COMUNICATO STAMPA

BTOB AWARDS
GHELFI ONDULATI È L’AZIENDA BEST 2019
In una serata che ha visto presenti i best dell’imprenditoria della provincia di Sondrio,
sono stati assegnati i premi della prima edizione
Monza, 31/10/2019 – Il vincitore di BtoB Awards 2019 è GHELFI ONDULATI, leader nella produzione
di imballi di cartone ondulato, con i suoi 28 brevetti attivi. Un’azienda che si caratterizza per il suo
spirito innovativo ed ecologico, ma allo stesso tempo fortemente legata al territorio valtellinese. Il
vincitore è stato annunciato nel gran gala del 30 ottobre al Teatro Sociale, alla presenza di oltre 220
imprenditori top del territorio e a ritirare il premio (preceduto da quello per la categoria Grande
impresa) è stato GIUSEPPE GHELFI, amministratore delegato dell’azienda, che ha sede a Buglio del
Monte, e terza generazione della famiglia Ghelfi.

Per quanto riguarda le categorie in gara i vincitori sono:
•
•
•
•
•
•
•

GRANDE IMPRESA: GHELFI ONDULATI
PMI: EFFEBI
IMPRESE STORICHE: MORO PASTA
INNOVAZIONE: DISPOTECH
ARTIGIANATO: DEL CURTO
WINE: ARPEPE
TURISMO: LA FIORIDA

Questo il risultato emerso dalle votazioni espresse dalla giuria popolare sul sito
www.btobawardsvaltellina.it e dalla giuria composta da associazioni e istituzioni di riferimento del
panorama valtellinese.
Una serata ad alto contentuo di emotività, non solo per la trepidazione delle aziende in gara, in
attesa di conoscere i nomi dei vincitori ma anche per i premi speciali che sono stati assegnati:
•

PREMIO NETWEEK/CENTROVALLE: SPECIALCOFFEE

•

PREMIO API: LATTERIA SOCIALE DI CHIURO

•

PREMIO INTERNAZIONALIZZAZIONE: QC TERME BAGNI DI BORMIO

•

PREMIO ASSOCIAZIONE: CROCE ROSSA ITALIANA

Non solo. Il gala della prima edizione di BtoB Awards Valtellina è stato contrassegnato anche dalla
commozione dovuta al ricordo di personalità di primo piano della città di Sondrio e della Valtellina,
di recente scomparsi. In particolare, nell’ordine, di:
-

EUGENIO TARABINI, il senatore originario di Morbegno che è stato eletto al Parlamento
ininterrottamente dal 1968 al 1994 ed ha fondato il movimento dei Popolari retici in
Provincia di Sondrio
PADRE UGO DE CENSI, fondatore e carismatica guida spirituale dell’Operazione Mato
Grosso, di origine valtellinese, che ha vissuto più di 40 anni sulle Ande.

Tra i rappresentanti delle istituzioni erano presenti il sindaco di Sondrio, Marco Scaramellini,
l’assessore alle attività produttive del Comune di Sondrio, Avv. Francesca Canovi, e il Prefetto di
Sondrio, Paola Spena.
Durante la serata è stato poi presentata la rivista BtoB Gold 2019, dedicata al racconto di ognuna
delle 42 aziende selezionate.
Ora l’appuntamento è per la Winner Dinner riservata a vincitori, partner e top sponsor in
programma per inizio novembre.

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 Centro Valle e il gruppo editoriale
Netweek.
Il percorso di BtoB Awards 2019 è iniziato il 17 settembre scorso con il Teaser Event: alla presenza
delle aziende candidate, dei giurati, di tanti imprenditori e professionisti di riferimento dei territori
di interesse è stata presentata l’edizione 2019 del premio, le categorie del concorso e le aziende
selezionate.
Per informazioni:
Valentina Bosisio
email btobawardsvaltellina@hubnet.it - www.btobawardsvaltellina.it
tel. 039/2315288

