
EY ELEGGE L'IMPRENDITORE DELL'ANNO 2019

gennaio febbraio

La società EY - leader mondiale nei servizi professionali di revisione e di organizzazione contabile, di assistenza fiscale e

legale e di transazioni e consulenza - ha celebrato a Milano, il 21 novembre 2019, la 23esima edizione del EY:

l'imprenditore L'evento è stato sostenuto da Banca Akros (gruppo banco BPM), Board International e da P101.

L'importante riconoscimento è riservato a imprenditori italiani alla guida di aziende con un fatturato di almeno 25 milioni di

euro, che abbiano saputo creare valore, con spirito innovativo e visione strategica, contribuendo alla crescita dell'economia.

Massimo Perotti di Sanlorenzo SpA, leader nella produzione di yacht di altissima qualità, ha ricevuto il riconoscimento più
importante. Oltre a questo, sono stati consegnati sei premi di categoria, un premio speciale della giuria e il premio EY start

up. Gli altri vincitori sono: Angelo Benedetti (Unitec SpA) per la categoria Industriai & Diversified Products; Michele Adriani

(Adriani SpA) per il Food & Beverage; Giancarlo e Alberto

Zanatta (Tecnica Group SpA) per il Fashion, Design & Luxury;

Emidio Zorzella e Massimo Bonardi (Antares Vision SpA) per

L'Innovation; Laura Colnaghi Calissoni (Gruppo Carvico)

per la Globalization e, infine, Attilio, Matteo e Paolo Zanetti

(Zanetti SpA) per il Family Business. Il premio speciale della

giuria è stato conferito a Paolo Maggioli (Maggioli SpA),

mentre il premio EY start up è stato consegnato a Mattia

Capulli e Andrea Riposati (Dante Labs).

La giuria ha scelto Massimo Perotti come imprenditore

dell'anno in quanto è riuscito a portare il marchio italiano ai

vertici mondiali, come massima espressione di eleganza e di

esclusività del Made in Italy, investendo costantemente sul

territorio e sulle persone. Oltre che imprenditori rinomati,

in giuria erano presenti il Direttore di Luiss Business School,

Paolo Boccardelli, e il Professore ordinario di Corporate

Strategy presso l'Università Bocconi di Milano, Guido

Corbetta.
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