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E
ccellenze premiate a 
livello internazionale, 
progetti universitari che 
mirano all’unificazione 

superando rivalità storiche e 
locali, tecniche produttive 
all’avanguardia in settori 
quali, per esempio, l’edito-
ria e la produzione di colori 
per le ceramiche. Sono stati 
questi, tra gli altri, i prota-
gonisti dell’edizione 2015 
dei Tuscany Awards che si è 
tenuta a Firenze, nella sug-
gestive cornice de Il Con-
vertino, all’interno dell’Ho-
tel Four Seasons, 
mercoledì sera (28 
ottobre). 
I Tuscany Awards, 
organizzati da MF-
Milano Finanza, 
Capital, ItaliaOg-
gi e Class, sono 
dedicati alle realtà 
toscane (aziende, 
istituzioni e profes-
sionisti) che hanno 
raggiunto livelli di 
eccellenza e si sono 
contraddistinte a livello sia 
nazionale sia internazionale.
«Il clima che si respirava è 
stato di ottimismo per l’anda-
mento economico, in misura 
maggiore rispetto alle pre-
cedenti edizioni», ha detto 
Pierluigi Magnaschi, diret-
tore di MF-Milano Finanza 
e di ItaliaOggi, il cui inter-
vento ha inaugura-
to la cerimonia di 
premiazione degli 
Awards, che sono 
stati realizzati in 
collaborazione con 
Banca Monte dei 
Paschi di Siena, 
main sponsor della 
serata. 
La serata ha preso il 
via con la consegna 
del premio Leone 
d’Oro, assegnato 
alle aziende che meglio han-
no investito in comunicazio-
ne. Lo hanno ricevuto Tessil-
form Patrizia Pepe (presente 
con Claudio Orrea e Patrizia 
Bambi, Ceo e Creative direc-

tor) e Rrd RobertoRicciDesi-
gns (sul palco Roberto Ricci 
e Giacomo Ferrandino, Ceo 
e Art Director.
Tra le aziende che si sono di-
stinte in progetti di responsa-
bilità sociale nella direzione 
di uno sviluppo sostenibile, 

la categoria si chiama appun-
to Responsabilità sociale, i 
vincitori sono stati Menarini 
Industrie Farmaceutiche (con 
Domenico Simone, Consi-
gliere), Sofidel (ha ritirato 

Susanna Bellandi, Global 
creative and communication 
director), Unicoop Firenze 
(presente Daniela Mori, pre-
sidente del Consiglio di Sor-
veglianza).
Luciano Santilli, consigliere 
delegato di Country Class 

Editori, ha accolto sul palco 
gli ospiti della categoria Ca-
pital Elite, quindi gli impren-
ditori e le aziende che meglio 
rappresentano la Toscana in 
Italia e all’Estero. Premiati, 

Savino Del Bene (in sala il 
vicepresidente Fabio Nocen-
tini), Giunti Editore (Martino 
Montanarini, ad, ha ritirato), 
Giovanni Costantino (per il 
The Italian Sea Group, di cui 
è chairman).
È stato Domenico Ioppolo, 

Coo MF Servizi Editoriali, 
a introdurre la sezione dedi-
cata ai rappresentanti della 
Pubblica Amministrazione 
che nell’ultimo anno hanno 
meglio risposto alle esigenze 

della comunità. Si sono distinti 
nella categoria, Cristina Gia-
chi (vicesindaco e assessore 
all’Educazione, Università e 
Ricerca, Comune di Firenze), 
il Sistema Bibliotecario degli 
Atenei della Regione Toscana 
(presenti, Giulia Maraviglia, 

d i r igente  area 
Comunicazione e 
Biblioteche-Uni-
versità di Firenze; 
Gabriella Bene-
detti, coordinatore 
sistema bibliote-
cario di ateneo-
Università di Pisa; 
Guido Badalamen-
ti, dirigente siste-
ma bibliotecario di 
ateneo-Università 
di Siena; Carla Pa-
pa, responsabile 

sistema bibliotecario-Scuola 
Superiore Sant’Anna).
Il riconoscimento assegnato 
alla piccola e media impresa 
testimone della tradizione e 
dell’eccellenza del made in 
Italy - Pmi - è stato appan-
naggio di Cabel Industry 
(con Riccardo Berni (diri-
gente Area commerciale). 

Atop (ha ritirato 
Alfredo Coltel-
li, responsabile 
relazioni indu-
striali) e Ma-
rio Salvestroni 
(presidente di 
Confindus t r i a 
Grosseto) hanno 
primeggiato nel-
la categoria dedi-
cata alle aziende 
e alle istituzioni 
che hanno svi-

luppato soluzioni e servizi 
innovativi (MF Innovazione 
Award).
Infine, è stato assegnato il pre-
mio Rocca Salimbeni, in col-
laborazione con Banca Monte 
dei Paschi di Siena, che viene 
assegnato alle aziende di tra-
dizione con una proiezione e 
dimensione nazionale e inter-
nazionale. A consegnarlo, in-
sieme al direttore Magnaschi, 
l’ad di Banca Monte dei Pa-
schi di Siena, Fabrizio Viola. 
Ad averlo assegnato sono state 
le Industrie Bitossi (presente 
il presidente, Loriano Bocini).  
(riproduzione riservata) 

È QUESTA LA SENSAZIONE SCATURITA DALLA MANIFESTAZIONE DI MERCOLEDÌ A FIRENZE 

Cresce l’ottimismo in Toscana 
Sono stati premiati le aziende, le istituzioni e i professionisti che hanno raggiunto livelli di 

eccellenza nel loro campo di applicazione, ben rappresentando la regione in Italia e all’estero
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