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Speciali  > Assegnati i premi "Impresa Ambiente", 228 le candid ature della settima
edizione  > A Carlsberg Italia, Eni, Brebey e Ikea il Premio Im presa Ambiente

A Carlsberg Italia, Eni, Brebey e Ikea il Premio
Impresa Ambiente

ultimo aggiornamento: 16 aprile, ore 15:44

La giuria ha selezionato i vincitori della
settima edizione tra le 228 candidature
arrivate

Roma, 16 apr. - (Adnkronos) - Carlsberg Italia, Eni, Brebey e Ikea. Sono queste le quattro società che si sono
aggiudicate la settima edizione del Premio Impresa Ambiente , ciascuna per la categoria di appartenenza. Il
premio è promosso dalla Camera di Commercio di Roma e, in particolare, dalla sua azienda speciale Asset
Camera, in collaborazione con Unioncamere e con il patrocinio del ministero dell’Ambiente, che ne hanno
condiviso la missione: valorizzare le esperienze imprenditoriali orientate all’innovazione intelligente di
processi e prodotti, stimolando, al contempo, comportamenti sostenibili negli acquisti.

I premi sono stati consegnati a Roma, nel Tempio di Adriano. La giuria ha
selezionato i vincitori tra le 228 candidature arrivate, record assoluto di
tutte le edizioni. Quattro le categorie: miglior gestione, miglior prodotto,
miglior processo/tecnologia, miglior cooperazione internazionale. Il premio
consente alle aziende vincitrici di partecipare alla successiva edizione
dell’European Business Awards for the Environment, promosso dalla
Commissione europea.

E', inoltre, previsto un “Premio speciale Giovane Imprenditore” ,
riservato a titolari o dirigenti d'impresa under 40 che si siano distinti per
spiccate capacità imprenditoriali, innovazione e attività di ricerca
nell'ambito dello sviluppo ecosostenibile.

Sono stati 46 i progetti in concorso per la categoria "miglior gestione ", il
cui vincitore è stato Carlsberg Italia Spa di Lainate per il progetto

“DraughtMaster - Innovazione e rivoluzione della birra alla spina”. Per la stessa categoria la giuria ha ritenuto
meritevoli di menzione la Sodexo Italia Spa, azienda di Cinisello Balsamo con il progetto ”ThinkGreen” e la
Retenergie Società coopeativa di Racconigi con il progetto “Una rete per l’energia condivisa”.

112 i progetti in gara per la categoria "miglior prodotto ", vinta da Eni Spa  con il progetto “Enjoy: il car
sharing”. La menzione invece va a Idropan Dell’Orto Depuratori Srl, azienda di Milano, per il progetto
“Plimmer - addolcitore senza sale”; a Bio On Srl, di San Giorgio di Piano per il progetto “Pha Life” e la Su Srl,
società di Monticello Conte Otto con il progetto “Perpetua, La Matita”.

Per la categoria "migliore innovazione di processo/tecnologia " (66 progetti) il vincitore è la Brebey
società Coop. arl di Decimomannu con il progetto “Tecnolana: innovazione ed ecologia per un futuro
sostenibile”. Per la stessa categoria, le menzioni sono andate alla Tck Srl, azienda di Maranello con il
progetto “Sistema di combustione per forni per la produzione di piastrelle”, alla AquaGuide Sas di Davide Di
Crescenzo e C. di Falconara Marittima con il progetto “Acquaponica: allevare pesci e gamberi in sinergia con
i vegetali” e alla Generalstrade Spa, azienda di Barlassina con il progetto “Aleman”.

Si aggiudica il primo premio nella categoria "migliore cooperazione internazionale " (4 progetti) la Ikea
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tutte le notizie di assegnati i premi "impresa ambiente", 228 le candidature della
settima edizione

Italia Retail Srl  di Carugate per il progetto “Better Cotton Initiative”. Menzionata, per la stessa categoria, la
Erica Soc. Coop. di Alba con il progetto “Les Oasis El Oudiane”. Infine, il “Premio speciale giovane
imprenditore”, se lo è aggiudicato Camilla Masala di Novara con il progetto “Pupulito. Cambiare è più facile”.

Menzioni sono andate a Roberto Bertoni (Bertoni Srl) di Castel Bolognese con il progetto “L’Arcobaleno” e a
Paolo Ronchetti (Equilibrium Srl) azienda di Lecco con il progetto “Sostenibilità è benessere. Natural Beton di
canapa e calce: il primo materiale da costruzione che respira”.
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