COMUNICATO STAMPA

BTOB AWARDS
TECHNOPROBE È L’AZIENDA BEST 2018
In una serata che ha visto presenti i best dell’imprenditoria di 3 province,
sono stati assegnati i premi della settima edizione
Monza, 3/10/2018 – Il vincitore di BtoB Awards 2018 è TECHNOPROBE, “giovane” azienda con sede
a Cernbusco Lombardone che produce Probe Card, interfacce per testare i chip dei dispositivi
elettronici individuando gli scarti. Il vincitore è stato annunciato nel gran gala del 2 ottobre in Villa
Reale, alla presenza di oltre 200 imprenditori top del territorio e a ritirare il premio (preceduto da
quello per la categoria Innovazione) è stato ROBERTO CRIPPA, Executive Vice President della
brillante azienda che conduce insieme al fratello Cristiano.
Per quanto riguarda le 10 categorie in gara i vincitori sono:











GRANDE IMPRESA: ALFA LAVAL
PICCOLA IMPRESA: GRUPPO GATTINONI
WELFARE AZIENDALE: FONTANA GRUPPO
INNOVAZIONE: TECHNOPROBE
IMPRESE STORICHE: SACCHI ELETTROFORNITURE
MOBILE&DESIGN: RIVA 1920
START UP: SOULKITCHEN
PASSAGGIO GENERAZIONALE: FARO
FOOD: L’ALBERTO DEI GELATI
AMBIENTE/LOTTA ALLO SPRECO: GIO’STYLE

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.
Una serata ad alto contentuo di emotività, non solo per la trepidazione delle aziende in gara, in
attesa di conoscere i nnomi dei vincitori ma anche per i premi speciali che sono stati assegnati, in
particolare i due Premi Speciali Netweek a:



CAROSELLO per AMBIENTE/LOTTA ALLO SPRECO
AUTOTORINO per IMPRESE STORICHE

Non solo. Il gala della settima edizione di BtoB Awards è stato contrassegnato anche dalla
commozione dovuta al ricordo di tre personalità di primo piano della città di Monza e della Brianza,
di recente scomparsi. In particolare, nell’ordine, di:
-

-

-

ALDO VARENNA, private banker, monzese doc, cuore e anima dello Sporting Club di Monza
e mente di tante iniziative anche benefiche, ricordato dalla moglie Roberta e da cari amici
monzesi
LORIS FONTANA, tra i più grandi imprenditori della Brianza, fondatore del colosso dei
fasteners Fontana Gruppo, ricordato dall’amico Carlo Edoardo Valli alla presenza dei figli
Enio, Luigi e Giuseppe e della famiglia
PIER FRANCO BERTAZZINI, il professore “sindaco dei sindaci”, come ha ricordato il sindaco
di Monza Dario Allevi.

Per iniziativa degli organizzatori è stata poi consegnata una MENZIONE SPECIALE a ROBERTO
MAURI E AL COMITATO DI GARANZIA DEL PAESE RITROVATO, in virtù della forte valenza sociale e
solidale dell’iniziativa, che ha portato a Monza un progetto unico, in grado di coinvolgere attori
pubblici e privati attorno a una comune visione improntata alla solidarietà e all’assistenza di chi ha
bisogno di cura, a beneficio dell’intera comunità.
Tra i rappresentanti delle istituzioni erano presenti il sindaco di Monza, Dario Allevi, il vice
presidente di Regione Lombardia, Fabrizio Sala, il presidente della Provincia di Monza, Roberto
Invernizzi. Per il Comune di Monza hanno partecipato anche l’assessore Massimiliano Longo e
Desirée Merlini.

Durante la serata è stato poi presentata la rivista BtoB Gold 2018, dedicata al racconto di ognuna
delle 60 aziende selezionate.
Ora l’appuntamento è per la Winner Dinner riservata a vincitori, partner e top sponsor in
programma per inizio novembre.

BTOB AWARDS
Il premio è nato nel 2010 per celebrare le imprese eccellenti pervolontà di Hubnet Communication e della
rivista Best to Brianza. Tuttavia quest’anno acquisisce ulteriore rilevanza grazie alla partnership con il gruppo
editoriale Netweek e al patrocinio di Assolombarda. 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.
Il percorso di BtoB Awards 2018 era iniziato nel giugno scorso, quando, il 20 giugno, si tenne il Teaser Event
di BtoB Awards 2018: alla presenza delle aziende candidate, dei giurati, di tanti imprenditori e professionisti
di riferimento dei territori di interesse venne presentata l’edizione 2018 del premio (la settima), le categorie
del concorso e le aziende selezionate.
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 delle sue sei
edizioni la manifestazione e la rivista hanno raccontato le eccellenze dell’imprenditoria made in Monza e
Brianza a un pubblico di centinaia di aziende composto da aziende, professionisti e istituzioni di alto profilo.
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