
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
MERCURIO Associazione economica italo-tedesca: Premio Mercurio 2017 va a 
Elettronica Group. 
 
- Elettronica Group insignito del Premio Mercurio 2017 per l’importante apporto alla 

cooperazione economica italo-tedesca tramite il nuovo orientamento strategico 
dell’affiliata tedesca Elettronica GmbH 

  
- Eataly, Innowatio e Fazioli Pianoforti ricevono le Menzioni Mercurio 2017 per gli 

importanti progetti cross-border volti al trasferimento di competenze e alla 
valorizzazione delle eccellenze italiane in Germania e nel mondo 

 
- La cerimonia di premiazione si è tenuta lunedì sera a Düsseldorf alla presenza del 

Ministro Alessandro Gaudiano dell’Ambasciata d’Italia in Germania e del Sindaco di 
Düsseldorf Thomas Geisel 

 
Düsseldorf, 20 giugno 2017 – Elettronica Group si è aggiudicato il Premio Mercurio 2017, il 
riconoscimento che dal 1999 l’Associazione Economica Italo-Tedesca MERCURIO conferisce 
annualmente alle aziende che si sono contraddistinte per il contributo alle relazioni di natura sia 
economica che culturale tra Italia e Germania. 
La cerimonia di premiazione si è tenuta lunedì sera presso il Derag Livinghotel De Medici di 
Düsseldorf, alla presenza del Ministro Alessandro Gaudiano dell’Ambasciata d’Italia in 
Germania, del Sindaco di Düsseldorf Thomas Geisel e dei premiati. 
Il Presidente di MERCURIO Eckart Petzold ha affermato: “ancora una volta il Premio Mercurio 
dimostra che i sistemi economici di Germania e Italia sono più che mai integrati”. 
 
Premio Mercurio 2017 a Elettronica Group 
Elettronica Group è stato premiato “per il significativo contributo alla cooperazione economica 
italo-tedesca, l’esemplare impegno nell’innovazione e nel trasferimento tecnologico e il 
conseguente apporto positivo all’immagine del Made in Italy”. 
Nato in Italia nel 1951, il Gruppo, al quale appartengono Elettronica S.p.A. (Roma), Elettronica 
GmbH (Meckenheim), CY4GATE (Roma) nonché´ diversi uffici di rappresentanza nel mondo, 
progetta sistemi avanzati e componenti elettronici per la sicurezza. Il Gruppo, ad oggi, vanta 
complessivamente circa 760 dipendenti e consegue un fatturato annuo di circa 250 milioni di 
Euro. Il catalogo prodotti include soluzioni integrate a livello globale per la Difesa, Cyber, 
Intelligence e sistemi di sorveglianza per la sicurezza pubblica. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Negli ultimi anni la Capogruppo italiana ha dato nuovo vigore alla controllata tedesca Elettronica 
GmbH, fondata a Meckenheim quasi 40 anni fa, intraprendendo un percorso di nuovo 
orientamento strategico volto a consolidare l’impegno nella sicurezza delle persone e del 
territorio partendo dall’affermato know-how e dalle capabilities sviluppate in ambito militare e nei 
diversi settori della sicurezza pubblica. 
 
“L’obiettivo del nostro Gruppo è aumentare ciò che oggi è considerato un bene primario e 
imprescindibile: la sicurezza. Proprio in questi giorni di massima allerta, la sicurezza sulle 
piazze e mezzi di trasporto pubblici va salvaguardata per la libertà di tutti noi. Il Premio ci 
riconosce la capacità di innovare nel segno della tradizione”, ha affermato l’a.d. di Elettronica 
GmbH Dr. Marcello Mariucci. 
 
 
Le Menzioni Mercurio 2017: 
 
“Eccellenza strategica di accesso al mercato e distribuzione” a Eataly 
L’azienda, fondata nel 2007 a Torino in stretta cooperazione con Slow-Food, distribuisce oggi 
eccellenze alimentari italiane in 28 punti vendita in tutto il mondo e impiega circa 5.000 persone 
per un fatturato di 400 milioni di euro. Nell’autunno del 2015 Eataly ha per la prima volta messo 
piede in Germania con uno store nella Schrannenhalle di Monaco, accanto al Viktualienmarkt. 
Eataly è stata premiata per il suo grande impegno nella valorizzazione della cultura e della 
storia dei consorzi agroalimentari italiani in Germania e nel mondo. 
 
“Cooperazione internazionale nell’ambito dell’industria energetica” a Innowatio 
Fondato nel 2008, Innowatio è fra i protagonisti del mercato libero dell’energia, con servizi 
d’avanguardia per la gestione del portafoglio energetico e l’ottimizzazione dei consumi. Con 1,6 
miliardi di euro di fatturato nel 2016 e circa 250 specialisti impiegati in Italia, Germania e 
Argentina, Innowatio annovera tra i suoi clienti grandi aziende nazionali e internazionali. Il 
Gruppo è stato premiato per gli investimenti realizzati in Germania in seguito all’acquisizione nel 
febbraio 2016 di CLENS AG e per l’impegno nell’attuazione della svolta energetica in Europa. 
 
“Cultura e tradizione italiana” a Fazioli Pianoforti 
L’azienda è stata fondata a Sacile (Pordenone) in una zona che vanta un'antica e prestigiosa 
tradizione nell'arte della lavorazione del legno e produce pianoforti a coda e da concerto dal 
1981. Fazioli Pianoforti genera un fatturato di circa 12 milioni di euro e si avvale della 
collaborazione di pianisti, esperti di fisica e di acustica per produrre un numero di 140-160 
pianoforti all’anno. L’azienda è stata premiata per i suoi eccellenti successi nella promozione 
del Made in Italy nella realizzazione artigianale di strumenti musicali.



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Premio Mercurio – Il Premio Economico Italo-Tedesco Premio Mercurio viene assegnato dal 
1999 per iniziative di particolare rilievo nell’ambito degli scambi economici e culturali fra Italia e 
Germania. Sono otto i criteri che guidano la giuria in sede di aggiudicazione, fra i quali: 
creazione/salvataggio di posti di lavoro, crescita, sostenibilità e transfer di know-how. La 
cerimonia della premiazione si svolge in presenza di esponenti dell’imprenditoria tedesca e 
italiana, personalità di spicco della vita pubblica di entrambi i paesi e rappresentanti della 
stampa. Il riconoscimento è andato finora ad aziende come Fiat, Barilla, Kaufhof, Sambonet-
Paderno, Wepa e Italdesign Giugiaro, Ducati Motor Holding, Ferrero, SAME DEUTZ-FAHR, 
Reply, Stevanato Group ma anche a personalità quali l’architetto del Humboldt-Forum di Berlino 
Franco Stella e a strutture di cultura e formazione come la Heinrich-Heine Universität 
Düsseldorf, Radio Colonia (WDR), Anton Rubinstein Internationale Musikakademie e Florian 
Leonhard Fine Violins. 
 
MERCURIO e. V. è un’associazione di portata nazionale con sede principale a Düsseldorf. 
Costituita nel 1988 su iniziativa dell’Agenzia per la promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE) e del Consolato Generale d’Italia a Colonia, 
è patrocinata dall’Ambasciata d’Italia. MERCURIO offre a tutte le istituzioni, alle imprese 
interessate e ai loro dirigenti una piattaforma unica per il networking e lo scambio d’esperienze 
e d’informazioni. Eventi esclusivi incentrati su rilevanti temi d’attualità del mondo economico, 
case studies aziendali e serate dedicate al lifestyle, formano una cornice che offre ai soci 
MERCURIO l’opportunità di approfondire ed arricchire la conoscenza delle relazioni 
economiche italo-tedesche, favorendo così la comprensione di nessi ed eventi chiave che si 
sviluppano sul piano bilaterale. 
 
La Giuria che ha assegnato i premi è stata formata da: Prof. Dr. Immacolata Amodeo (Villa 
Vigoni), Jörg Buck (Camera di Commercio Italo-Germanica – AHK Italien), Davide Campagnari 
(ISEO), Thomas Fricke (IMA), Edoardo Giacomelli (UniCredit), Pietro Mancuso (TX 
Logistics/Ferrovie dello Stato), Andrea Martelli (Eni S.p.A. NL Deutschland), Eliomaria Narducci 
(Camera di Commercio Italiana per la Germania – ITKAM), Tommaso Pedicini (WDR, Radio 
Colonia), ^, Eckart Petzold (MERCURIO e Luther). 
 
Sponsor, partner e promotori 2017: MERCURIO e. V. ringrazia gli sponsor, i partner e i 
promotori dell’attuale edizione:  
Barabino & P. Deutschland, CRIF, KPMG, Live Reply, Anton Rubinstein Internationale 
Musikakademie, HypoVereinsbank. 
 
Pubblicazione: MERCURIO Associazione Economica Italo-Tedesca, 40213 Düsseldorf 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Contatti: MERCURIO e. V. 
Simone Protti 
info@mercurio-net.de  
+49 (0)211 56 60 18 88 8 
www.mercurio-net.de 

Barabino & P. Deutschland 
Lorenzo Magri 
l.magri@barabino.de 
+49 (0)30 66 40 40 60 
+49 (0)157 73 50 03 85 
 

 


