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“ImpreseVincenti”, il
programmadiIntesa
Sanpaoloperlavalorizzazione
dellepiccoleemedie imprese
esempiodieccellenza
imprenditorialeedelmadein
Italy.Presentato loscorso
febbraio,“ImpreseVincenti”
haraccoltounampio
interesseintuttaItalia,grazie
all’opportunitàoffertaalle
Pmidiessere inserite in
programmidi
accompagnamentoalla
crescitaedivisibilitàa livello
nazionaleoffertidaIntesa
Sanpaoloedaipartner
dell’iniziativa,Bain&
Company,EliteeGambero
Rosso.Sonostate infattioltre
1800leaziendechesisono
autocandidatesulsitodi
IntesaSanpaolo inquanto
rappresentative
dell’eccellenzanazionale :
industriaeservizi, food&
beverage,modaedesign.
Dopounprocessodianalisi
dellecandidature,sonostate
selezionate120impreseacui
verràofferto innanzituttoun
primolivellodivisibilità
pubblicaattraversoil
roadshowdiotto tappeintutta
Italia.Dopolaprimatappa
tenutasiaMilano,
l’appuntamentofelsineodel
roadshowèstatoospitato
pressoilcentrocongressi
Sympo’diviaLame,dovele 15
“ImpreseVincenti”consedein
EmiliaRomagna,Marche,
AbruzzoeMolise-5perogni

categoriadiriferimento-si
sonopresentateall’ampia
platearaccontandolapropria
storiad’impresaelescelte
strategichechelehanno
portateaconsolidareil
propriopercorsodisviluppo.
PerleMarchec’eranoSantoni,
MenghiShoes&Co,Doucal’se
Rivacold.Leimprese
selezionatesonoinnanzitutto
economicamentesolidee in
crescitadatreesercizi
consecutivi,conunnumerodi
dipendentinonin
diminuzioneeconindicidi
redditivitàpositivi.Sono
quindi impresechehanno
espressolacapacitàdipuntare
suuninsiemedistrategie
evoluteinterminidi
internazionalizzazione,
innovazione,valorizzazione
dellecompetenzeedei talenti
delpropriocapitaleumano. Il
tuttoincoerenzacongliassi
chiavevalorizzatidaIntesa
Sanpaolo.

Il roadshow Riflettori su sviluppo e innovazione

Santoni, Doucals’, Menghi
e Rivacold: le 4 imprese
vincenti di Intesa San Paolo

P
rovedinetworkall’in-
ternodel sistemacon-
findustrialedelleMar-
che, con la sesta edi-

zione di MarketplaceDay,
collaudatostrumentodi con-
taminazione, dialogo e con-
fronto tra imprese (manifat-
turiere, dei servizi, mature,
start-up, ndr.), sistema
dell’alta formazione, opera-
tori esteri e banche. Insom-
ma, una grande piazza, dove
il sistema economico regio-
nalehamostrato ilmegliodi
sé.

Laforzadelle imprese
Soddisfatto Diego Mingarel-
li, l’imprenditore fabrianese
che ha crediti per diventare
presidente della Piccola In-
dustria di Confindustria e
che è l’ideatore dell’iniziati-
va: «Da questa giornata esce
un messaggio unitario del
mondo industriale marchi-
giano – ha spiegato -: l’impe-
gno sempre più profondo
per promuovere la capacità

del fare e la forza dellamani-
fattura».Edi stimoli, all’inter-
nodelPalaindoordiAncona,
se ne sono visti diversi, per-
ché le topaziendedella regio-
ne c’erano praticamente tut-
te:daAristonThermoa iGuz-
zini Illuminazione, da Biesse
adAngelini,daEdenViaggia
Elica,daImesaaSabelli.

Tantainnovazione
Ma accanto ai big, molti di
quelli considerati big si sono
presentati conprogetti di na-
notecnologie applicate
all’edilizia (Genial Materials
diFabriano),domoticaappli-
cata al turismo, biotecnolo-
gie,alimentazionelegataagli
insetti (Nutrinsect di Anco-
na, che ricavaproteinee vita-
mine dall’allevamento di in-
setti). Quasi 350 in tutto. An-
che le università hanno alza-
to la posta, a cominciare dal-
la Politecnica delle Marche,
chehapresentato iduevinci-
toridelprogetto “Contamina-
tionLab”.Hannotrionfato in
due: Èmouvoir (commuove-

re in italiano) una mostra
temporanea con postazioni
per la realtà virtuale, dove
l’utente è proiettato nel cor-
po umano e in particolare
nelcervello, alla scopertadel-
lesetteemozioniuniversali.

Gliospiti
Vincente anche Servizisani-
tari.it, piattaforma web, già
in fase di test nelle Marche,
nataperrisolverea livellona-
zionale l’elevata frammenta-
zione dei servizi di trasporto
sanitario, riuscendo anche a
personalizzarli in base alle
necessità. Tanti gli ospiti: dal
sindaco Valeria Mancinelli
al rettore Sauro Longhi, dal
presidente della camera di
commerciodelleMarche,Gi-
noSabatini,dalla campiones-
sa di volleyMaurizia Caccia-
tori a Neri Marcorè, pronto
perunanuovaedizionediRi-
sorgiMarche, alla quale
«mancano alcuni dettagli
chevannomessiapunto».
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Le aziende a Marketplace
«Connessi per migliorare»
Ad Ancona premiati due team di studenti della Politecnica

IverticidiConfindustria
el’eventodi ieri FOTOBALLARINI
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