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L’EVENTO DI HUBNET E NETWEEK

MONZA (gcf) Mancano ormai
pochi giorni alla serata di gala
di BtoB Awards 2018, gli oscar
d e l l’imprenditoria che dal 2010
raccontano e celebrano le suc-
cess stories delle province di
Monza, Lecco e Como. Un’ini -
ziativa promossa dalla società
di consulenza in comunicazio-
ne e marketing Hubnet Com-
munication, che quest’anno ha
voluto al proprio fianco il no-
stro gruppo editoriale, Net-
week, in virtù della sua radicata
presenza e diffusione sul ter-
ritorio. Il tutto con il patrocinio
di Assolombarda, associazione
di riferimento degli imprendi-
tori che ha come obiettivo pro-
prio il rafforzamento delle
aziende locali.

Non solo. A dare il proprio
fondamentale contributo so-
no state anche numerose
aziende, che interpretano il
premio e tutte le attività col-
legate (eventi, rivista, possi-
bilità di network) come im-
perdibili occasioni di busi-
ness. In primis Banco Desio,
istituto bancario di riferimen-
to nelle province interessate
dal premio, che da sempre
pone particolare attenzione al
sostegno delle imprese. A cre-
dere sin da subito nell’inizia -
tiva è stata anche IPQ, società
monzese che offre soluzioni
di valore per l’adeguamento a
norme e leggi e propone in-
terventi volti al miglioramen-
to della performance azien-
dale: una solida struttura da
oltre 25 anni al servizio delle
imprese. A dare linfa alla piat-
taforma di BtoB Awards con-
tribuisce poi un grandissimo
nome del territorio, Fontana
Gruppo, la multinazionale
leader nei fasteners: da Ve-
duggio, cuore della Brianza, al
mondo in un percorso di spe-
rimentazioni, crescita e suc-
cessi lungo oltre 65 anni. Il
settore automotive è rappre-
sentato invece da Autoloca-
telli, concessionaria JEEP di
riferimento con sedi a Cer-
nusco sul Naviglio, Cinisello
Balsamo e Vedano al Lambro,
mentre BrianzaDiesel opera
nel settore dei truck offrendo
servizi di vendita e di assi-
stenza di altissimo profilo per
tutte le marche di veicoli e
rimorchi. Spazio, poi, alla
consulenza – anzi: a una nuo-
va proposta di consulenza
ispirata all’innovazione sui
settori strategici della gestione
aziendale con YOPAdvisors e
il suo eterogeneo team di pro-
fessionisti. Gruppo Meregalli
sin dalla prima edizione è sta-
to presente nell’ambito del
premio, con i suoi prodotti
wine&spirits che lo rendono
leader nella distribuzione na-
zionale ed europea ma anche
come premiato. Cogefin, altro
nome di primo piano, è la
holding a cui fanno riferimen-
to le realtà imprenditoriali
della famiglia Colombo, la cui
identità è costruita sullo zinco
e sui suoi derivati, ma che poi
ha saputo ampliarsi ad altri
business e interessi. Sul palco
della Villa Reale svetterà an-

che il brand di Tie, specia-
lizzata nella progettazione e
produzione di quadri elettrici,
software e sistemi di automa-
zione industriale che sempre
più sta orientando il proprio
futuro anche sullo sviluppo

d e l l’Internet of Things. E nella
carrellata di partner di eccel-
lenza di BtoB Awards 2018 fi-
gura H-International School
Monza, la nuova proposta di
scuola internazionale dedica-
ta ai bambini da 0 a 18 anni,

che esporta anche a Monza il
modello educativo di H-FARM
coniugato con l’approccio di
Reggio Children, basato su
una didattica internazionale,
innovativa e multidisciplinare
aumentata al digitale. Tra gli

affezionati del premio non
manca Up And Go, punto di
riferimento e leader nel set-
tore degli allestimenti, in gra-
do di supportare la realizza-
zione di eventi in qualità di
partner tecnico e logistico

Il 2 ottobre a Villa Reale
gli Oscar dell’imprenditor ia

Sopra un’immagine
della suggestiva Villa
Reale. Sotto invece il
vice presidente di Net-
week, Riccardo Galio-
ne, e a fianco Sara Re
e Pietro Fortunato, par-
tner di Hubnet Com-
munication, mentre
premiano i vincitori
dell’ultima edizione di
BtoB: la Caimi Brevetti
di Nova Milanese

Grandi Imprese
Alfa Laval nelle Grandi imprese
di BtoB Awards 2018: marina, alimentare,
energia i settori di riferimento. E
investimenti in welfare aziendale e
Industria 4.0

---
Presente anche in Brianza, Cavotec
è leader mondiale nella progettazione e
produzione di sistemi di connessione ed
elettrificazione automatizzati per porti,
aeroporti e applicazioni industriali

---
Flame Spray tra le best per
Grandi imprese di BtoB Awards: leader nei
processi di ingegneria delle superfici e
trattamenti superficiali avanzati per
energia, siderurgia, trasporti, carta

---
Esselunga: oltre 150 superstore e
supermarket in Lombardia, Toscana, Emilia
Romagna, Piemonte, Veneto, Liguria e
Lazio. Concorre, grande tra le grandi, nella
categoria Grandi imprese

---
ITA Spa di Calolziocorte produce
fili di acciaio al carbonio e fa parte della
prima rete aziendale di società nel mondo
dell’acciaio, Steel Group

---
Fratelli Beretta dalla Brianza
all’Italia e al mondo con prodotti di qualità.
Una storia lunga oltre 200 anni!

Piccole Imprese
Affari&Sport, punto di
riferimento per il running: Michele Cecotti e
l’avventura di correre, anche per la categoria
Piccole imprese

---
Vimercati Hats 1953 di
Monza è alla terza generazione di maestri
cappellai, basata su esperienza e metodo di
lavorazione dei cappellifici di fine ’80 0

---
Concorre tra le Piccole imprese per BtoB
Awards 2018 Le Spose di Giò,
5 negozi monomarca ispirati a linee pulite,
sartorialità artigianale e cura dei dettagli

---
Dal 1983 Gattinoni Travel
Network personalizza ogni proposta
di viaggio. Leggere per credere sul numero
Gold di BtoB Awards 2018

---
Non chiamatele vetrine o packaging per
accessori, please, perché quelle di New
Crazy Colors sono vere e
proprie espressioni artistiche

---
Te n o r t h o viene da un’esperienza di
famiglia lunga mezzo secolo, con in più la voglia
di creare qualcosa di nuovo nel settore dei tutori
ortopedici. E punta tutto sul made in Italy

La vocazione all’innovazione si traduce in
tre fattori: benessere, sostenibilità e
responsabilità sociale: questo è
Espresso Service, categoria
Innovazione al BtoB Awards 2018

---
Per la categoria Innovazione, concorre
Glomax, azienda che da 25 anni si
distingue in tutto il mondo nel panorama
dell’anticorrosione e della galvanica

---
Docebo è oggi un’azienda canadese
con 5 uffici nel mondo ma è nata a
Biassono nel 2005.

---
Bsmart Labs opera nel digitale
da 20 anni, trasformando e innovando
l’education scolastica e la formazione
aziendale

---
H-International School
Monza: una nuova scuola, una
scuola nuova, un modello strutturato su
u n’offerta formativa di altissima qualità.
Con H-Farm e Reggio Children

---
Da 20mln di fatturato del 2012 ai 120mln del
2017 realizzati solo in Italia… obiettivo 2018:
150mln! Leggi la storia di successo di
Te c h n o p r o b e su BtoB Gold 2018

proponendo soluzioni origi-
nali e innovative.

Tutte le info sul premio, sul-
le attività correlate e sulla ri-
vista BtoB Gold su www.bto-
bawards.it,  btob18@hub-
n e t. i t.

Con 40.000 auto vendute l’anno
Autotorino è il primo dealer in
Italia e tra i maggiori in Europa. Merito di
tanto lavoro, ambizione e un obiettivo
chiaro in testa

---
Caprotti Luce a Monza è una
vera istituzione per chiunque sia alla
ricerca di una soluzione illuminotecnica.
Lo raccontiamo su BtoB Gold 2018 nella
categoria Imprese storiche

---
I tessuti per la protezione solare Para
Tempotest sono stati apprezzati
nientemeno che da Barack Obama

---
Una storia lunga oltre un secolo, è il
primato di eccellenza e perseveranza che
caratterizza Giorgetti di
Meda

---
Sacchi
Elettroforniture, una delle
principali aziende nella distribuzione di
materiale elettrico, illuminazione e
automazione industriale, concorre nella
categoria Imprese storiche

---
Gruppo Sapio è tra i
protagonisti della Transizione Energetica e
della Energy Revolution: idrogeno e
biometano saranno i carburanti del futuro

Imprese StoricheInnovazione
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