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RODACCIAI 
È L’AZIENDA BEST DI BTOB AWARDS 

La nona edizione del premio dedicato agli imprenditori si è tenuta in Autodromo a Monza 

 

Monza, 22/09/2021 – Dal 1956 produce acciai di varie tipologie, sin dalla fondazione ha preso la 
strada dell’espansione oltre confine, ma senza mai perdere una stretta connessione con il territorio 
d’origine, la Brianza. Per tutti questi motivi e altri ancora RODACCIAI ha trionfato come vincitore di 
BtoB Awards 2020, il premio dedicato alle eccellenze imprenditoriali di Como, Lecco e Monza, giunto 
alla sua nona edizione. Alla cerimonia di Gala, tenutasi in Autodromo a Monza, hanno partecipato 
numerosi capitani d’azienda, top manager e rappresentanti delle istituzioni. 

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. 

 

 



 
 

Per quanto riguarda le altre categorie in gara i vincitori dell’edizione 2020 sono:  

• GRANDE IMPRESA: RODACCIAI 
• PICCOLA MEDIA IMPRESA: NOVATEX  
• IMPRESE STORICHE: HOTEL DE LA VILLE  
• START UP: LEGEA LECCO 
• INNOVAZIONE: TÉCHNE 
• PASSAGGIO GENERAZIONALE: GEICO TAIKISHA 
• RSI: FUMAGALLI SALUMI  
• GREEN: BRIANZACQUE 

La serata si è tenuta in un clima di entusiasmo da parte dei partecipanti, seppure nel pieno rispetto 
delle misure di prevenzione e contenimento per la diffusione del Covid-19 e nella considerazione 
del momento di grande difficoltà che il Paese e il mondo intero vivono ormai da oltre un anno e 
mezzo. Ragion per cui gli organizzatori hanno voluto valorizzare con una categoria dedicata alcune 
tra i tanti e significativi contributi dati da aziende, associazioni e privati nella gestione 
dell’emergenza. Particolarmente significativo l’apporto di BRIANZA PER IL CUORE, la onlus che si è 
distinta per concreta vicinanza al territorio e che si è quindi guadagnata il titolo. 

Quest’anno, come annunciato, l’edizione brianzola è stata anche l’occasione per continuare a 
valorizzare un altro territorio ad elevato contenuto d’impresa, vicino ma peculiare, ovvero la 
Valtellina. A conquistarsi il premio è stato il CONSORZIO TURISTICO VALCHIAVENNA, che si è 
impegnato in maniera straordinaria per realizzare il progetto “Valchiavenna, una valle sicura”, 
incredibile lavoro di messa in sicurezza sanitaria di tutta la Valchiavenna attraverso percorsi di 
formazione e informazione. 

Come sempre il Gala è stato anche l’occasione per ricordare un grande imprenditore che non c’è 
più, ma il cui ricordo rimarrà imperituro per la rilevanza e il ruolo che ha svolto per il territorio. Ecco, 
dunque, che il pensiero è andato al PROFESSOR LUIGI ROVATI, medico, ricercatore, imprenditore, 
fondatore di Rottapharm. Un’eccezionale figura che ha reso grande, ancora più grande, la Brianza 
nel mondo. 

Durante la serata sono stati poi assegnati alcuni premi speciali. Due, in particolare, a cura di 
Netweek, partner dell’iniziativa: 

• PREMIO SPECIALE NETWEEK: PERMEDICA 
• PREMIO SPECIALE “TURN ALL THE LOGHT ON”: BRIANZATENDE 

Tra i rappresentanti delle istituzioni erano presenti l’Assessore di Regione Lombardia Fabrizio Sala, 
il presidente della Provincia di Monza Luca Santambrogio e il sindaco di Monza, Dario Allevi. Forte 
anche il ruolo di patrocinatore dell’iniziativa da parte di Assolombarda, in particolare con Gianni 
Caimi, presidente della Sede di Monza e Brianza di Assolombarda. 

 



 
  

BTOB AWARDS  

Il premio è nato nel 2010 per celebrare le imprese eccellenti per volontà di Hubnet Communication e della 
rivista Best to Brianza, edita da Esse Editore. 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. 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 di nove 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: btobrianza@hubnet.it 

tel. 039/2315288 – 328/7046413 

www.btobawards.it 

 

 

 

 

 


