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Stevanato Group erhält Premio Mercurio Preis 2016 
http://www.pharmaindustrie-online.de/management/ stevanato -group-erhaelt-premio- mercurio -preis-2016 
 
Die Stevanato Group erhält den "Premio Mercurio 2016", eine Auszeichnung, die jährlich von der Deutsch-

Italienischen Wirtschaftsvereinigung Mercurio an Unternehmen verliehen wird, die durch ihre Tätigkeit in

den letzten zwölf Monaten einen besonderen Beitrag zum Ausbau der deutsch-italienischen Beziehungen

auf wirtschaftlicher und kultureller Ebene geleistet haben. Mit einem Umsatz von 337,1 Millionen Euro im

letzten Jahr ist Stevanato eines der weltweit marktführenden Unternehmen in der Produktion von

Zylinderampullen für Insulin und von Glasbehältern für die Pharmaindustrie. Zudem bietet der Hersteller

Anlagen für die Verarbeitung von Glasrohr, Inspektionsysteme für die Pharmaindustrie sowie Lösungen für

Assembling, Verpackung und Serienfertigung. Anfang 2016 hat Stevanato das operative Geschäft des

deutschen Balda-Konzerns übernommen. Balda bietet Kunststofflösungen, die sich durch hohe Präzision

und Sicherheit auszeichnen, und ist im Bereich Healthcare auf den Gebieten Diagnostik, Pharmazeutik und

Medizintechnik tätig. Durch diese weitreichende Übernahme setzt das Unternehmen seine Strategie der

internationalen Expansion fort, mit dem Ziel, über die Glaskomponenten hinaus integrierte Systeme für die

Pharmaindustrie bieten zu können. Die Jury zeichnet Stevanato Group aus für ihren "nachhaltigen Beitrag

zur deutsch-italienischen wirtschaftlichen Zusammenarbeit" und ihr "vorbildliches Engagement im Bereich

Innovation und Technologietransfer und den damit einhergehenden Beitrag zum positiven Image des Made

in Italy". "Der Premio Mercurio 2016 ist eine Auszeichnung, die uns mit Stolz erfüllt und die wir mit großer

Freude entgegennehmen", erklärt Franco Stevanato, CEO der Gruppe. Und fährt fort: "Diese Übernahme

ist ein weiterer Schritt in unserer Strategie, unser Angebot um integrierte Systeme für die Dosierung von

Medikamenten zu erweitern und auf einer höheren Ebene in der Wertschöpfungskette anzusiedeln. Das

Projekt stellt zugleich einen wichtigen Schritt zur weiteren Stärkung unserer Beziehungen zu einem der

weltweit führenden Länder im Pharmabereich dar."

11/07/2016 Sito WebPharmaindustrie-online.de
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Premio Mercurio 2016: CRIF riceve una menzione speciale
dall'Associazione economica italo-tedesca 
http://www.comunicati-stampa.net/com/premio- mercurio -2016- crif -riceve-una-menzione-speciale-dall-
associazione-economica-italo-tedesca.html 
 
L'annuale riconoscimento viene conferito dall'Associazione Economica Italo-Tedesca MERCURIO alle

aziende distintesi per il contributo alle relazioni di natura sia economica che culturale tra Italia e Germania

negli ultimi dodici mesi. Si è tenuta ieri sera a Düsseldorf - in presenza del Sindaco di Düsseldorf Thomas

Geisel e del Ministro Consigliere presso l'Ambasciata d'Italia a Berlino Alessandro Gaudiano - la cerimonia

di premiazione del Premio Mercurio 2016. L'annuale riconoscimento viene conferito dall'Associazione

Economica Italo-Tedesca MERCURIO alle aziende distintesi per il contributo alle relazioni di natura sia

economica che culturale tra Italia e Germania negli ultimi dodici mesi. CRIF S.p.A. ha ricevuto una

menzione speciale per la "cooperazione internazionale nel settore creditizio". Lo scorso febbraio CRIF ha

perfezionato l'acquisizione del gruppo Bürgel, una delle principali società tedesche specializzate in

business information, già di proprietà del colosso di assicurazioni di crediti Euler Hermes e del fornitore di

servizi finanziari Eos. Con questa operazione, CRIF ha rafforzato la propria presenza nella regione DACH

(Germania, Austria e Svizzera) e consolidato la propria strategia di espansione globale che, a oggi, la vede

operare in oltre 50 paesi. Eckart Petzold, Presidente di MERCURIO ha voluto complimentarsi con

Stevanato Group - vincitore del Premio - e con le aziende a cui sono state assegnate le menzioni speciali:

"I riconoscimenti di quest'anno sono la riprova della forte integrazione dei sistemi produttivi dei due Paesi.

Inoltre, dimostrano una rinnovata propensione delle aziende italiane a investimenti in Germania". Pietro

Benassi, Ambasciatore d'Italia in Germania, ha affermato: "In un contesto comunitario come quello attuale,

le relazioni economiche e culturali tra Germania e Italia rappresentano una certezza. Le imprese che

investono oltreconfine vanno premiate, perché creano occupazione e portano nuove idee nei settori di

riferimento. Le aziende premiate quest'anno danno inoltre lustro all'immagine del Made in Italy".

11/07/2016 Sito WebComunicati-stampa.net
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Premio Mercurio a Stevanato Group 
http://www.polimerica.it/articolo.asp?id=16636 
 
Riconoscimento dell'Associazione economica italo-tedesca Mercurio per l'acquisizione delle attività del

gruppo tedesco Balda. Il gruppo veneto Stefanato si è aggiudicato il Premio Mercurio 2016, riconoscimento

che ogni anno viene conferito dall'Associazione economica italo-tedesca Mercurio alle aziende che si sono

distinte per il contributo alle relazioni di natura sia economica che culturale tra Italia e Germania. Stevanato

Group è stato premiato per l'acquisizione, avvenuta all'inizio di quest'anno (leggi articolo), delle attività

operative del gruppo tedesco Balda, specializzato nella produzione di componenti in materiale plastico per

il segmento healthcare: diagnostica, farmaceutica e dispositivi medici. Operazione che ha portato nel

perimetro del gruppo 780 addetti e un giro d'affari di 85,4 milioni di euro. LA MOTIVAZIONE. In particolare,

la Giuria ha voluto premiare l'azienda veneta "per il contributo sostenibile 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". "Il Premio Mercurio 2016 è un riconoscimento che ci rende

orgogliosi e che accogliamo con grande soddisfazione - ha dichiarato Franco Stevanato, Amministratore

Delegato del Gruppo -. Questa acquisizione rappresenta un ulteriore passo della nostra strategia che

prevede di ampliare il portafoglio prodotti, unendo all'offerta attuale i sistemi integrati per la

somministrazione dei farmaci, spostandoci nella fascia più alta della catena del valore aggiunto. Il progetto

rappresenta anche un passo importante per rafforzare ulteriormente i nostri rapporti con uno dei paesi

leader mondiali nel settore farmaceutico." Con un fatturato di 337,1 milioni di euro nel 2015 e una presenza

produttiva e sedi commerciali in nove Paesi, Stevanato Group è tra i maggiori produttori mondiali di

tubofiale per insulina e di contenitori in vetro per uso farmaceutico, oltre che nella tecnologia per lo sviluppo

di macchinari per la trasformazione del tubo vetro, di sistemi d'ispezione per l'industria farmaceutica e di

apparecchiature per assemblaggio, packaging e soluzioni per la serializzazione.

11/07/2016 Sito WebPolimerica
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Preisverleihung des Premio Mercurio 
http://www.xity.de/nachrichten/abc_id3432692.html 
 
Preisträger 2017 ist die Stevanato Gruppe AddThis Sharing Buttons Share to FacebookShare to

Google+Share to TwitterShare to Più... Am Donnerstagabend, des 07. Juli 2016 wurde in Düsseldorf der

Premio Mercurio verliehen. Preisverleihung des Premio Mercurio (Foto: xity) Preisverleihung des Premio

Mercurio (Foto: xity) Düssseldorf - Bereits seit 17 Jahren wird der deutsch-italienische Wirtschaftspreis

Premio Mercurio von Mercurio e.V., der deutsch-italienischen Wirtschaftsvereinigung aus Düsseldorf,

verliehen. Der Preis ehrt den Einsatz italienischer und deutscher Unternehmen zur Verbesserung der

Beziehungen zwischen Deutschland und Italien auf wirtschaftlicher und kultureller Ebene. Die Mercurio e.V.

versteht sich selbst als bundesweite Plattform für alle an den deutsch-italienischen Wirtschaftsbeziehungen

interessierten Institutionen und Unternehmen sowie deren Führungskräfte. Bei der Preisverleihung

genossen die geladenen Gäste ein exklusives Ambiente und wurden von dem Mercurio-Vorsitzenden

Eckart Petzold persönlich durch den Abend geführt. Der diesjährige Preisträger ist die Stevanato Gruppe.

Das Unternehmen ist Weltmarktführer für die Produktion von Glasbehältern für die Pharmaindustrie. Die

Stevanato Gruppe erhält die Auszeichnung für ihren nachhaltigen Beitrag zur deutsch-italienischen

wirtschaftlichen Zusammenarbeit durch die Übernahme des operativen Geschäfts der Balda AG Anfang

2016. "Der Premio Mercurio 2016 ist eine Auszeichnung, die uns mit Stolz erfüllt und die wir mit großer

Freude entgegennehmen", erklärt Franco Stevanato, CEO der Gruppe. "Diese Übernahme ist ein weiterer

Schritt in unserer Strategie, unser Angebot um integrierte Systeme für die Dosierung von Medikamenten zu

erweitern und auf einer höheren Ebene in der Wertschöpfungskette anzusiedeln. Das Projekt stellt zugleich

einen wichtigen Schritt zur weiteren Stärkung unserer Beziehungen zu einem der weltweit führenden

Länder im Pharmabereich dar", so Franco Stevanato weiter. CRIF S.p.A. erhielt eine Sonderauszeichnung

für die "Internationale Zusammenarbeit in der Kreditwirtschaft", die Wirtschaftsauskunfts-Gruppe ist auf die

Entwicklung und das Management von Kreditauskünften und Entscheidungsprozessen spezialisiert.

Calzedonia, ein Hersteller von Bekleidung zu deren Marken auch Intimissimi, Tezenis und Falconeri

gehören, erhielt eine weitere Sonderauszeichnung für die "Herausragende Markteintritts- und

Vertriebsstrategie". Florian Leonhard Fine Violins erhält die Sonderauszeichnung für "Deutsch-Italienische

Interkulturelle Leistungen". Das Unternehmen, des aus Düsseldorf stammende Geigenbauers kümmert sich

um die Erforschung, Restaurierung und dem akkuraten Nachbau antiker Geigen. Der Mercurio-Vorsitzende

Eckart Petzold gratulierte den ausgezeichneten Unternehmen: "Die diesjährigen Auszeichnungen

bestätigen einmal mehr die ausgesprochene Komplementarität der Produktionssysteme beider Länder. Sie

zeugen darüber hinaus von einem wieder aufkeimenden und verstärkten Interesse seitens der italienischen

Unternehmen für Investitionen in Deutschland".

08/07/2016 Sito WebXity
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Premio Mercurio 2016: CRIF riceve una menzione speciale
dall'Associazione economica italo-tedesca 
http://www.informazione.it/c/D04A89C1-9C93-40BF-B2D5-FAD38937FEBD/Premio- Mercurio -2016- CRIF
-riceve-una-menzione-speciale-dall-Associazione-economica-italo-tedesca 
 
Si è tenuta ieri sera a Düsseldorf - in presenza del Sindaco di Düsseldorf Thomas Geisel e del Ministro

Consigliere presso l'Ambasciata d'Italia a Berlino Alessandro Gaudiano - la cerimonia di premiazione del

Premio Mercurio 2016. Düsseldorf, 08/07/2016 - 12:35 (informazione.it - comunicati stampa - economia)

L'annuale riconoscimento viene conferito dall'Associazione Economica Italo-Tedesca MERCURIO alle

aziende distintesi per il contributo alle relazioni di natura sia economica che culturale tra Italia e Germania

negli ultimi dodici mesi. CRIF S.p.A. ha ricevuto una menzione speciale per la "cooperazione internazionale

nel settore creditizio". Lo scorso febbraio CRIF ha perfezionato l'acquisizione del gruppo Bürgel, una delle

principali società tedesche specializzate in business information, già di proprietà del colosso di

assicurazioni di crediti Euler Hermes e del fornitore di servizi finanziari Eos. Con questa operazione, CRIF

ha rafforzato la propria presenza nella regione DACH (Germania, Austria e Svizzera) e consolidato la

propria strategia di espansione globale che, a oggi, la vede operare in oltre 50 paesi. Eckart Petzold,

Presidente di MERCURIO ha voluto complimentarsi con Stevanato Group - vincitore del Premio - e con le

aziende a cui sono state assegnate le menzioni speciali: "I riconoscimenti di quest'anno sono la riprova

della forte integrazione dei sistemi produttivi dei due Paesi. Inoltre, dimostrano una rinnovata propensione

delle aziende italiane a investimenti in Germania". Pietro Benassi, Ambasciatore d'Italia in Germania, ha

affermato: "In un contesto comunitario come quello attuale, le relazioni economiche e culturali tra Germania

e Italia rappresentano una certezza. Le imprese che investono oltreconfine vanno premiate, perché creano

occupazione e portano nuove idee nei settori di riferimento. Le aziende premiate quest'anno danno inoltre

lustro all'immagine del Made in Italy".

08/07/2016 Sito WebInformazione.it
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Stevanato Group, all'azienda padovana il Premio Mercurio 2016 
http://247.libero.it/rfocus/26559708/0/ stevanato -group-all-azienda-padovana-il-premio- mercurio -2016/ 
 
VenetoEconomia 16 ore fa È Stevanato Group il vincitore del Premio Mercurio 2016, l'annuale

riconoscimento che viene conferito dall' Associazione Economica Italo-Tedesca Mercurio alle aziende che

si sono distinte per il ...

08/07/2016 Sito WebLibero 24x7
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Stevanato Group, all'azienda padovana il Premio Mercurio 2016 
http://www.venetoeconomia.it/2016/07/ stevanato -group-premio- mercurio / 
 
È Stevanato Group il vincitore del Premio Mercurio 2016, l'annuale riconoscimento che viene conferito

dall'Associazione Economica Italo-Tedesca Mercurio alle aziende che si sono distinte per il contributo alle

relazioni di natura sia economica che culturale tra Italia e Germania negli ultimi dodici mesi. Con un

fatturato di 337,1 milioni di euro nel 2015 e una presenza produttiva e sedi commerciali in 9 Paesi,

Stevanato Group è leader internazionale nella produzione di tubofiale per insulina e di contenitori in vetro

per uso farmaceutico, oltre che nella tecnologia per lo sviluppo di macchinari per la trasformazione del tubo

vetro, di sistemi d'ispezione per l'industria farmaceutica e di apparecchiature per assemblaggio, packaging

e soluzioni per la serializzazione. A inizio anno, Stevanato Group ha acquisito le attività operative del

Gruppo tedesco Balda, che offre soluzioni in plastica di alta qualità, precisione e sicurezza e nel segmento

healthcare è attivo nelle applicazioni della diagnostica, della farmaceutica e dei dispositivi medici. Con

questa importante acquisizione, l'azienda prosegue il suo progetto di espansione internazionale e prevede

di muoversi dal componente in vetro al sistema integrato per la casa farmaceutica. La Giuria di Mercurio ha

voluto premiare Stevanato Group "per il contributo sostenibile 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". «Il Premio Mercurio 2016 è un riconoscimento che ci rende orgogliosi e che

accogliamo con grande soddisfazione - ha affermato Franco Stevanato, Amministratore Delegato del

Gruppo -. Questa acquisizione rappresenta un ulteriore passo della nostra strategia che prevede di

ampliare il portafoglio prodotti, unendo all'offerta attuale i sistemi integrati per la somministrazione dei

farmaci, spostandoci nella fascia più alta della catena del valore aggiunto. Il progetto rappresenta anche un

passo importante per rafforzare ulteriormente i nostri rapporti con uno dei paesi leader mondiali nel settore

farmaceutico». Un riconoscimento anche per la veronese Calzedonia Un riconoscimento speciale è stato

conferito anche alla veronese Calzedonia S.p.A., azienda produttrice di abbigliamento intimo, calze e

costumi, che vanta una rete di oltre 4mila negozi diretti e in franchising dislocati in 42 nazioni. Il Gruppo, di

cui fanno parte anche i marchi Intimissimi, Tezenis e Falconeri, ha inaugurato nel 2011 il suo primo negozio

monomarca in Germania, dove può contare oggi più di 150 punti vendita. La rapida espansione del gruppo

sul territorio tedesco e la sua campagna pubblicitaria di grande impatto visivo effettuata nell'ultimo anno,

hanno convinto la Giuria di Mercurio a premiare Calzedonia "per l'eccellenza strategica di accesso al

mercato e distribuzione". Eckart Petzold, Presidente di Mercurio, sottolinea che «I riconoscimenti di

quest'anno sono la riprova della forte integrazione dei sistemi produttivi dei due Paesi. Inoltre dimostrano

una rinnovata propensione delle aziende italiane a investimenti in Germania». Pietro Benassi,

Ambasciatore d'Italia in Germania, ha affermato: «In un contesto comunitario come quello attuale, le

relazioni economiche e culturali tra Germania e Italia rappresentano una certezza. Le imprese che

investono oltreconfine vanno premiate, perché creano occupazione e portano nuove idee nei settori di

riferimento. Le aziende premiate quest'anno danno inoltre lustro all'immagine del Made in Italy". Nella foto:

Eckart Petzold (Presidente Mercurio e.V.) e Fabio Bertacchini (Finances&Investment Project Manager

Stevanato Group). Copyright: Xity Online 17

08/07/2016 Sito WebVenetoEconomia
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MERCURIO Associazione economica italo-tedesca: a Stevanato Group il
Premio 2016 
http://www.corritalia.de/detailansicht/ultimissime/ mercurio -associazione-economica-italo-tedesca-a-
stevanato -group-il-premio-2016/78d06e875584074765a52bed0dd47276/ 
 
- Stevanato Group, tra i leader mondiali di packaging in vetro per l'industria farmaceutica, viene insignito del

Premio Mercurio 2016 per il suo importante apporto alla cooperazione economica italo-tedesca per

l'acquisizione a inizio anno di Balda AG. - CRIF, Calzedonia e Florian Leonhard Fine Violins ricevono una

menzione speciale per gli importanti progetti economici e culturali cross-border tra Italia e Germania.

Düsseldorf, 7 luglio 2016 - È Stevanato Group il vincitore del Premio Mercurio 2016, l'annuale

riconoscimento che viene conferito dall'Associazione Economica Italo-Tedesca MERCURIO alle aziende

distintesi per il contributo alle relazioni di natura sia economica che culturale tra Italia e Germania negli

ultimi dodici mesi. Con un fatturato di 337,1 milioni di euro nel 2015 e una presenza produttiva e sedi

commerciali in nove Paesi, Stevanato Group è leader internazionale nella produzione di tubofiale per

insulina e di contenitori in vetro per uso farmaceutico, oltre che nella tecnologia per lo sviluppo di

macchinari per la trasformazione del tubo vetro, di sistemi d'ispezione per l'industria farmaceutica e di

apparecchiature per assemblaggio, packaging e soluzioni per la serializzazione. A inizio anno, Stevanato

Group ha acquisito le attività operative del Gruppo tedesco Balda, che offre soluzioni in plastica di alta

qualità, precisione e sicurezza e nel segmento healthcare è attivo nelle applicazioni della diagnostica, della

farmaceutica e dei dispositivi medici. Con questa importante acquisizione, l'azienda prosegue il suo

progetto di espansione internazionale e prevede di muoversi dal componente in vetro al sistema integrato

per la casa farmaceutica. La Giuria di MERCURIO ha voluto premiare Stevanato Group "per il contributo

sostenibile 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". "Il Premio

Mercurio 2016 è un riconoscimento che ci rende orgogliosi e che accogliamo con grande soddisfazione",

ha affermato Franco Stevanato, Amministratore Delegato del Gruppo. Che ha poi aggiunto: "Questa

acquisizione rappresenta un ulteriore passo della nostra strategia che prevede di ampliare il portafoglio

prodotti, unendo all'offerta attuale i sistemi integrati per la somministrazione dei farmaci, spostandoci nella

fascia più alta della catena del valore aggiunto. Il progetto rappresenta anche un passo importante per

rafforzare ulteriormente i nostri rapporti con uno dei paesi leader mondiali nel settore farmaceutico."

Riconoscimenti speciali sono stati poi assegnati a CRIF, Calzedonia e Florian Leonhard Fine Violins. CRIF

S.p.A. ha ricevuto una menzione speciale per la "cooperazione internazionale nel settore creditizio". La

società è specializzata in sistemi di informazioni creditizie, business information e soluzioni per la gestione

del credito. Lo scorso febbraio CRIF ha perfezionato l'acquisizione del gruppo Bürgel, una delle principali

società tedesche specializzate in business information, già di proprietà del colosso di assicurazioni di crediti

Euler Hermes e del fornitore di servizi finanziari Eos. Con questa operazione, CRIF ha rafforzato la propria

presenza nella regione DACH (Germania, Austria e Svizzera) e consolidato la propria strategia di

espansione globale che, a oggi, la vede operare in oltre 50 paesi. Altra menzione speciale è andata a

Calzedonia S.p.A., azienda produttrice di abbigliamento intimo, calze e costumi, che vanta una rete di oltre

4.000 negozi diretti e in franchising dislocati in 42 nazioni. Il Gruppo, di cui fanno parte anche i marchi

Intimissimi, Tezenis e Falconeri, ha inaugurato nel 2011 il suo primo negozio monomarca in Germania,

dove può contare oggi più di centocinquanta punti vendita. La rapida espansione del gruppo sul territorio

tedesco e la sua campagna pubblicitaria di grande impatto visivo effettuata nell'ultimo anno, hanno convinto

la Giuria di MERCURIO a premiare Calzedonia "per l'eccellenza strategica di accesso al mercato e

distribuzione". Ulteriore menzione speciale va a Florian Leonhard Fine Violins "per attività interculturali
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italo-tedesche". Liutaio nativo di Düsseldorf, Florian Leonhard è specializzato nello studio, nel restauro e

nella produzione artigianale di violini e guida un team di dodici liutai diviso tra Londra e New York. Da oltre

25 anni mette a disposizione delle istituzioni tedesche la sua expertise nella conservazione, nell'uso

nonché nell'acquisto di pregiati violini italiani, sia antichi che contemporanei. Tra queste si citano la

Filarmonica di Berlino, la Kronberg Academy e la fondazione di Anne-Sophie Mutter. Florian Leonhard è

inoltre autore di numerose pubblicazioni sulla storia della liuteria italiana, tra cui si segnala l'importante

volume "The Makers of Central Italy". Eckart Petzold, Presidente di MERCURIO ha voluto complimentarsi

con Stevanato Group e con le aziende a cui sono state assegnate le menzioni speciali: "I riconoscimenti di

quest'anno sono la riprova della forte integrazione dei sistemi produttivi dei due Paesi. Inoltre, dimostrano

una rinnovata propensione delle aziende italiane a investimenti in Germania". Pietro Benassi, Ambasciatore

d'Italia in Germania, ha affermato: "In un contesto comunitario come quello attuale, le relazioni economiche

e culturali tra Germania e Italia rappresentano una certezza. Le imprese che investono oltreconfine vanno

premiate, perché creano occupazione e portano nuove idee nei settori di riferimento. Le aziende premiate

quest'anno danno inoltre lustro all'immagine del Made in Italy". La cerimonia di premiazione è celebrata

presso il Derag Livinghotel De Medici di Düsseldorf in presenza del Sindaco di Düsseldorf Thomas Geisel,

del Ministro Consigliere presso l'Ambasciata d'Italia a Berlino Alessandro Gaudiano e dei premiati.
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Preisverleihung des Premio Mercurio (video) 
http://www.xity.de/video/1_0_10102/preisverleihung_des_premio_ mercurio .html 
 
Am Donnerstagabend, des 07. Juli 2016 wurde in Düsseldorf der Premio Mercurio verliehen.
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Premio Mercurio 2016 
http://www.ilnuovoberlinese.com/premio- mercurio -2016 
 
È Stevanato Group il vincitore del Premio Mercurio 2016, l'annuale riconoscimento che viene conferito

dall'Associazione Economica Italo-Tedesca MERCURIO alle aziende distintesi per il contributo alle

relazioni di natura sia economica che culturale tra Italia e Germania negli ultimi dodici mesi. Con un

fatturato di 337,1 milioni di euro nel 2015 e una presenza produttiva e sedi commerciali in nove Paesi,

Stevanato Group è leader internazionale nella produzione di tubofiale per insulina e di contenitori in vetro

per uso farmaceutico, oltre che nella tecnologia per lo sviluppo di macchinari per la trasformazione del tubo

vetro, di sistemi d'ispezione per l'industria farmaceutica e di apparecchiature per assemblaggio, packaging

e soluzioni per la serializzazione. A inizio anno, Stevanato Group ha acquisito le attività operative del

Gruppo tedesco Balda, che offre soluzioni in plastica di alta qualità, precisione e sicurezza e nel segmento

healthcare è attivo nelle applicazioni della diagnostica, della farmaceutica e dei dispositivi medici. Con

questa importante acquisizione, l'azienda prosegue il suo progetto di espansione internazionale e prevede

di muoversi dal componente in vetro al sistema integrato per la casa farmaceutica. La Giuria di MERCURIO

ha voluto premiare Stevanato Group "per il contributo sostenibile 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". "Il Premio Mercurio 2016 è un riconoscimento che ci rende

orgogliosi e che accogliamo con grande soddisfazione", ha affermato Franco Stevanato, Amministratore

Delegato del Gruppo. Che ha poi aggiunto: "Questa acquisizione rappresenta un ulteriore passo della

nostra strategia che prevede di ampliare il portafoglio prodotti, unendo all'offerta attuale i sistemi integrati

per la somministrazione dei farmaci, spostandoci nella fascia più alta della catena del valore aggiunto. Il

progetto rappresenta anche un passo importante per rafforzare ulteriormente i nostri rapporti con uno dei

paesi leader mondiali nel settore farmaceutico." Riconoscimenti speciali sono stati poi assegnati a CRIF,

Calzedonia e Florian Leonhard Fine Violins. CRIF S.p.A. ha ricevuto una menzione speciale per la

"cooperazione internazionale nel settore creditizio". La società è specializzata in sistemi di informazioni

creditizie, business information e soluzioni per la gestione del credito. Lo scorso febbraio CRIF ha

perfezionato l'acquisizione del gruppo Bürgel, una delle principali società tedesche specializzate in

business information, già di proprietà del colosso di assicurazioni di crediti Euler Hermes e del fornitore di

servizi finanziari Eos. Con questa operazione, CRIF ha rafforzato la propria presenza nella regione DACH

(Germania, Austria e Svizzera) e consolidato la propria strategia di espansione globale che, a oggi, la vede

operare in oltre 50 paesi. Altra menzione speciale è andata a Calzedonia S.p.A., azienda produttrice di

abbigliamento intimo, calze e costumi, che vanta una rete di oltre 4.000 negozi diretti e in franchising

dislocati in 42 nazioni. Il Gruppo, di cui fanno parte anche i marchi Intimissimi, Tezenis e Falconeri, ha

inaugurato nel 2011 il suo primo negozio monomarca in Germania, dove può contare oggi più di

centocinquanta punti vendita. La rapida espansione del gruppo sul territorio tedesco e la sua campagna

pubblicitaria di grande impatto visivo effettuata nell'ultimo anno, hanno convinto la Giuria di MERCURIO a

premiare Calzedonia "per l'eccellenza strategica di accesso al mercato e distribuzione". Ulteriore menzione

speciale va a Florian Leonhard Fine Violins "per attività interculturali italo-tedesche". Liutaio nativo di

Düsseldorf, Florian Leonhard è specializzato nello studio, nel restauro e nella produzione artigianale di

violini e guida un team di dodici liutai diviso tra Londra e New York. Da oltre 25 anni mette a disposizione

delle istituzioni tedesche la sua expertise nella conservazione, nell'uso nonché nell'acquisto di pregiati

violini italiani, sia antichi che contemporanei. Tra queste si citano la Filarmonica di Berlino, la Kronberg

Academy e la fondazione di Anne-Sophie Mutter. Florian Leonhard è inoltre autore di numerose

pubblicazioni sulla storia della liuteria italiana, tra cui si segnala l'importante volume "The Makers of Central
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Italy". Eckart Petzold, Presidente di MERCURIO ha voluto complimentarsi con Stevanato Group e con le

aziende a cui sono state assegnate le menzioni speciali: "I riconoscimenti di quest'anno sono la riprova

della forte integrazione dei sistemi produttivi dei due Paesi. Inoltre, dimostrano una rinnovata propensione

delle aziende italiane a investimenti in Germania". Pietro Benassi, Ambasciatore d'Italia in Germania, ha

affermato: "In un contesto comunitario come quello attuale, le relazioni economiche e culturali tra Germania

e Italia rappresentano una certezza. Le imprese che investono oltreconfine vanno premiate, perché creano

occupazione e portano nuove idee nei settori di riferimento. Le aziende premiate quest'anno danno inoltre

lustro all'immagine del Made in Italy".
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