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BOSISIO PARINI

FRANCESCA SORMANI

Rodacciai, nota indu-
stria metallurgica nata nel 1956 
e che ha sede a Bosisio Parini, è 
stata decretata la vincitrice di 
BtoB Awards 2020, il premio de-
dicato alle eccellenze imprendi-
toriali di Como, Lecco, Monza e 
Valtellina. Davanti ai principali 
esponenti dell’imprenditoria, 
delle istituzioni e delle persona-
lità più rilevanti delle province 
coinvolte nell’iniziativa, l’azien-
da di Bosisio Parini è stata pro-
clamata la migliore per la cate-
goria Grande Azienda ed è stata 
poi chiamata in occasione della 
premiazione più ambita, quella 
per decretare l’azienda Best dei 
Best. 

La cerimonia di proclamazio-
ne del vincitore tra le imprese 
selezionate in gara e la successi-
va premiazione si sono svolte 
martedì sera, 21 settembre, 
presso l’Autodromo di Monza, 
di fronte a un pubblico di alto li-
vello. Grande soddisfazione è 
stata espressa dai vertici azien-
dali per aver conquistato dei ri-
conoscimenti così ambiti.

Sessanta in lizza

«L’identità di Rodacciai si è co-
struita in 65 anni di intenso la-
voro e grande volontà di affer-
mazione - commenta Gianluca 
Roda, presidente di Rodacciai -. 
L’azienda non si è mai fermata, 
anzi, ha continuamente reinve-

La premiazione all’autodromo di Monza 

Il Lago di Como in tv
Sei puntate speciali
Il Lago di Como si racconta in sei puntate spe-
ciali nella trasmissione televisiva “I Gioielli
Sotto Casa” dell’emittente Cremona 1, in onda
da oggi, per sei giovedì, alle 20.30. 
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Rodacciai, prima azienda del 2020
L’evento. All’industria metallurgica il BtoB Awards, scelta tra 60 top imprese dalla Brianza alla Valtellina
All’Autodromo di Monza la premiazione. Il presidente Roda: «Un riconoscimento a 65 anni di intenso lavoro»

stito su se stessa e sul proprio fu-
turo, valorizzando gli impianti, 
credendo nei dipendenti, stabi-
lendo relazioni con il territorio. 
Ha costruito all’estero una rete 
commerciale importante, che le
consente oggi di essere leader 
nel mercato dell’acciaio. Questo 
premio ci inorgoglisce e allo 
stesso tempo ci motiva a conti-
nuare a credere nella nostra vi-
sione: quella di una realtà con lo 
sguardo rivolto al futuro, inno-
vativa, sempre più orientata al 
green e attenta alla formazione e
al benessere delle proprie risor-
se». Un risultato importante 
quello raggiunto da Rodacciai 
che premia più di mezzo secolo 
di impegno profuso sul territo-
rio, senza mai fermarsi, in un 
continuo percorso di crescita 
volto a migliorarsi di continuo.

L’industria metallurgica di
Bosisio Parini si è guadagnata 
questo grande successo tra le 
sessanta aziende che hanno 
concorso al premio. Il risultato è
stato ottenuto grazie al voto 
combinato della giuria popola-
re, che ha espresso il proprio giu-
dizio attraverso il sito www.bto-
bawards.it , e dalla giuria com-
posta da associazioni ed enti di 
riferimento dei territori inte-
ressati. BtoB Awards è sicura-
mente l’evento business più at-
teso in Brianza e in Valtellina, 
un’occasione in cui le migliori 
aziende dell’anno si ritrovano 
per decretare i vincitori delle ca-

tegorie e la migliore in assoluto.

Prima edizione nel 2010

Da oltre dieci anni infatti, BtoB 
Awards seleziona e premia le 
migliori realtà aziendali coma-
sche, lecchesi, monzesi e valtel-
linesi, contribuendo a creare un 
network d’impresa e per fare 
impresa, attestandosi anche per
quest’attesa edizione uno degli 

appuntamenti di business più 
importanti che vengono pro-
mossi e organizzati sul territo-
rio lombardo. L’iniziativa è nata 
nel 2010 con l’obiettivo di mette-
re in luce le aziende che si sono 
contraddistinte nel corso del-
l’ultimo anno in diverse catego-
rie, dall’attenzione al green, al 
passaggio generazionale, alla 
capacità di sapersi trasformare 

promuovendo percorsi di svi-
luppo aziendale: tutti ambiti al-
l’interno dei quali Rodacciai si è 
egregiamente distinta, tanto da 
ottenere l’ambito titolo, non so-
lo per la migliore Grande Azien-
da, ma anche la vincitrice asso-
luta, la Best dei Best, tra le eccel-
lenze selezionate durante la 
prestigiosa kermesse. 
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La scheda

Fondata nel 1956
Nel mondo 26 filiali
Il gruppo Rodasteel
Un fatturato di 450 milioni

Fondata nel 1956 a Bosisio Parini,

Rodacciai è oggi una delle indu-

strie metallurgiche più impor-

tanti d’Europa. Con una produ-

zione di circa 290mila tonnellate

l’anno in acciai automatici, legati

e inossidabili, conta un fatturato

di 450 milioni di euro e 750 colla-

boratori. La società fa parte del

Gruppo Rodasteel, che include i

plant Rodacciai di Bosisio Parini e

Sirone in Italia, la società Olarra

con l’acciaieria di Bilbao in Spa-

gna e le 26 filiali distributive nel

mondo. 

Specializzata nella produzione di

acciai per ogni utilizzo industria-

le, Rodacciai si è sempre distinta

per una filosofia produttiva uni-

ca: la scelta di avere un proprio

impianto di laminazione. Una de-

cisione che ha segnato la storia

dell’azienda e che ancora oggi è

di grande importanza nel deter-

minare il rapporto con il cliente.

Per il secondo anno consecutivo

Rodacciai ha conquistato il sigillo

di qualità Top Job 2021 e in questi

giorni è stata decretata la miglio-

re azienda tra quelle in gara per il

premio BtoB Awards per la cate-

goria Grande Impresa ed è poi ri-

sultata vincitrice assoluta come

azienda Best 2020. F. SOR.

ORSENIGO DAL CACAO AL CIOCCOLATO

L’ambiente e le persone
Icam, cresce la sostenibilità

I
cam Cioccolato, azienda
lecchese specializzata nel-
la produzione e commer-
cializzazione di cioccolato

e semilavorati del cacao con 
sede anche a Orsenigo, rende
conto per il terzo anno del pro-
prio bilancio di sostenibilità,
mantenendo sempre alta l’at-
tenzione alla filiera, all’am-
biente, all’innovazione e alle
persone.
Quattro pilastri che danno for-
ma a un approccio produttivo
distintivo, capace di interpre-
tare la filosofia che da tre gene-
razioni anima l’attività di fa-
miglia: produrre un cioccolato
sostenibile e di alta qualità con
le tecniche più innovative, sal-

vaguardando i territori d’origine,
l’ambiente e ogni individuo coin-
volto nel processo di trasforma-
zione delle fave di cacao in ciocco-
lato. Con un’offerta che si distin-
gue in tre linee di prodotto (indu-
stria, private label e a proprio 
brand), Icam è una realtà solida
sul mercato italiano ed estero, 
l’export pesa il 62% su un fattura-
to chiuso nel 2020 a 177 milioni
di euro (+15 milioni sul 2019).
Una crescita importante che è la
dimostrazione di come sia possi-
bile ottenere risultati attraverso
un approccio attento e rispettoso.
Ad ogni fornitore l’azienda chiede
di sottoscrivere il codice etico di
Icam che esclude i soggetti che 
operano in maniera poco traspa-

rente. Da quest’anno Icam ha svi-
luppato il progetto “Supply Chain
Esg Risk Assessment”, finalizzato
ad accrescere la conoscenza della
struttura e dei rischi ambientali,
sociali e di governance che carat-
terizzano le catene di fornitura di
cacao, latte e zucchero. Un passo
avanti per incrementare la trac-
ciabilità e la trasparenza della fi-
liera. 
«Produrre cioccolato è una tradi-
zione di famiglia - dichiara Angelo
Agostoni, presidente di Icam 
Cioccolato - . Siamo convinti che
la realizzazione di un cioccolato
di qualità non può essere disgiun-
ta da un approccio etico all’intera
filiera. Abbiamo a che fare con una
materia prima che è il frutto di 

una pianta antica, un dono che la
natura ci ha fatto e di cui è nostra
precisa responsabilità prenderci
cura, da quando nasce e matura
attaccato al suo ramo a tutte le fasi
di lavorazione successive alla rac-
colta. Quest’anno festeggiamo i 75
anni di attività e oggi come allora
lavoriamo il cacao per trasfor-
marlo in cioccolato nell’unico 

modo di cui siamo capaci, con 
rispetto, perché il cacao è la rap-
presentazione della grandezza 
della natura e perché noi siamo 
cioccolatieri per natura».
Inoltre Icam ha deciso di allineare
i propri obiettivi a quelli definiti
dalle Nazioni Unite nell’agenda 
2030 per lo Sviluppo Sostenibile
e nella sede operativa in Italia, nel

centro di raccolta Icam Ugan-
da ltd e presso le cooperative
sud-americane e africane con
cui Icam collabora, grande at-
tenzione viene data alla for-
mazione per incrementare le
competenze, la produttività e
migliorare la condizione delle
persone. 
F. Sor. 

Lo stabilimento Icam di Orsenigo
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Rodacciai: trionfa ai btob awards

L’azienda è risultata la migliore nel premio tra le eccellenze di Como, Lecco, Monza e Valtellina

Stampa

23 settembre 2021

È l’acciaio a trionfare ai BtoB Awards 2020. Rodacciai ha fatto il “pieno” dei riconoscimenti legati al premio dedicato alle eccellenze
imprenditoriali di Como, Lecco, Monza e Valtellina.

Il produttore di Bosisio Parini si è aggiudicato il massimo riconoscimento sia per la categoria Grande Azienda ed è stata poi chiamata il
21 settembre scorso in occasione della premiazione più ambita, quella per l’azienda Best dei Best.

«L’identità di Rodacciai si è costruita in 65 anni di intenso lavoro e grande volontà di affermazione – ha commentato Gianluca Roda,
presidente di Rodacciai -. L’azienda non si è mai fermata, anzi, ha continuamente reinvestito su se stessa e sul proprio futuro,
valorizzando gli impianti, credendo nei dipendenti, stabilendo relazioni con il territorio. Ha costruito all’estero una rete commerciale
importante, che le consente oggi di essere leader nel mercato dell’acciaio. Questo premio ci inorgoglisce e allo stesso tempo ci motiva a
continuare a credere nella nostra visione: quella di una realtà con lo sguardo rivolto al futuro, innovativa, sempre più orientata al green e
attenta alla formazione e al benessere delle proprie risorse».

Ad aggiungere valore al riconoscimento, è il fatto che sia risultato del voto combinato della giuria popolare che ha votato sul sito,
scegliendo tra le 60 migliori aziende selezionate  e della giuria qualificata composta da associazioni ed enti di riferimento dei territori
interessati.

D. L.
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