruppo Sapio di Monza.

Fabrizio Fontana del Grup-
po Fontana di Veduggio ha
insignito Diego Vailati Ven-
tu r i di Roche nella categoria
“ES G”. Due realtà strettamen-
te legate, attente al welfare per
i propri collaboratori. Se il pas-
saggio generazionale è spesso
motivo di preoccupazione per
i grandi gruppi, Lombarda
Motori e Sireg possono dire di

aver affrontato al meglio la
prova e puntando sul genere
f e m m i n i l e. Sonja Blanc, Ad
Sireg, ha ricevuto da Elsa Zan-
nier , titolare e Ad della nota
concessionaria, il premio
“Passaggio generazionale”.

Se si parla di innovazione,
riferimento d’obbligo per Ci-
fra, realtà unica nel suo genere
capace di inventare la stampa
3D dei tessuti. Campione
mondiale in questo settore,
Jenny Emanuela Citterio è
stata premiata da Danilo Poz-
z i, Ad di IPQ, mentre la ca-
tegoria “Grande Impresa” è
a n d a t a  a  P a o l o  B o f f i
d e l l’omonimo colosso del le-
gno-arredo insignito da Ca -

millo Lanzotti di Linea Azien-
da delle Assicurazioni Generali
di Monza. Il “Best the best” è
stato assegnato a Brivio & Vi-
ganò. «Siamo onorati di questa
vittoria - commenta l’impren -
ditore Mauro Brivio -. Core bu-
siness dell’azienda, oltre alla
conservazione di prodotti a
temperatura controllata come
ortofrutta, freschi, carne e sca-
tolame, è la loro distribuzione
sul territorio nazionale, tramite
una rete capillare ed un net-
work logistico, costituito da ma-
gazzini di proprietà e Transit
Point operativi. Un grazie di
cuore va a tutti i nostri col-
laboratori, vera e propria linfa
vitale del sistema».

START UP
Eugin Distilleria
I n d i p e n d e n te
trionfa nella ca-
tegoria Start
Up. Pietro Ben-
venuti, Dg
Monza Eni Cir-
cuit, premia Eu-
genio Belli, fon-
datore e anima
di Eugin

ESG
Roche vince la
categoria ESG.
Fabrizio Fonta-
na di Fontana
Gruppo premia
Diego Vailati
Ve n tu ri ,
HR&Communi -
cations Director
di Roche Dia-
gnostic

IMPRESE
S TO R I C H E
Costamp vince
la categoria Im-
prese storiche.
Alberto Dossi,
presidente del
Gruppo Sapio,
premia Marco
Corti, presiden-
te e Ceo di Co-
stamp

FOOD
Il Gruppo Ethos
si impone nella
categoria Food.
Marcello Mere-
galli, Ad Grup-
po Meregalli,
consegna il ri-
c o n o s c i m e n to
a Beppe Scotti,
Ceo del Gruppo
Ethos

BEST THE BEST
2019
B ri v i o & V i ga n ò
è il vincitore as-
soluto del BtoB
Awa rd s .
L’azienda, una
splendida realtà
brianzola che
opera nel setto-
re della logisti-
ca, è stata pre-
miata da Filippo
Buelli e Fabrizio
Rasero, agenti
Generali Agen-
zia di Monza

PA S S A G G I O
GENERAZIO-
NALE
Sireg vince la
categoria Pas-
saggio Genera-
zionale.
Elsa Zannier,
Ad Lombarda
Motori, premia
Sonja Blanc, Ad
Sireg, confer-
mando anche il
ruolo da prota-
goniste delle
donne

I N N OVA Z I O N E
Cifra si impone nella categoria Innovazione. Danilo Pozzi, Ad di IPQ,
premia Jenny Emanuela Citterio, titolare di Cifra.

GRANDE IMPRESA
Boffi vince la categoria Grande Impresa. Camillo Lanzotti, key account
manager Linea Aziende Generali, premia Paolo Boffi, presidente di Boffi

PICCOLA IMPRESA
Brivio&Viganò vince la “Piccola Impresa”. Maurizio Ballabio, vice di-
rettore generale di Banco Desio, premia Mauro Brivio, Ad Brivio&Viganò

PREMIO SPECIALE
Il Giornale di Monza ha premiato Lucio Colombo, dg St
Microelectronics Italia

PREMIO ASSOCIAZIONE
Il vice presidente Cancro Primo Aiuto, Nicola Caloni, riceve un
riconoscimento speciale per l’attività svolta dalla onlus

PREMIO VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Il direttore generale del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza,
Piero Addis, ha ricevuto l’importante riconoscimento

PREMIO ALLA MEMORIA
Una targa speciale a Elena Frattini per ricordare Giovanni Mariani. Sul palco gli amici
Fabrizio Fontana, Marcello Meregalli , Tommaso Garavaglia e Gianluigi Galbiati

PREMIO ALLA MEMORIA
Una targa speciale a Paola, Elio e Michele Giambelli per ricordare
Valentino Giambelli, indimenticato imprenditore monzese

PREMIO SPECIALE
Il Gruppo editoriale Netweek premia il Gruppo Fabbro. A ritirare il ri-
conoscimento William Fabbro, Ad dell’azienda di Nova Milanese

BtoB Brianza ricorda Mariani e Giambelli
Il grande tributo a Cancro Primo Aiuto

MONZA (gac) Una serata emozionante e
partecipata, un evento che premia le
eccellenze dei nostri giorni, ma anche
coloro che hanno scritto la storia della
Brianza e con il loro ricordo rap-
presentano un motore fondamentale
per gli animi più creativi.

E’ il caso di Valentino Giambelli,
noto imprenditore edile, dirigente spor-
tivo e calciatore italiano scomparso lo
scorso marzo. Storico ex presidente del
Calcio Monza per 19 stagioni ha narrato
con la sua passione pagine uniche della
nostra Brianza. Chi una storia di suc-
cesso la stava scrivendo era G iovanni
Ma r ia n i , fondatore e numero uno di
“Up and Go”. Classe 1970 è scomparso
tragicamente nel mese di aprile, vittima
di un contrasto sulle piste di Bormio.
Oggi i suoi sogni continuano a vivere
nel suo team di eccellenti collaboratori
che ha saputo costruire negli anni.

BtoB Adwards 2019 ha premiato con
una targa speciale la moglie di Mariani,
Elena Frattini, e la famiglia Giambelli,
rappresentata dai fratelli Pa ola, El io e
Mich ele. Due momenti toccanti che

hanno saputo regalare alla platea pre-
sente in Villa Reale a Monza emozioni
u n i ch e.

Riconoscimento speciale a Nic ola
Ca l o n i , vice presidente di Cancro Pri-
mo Aiuto. Una bellissima storia di
“uomini che aiutano altri uomini” si n
dal 1995 attraverso progetti solidali a
sostegno della ricerca nelle attività quo-
t i d ia n e.

Ancora solidarietà con la presen-
tazione del libro “Questa è una storia
d’a m o re” donato a tutti i vincitori delle
categorie in gara. «È il simbolo della
generosità e della grandezza di cuore di
due persone straordinarie che hanno
deciso di dedicare parte della loro vita
agli altri- evidenziano Patrizia Foti e
Luigi Fontana -. È il racconto di 5
associazioni (Cometa, AVS – Ass ocia-
zione Veronica Sacchi, B.live, Friends e
SLAncio), seppure diverse tra di loro
per attività e scopi, hanno in comune la
volontà di aiutare e sostenere le per-
sone in difficoltà nel loro cammino».

Il Consorzio Villa Reale e Parco di
Monza ha ricevuto il premio “Va l o-

rizzazione del territorio”. «Questo titolo
è un grande onore - ha evidenziato
l’infaticabile direttore Piero Addis -.
Viviamo in un’area magnifica, colma di
bellezze naturalistiche e architettoni-
che. Rappresentare una di queste ec-
cellenze è per me una soddisfazione e
motivo di continuo miglioramento».

Netweek ha premiato Il Gruppo Fab-
bro di Nova Milanese e St Microe-
lectronics di Agrate Brianza con due
menzioni speciali. Il nostro gruppo
editoriale, da sempre attento al ter-
ritorio e alle belle storie d’impresa, ha
scelto l’azienda rappresentata da Wi l-
liam Fabbro per il suo Dna innovativo.
Una realtà nata nel 1999 che offre
servizi con elevati standard qualitativi
nei settori Food, Facility ed Energy.

Il Giornale di Monza, invece, ha
scelto St Microelettronics, leader glo-
bale nei semiconduttori ma anche im-
presa capace di dialogare con la co-
munità attraverso momenti per gli stu-
denti e le imprese partner. A ricevere il
premio è stato Lucio Colombo, Dg St
It a l ia.

LE MENZIONI SPECIALI Targa di merito al Consorzio Villa Reale per la valorizzazione del territorio

Nelle singole
categorie si sono
imposte: Eugin ,
Gruppo Ethos,
Costamp, Roche,
Sireg, Cifra e
B offi

Btob
Aw a r d s
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MONZA (fmh) Storie di passio-
ne, impegno e innovazione,
l’ottava edizione di BtoB Awar-
ds 2019 ha conquistato il pub-
blico di imprenditori presenti
in Villa Reale a Monza. Una
serata attesa, quella di lunedì
scorso, resa magica dalle te-
stimonianze delle eccellenze
d e l l’imprenditoria del territorio
di Monza e Brianza, Como e
Lecco. Aziende di grande tra-
dizione, insolite start up e veri e
propri colossi dell’e conomia
internazionale, grandi e piccole
re a l t à  t u t t e  a c c o m u n a t e
da l l’amore per la propria terra e
dalla volontà di una crescita
continua. Il primo a prendere la
parola nel gran galà, presentato
da Sara Re e Pietro Fortunato,
partner di Hubnet Communi-
cation, è stato il vice presidente
di Regione Lombardia, Fabri -
zio Sala. «Abbiamo appena ul-
timato uno dei bandi più in-
novativi di Regione per il valore
di 114 milioni di euro. Un quar-
to delle aziende a cui è stato
assegnato appartiene alla gran-
de Brianza. Parlo di realtà che
stanno mettendo a punto pro-
getti unici al mondo: stampe-
remo ponti con una delle stam-
panti 3D più grande al mondo,
cambieremo la data di scaden-
za dei prodotti e stiamo pure
velocizzando lo sviluppo com-
pleto del 5G anche al di fuori
della città metropolitana». Lu ca
Santambro gio, presidente del-
la Provincia di Monza-Brianza,
ha evidenziato le peculiarità
delle realtà produttive brian-
zole. L’invito è continuare a in-
vestire sulla formazione, sul no-
stro territorio e sui giovani.

«Siamo una garanzia, una
solidità economica per tutta la
Nazione», ha precisato A n-
drea Dell'Orto, vice presiden-
te Assolombarda che ha pa-
trocinato l’e vento.

Partner del BtoB Awards
2019 il nostro gruppo edito-
riale Netweek. «Per noi è un
vero e proprio onore raccon-
tare giorno dopo giorno le bel-
le storie imprenditoriali della
Brianza, dare voce al territorio
è una delle nostre mission
principali», ha sottolineato
Riccardo Galione, vice pre-
sidente e Sales & Marketing
Netweek presente sul palco
con il direttore editoriale
Giancarlo Ferrario.

Oltre 300 gli invitati tra im-
prenditori, rappresentanti del

mondo associativo e istituzio-
nale. Un vero e proprio par-
terre de roi.

Dopo la menzione del vin-
citore della passata edizione
2018, l’innovativa Technopro-
be di Cernusco Lombardone,
sono state le eccellenze delle
singole categorie le protago-
niste della scena.

L’ambita sezione “Start up”
ha incoronato Eugenio Belli,
fondatore e anima di Eugin
Distilleria Indipendente, pre-
miato dal direttore generale
dell'Autodromo di Monza,
Pietro Benvenuti. Una pas-
sione quella di Belli nata quasi
come un hobby, poi divenuta
una vera e propria idea im-

prenditoriale. Se si parla di
eccellenza e dedizione per il
lavoro, impossibile non pen-
sare alla Brivio &Viganò.
L’azienda di logistica di Usma-
te Velate rappresentata dall’Ad
Mauro Brivio è stata premiata
da Maurizio Ballabio, vice di-
rettore generale del Banco De-
si o.

Per la combattuta categoria
“Fo o d” il Gruppo Ethos con il
Ceo Beppe Scotti ha ricevuto
la targa di merito da Marc ello
Mere galli, Ad del gruppo
o m o n i m o.

Una bella storia di passione
tipicamente brianzola l’ha
raccontata il presidente di Co-
stamp di Sirone, Marco Corti,

vincitore tra le “Imprese Sto-
r iche”. Una bella realtà nata 51
anni fa in un’officina mecca-
nica che oggi è quotata in Bor-
sa e rappresenta una straor-
dinaria eccellenza nel suo set-
tore. Sul palco a premiare Cor-
ti, Alberto Dossi, presidente
Gruppo Sapio di Monza.

Fabrizio Fontana del Grup-
po Fontana di Veduggio ha
insignito Diego Vailati Ven-
tu r i di Roche nella categoria
“ES G”. Due realtà strettamen-
te legate, attente al welfare per
i propri collaboratori. Se il pas-
saggio generazionale è spesso
motivo di preoccupazione per
i grandi gruppi, Lombarda
Motori e Sireg possono dire di

aver affrontato al meglio la
prova e puntando sul genere
f e m m i n i l e. Sonja Blanc, Ad
Sireg, ha ricevuto da Elsa Zan-
nier , titolare e Ad della nota
concessionaria, il premio
“Passaggio generazionale”.

Se si parla di innovazione,
riferimento d’obbligo per Ci-
fra, realtà unica nel suo genere
capace di inventare la stampa
3D dei tessuti. Campione
mondiale in questo settore,
Jenny Emanuela Citterio è
stata premiata da Danilo Poz-
z i, Ad di IPQ, mentre la ca-
tegoria “Grande Impresa” è
a n d a t a  a  P a o l o  B o f f i
d e l l’omonimo colosso del le-
gno-arredo insignito da Ca -

millo Lanzotti di Linea Azien-
da delle Assicurazioni Generali
di Monza. Il “Best the best” è
stato assegnato a Brivio & Vi-
ganò. «Siamo onorati di questa
vittoria - commenta l’impren -
ditore Mauro Brivio -. Core bu-
siness dell’azienda, oltre alla
conservazione di prodotti a
temperatura controllata come
ortofrutta, freschi, carne e sca-
tolame, è la loro distribuzione
sul territorio nazionale, tramite
una rete capillare ed un net-
work logistico, costituito da ma-
gazzini di proprietà e Transit
Point operativi. Un grazie di
cuore va a tutti i nostri col-
laboratori, vera e propria linfa
vitale del sistema».

START UP
Eugin Distilleria
I n d i p e n d e n te
trionfa nella ca-
tegoria Start
Up. Pietro Ben-
venuti, Dg
Monza Eni Cir-
cuit, premia Eu-
genio Belli, fon-
datore e anima
di Eugin

ESG
Roche vince la
categoria ESG.
Fabrizio Fonta-
na di Fontana
Gruppo premia
Diego Vailati
Ve n tu ri ,
HR&Communi -
cations Director
di Roche Dia-
gnostic

IMPRESE
S TO R I C H E
Costamp vince
la categoria Im-
prese storiche.
Alberto Dossi,
presidente del
Gruppo Sapio,
premia Marco
Corti, presiden-
te e Ceo di Co-
stamp

FOOD
Il Gruppo Ethos
si impone nella
categoria Food.
Marcello Mere-
galli, Ad Grup-
po Meregalli,
consegna il ri-
c o n o s c i m e n to
a Beppe Scotti,
Ceo del Gruppo
Ethos

BEST THE BEST
2019
B ri v i o & V i ga n ò
è il vincitore as-
soluto del BtoB
Awa rd s .
L’azienda, una
splendida realtà
brianzola che
opera nel setto-
re della logisti-
ca, è stata pre-
miata da Filippo
Buelli e Fabrizio
Rasero, agenti
Generali Agen-
zia di Monza

PA S S A G G I O
GENERAZIO-
NALE
Sireg vince la
categoria Pas-
saggio Genera-
zionale.
Elsa Zannier,
Ad Lombarda
Motori, premia
Sonja Blanc, Ad
Sireg, confer-
mando anche il
ruolo da prota-
goniste delle
donne

I N N OVA Z I O N E
Cifra si impone nella categoria Innovazione. Danilo Pozzi, Ad di IPQ,
premia Jenny Emanuela Citterio, titolare di Cifra.

GRANDE IMPRESA
Boffi vince la categoria Grande Impresa. Camillo Lanzotti, key account
manager Linea Aziende Generali, premia Paolo Boffi, presidente di Boffi

PICCOLA IMPRESA
Brivio&Viganò vince la “Piccola Impresa”. Maurizio Ballabio, vice di-
rettore generale di Banco Desio, premia Mauro Brivio, Ad Brivio&Viganò

PREMIO SPECIALE
Il Giornale di Monza ha premiato Lucio Colombo, dg St
Microelectronics Italia

PREMIO ASSOCIAZIONE
Il vice presidente Cancro Primo Aiuto, Nicola Caloni, riceve un
riconoscimento speciale per l’attività svolta dalla onlus

PREMIO VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Il direttore generale del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza,
Piero Addis, ha ricevuto l’importante riconoscimento

PREMIO ALLA MEMORIA
Una targa speciale a Elena Frattini per ricordare Giovanni Mariani. Sul palco gli amici
Fabrizio Fontana, Marcello Meregalli , Tommaso Garavaglia e Gianluigi Galbiati

PREMIO ALLA MEMORIA
Una targa speciale a Paola, Elio e Michele Giambelli per ricordare
Valentino Giambelli, indimenticato imprenditore monzese

PREMIO SPECIALE
Il Gruppo editoriale Netweek premia il Gruppo Fabbro. A ritirare il ri-
conoscimento William Fabbro, Ad dell’azienda di Nova Milanese

BtoB Brianza ricorda Mariani e Giambelli
Il grande tributo a Cancro Primo Aiuto

MONZA (gac) Una serata emozionante e
partecipata, un evento che premia le
eccellenze dei nostri giorni, ma anche
coloro che hanno scritto la storia della
Brianza e con il loro ricordo rap-
presentano un motore fondamentale
per gli animi più creativi.

E’ il caso di Valentino Giambelli,
noto imprenditore edile, dirigente spor-
tivo e calciatore italiano scomparso lo
scorso marzo. Storico ex presidente del
Calcio Monza per 19 stagioni ha narrato
con la sua passione pagine uniche della
nostra Brianza. Chi una storia di suc-
cesso la stava scrivendo era G iovanni
Ma r ia n i , fondatore e numero uno di
“Up and Go”. Classe 1970 è scomparso
tragicamente nel mese di aprile, vittima
di un contrasto sulle piste di Bormio.
Oggi i suoi sogni continuano a vivere
nel suo team di eccellenti collaboratori
che ha saputo costruire negli anni.

BtoB Adwards 2019 ha premiato con
una targa speciale la moglie di Mariani,
Elena Frattini, e la famiglia Giambelli,
rappresentata dai fratelli Pa ola, El io e
Mich ele. Due momenti toccanti che

hanno saputo regalare alla platea pre-
sente in Villa Reale a Monza emozioni
u n i ch e.

Riconoscimento speciale a Nic ola
Ca l o n i , vice presidente di Cancro Pri-
mo Aiuto. Una bellissima storia di
“uomini che aiutano altri uomini” si n
dal 1995 attraverso progetti solidali a
sostegno della ricerca nelle attività quo-
t i d ia n e.

Ancora solidarietà con la presen-
tazione del libro “Questa è una storia
d’a m o re” donato a tutti i vincitori delle
categorie in gara. «È il simbolo della
generosità e della grandezza di cuore di
due persone straordinarie che hanno
deciso di dedicare parte della loro vita
agli altri- evidenziano Patrizia Foti e
Luigi Fontana -. È il racconto di 5
associazioni (Cometa, AVS – Ass ocia-
zione Veronica Sacchi, B.live, Friends e
SLAncio), seppure diverse tra di loro
per attività e scopi, hanno in comune la
volontà di aiutare e sostenere le per-
sone in difficoltà nel loro cammino».

Il Consorzio Villa Reale e Parco di
Monza ha ricevuto il premio “Va l o-

rizzazione del territorio”. «Questo titolo
è un grande onore - ha evidenziato
l’infaticabile direttore Piero Addis -.
Viviamo in un’area magnifica, colma di
bellezze naturalistiche e architettoni-
che. Rappresentare una di queste ec-
cellenze è per me una soddisfazione e
motivo di continuo miglioramento».

Netweek ha premiato Il Gruppo Fab-
bro di Nova Milanese e St Microe-
lectronics di Agrate Brianza con due
menzioni speciali. Il nostro gruppo
editoriale, da sempre attento al ter-
ritorio e alle belle storie d’impresa, ha
scelto l’azienda rappresentata da Wi l-
liam Fabbro per il suo Dna innovativo.
Una realtà nata nel 1999 che offre
servizi con elevati standard qualitativi
nei settori Food, Facility ed Energy.

Il Giornale di Monza, invece, ha
scelto St Microelettronics, leader glo-
bale nei semiconduttori ma anche im-
presa capace di dialogare con la co-
munità attraverso momenti per gli stu-
denti e le imprese partner. A ricevere il
premio è stato Lucio Colombo, Dg St
It a l ia.

LE MENZIONI SPECIALI Targa di merito al Consorzio Villa Reale per la valorizzazione del territorio

Nelle singole
categorie si sono
imposte: Eugin ,
Gruppo Ethos,
Costamp, Roche,
Sireg, Cifra e
B offi

Btob
Aw a r d s
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