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Al GalaEvent presso l’Autodromo di Monza assegnati ben 4 riconoscimenti

L’eccellenza della nostre imprese
E Lecco trionfa al «BtoB Awards»

Rodacciai di Bosisio Parini è il Best dei Best. Poi vincono Novatex
di Oggiono, Legea di Lecco e Permedica di Merate. Che successo!
MONZA

(fmh) Il sistema imprenditoriale lecchese conquista la nona edizione del
BtoB Awards. L’Oscar delle
imprese ha sancito la vittoria assoluta della Rodacciai di Bosisio Parini, che ha
vinto il Best dei Best e si è
imposta nella categoria
“Grandi imprese”. Nella sezione “Pmi” ha trionfato la
Novatex di Oggiono, mentre
tra le “Start up” si è imposta
Legea Lecco. Dulcis in fondo il premio speciale Netweek è toccato alla Permedica di Merate.
Nel tempio della velocità,
l’Autodromo di Monza,
martedì sera, 21 settembre,
si è tornati a respirare
un’aria di normalità. Un
GalaEvent servito a portare
sotto i riflettori fatiche e
soddisfazioni di coloro che
rendono grande la Lombardia.
La conduzione della kermesse affidata a Sara Re e
Pietro Fortunato, partner
di Hubnet communication,
ha visto un parterre de roi.
L'assessore regionale all' Internazionalizzazione,
Fabrizio Sala, ha esordito
sottolineando l'impegno
del Pirellone al fianco delle
aziende nel corso della crisi
Covid: «Regione Lombardia
ha sempre supportato le
imprese che abbiamo premiato. Dimostrazione ne è
stata la chiusura di un piano positivo da 750 milioni
di euro per il loro sostegno.
Sulla scia del Pnrr, ora, ci
proporremo di creare gli
ecosistemi affinché le stesse
possano aggiudicarsi nuove
risorse». Gianni Caimi,
presidente di Assolombarda Monza e Brianza, ha
sostenuto come «gli investimenti di Regione sono
stati un contributo decisivo
nel corso dell'emergenza
pandemica, ma ha pure elogia la forza e la resilienza
del nostro sistema mani-

Rodacciai di Bosisio Parini è il Best dei Best (in alto). Poi vincono Novatex di Oggiono, Legea di Lecco e Permedica di Merate

fatturiero». A fare gli onori sulla produzione e sull'edi casa, poi, il sindaco di xport. Ma ora priorità a
Monza, Dario Allevi, che si snellire processi e nuove
tecnologie».
è così rivolto alla
Ben 14 i premi
classe imprendiattribuiti per le
toriale: «Stiamo IL CAMPIONE
varie categorie. Il
recuperando il Una serata
Best dei Best, dotempo perduto.
Nutriamo grandi indimenticabile po il trionfo nella
sezione “Grandi
aspettative per il
per
il
manager
Imprese”, ha vifuturo in consisto il trionfo della
derazione del co- Mauro
Rodacciai di Boraggio che quesisio Parini. Il rista straordinaria Califano
conoscimento
platea ha avuto e
conservato anche durante i consegnato da Luca Chiomomenti più tragici della da, Stefano Castoldi e Ropandemia. Bene gli indici berto Spiller, rispettiva-

mente general manager di Francesco Pizzagalli, preAcqua Frisia e partner di miato da Claudio Lanzotti
Kpmg, è stato ritirato dal di Generali. Per la categoria
della “Start up” il
direttore delle
premio è andato
Risorse umane,
a Fabiana MadMauro Califano. VINCITORI
dalun o in rapIl top manager Castagna,
presentanza di
ha evidenziato
L egea L e cco.
« l ’ e v o l u z i o n e Maddaluno,
Un’attenzione
strepitosa
e
Perego:
particolare per
dell’azienda leal’ambiente, quelder nell’acciaio». che tris d’assi
la di cui si è resa
Il premio “R einterprete Briansponsabilità so- a Monza
zacque di Monza,
ciale di impresa”
è stato assegnato alla Fu- col suo presidente, Enrico
magalli Salumi di Taverne- Boerci, che ha ritirato il
rio rappresentata dall’Ad premio «green» attribuitogli

da Francesca Bazzoni del
Bullone.
Un riconoscimento incentrato sul “Covid”, quello
dato da Romi Fuke del Circuito In lire a Brianza per il
cuore di Monza e la sua
presidente Laura Colombo. Spazio, poi, ai premi
speciali. Entrambi assegnati
dal nostro circuito editoriale Netweek; il primo a
Permedica di Merate, con
Federico Perego, sales manager, che è salito sul palco
monzese a ritirare il riconoscimento, e il secondo, a
BrianzaTende col suo presidente, Aristide Radaelli.
Riconoscimento per l’innovazione a Stefano Croci di
Tèchne di Erba da parte di
Antonio Pappalardo del
Gruppo Lombarda Motori.
La miglior impresa storica?
L’Hotel de la Ville di Monza,
il cui premio è stato ritirato
dall’Ad Luigi Nardi, e consegnato da Alessandro Decio, Amministratore delegato e Direttore generale di
Banco Desio. Il premio alla
memoria è stato tributato al
professor Luigi Rovati, fondatore dell’azienda farmaceutica Rottapharm di
Monza, ed è stato ritirato
dal figlio Lucio Rovati. Il
premio “Valtellina” è finito
a Filippo Pighetti direttore
del Consorzio per la promozione turistica della Valchiavenna che ha ricevuto i
complimenti di Enrico Bernasconi di Glacier express.
La migliore “Piccola media
impresa” è stata Novatex di
Oggiono, col presidente Natale Castagna che ha ricevuto il premio dalle mani
di Roberto Mauri, presidente della Cooperativa La
Meridiana. Per il “Passaggio
generazionale”, a vincere è
stata la Geico Taikisha, col
presidente Daruysh Arabnia che ha ritirato il premio
da Marcello Meregalli, ceo
del gruppo omonimo.
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ALL’AUTODROMO DI MONZA TRIONFA RODACCIAI. IL PREMIO ALLA MEMORIA ASSEGNATO AL PROF. LUIGI ROVATI

Btob
Awards

MONZA (fmh) Le eccellenze
dell’imprenditoria sono tornate a brillare in presenza sul
palco della nona edizione del
BtoB Awards. L’Oscar delle imprese è slittato di un anno a
causa dell’emergenza sanitaria senza però perdere le sue
peculiarità. Il format, infatti,
riconosce i meriti ai campioni
del sistema imprenditoriale
lombardo.
Protagoniste le realtà che,
specie durante le fasi più
drammatiche e delicate di
questa pandemia, hanno resistito. Lo hanno fatto attraverso conoscenze, impegno,
passione e innovazione. Ma
anche tramite nuovi ingredienti come lo spirito d’adattamento, la velocità, la lettura
della situazione. E proprio nel
tempio della velocità, l’Autodromo di Monza, martedì sera, 21 settembre, si è tornati a
respirare un’aria di normalità.
Un GalaEvent servito a portare
sotto i riflettori fatiche e soddisfazioni di coloro che rendono grande la nostra Lombardia.
La conduzione della kermesse affidata a Sara Re e
Pietro Fortunato, partner di
Hubnet communication, ha
visto un parterre de roi. L'assessore regionale all'Internazionalizzazione, Fabrizio Sala, ha esordito sottolineando
l'impegno del Pirellone al
fianco delle aziende nel corso
della crisi Covid: «Regione
Lombardia ha sempre supportato le imprese che abbiamo
premiato. Dimostrazione ne è
stata la chiusura di un piano
positivo da 750 milioni di euro
per il loro sostegno. Sulla scia
del Pnrr, ora, ci proporremo di
creare gli ecosistemi affinché
le stesse possano aggiudicarsi
nuove risorse». Gianni Caimi,
presidente di Assolombarda
Monza e Brianza, ha sostenuto
come «gli investimenti di Regione sono stati un contributo
decisivo nel corso dell'emergenza pandemica, ma ha pure
elogia la forza e la resilienza
del nostro sistema manifatturiero». A fare gli onori di casa,
poi, il sindaco di Monza Dario
Allevi, che si è così rivolto alla
classe imprenditoriale: «Stiamo recuperando il tempo perduto. Nutriamo grandi aspettative per il futuro in considerazione del coraggio che
questa straordinaria platea ha

avuto e conservato anche durante i momenti più tragici
della pandemia. Bene gli indici sulla produzione e sull'export. Ma ora priorità a snellire processi e nuove tecnologie».
Ben 14 i premi attribuiti per
le varie categorie. Il Best dei
Best, dopo il trionfo nella categoria “Grandi Imprese”, è
stata la Rodacciai di Bosisio
Parini. Il riconoscimento consegnato da Luca Chioda, Stefano Castoldi e Roberto Spiller, rispettivamente general
manager di Acqua Frisia e partner di Kpmg, è stato ritirato
dal direttore delle Risorse

umane, Mauro Califano. Il
top manager ha evidenziato
« l’ e v o l u z i o n e s t re p i t o s a
dell’azienda leader nell’acciaio». Il premio “Responsabilità sociale di impresa” è stato assegnato alla Fumagalli Salumi di Tavernerio rappresentata dall’Ad Francesco Pizzagalli, premiato da Claudio
Lanzotti di Generali. Per la
categoria “Start up” il premio è
andato a Fabiana Maddaluno
in rappresentanza di Legea
Lecco. Un’attenzione particolare per l’ambiente, quella di
cui si è resa interprete Brianzacque di Monza, col suo presidente, Enrico Boerci, che ha

ritirato il premio «green» attribuitogli da Francesca Bazzoni del Bullone.
Un riconnoscimento incentrato sul “Covid”, quello dato
da Romi Fuke del Circuito In
lire a Brianza per il cuore di
Monza e la sua presidente
Laura Colombo. Spazio, poi,
ai premi speciali. Entrambi assegnati dal nostro circuito editoriale Netweek, il primo a
Permedica di Merate, con Federico Perego, sales manager,
che è salito sul palco a ritirare
il riconoscimento; il secondo,
a BrianzaTende col suo presidente, Aristide Radaelli. Riconoscimento per l’innova-

zione a Stefano Croci di Tèchne di Erba da parte di Antonio Pappalardo del Gruppo
Lombarda Motori. La miglior
impresa storica? L’Hotel de la
Ville di Monza, il cui premio è
stato ritirato dall’Ad Luigi
Nardi, e consegnato da Alessandro Decio, Amministratore delegato e Direttore generale di Banco Desio. Il premio
alla memoria è stato tributato
al professor Luigi Rovati, fondatore dell’azienda farmaceutica Rottapharm di Monza,
che è stato ritirato dal figlio
Lucio Rovati. Il premio “Valtellina” è finito a Filippo Pighetti direttore del Consorzio

per la promozione turistica
della Valchiavenna che ha ricevuto i complimenti di Enrico Bernasconi di Glacier
express. La migliore “Piccola
media impresa” è stata Novatex di Oggiono, col presidente Natale Castagna che ha
ricevuto il premio dalle mani
di Roberto Mauri, presidente
della Cooperativa La Meridiana. Per il “Passaggio generazionale”, a vincere è stata infine la Geico Taikisha, col presidente Daruysh Arabnia che
ha ritirato il premio da Marcello Meregalli, ceo del gruppo omonimo.
©
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HOTEL DE LA VILLE DI MONZA
L’Ad e Dg di Banco Desio, Alessandro Decio, consegna il premio
“Imprese storiche” ai fratelli Nardi dell’Hotel de la Ville di Monza

LEGEA DI LECCO
Fabiana Maddaluno di Legea Lecco si è imposta nella categoria
“Start up”. E’ stata premiata da Elena Frattini (Up and Go)

GEIKO TAIKISHA DI CINISELLO
Nel “Passaggio generazionale” ha vinto la Geiko Taikisha con Daruysh Arabnia. E’ stato premiato da Marcello Meregalli

FUMAGALLI SALUMI DI TAVERNERIO
Nella “Responsabilità sociale” ha trionfato la Fumagalli Salumi.
Claudio Lanzotti (Generali) ha premiato l’Ad Francesco Pizzagalli

CONSORZIO PER LA PROMOZIONE DELLA VALCHIAVENNA
Nella sezione Valtellina si è imposto il Consorzio Turistico della
Valchiavenna. Filippo Pighetti è stato premiato da Enrico Bernasconi

BRIANZA PER IL CUORE DI MONZA
Brianza per il cuore ha affrontato meglio il tema “Covid”. La presidente Laura Colombo è stata premiata da Romi Fuke

NOVATEX DI OGGIONO
La migliore “Piccola e media impresa” del BtoB è risultata la Novatex di
Oggiono. Il presidente e Ad Natale Castagna ha ricevuto il riconoscimento
da Robero Mauri, presidente della Cooperativa La Meridiana

TECHNE DI ERBA
A conquistare la posizione di leader della sezione “Innovazione” è stata
Techne di Erba. Antonio Pappalardo, top manager di Lombarda Motori, ha
consegnato il premio a Stefano Croci

PARTERRE DE ROI
Tante istituzioni in prima fila all’Autodromo per il GalaEvent del BtoB. Da
sinistra si riconoscono Gianni Caimi, presidente Assolombarda Monza,
Dario Allevi, sindaco di Monza, e Fabrizio Sala, assessore regionale

STORIE DI INNOVAZIONE Due realtà riconosciute quali interpreti di «resilienza»
BRIANZACQUE
Ha vinto la categoria “Green”. Brianzacque, rappresentata dal suo presidente Enrico Boerci, è il gestore del
servizio idrico della
provincia di Monza. E’ stato premiato da Francesca Bazzoni del
Bullone

LOCATION
Pietro Fortunato e Sara Re,
partner di Hubnet Communication e organizzatori
dell’evento, sul
palco dell’Autodromo di Monza per il GalaEvent del BtoB
Awards

I premi speciali del Gruppo Netweek
assegnati a Permedica e BrianzaTende

PERMEDICA
Il direttore editoriale del
Gruppo Netweek, Giancarlo Ferrario, ha
consegnato il
riconoscimento
del gruppo editoriale a Federico Perego, manager di Permedica Merate

CHE SERATA
A sinistra un
momento
dell’aperitivo
prima dell’inizio del GalaEvent del BtoB
Awards. A destra uno scorcio del complesso dell’Autodromo di
Monza

LUIGI ROVATI
Importante premio alla memoria per il professor Luigi Rovati
del gruppo farmaceutico Rottapharm. A ritirare il riconoscimento, come si
vede a destra, è
stato il figlio
Lucio Rovati

BRIANZATENDE
Qui sopra il direttore del
Giornale di
Monza, Sergio
Nicastro, consegna il premio
speciale Netweek a Aristide
Radaelli, presidente di BrianzaTende

MONZA (fmh) Al BtoB Awards 2020, Permedica
e BrianzaTende ritirano i Premi speciali del
gruppo editoriale Netweek. A fronte dei riconoscimenti complessivi per ogni categoria in
gara, anche quest’anno il BtoB Awards ha visto
assegnare due premi Netweek.
Ad attribuire il primo dei due riconoscimenti
in scaletta è stato il direttore editoriale Giancarlo Ferrario che ha consegnato il riconoscimento a Permedica di Merate, rappresentata dall’Export Sales Manager Federico Perego. Si tratta di una bella realtà brianzola
specializzata nella produzione di dispositivi
medici e impianti ortopedici per anca, ginocchio e spalla. Un’azienda che, tra le altre
cose, recentemente si è aggiudicata il bando
Made Competence Center Industria 4.0 per
progetti di innovazione, ricerca industriale e
sviluppo sperimentale. Permedica gode di un
ottimo stato di salute: «Ci stiamo espandendo a
livello internazionale grazie, soprattutto, al lavoro di squadra - ha spiegato Perego -. Il nostro
è un settore in crescita ma comunque vincolato
da alcuni paletti. Il che non sta però osta-

colando la nostra crescita». La stessa azienda
brianzola sta mettendo a punto la creazione di
una sorta di chiodo innovativo che potrebbe
consentire di connettere un arto finto capace a
sua volta di generare la percezione del movimento nel paziente.
Netweek, poi, nella sua declinazione del
Giornale di Monza (e di tutti i giornali brianzoli), ha attribuito il secondo riconoscimento a
una delle più importanti imprese presenti in
autodromo martedì sera. Il premio, in particolare, ha preso il nome di Turn all the lights
on. Più che di un nome, però, si è trattato di una
vera e propria esortazione a risalire la china
dopo la dura botta generata dal Coronavirus su
tante imprese manifatturiere. A interpretare al
meglio questa filosofia è stata BrianzaTende di
Lesmo, che quotidianamente offre una vasta
gamma di tende per la casa: arricciate, a rullo,
a pannello insieme ad una varietà di graziosi
tessuti e complementi d'arredo decorativi.
Il presidente Aristide Radaelliè stato premiato dal direttore del Giornale di Monza,
Sergio Nicastro. Quest’ultimo ha motivato co-

sì la scelta di premiare la miglior realtà in
circolazione nel campo delle tende: «Anzitutto
occorre precisare il significato di questo premio. Che è figlio degli insegnamenti che l’annus horribilis della pandemia, il 2020, ci ha
dato. Un momento tragico, nel quale abbiamo
voluto raccontare tramite le nostre pagine,
oltre allo sconforto iniziale, anche le storie di
persone guarite, scoperte scientifiche e gli
esempi di resilienza in generale. In quest’ottica
si è inserito il premio per BrianzaTende, che ha
incarnato al meglio il passaggio dalle difficoltà
iniziali alla capacità di resistere tramite
un’opera di potenziamento».
Un perimetro segnato positivamente dalla
ripresa economica e nel quale, a detta di
Radaelli, «c’è stato un cambio delle abitudini a
partire dalle riaperture, da quando cioè le
persone sono tornate a stare all’aria aperta
mostrando quindi la necessità di avere una
protezione dal sole». Guardando in prospettiva, lo stesso si è ripromesso infine di «investire in tecnologie 4.0 e nuovi spazi produttivi
con l’acquisizione dell’ex Mellin di Carnate».
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Il Lago di Como in tv
Sei puntate speciali
Il Lago di Como si racconta in sei puntate speciali nella trasmissione televisiva “I Gioielli
Sotto Casa” dell’emittente Cremona 1, in onda
da oggi, per sei giovedì, alle 20.30.

ECONOMIACOMO@LAPROVINCIA.IT
Tel. 031 582311 Fax 031 582421
Enrico Marletta e.marletta@laprovincia.it

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»
BOSISIO PARINI

FRANCESCA SORMANI

Rodacciai, nota industria metallurgica nata nel 1956
e che ha sede a Bosisio Parini, è
stata decretata la vincitrice di
BtoB Awards 2020, il premio dedicato alle eccellenze imprenditoriali di Como, Lecco, Monza e
Valtellina. Davanti ai principali
esponenti dell’imprenditoria,
delle istituzioni e delle personalità più rilevanti delle province
coinvolte nell’iniziativa, l’azienda di Bosisio Parini è stata proclamata la migliore per la categoria Grande Azienda ed è stata
poi chiamata in occasione della
premiazione più ambita, quella
per decretare l’azienda Best dei
Best.
La cerimonia di proclamazione del vincitore tra le imprese
selezionate in gara e la successiva premiazione si sono svolte
martedì sera, 21 settembre,
presso l’Autodromo di Monza,
di fronte a un pubblico di alto livello. Grande soddisfazione è
stata espressa dai vertici aziendali per aver conquistato dei riconoscimenti così ambiti.
Sessanta in lizza

«L’identità di Rodacciai si è costruita in 65 anni di intenso lavoro e grande volontà di affermazione - commenta Gianluca
Roda, presidente di Rodacciai -.
L’azienda non si è mai fermata,
anzi, ha continuamente reinve-

stito 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». Un risultato importante
quello raggiunto da Rodacciai
che premia più di mezzo secolo
di impegno profuso sul territorio, 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 popolare, che ha espresso il proprio giudizio attraverso il sito www.btobawards.it , e dalla giuria composta da associazioni ed enti di
riferimento dei territori interessati. BtoB Awards è sicuramente l’evento business più atteso in Brianza e in Valtellina,
un’occasione in cui le migliori
aziende dell’anno si ritrovano
per decretare i vincitori delle ca-

La scheda

Fondata nel 1956
Nel mondo 26 filiali
Il gruppo Rodasteel

La premiazione all’autodromo di Monza

tegorie e la migliore in assoluto.
Prima edizione nel 2010

Da oltre dieci anni infatti, BtoB
Awards seleziona e premia le
migliori realtà aziendali comasche, lecchesi, monzesi e valtellinesi, 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 promossi e organizzati sul territorio lombardo. L’iniziativa è nata
nel 2010 con l’obiettivo di mettere in luce le aziende che si sono
contraddistinte nel corso dell’ultimo anno in diverse categorie, dall’attenzione al green, al
passaggio generazionale, alla
capacità di sapersi trasformare

promuovendo percorsi di sviluppo aziendale: tutti ambiti all’interno dei quali Rodacciai si è
egregiamente distinta, tanto da
ottenere l’ambito titolo, non solo per la migliore Grande Azienda, ma anche la vincitrice assoluta, la Best dei Best, tra le eccellenze selezionate durante la
prestigiosa kermesse.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Un fatturato di 450 milioni
Fondata nel 1956 a Bosisio Parini,
Rodacciai è oggi una delle industrie metallurgiche più importanti d’Europa. Con una produzione di circa 290mila tonnellate
l’anno in acciai automatici, legati
e inossidabili, conta un fatturato
di 450 milioni di euro e 750 collaboratori. 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 Spagna e le 26 filiali distributive nel
mondo.
Specializzata nella produzione di
acciai per ogni utilizzo industriale, Rodacciai si è sempre distinta
per una filosofia produttiva unica: la scelta di avere un proprio
impianto di laminazione. Una decisione che ha segnato la storia
dell’azienda e che ancora oggi è
di grande importanza nel determinare 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 migliore azienda tra quelle in gara per il
premio BtoB Awards per la categoria Grande Impresa ed è poi risultata 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 nella produzione e commercializzazione di cioccolato
e semilavorati del cacao con
sede anche a Orsenigo, rende
conto per il terzo anno del proprio bilancio di sostenibilità,
mantenendo sempre alta l’attenzione alla filiera, all’ambiente, all’innovazione e alle
persone.
Quattro pilastri che danno forma a un approccio produttivo
distintivo, capace di interpretare la filosofia che da tre generazioni anima l’attività di famiglia: produrre un cioccolato
sostenibile e di alta qualità con
le tecniche più innovative, sal-

vaguardando i territori d’origine,
l’ambiente e ogni individuo coinvolto nel processo di trasformazione delle fave di cacao in cioccolato. Con un’offerta che si distingue in tre linee di prodotto (industria, private label e a proprio
brand), Icam è una realtà solida
sul mercato italiano ed estero,
l’export pesa il 62% su un fatturato chiuso nel 2020 a 177 milioni
di euro (+15 milioni sul 2019).
Una crescita importante che è la
dimostrazione di come sia possibile 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 sviluppato il progetto “Supply Chain
Esg Risk Assessment”, finalizzato
ad accrescere la conoscenza della
struttura e dei rischi ambientali,
sociali e di governance che caratterizzano le catene di fornitura di
cacao, latte e zucchero. Un passo
avanti per incrementare la tracciabilità e la trasparenza della filiera.
«Produrre cioccolato è una tradizione di famiglia - dichiara Angelo
Agostoni, presidente di Icam
Cioccolato - . Siamo convinti che
la realizzazione di un cioccolato
di qualità non può essere disgiunta da un approccio etico all’intera
filiera. Abbiamo a che fare con una
materia prima che è il frutto di

Lo stabilimento Icam di Orsenigo

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 raccolta. Quest’anno festeggiamo i 75
anni di attività e oggi come allora
lavoriamo il cacao per trasformarlo in cioccolato nell’unico

modo di cui siamo capaci, con
rispetto, perché il cacao è la rappresentazione 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 Uganda ltd e presso le cooperative
sud-americane e africane con
cui Icam collabora, grande attenzione viene data alla formazione per incrementare le
competenze, la produttività e
migliorare la condizione delle
persone.
F. Sor.
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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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