Stanno sfidando la crisi con la determinazione di chi sente di avere i
numeri per farcela, pur in presenza di marosi mai visti prima. Uomini
e donne che hanno quotidianamente rifiutato l’idea di lasciarsi vivere
dalla recessione, encomiabili perché sono anche riusciti, con
caparbietà e in condizioni quantomai avverse, ad ottenere prestigiosi
riconoscimenti
a
livello
internazionale.
Questi i protagonisti dell’Edizione 2013 del Premio Osservatorio
Economico Baker Tilly Revisa, creato per dare luce e rendere
omaggio a quegli imprenditori che, più di altri, stanno dettando i
ritmi della complessa ma, ci auguriamo, prossima e positiva uscita dal
lungo periodo di recessione.

La Versa, dal 1905 tra i vigneti
Un mix vincente, con oltre un secolo di vita, fatto di
esperienza nell’arte di lavorare la terra abbinata alla ricerca
scrupolosa portata avanti dagli enologi

Baldassarre Agnelli, il successo in pentola
Da una fabbrica nell'Italia delle campagne e delle strade
polverose che aveva però scoperto quel materiale
innovativo che portava il nome di alluminio.

Gruppo Arvedi, la siderurgia al passo con l’Europa
Rappresenta, sul piano tecnologico, una delle più importanti
realtà siderurgiche europee. Un impero con un fatturato
consolidato di 2.345 milioni di euro.

Innovazione e design il mix vincente di B&B Italia
Un'azienda leader nel settore dell'arredo di design a livello
internazionale, fondata nel 1966 grazie all'intuito
imprenditoriale di Pier Ambrogio Busnelli.

Buccellati, un gioiello di storia
Nome storico della gioielleria italiana dal XVIII secolo e, dal
2011, nei primi posti della classifica mondiale per la
gioielleria di lusso stilata dal Luxury Institute di New York.

Brugola, la chiave del successo
Nel 1926 Egidio Brugola fonda le sue Officine (OEB 1926),
che diventano in breve una delle maggiori realtà nel settore.
.

Badinotti, azienda principe nella produzione di reti
Famosa in tutto il mondo per la produzione di reti per la
pesca e la protezione nei cantieri, negli spazi ricreativi e nei
campi sportivi con stabilimenti e uffici nei cinque continenti.

RINA, dal Registro alla multinazionale
Da gruppo di classificazione e certificazione navale più
importante in Italia a società multinazionale in concorrenza
con società di grandi tradizioni inglesi, tedesche, americane
e scandinave.

Sullabero, costruttori di sogni
Giovane azienda Italiana che con le sua abilità
costruisce sogni. piccole case incastonate nelle
chiome degli alberi per vivere in simbiosi con la
natura.

