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PREMIA
ATE A MILLANO
LE AZIEN
NDE “POSITIVE”
uelle impresse che
Una serata di consacraazione di qu
innovano, ssi distinguono e cresco
ono insiemee alle proprie
risorse; impprese che so
ono accomu
unate da unn principio
comune: faanno della positività
p
il valore
v
fond ante della
propria orgganizzazione
e e il motore della prodduttività. Uno
spirito che per loro si è dimostratto vincente e un trend che
cresce di annno in anno
o.
Questo l’obbiettivo con
n il quale ierri sera, nellaa bellissima
cornice delllo Spazio Gessi di via Manzoni
M
aM
Milano ‐ che
e sin
dalla nascitta del Premio ospita l’iniziativa ‐ sii è svolta la
quinta edizzione del “P
Positive Business Awarrd”, il premio
creato e orrganizzato dalla
d
Scuola di Palo Alt o – la
principale B
Business School italiana non accaddemica,
nonché refferente italiana della Po
ositive Educcation.
Ancora unaa volta, l’eve
ento è stato
o condotto da Enrico
Banchi, parrtner della Scuola
S
di Pa
alo Alto e sppeaker di faama
internazionnale affiancaato da Giulia Casoli, Trrainer della
Scuola.
a
vinccitrici nelle rrispettive
Ed ecco di sseguito le aziende
categorie: ZZeta Service
e (Companyy), Montefaarmaco OTC
C
(Pharma Coompany), CasAmica On
nlus (Sustai nability),
Jeunesse (N
Network), Algerini
A
Gioielli (Happyy Italian Start
Up), Etican
nce (Happy Internation
I
al Start Up)); Citrus‐l’Orto
Italiano (Coommunication); Awe Sport
S
(Imagee); Cloudtel
(Web Preseence); Good
d News (Tecchnology); H
Huawei
Technologiies Italia (In
nnovation); Predict (Innnovation–
Product Lauunch); G&G
G Engineerin
ng (Innovattion–
Repositioniing); Myhab
bitat (Futurre Vision); LLinkedIn (So
ocial
Network); PPanificio Ca
assina (Food
d Experiencce); Galbiati
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Arreda (Bu ying Experience); Strisscia la Notizzia nella
persona deel suo storicco inviato Va
alerio Staffeelli (Positive
e
Media); An
ngelo Gigan
nte di Predict (Positive Manager);
Oracle Italiia (Location
n); Il Prisma (Location‐D
Design);
Generali Itaalia (Trainin
ng); Ikea Ita
alia Retail ((People);
Antonello SSanna di SC
CM SIM (People–Succeesful
Experiencee) consegnatto da Giorgio Restelli, D
Direttore delle
Risorse Arttistiche di Mediaset;
M
Pa
aola Pappallardo di Citrrus‐
L’Orto Itali ano (People‐Succesful Experiencee); Banco BP
PM
(Team); Co
omune di Bo
orgarello (Flourishing CCity).
Assegnati aanche due Premi
P
Speciiali, “Positivve Sport
Champion”” a Sofia Go
oggia conseg
gnato per m
mano di
Eusebio Guualino Amm
ministratore Delegato d i Gessi;
“Positive Edducation Trrainer” a Giu
uliano Berggamaschi.
Il “Positivee Business Award
A
2018
8” è stato coonsegnato a
HUAWEI TEECHNOLOG
GIES ITALIA, multinazioonale cinese
e,
specializzatta nello sviluppo, produzione e
commerciaalizzazione di
d prodotti, sistemi e sooluzioni di ICT. I
prodotti e lle soluzioni di Huawei sono utilizzzati da 45 de
ei
primi 50 opperatori mo
ondiali e son
no impiegatti in oltre 17
70
nazioni chee rappresen
ntano circa un
u terzo de lla popolaziione
mondiale. D
Di seguito le
e motivazio
oni del prem
mio:
“Portare il ddigitale ad ogni individ
duo e organnizzazione per
realizzare uun mondo to
otalmente connesso
c
e intelligentee:
questa è laa vision e la mission di un
u colosso ddell’ICT. Una
a
crescita imppressionantte senza ma
ai perdere ddi vista la
grande respponsabilità del proprio
o compito dii innovatorii
nell’ambitoo di svariati contesti come la salutte, l’educaziione
e le infrastrrutture. Ha all’attivo prrogetti di ric
icerca con più
p di
100 universsità al mond
do e collabo
orazioni conn i maggiorii
player tecnnologici. Un’’azienda ressponsabile ccon un capiitale
sociale deteenuto al 10
00% dai prop
pri dipendennti, tutti
impegnati pper una creescita del pia
aneta globaale e
condivisa.””
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“Abbiamo vvoluto conssegnare un riconoscimeento a quelle
realtà che iindicano come rotta de
ella loro busssola la cura
delle persoone, lo sviluppo delle re
elazioni, la ccircolazione
e
delle idee ‐ afferma Marco
M
Masella, preside nte della
Scuola di Paalo Alto ‐ “aambienti di lavoro dovee poter
esprimersi al meglio; dove
d
impeg
gno, passionne e
pirano ad ogni latitudinne della
determinazzione si resp
piramide geerarchica; dove
d
futuro e cambiam
mento sono
parole che non fanno paura ma, al
a contrarioo, stimolano
oa
c
ente”.
crescere edd evolversi costanteme
Sponsor deella manifesstazione, Enterprise Hootel della
catena italiiana Planetaria Hotels,, annoveratto tra gli ho
otel
più prestigiiosi di Milan
no, elegante
e, accogliennte e raffinaato,
unico in Eu ropa ad ave
ere una imm
mersive room
m, una salaa
con proieziione a 360°. È proprio ili suo Diretttore – Damiiano
De Crescennzo – ad ann
nunciare ne
el corso dell a serata che
Enterprise Hotel ospiterà la Tavola Rotonda con tutti i
vincitori deel premio, appuntamen
nto previstoo il 22 giugn
no
p.v.
Gli ospiti haanno inoltre
e potuto ap
pprezzare glli ottimi vini di
Historia Anntiqua ‐ casaa vinicola de
elle colline aavellinesi, i
gustosi proodotti del Paanificio Casssina di Variggotti e il
prezioso m
miele di Fund
dus Della To
orre.
n è voluta mancare
m
la m
mitica Cario
oca
Anche quesst’anno non
omaggianddo gli ospiti con suoi fam
mosi pennaarelli.
Al termine della serataa annunciatta la sesta eedizione del
Positive Bu
usiness Awa
ard 2019.
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