
  

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

 

ECCO LE AZIENDE CANDIDATE PER  
LA NONA EDIZIONE DEI BTOB AWARDS BRIANZA 

 
Durante il Digital Teaser sono stati svelati i nomi delle aziende selezionate. L’iniziativa è 

organizzata da Hubnet Communication e Esse Editore 
 
 
Monza, 22/09/2020 – Si è tenuto il 21 settembre, per la prima volta online, il BtoB Digital Teaser di 

BtoB Awards Brianza 2020, il premio dedicato alla valorizzazione delle eccellenze imprenditoriali di 

Monza, Lecco, Como e, per il secondo anno, della Valtellina. Creato su un format di Hubnet 

Communication e Esse Editore e realizzato in collaborazione con il Gruppo Netweek e il patrocinio 

di Assolombarda, il “classico” Teaser si è trasformato in un vero e proprio spettacolo d’impresa, 

ricco di novità ed effetti speciali: tra queste, la partnership con Microsoft per la trasmissione in 

streaming dell’evento e il nuovo studio televisivo di ultima generazione di BtoB Awards. 

Alle aziende candidate, ai partner istituzionali, ai tanti imprenditori e professionisti di riferimento è 

stata presentata la nona edizione del premio, le categorie del concorso e le aziende selezionate. 

 

 

DIALOGO CON CARLO COTTARELLI 

 
Grazie alla partnership con IPQ, i partecipanti di BtoB Digital Teaser hanno potuto assistere 

all’esclusivo speech del professor Carlo Cottarelli, economista italiano fra i più noti a livello 

internazionale, riguardante la situazione economica in Italia e in Brianza a seguito dell’emergenza 

Coronavirus e sottoporgli delle domande. Si tratta della prima di una lunga serie di attività, tutte 

legate ad un progetto molto ambizioso: BtoB Circle, il primo social network dedicato esclusivamente 

alle eccellenze del territorio che potranno interagire tra loro, condividendo idee e progetti, 

all’interno di una piattaforma unica ed esclusiva, dedicata solo alle aziende BtoB. 

 

 

 

 



  

 

LE AZIENDE NOMINATE 

 

Le aziende selezionate fanno riferimento a 10 categorie per ognuna delle quali concorrono 6 

aziende, per un totale di 60 imprese in gara. I vincitori per categoria saranno poi 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:  

- Elemaster 

- Enervit 

- Euroitalia 

- L’Aprochimide 

- Rodacciai 

- Sicuritalia 

 

2. Piccola media impresa: 

- Gecotec 

- H2 Costruzioni 

- Metalfold 

- Novatex 

- Permedica 

- Studio FM 

 

3. Imprese storiche: 

- Eliche Radice 

- Hotel de la Ville 

- Montrasio Italia 

- Monzesi 

- Nastrificio Achille Valera Lissoni 

- OMC 

 
 

4. Start up: 

- Goodeat 

http://www.btobawards.it/


  

 

- Interblend 

- Legea Lecco 

- Mediaclinics 

- Regolo Studio 

- Supernovas 

 

5. RSI: 

- Eurostand 

- Fumagalli Salumi 

- Gruppo Meregalli 

- Industrie CBI 

- Novavision Group 

- Pharmalife Research 

 

 

6. Passaggio Generazionale: 

- Arredi 3N 

- Cleanair 

- Enrico Mandelli 

- Geico Taikisha 

- Seli Manutenzioni Generali 

- Tecnologie d’Impresa 

 

7. Innovazione: 

- Bricosport 

- Caracol 

- D-Orbit 

- Idee&Prodotti 

- Novaresin 

- Tèchne 

 

8. Green: 

- Apeagape 

- Brianzacque 

- Gamma Energia 



  

 

- NPI Italia 

- Silea 

- Technoprobe 

 

9. Emergenza Covid-19 

- Brianza per il cuore 

- Fondo Io Ci Sarò 

- Gruppo Desa 

- Il Cantuccio 

- Lei Tsu Torcitura 

- Monza Solidale 

 

 

 

10. Valtellina 

- Alps’ Word 

- Consorzio Püstarèsc 

- Consorzio Turistico Valchiavenna 

- Gruppo Maganetti 

- Latteria Sociale Chiuro 

- Melavì 

 

 

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 

nel corso del Gala Awards (presto verranno fornite tutte le informazioni in merito). 

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 sono pubblicate sul sito 

www.btobawards.it e sui canali social dedicati all’iniziativa.  

 
 

http://www.btobawards.it/


  

 

BTOB AWARDS 

 
Il premio è nato nel 2010 per celebrare le imprese eccellenti per volontà delle due società monzesi 
Esse Editore, legata al mondo dell’editoria e degli eventi, e Hubnet Communication, specializzata 
nella consulenza di piani di comunicazione e marketing. 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. Da due anni 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 
 

http://www.btobawards.it/

