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STRAORDINARI! 

Una serata all’insegna 
dell’eccellenza italiana, 
viaggiando nella storia 
del nostro Paese 

Luca Padovani

IL 9 NOVEMBRE si è tenuta 

a Milano, al Teatro Dal 

Verme, la IX edizione del 

Premio Eccellenza Lido 

Vanni promossa da Managerita-

lia, Cfmt e Confcommercio Im-

prese per l’Italia.  

della formazione 
e ai partner di Cfmt, riconoscendo così a 360° il valore 
e l’importanza dell’eccellenza terziaria nel nostro 
Paese.

Il premio è stato assegnato tra i 

manager a chi ha cambiato i mo-

delli di business e ha sfondato 

all’estero, tra le aziende a chi ha 

investito sull’Italia e, tra i partner 

della formazione, a chi ha saputo 

innovare e diversificare. 

I manager sono Stefania Cimi-
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no (presidente e amministratore 

delegato Roland DG South Eu-

rope), Paola Floris (vicepresi-

dent and country general mana-

ger CHEP Canada), Fiorella 

Passoni (general manager Edel-

man Italia) e Alfonso Emanuele 

de León (vicepresident Aveda e 

Origins Asia-Pacific at Estée 

Lauder Companies). Le aziende 

sono invece Deloitte Italia, Mi-

crosoft Italia, Nh Hotel Group 

Italia e Interporto Servizi Car-

go, mentre per i partner della 

formazione manageriale il pre-

mio è andato a Liuc Business 

School e Sda Bocconi School of 

Management. Cfmt ha assegna-

to anche un premio speciale a 

Carlo Romanelli, ceo Net Wor-

king e cofondatore European 

Hardiness Institute, per i dieci 

anni dell’Accademia Sport & 

Management.

Quest’anno, per la prima volta, 

anche un premio Eccellenza tar-

gato Business People, magazine 

rivolto ai manager e media part-

ner del premio da alcuni anni, 

assegnato a Carlo Barlocco, pre-

sidente Samsung Electronics Ita-

lia, che ha portato al successo i 

prodotti della multinazionale 

coreana nel nostro Paese.

C’è poi un premio speciale per 

manager affermati professional-

mente che hanno dedicato tem-

po e competenze lavorando an-

che per l’organizzazione di Ma-

nageritalia, che proprio per que-

sto solitamente non possono 

concorrere al premio. A ricono-

scimento – passato, presente e 

futuro – di tutti questi manager 

sono saliti sul palco Ernesto Bu-

rattin, consigliere delegato Fon-

dazione Opera; Ugo Gatta, ma-

nager di lungo corso oggi in pen-

sione; Gaetano Torino, direttore 

Grand Hotel Sina Bernini Bristol 

di Roma. 

Un riconoscimento al valore 
L’iniziativa ha l’obiettivo di rico-

noscere il valore manageriale di 

manager, aziende e professioni-

sti della formazione, protagonisti 

con il loro lavoro e le loro idee 

dello sviluppo del terziario e 

dell’economia. Il Premio, nato 

nel 2000 e giunto oggi alla nona 

edizione, evidenzia ogni due an-

ni il valore espresso ai massimi 

livelli di eccellenza manageriale, 

di impresa e professionale, rico-

nosce la capacità di guidare uo-

mini e organizzazioni a cogliere 

opportunità e creare valore, nel 

profit ma anche nel non profit, 

nell’economia e nella società, 

premia le imprese capaci di inno-

vare e contribuire alla crescita e 

allo sviluppo del Paese.

Un gesto eccellente

La serata di beneficenza ha 
permesso di raccogliere fon-

di a favore della Lega italiana 
per la Fibrosi Cistica Onlus, da 

destinare alla ricerca e all’assistenza.



36 DICEMBRE 2018DICEMBRE 2015

I P
RE

MI
AT

I - 
MA

NA
GE

R -
 IM

PR
ES

E -
 PR

EM
I S

PE
CIA

LI

I MANAGER
Da sinistra, Armando Ponzini, amministratore delegato Cargeas 
Assicurazioni; Alfonso Emanuele de León, vicepresident Aveda  
e Origins Asia-Pacific at Estée Lauder Companies; Stefania Cimino, 
presidente e amministratore delegato Roland DG South Europe; 
Paola Floris, vicepresident and country general manager  
CHEP Canada; Fiorella Passoni, general manager Edelman Italia; 
Guido Carella, presidente Manageritalia.

LE IMPRESE
Da sinistra, Francesco Pagni, direttore operations Interporto 
Servizi Cargo; Claudia Vanni e Marco Gilardi, direttore operations, 
entrambi di NH Hotel Group Italia; Lino Enrico Stoppani, 
vicepresidente vicario Confcommercio Imprese per l’Italia; Silvia 
Candiani, amministratore delegato Microsoft Italia, Gianluca Del 
Nero, talent leader Deloitte Italia.

I PREMI CFMT
Da sinistra, Giorgio Rapari, vicepresidente Cfmt; Vittorio D’Amato,  
direttore executive MBA International Full Time MBA Liuc Business School; 
Raffaele Secchi, dean Liuc Business School; Bruno Busacca, prorettore per 
lo sviluppo e le relazioni con gli alunni Università Bocconi; Giuseppe Soda, 
direttore SDA Bocconi School of Management; Carlo Romanelli, ceo 
Networking e co-fondatore European Hardiness Institute; Pietro Luigi 
Giacomon, presidente Cfmt.

IL PREMIO 
BUSINESS 
PEOPLE
Da sinistra, 
Carlo Barlocco, 
presidente Samsung 
Electronics Italia;
Vito Sinopoli, editore
Business People.

I PREMI SPECIALI
Da sinistra, Gaetano Torino, direttore Grand Hotel  
Sina Bernini Bristol di Roma; Ernesto Burattin, 
consigliere delegato Fondazione Opera; Ugo Gatta, 
manager di lungo corso oggi in pensione; Guido 
Carella, presidente Manageritalia.
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70 anni della Costituzione
La nona edizione del Premio Ec-

cellenza è stata un’occasione per 

celebrare i settant’anni dall’en-

trata in vigore della Costituzione 

italiana. Un documento basato su 

principi e articoli che hanno po-

sto le basi per una convivenza 

etica e libera, dove il talento dei 

singoli trovasse spazio per espri-

mersi e raggiungere livelli di ec-

cellenza, contribuendo al presti-

gio del nostro Paese nel mondo. 

Viva l’Italia - Viaggio alla 
scoperta delle storie che 
hanno fatto la nostra storia
Al termine delle premiazioni si è 

tenuto uno spettacolo, ideato ad 

hoc e rappresentato da giovani 

ma già famosi performer e attori 

di musical. Un modo innovativo 

per celebrare l’eccellenza e la Co-

stituzione, con una sorta di pas-

saggio generazionale tra la stes-

sa Costituzione e le nuove leve, 

che avranno il compito di pren-

dere il testimone dei suoi valori 

continuando a diffonderla e 

mantenendone intatto il riferi-

mento per tutti. Il “viaggio cele-

brativo” ha ripercorso storie 

simbolo della nostra vita, sulle 

note di alcuni dei più famosi suc-

cessi della musica italiana, ricor-

dando figure di spicco che hanno 

lasciato un’impronta nel raccon-

to del nostro Paese. Il musical 

“Viva l’Italia” è stato scritto da 

Lorenzo Baglioni, Michele Ba-

glioni e Gregory Eve.  

R

È organizzato da

e sponsorizzato da

IL PREMIO

Un momento  
del musical  
Viva l’Italia.
La Compagnia:  
Lorenzo Baglioni  
(autore e performer), 
Michele Baglioni  
(autore), Gregory  
Eve (autore), Valerio  
Bellini (coreografo  
e performer),  
Beatrice Baldaccini 
(performer),  
Cristiana Ionda  
(performer), Alex 
Mastromarino  
(performer), Chiara 
Materassi (performer), 
Gianluca Sticotti 
(performer).


