COMUNICATO STAMPA

LE AZIENDE CANDIDATE PER I PRIMI
BTOB AWARDS VALTELLINA
Durante l’evento teaser sono stati svelati i nomi delle aziende selezionate. L’iniziativa è
organizzata da Hubnet Communication e Centro Valle
Sondrio, 18/09/2019 – Si è tenuto il 17 settembre, presso La Fiorida di Mantello, il Teaser Event di
BtoB Awards Valtellina 2019, il premio dedicato alla valorizzazione delle eccellenze imprenditoriali
di Sondrio e provincia, creato su un format di Hubnet Communication e realizzato in collaborazione
con Centro Valle. Alla presenza di oltre 150 ospiti tra aziende candidate, partner istituzionali, tanti
imprenditori e professionisti di riferimento è stata presentata la prima edizione del premio, le
categorie del concorso e le aziende selezionate.

LE AZIENDE NOMINATE
Le aziende selezionate fanno riferimento a 7 categorie per ognuna delle quali concorrono 6 aziende,
per un totale di 42 imprese in gara. I vincitori per categoria saranno il frutto delle votazioni della
giuria istituzionale combinata a quella del voto popolare, attraverso il sito
www.btobawardsvaltellina.it.
Ecco le nomination:

1.
-

Grande Impresa:
Cantiere nautico Cranchi
Ghelfi Ondulati
Gruppo Autotorino
Latteria sociale Valtellina
Ringmill
Siderval

2.
-

Piccola media impresa:
Alpes
BBG
Bissi Holding
Cla/Utek
Effebi
Valtecne

3.
-

Imprese storiche:
Enoteca della Valle
Moro Pasta
Okay
Rainoldi legnami
Serpentino e Graniti
So.Log

4.
-

Innovazione/start up:
Dispotech
Eco Step Italia
Generali Sondrio Garibaldi Schena 1963
Haemopharm
SpecialCoffee
Webtek

5.
-

Wine:
Arpepe
Casa Vinicola Pietro Nera
Dirupi
Distilleria Invitti
Hermau
Plozza Vini

6.
-

Artigianato:
Brema Wood
Del Curto Srl
Dell’Oca Srl
Ma! Officina gastronomica
Ruffoni Pezzotti
Sartoria Rosalba

7.
-

Turismo
Aquagranda Active You
Fly Emotion
La Fiorida
Lungolivigno Hotel&Fashion
Mottolino
QC Terme e benessere

LE VOTAZIONI
Da oggi fino a pochi giorni dall’evento di gala tutti potranno votare le proprie aziende “preferite” al
sito dell’evento; tale voto verrà combinato con quello dei partner istituzionali, e da qui usciranno i
nomi dei vincitori di ciascuna categoria e il vincitore assoluto. I vincitori finali verranno presentati il
30 ottobre nel corso del Gala Awards al Teatro Sociale di Sondrio (partecipazione su invito).

I profili di tutte le aziende in gara saranno inseriti in un numero Oro della rivista BtoB, in uscita a
ottobre, ma le anticipazioni sulle motivazioni delle nomination saranno pubblicate anche sui canali
social dedicati all’iniziativa.

BTOB AWARDS
Il premio è nato nel 2010 per celebrare le imprese eccellenti per volontà della società di
comunicazione e marketing Hubnet Communication e della rivista BtoB. Si tratta dell’evento
business più atteso della Brianza dove le migliori aziende dell’anno si trovano per decretare i
vincitori delle categorie e la migliore in assoluto.
Per la Valtellina, l’iniziativa si avvale della partnership con Centrovalle e il gruppo editoriale
Netweek.
Per informazioni:
Valentina Bosisio
email btobvaltellina@hubnet.it - www.btobawardsvaltellina.it
tel. 039/2315288

