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MONZA (gac) Eccellenza, pas-
sione e un numero indefinito di
emozioni, la settima edizione di
BtoB Awards 2018 parla al cuo-
re di ognuno di noi. Martedì
sera le splendide sale di Villa
Reale hanno accolto il meglio
d e l l’imprenditoria di Monza e
Brianza, Como, Lecco e Son-
drio. Aziende di grande tradi-
zione, realtà consolidate e in-
novative start up tutte acco-
munate dall’amore per il pro-
prio territorio e dalla propen-
sione verso una costante cre-
scita al futuro. Storie di eccel-
lenza, ma soprattutto di singole
persone capaci di creare qual-
cosa di nuovo, dando linfa vi-
tale e regalando emozioni sen-
za tempo. Una storia straor-
dinaria raccontata da Sara Re e
Pietro Fortunato di Hubnet
Communication e dal nostro
gruppo editoriale, Netweek,
con Riccardo Galione, vice
presidente Sales & Marketig, e
Giancarlo Ferrario, direttore
editoriale. L’evento è stato pa-
trocinato da Assolombarda,
presente con il vice direttore
Fabio Colombo e il presidente
del presidio di Monza An drea
D ell’O rto. Le aziende della
Brianza sono realtà vive che si
nutrono di immensa energia e
innata propensione al futuro.
Oltre 300 gli invitati tra im-
prenditori, istituzioni e rappre-
sentanti del mondo associativo.
Un “parterre de rois” capace di
valorizzare con tutto il suo ca-
lore i vincitori delle categorie in
gara. E così una dopo l’altra sul
palco sono intervenuti gli ospiti
p re m iat i .

Andrea Cova, ceo di Soul-
kitchen, realtà che offre una
piattaforma innovativa per i
professionisti della ristorazio-
ne ha conquistato la categoria
“Start Up”, premiato dal pre-
sidente della Provincia Rob er-
to Invernizzi. Il best dell’in -
novazione è Technoprobe di
Cernusco Lombardone con
l’esecutive vice presidente Ro -
berto Crippa. L’i  mp re sa
brianzola nota in tutto il mon-
do per la creazione di micro
componenti elettronici è stata
premiata da Claudio Bale-
struc ci, presidente di Yopad-
vis ors.

L’attenzione all’a mbi e nte
con lo sviluppo di prodotti
pensati per la corretta con-

BtoB
Aw a r d s

Nelle singole
categorie si sono
imposte Fontana,
Faro, Sacchi, Alfa
Laval, Giò Style,
Gattin oni,
S oulkitchen,
L’albero dei
gelati, Riva 1920

servazione degli alimenti ha
premiato Gio’ Style, parte di
Co.Ge.Fin, holding della fa-
miglia Colombo, e il ceo An -
tonio Macrillò. Se l’atte n z i o n e
al dipendente e al luogo di
lavoro sono un tema centrale e
in costante crescita, un rico-
noscimento speciale non po-
teva che premiare il ceo G iu-
seppe Fontana di Fontana
Gruppo, ideatore di un piano
welfare dedicato a tutti i suoi
dip endenti.

Nella sezione “Mobile e de-
sig n” ha vinto Maurizio Riva
di Riva 1920 di Cantù, insi-
gnito da Marcello Meregalli,
ad Gruppo Meregalli. L’alb ero

dei gelati di Fabio Solighetto
ha conquistato la categoria
“Fo o d”, premiata da G iovanni
Mante gazza, vicepresidente
Confartigianato Imprese. Pro-
dotti legati al territorio, attra-
verso una cultura sostenibile,
biologica e biodinamica che
ha portato questa eccellenza
brianzola a inaugurare due ge-
laterie a New York. Di padre in
f i g l i o ,  t r a m a n d a n d o
know-how ed esperienza alla
nuova generazione. Faro Spa
di Ornago è alla terza gene-
razione con Cristina Cesari,
general manager. Questa real-
tà che opera nel campo odon-
toiatrico- sanitario dal 1948 ha

ottenuto il premio “Pa ssag g i o
g enerazionale” da Filipp o
Bu ell i, H-Is Monza.

Sacchi Elettroforniture di
Barzanò rappresenta l’az i e n da
storica per eccellenza, con ol-
tre 60 anni di vita e un’in -
tuizione imprenditoriale uni-
ca, mentre il premio “G ra n d e
I mp re sa” è andato a Alfa Laval
di Monza, con Ale ssandra
Buffell i e Luca Gardonio,
Adriatic Energy Division Ma-
nag er. Angelo Di Gregorio di
Criet ha insignito il colosso
mondiale legato al settore ma-
rina, alimentare ed energia.
Franco Gattinoni d e l l’omoni -
mo gruppo milanese ha vinto

la categoria Piccola Media Im-
presa con un core business
legato al mondo dei viaggi. Per
la categoria «Best» il premio
assoluto è andato proprio a
Crippa di Techonoprobe, la Si-
licon Valley della Brianza.
«Questa serata è stata una sor-
presa continua. Siamo lieti di
aver ottenuto questo impor-
tante riconoscimento che ci
lega ancor di più al territorio»,
ha commentato soddisfatto
Crippa. Due i premi speciali
Netweek destinati a Autoto-
rino (primo dealer italiano
con le sue 37 concessionarie e
oltre 1120 collaboratori) e il
centro commerciale Carosello

di Carugate, per il suo progetto
di ampliamento e valorizza-
zione del territorio.

E in una serata così im-
portante per l’economia non
poteva mancare un istituto di
credito eccellente come il
Banco Desio. «La nostra banca
il prossimo anno festeggerà
110 anni - ha esordito Mau -
rizio Ballabio, vice direttore
generale - La nostra storia è
radicata in questo territorio
dove abbiamo instaurato un
forte legame con le imprese e
le famiglie, confermato al fatto
che in questa prima parte
d e l l’anno abbiamo già erogato
1 miliardo di prestiti».

PA S S A G G I O
GENERA-
ZIONALE
Qui si è im-
posta la Faro
Spa di Orna-
go. Filippo
Buelli di H-IS
di Monza ha
consegnato il
riconosci -
mento a An-
gelo Favori-
no, in nome
e per conto
della general
manager Cri-
stina Cesari

IMPRESE
S TO R I C H E
Qui si è im-
posta la Sac-
chi Elettro-
forniture di
Desio: fattu-
rato di 500
milioni e oc-
cupa oltre
1.000 dipen-
denti. A pre-
miare il diret-
tore Alberto
Frigerio è
stato Riccar-
do Galione,
di Netweek

GRANDE
IMPRESA
Alfa Laval si è
imposta nella
sezione
Grande Im-
presa. A pre-
miare la mul-
tinazionale di
Monza che
occupa 900
addetti è sta-
to il profes-
sor Angelo Di
Gregorio, di-
rettore Criet
e docente
della Bicocca.

BEST 2018
Technoprobe di
Cernusco è il
vincitore asso-
luto di BtoB
Awa rd s .
L’azienda, una
splendida real-
tà brianzola che
opera nel setto-
re della telefo-
nia, premiata
da Claudio Ba-
lestrucci, presi-
dente di Yopad-
visor, si è impo-
sta nella Inno-
va z i o n e

W E L FA R E
Fontana Grup-
po ha primeg-
giato nella se-
zione welfare
aziendale. Il co-
losso di Vedug-
gio (fattura 800
milioni e occu-
pa oltre 4 mila
dipendenti nei
suoi 19 stabili-
menti nel mon-
do) è stato pre-
miato da Fran-
co Albertoni,
manager della
Ipq tecnologie

NELLO SPLENDIDO SCENARIO DI VILLA REALE TRIONFA TECHNOPROBE. PREMI SPECIALI PER AUTOTORINO E CAROSELLO
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BtoB ricorda Varenna, Fontana e Bertazzini
Poi un grande tributo a “Il Paese ritrovato”

MONZA (gcf) E’ stata una serata toccante,
emozionante, caratterizzata da un do-
veroso tributo a tre grandi personaggi
brianzoli che oggi, purtroppo, non ci
sono più: Aldo Varenna, noto e apprez-
zato manager e private banker; L oris
Fo nta na, illuminato imprenditore che
con il fratello Walter aveva fondato l’omo -
nimo gruppo; il professor Pierfranc o
B ertazzini, grande uomo di cultura .
Sara Re e Pietro Fortunato hanno voluto
ricordarli consegnando una targa ricordo
a Roberta La Placa, moglie di Varenna; ai
figli del “re dei bulloni” Enio, Luig i e
Gius eppe; al figlio del mitico professore
Ber tazzini.

«Aldo ha creduto in voi sin dall’in -
zio», ha ricordato commossa Roberta.
«Aldo mi ha aperto le porte della città
quando avevo dieci anni. E’ s empre
stata una persona corretta, leale e so-
lare», ha aggiunto il sindaco Dario Al-
lev i.

Il ricordo di Loris Fontana, invece, è

stato tratteggiato da Carlo Edoardo
Vall i, vice presidente della Camera di
commercio: «Carissimi Enio, Luigi, Giu-
seppe, è un onore per me consegnarvi
questa targa in memoria dell’indimen -
ticabile e straordinario amico papà. Lo-
ris era un uomo di grande valore umano
e professionale, un esempio per tutti di
impegno, dedizione, rettitudine e lealtà.
Un grande imprenditore intraprenden-
te e appassionato che ha creato ric-
chezza, benessere e prospettive di vita a
tante famiglie».

La figura del “sindaco dei sindaci”,
invece, è stata tratteggiata dall’attu a l e
primo cittadino insieme al figlio Lu ca
che hanno raccontato tanti aneddoti,
facendo rivivere in pochi minuti la vita
del professore. Un riconoscimento spe-
ciale infine è stato assegnato a Rob erto
Ma u r i , direttore de “Il paese ritrovato”,
la cittadella dell’Alzheimer, una grande
sfida, un progetto virtuoso sostenuto
dalla Fondazione Cariplo e decollato

grazie al sostegno di alcune importanti
famiglie brianzole.

L’evento del BtoB ha visto la presenza
di numerose istituzioni guidate dal sin-
daco Dario Allevi e dal presidente della
Provincia Roberto Invernizzi. Il pre-
sidente del Presidio di Monza di As-
solombarda, Andrea Dell’O r to, nel suo
appassionato intervento, ha sottolinea-
to la forza della manifattura brianzola e
lo spirito innovativo. «Grazie ad Hubnet
e a Netweek per l'organizzazione di
questa cerimonia che è fondamentale,
perché fare comunicazione economica
significa accorgersi del valore del si-
stema produttivo lombardo che il mon-
do ci invidia - ha detto il vicepresidente
di Regione Lombardia Fabrizio Sala -
Quando sono all'estero e descrivo i nu-
meri delle nostre imprese raccolgo stu-
pore e complimenti, questo è tutto me-
rito del nostro tessuto economico im-
prenditoriale che merita di essere sem-
pre più valorizzato e agevolato».

VILLA REALE Una serata indimenticabile per valorizzare le imprese ma non solo...

PMI In questa categoria si è imposto il Gruppo Gattinoni, che nell’ultimo
esercizio ha raggiunto un fatturato di 245 milioni con 350 addetti. A premiare
il presidente Franco Gattinoni è stato Andrea Rossetto, di Up and Go

START UP Vittoria per Soulkitchen, giovane e innovativa società nata per
risolvere i problemi della ristorazione. Il premio al Ceo Andrea Cova è stato
consegnato dal presidente della Provincia, Roberto Invernizzi

PREMIO ALLA MEMORIA Carlo Edoardo Valli, vice presidente della
Cciaa, ha ricordato la figura di Loris Fontana, grande imprenditore
scomparso, consegnando una targa ai figli Enio, Luigi e Giuseppe

FOOD L’albero dei Gelati ha trionfato nel food. Dopo il successo a
Monza l’azienda ha aperto Cogliate, Seregno e New York. Fabio So-
lighetti è stato premiato da Giovanni Mantegazza di Confartigianato

MOBILE E DESIGN Un bel successo per Riva 1920 di Cantù (16 milioni
di fatturato e 95 dipendenti). Il premio al titolare Maurizio Riva è stato
consegnato da Marcello Meregalli del Gruppo Meregalli di Monza

PREMIO SPECIALE Netweek ha voluto festeggiare il presidente del
Gruppo Autotorino, Plinio Vanini. Oggi è il primo dealer italiano con 37
concessionarie, 850 milioni di fatturato e 1.046 dipendenti

PREMIO ALLA MEMORIA Un grande tributo è stato fatto al professor
Pierfranco Bertazzini, il sindaco dei sindaci di Monza. La targa al figlio Luca
Bertazzini è stata consegnata dal primo cittadino Dario Allevi

PREMIO ALLA MEMORIA Pietro Fortunato e Sara Re (Hubnet Commu-
nication) hanno consegnato una targa a Roberta La Placa per ricordare la
prematura scomparsa di Aldo Varenna, indimenticato manager monzese

PREMIO SPECIALE Netweek ha voluto consegnare un riconoscimento al
centro commerciale Carosello per l’innovativo progetto di ampliamento, che
prevede un investimento di 100 milioni e altre 400 nuove assunzioni

AMBIENTE
Giò Style
(azienda rileva-
ta da
Co.Ge.Fin., ho-
ding della fami-
glia Colombo)
si è aggiudicata
la categoria
ambiente e lot-
ta allo spreco.
A premiare è
stato Danilo Pe-
trelli, Ceo di Tie
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