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E’ iniziato il conto alla rovescia per
l’assegnazione degli Oscar
d e l l’imprenditoria. Martedì prossimo, 2
ottobre, nello splendido scenario di

Villa Reale, verranno decretati i 10
vincitori delle singole categorie cui si
aggiungerà il vincitore assoluto,
l’azienda best tra i best: il vincitore

2018. La giuria popolare e la giuria di
qualità hanno già espresso le loro
preferenze. Ma il re dell’impren d itoria
sarà svelato solo fra sette giorni...

100% di fatturato realizzato
all’estero, da oltre vent’anni.
Fratelli Radice
concorre nella categoria Mobile e
Design al BtoB Awards 2018

---
I clienti chiedono la casa
completa, fino allo studio di
tende, pavimenti e addirittura
piatti? Ci pensa
Interni

---
In Riva 1920
l’artigianalità si combina con la
tecnologia per promuovere un
design realmente sostenibile

---
Promemoria prende
forma in 4 generazioni,
attraverso la sapienza
artigianale, l’inclinazione al
lavoro su misura e la passione.
Leggi la storia su BtoB Gold 2018

---
Sempre Legno
coniuga l’antico sapere
artigianale nella lavorazione del
legno con tecnologie di ultima
generazione

---
Zanuso Legno ha
brevettato Stone Oak, un
materiale rivoluzionario di rovere
fossile. Scopri di più su BtoB
Gold 2018

Circuitolinx ha creato
un circuito economico integrato
per facilitare le aziende
attraverso un sistema
mutualistico di credito condiviso

---
Una start up innovativa che può
contare su partnership a livello
mondiale e finanziamenti
milionari: Io Team
concorre al BtoB Awards 2018

---
Attualizzare il cioccolato
artigianale con sfumature
organolettiche da vero prodotto
di filiera con una materia prima
prettamente agricola.
Marco Colzani e il
suo Laboratorio nella categoria
Start up

---
Oldcinema nasce nel
2012 per mappare le piccole sale
cinematografiche; Ennio
Morricone e Giuseppe Tornatore
hanno sposato il progetto

---
Smart Factory
realizza macchine di
automazione “che non muoiono”
mai e che possono riadattarsi per
diversi utilizzi

---
SoulKitchen aiuta
operatori di Horeca, hotel e
banqueters nella produzione di
cibi e semilavorati,
semplificandone il lavoro. Scopri
di più su BtoB Gold 2018

Nel 1939 pioniere trasportatore
con cavallo e carretto, oggi
consolidato corriere nazionale
con obiettivi all’estero,
Caloni Trasporti
è nella categoria Welfare
aziendale

---
Lo Smart Working di
Esprinet si basa su
flessibilità, autonomia, fiducia,
responsabilizzazione sui risultati

---
Fontana Gruppo
ha realizzato un Piano Welfare
per i dipendenti che godono di
una quota aggiuntiva alla
retribuzione ordinaria

---
Patheon intende far
crescere l’azienda su due asset:
l’innovazione tecnologica e
l’acquisizione e lo sviluppo di
talenti

---
Non solo tessuti: Velcro è
leader mondiale nei sistemi di
chiusura e fissaggio

---
Anche nella sede italiana a
Novamilanese, We i r
Gabbioneta punta
sulla responsabilità sociale
d’impresa

Cambiaghi recupera la
tradizione di Monza del cappello
coniugando il valore del fatto a
mano e l’esplorazione della
modernità. Categoria Passaggio
generazionale

---
Per Cantarella e
Molteni l’obiettivo è
crescere con collaboratori e
clienti, mettendo sempre al
centro le persone: 4 generazioni
raccontate su BtoB Gold 2018

---
La passione guida da tre
generazioni Faro, leader
nelle apparecchiature per
l’odontoiatria. Una storia di
famiglia e d’impresa

---
Perseveranza e determinazione
hanno permesso al
Gruppo
Pontiggia di
raggiungere molti traguardi e
concorrere al BtoB Awards 2018

---
Impresa Ronzoni
opera nel settore dell’edilizia
stradale e dei lavori di ingegneria
civile per le infrastrutture

---
La storia di
Schiavi, oggi importante
impresa di costruzioni, comincia
nel 1928. Leggila su BtoB Gold
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Alimentari
Radice nasce
dall’incorporazione di alcune
società leader di mercato nei
propri segmenti dell’alimentare

---
Carozzi
Formaggi, prodotti di
tradizione lavorati
artigianalmente per garantire
una qualità altissima: concorre
nella categoria Food di BtoB
Awards 2018

---
Il monzesissimo Gruppo
Meregalli è leader
italiano nella distribuzione di
wine e spirits

---
L’Italiana Aromi
trasforma le erbe in aromi,
distillati, infusi ed estratti, usati
per bevande e prodotti
alimentari

---
Dalla Brianza a New York: niente
male per l’Albero dei
gelati! Leggine la splendida
storia sul numero Gold di BtoB

---
A metà tra i germogli e gli
ortaggi, i micro-ortaggi
necessitano di poco spazio e
tempi di coltivazione brevi:
parola di
Piantanatura

La produzione di prodotti chimici
per diversi settori merceologici è
al centro dell’attività di
Brenna Chimica,
che concorre per la categoria
Ambiente/Lotta allo spreco al
BtoB Awards 2018

---
BrianzAcque è
l’azienda pubblica che gestisce
l’intera filiera dell’H2O per la
Provincia di Monza e Brianza.
Scopriamolo insieme leggendo il
BtoB Gold 2018

---
Coelux ricrea in modo
perfetto l’esperienza visiva della
finestra, riproducendo le
medesime caratteristiche della
luce solare

---
Un modello di business volto
all’efficientamento energetico e a
un management ecosostenibile:
questo il Centro
Carosello di
Carugate

---
GioStyle ha sostenuto la
Campagna Europea di
Sensibilizzazione “Spreco Zero”
di Last Minute Market. Il suo
impegno per Ambiente/Lotta allo
spreco su BtoB Gold 2018

---
Geico Taikisha ha
ridotto considerevolmente il
consumo energetico per la
verniciatura di una scocca delle
auto

Mobile e Design Starp Up We l f a r e Aziendale Passaggio Generazionale Food Ambiente

6QhGQoxGtgqpQidifu97WrGIbqup8hziSmDdK+q+S0c=


