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Dominano le aziende pu-
gliesi al Premio dei Premi, il 
prestigioso riconoscimen-
to istituito dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri su 
mandato del Presidente della 
Repubblica. Durante la ceri-
monia, tenutasi ieri pome-
riggio presso la Sala Koch del 
Senato della Repubblica, la 
Presidente Maria Elisabetta 
Alberti Casellati ha conferito 
il “Premio dei Premi” a nove 
aziende italiane, un terzo 
delle quali è pugliese. Si trat-
ta della Farmalabor srl, della 
Item Oxygen srl e della Oro-
pan Spa. Il riconoscimento è 
arrivato dopo un’intensa se-
lezione (tra decine di realtà 
imprenditoriali affermate a 
livello nazionale ed interna-
zionale) che ha riconosciuto 
alle aziende pugliesi il titolo 
di campioni per l’Innovazio-
ne nel settore Industria e 
Servizi. Determinanti per il 
raggiungimento dell’obietti-
vo sono stati gli elevati livel-
li di qualità e competitività 
delle aziende e la capacità 
di esprimere modelli d’ec-
cellenza: cultura d’impresa, 

RICONOSCIMENTI PER FARMALABOR, OXYGEN, OROPAN

Il Premio dei premi 
a tre aziende pugliesi

prodotti e processi.
Farmalabor di Canosa di 

Puglia con i suoi studi sui 
farmaci personalizzati e su-
gli integratori alimentari a 
partire da estratti vegetali, 
Item Oxygen di Altamura  
con i progetti di innovazione, 
nati all’interno del suo Isti-
tuto di Ricerca, ha realizzato 
prodotti presenti sui mercati 
nazionali e internazionali e 
Oropan di Altamura che nel 
percorso continuo di cresci-
ta ed evoluzione del know-
how ha dato vita a un lega-
me “FORTE” tra tradizione e 
innovazione che le consente 
di raggiungere i consumatori 
lontani nel mondo, con i pro-
pri prodotti da forno garan-
tendo l’originaria fragranza e 
genuinità. 

Le tre aziende pugliesi 
premiate rappresentano le 
realtà più rilevanti e innova-
tive del Made in Puglia, attra-
verso le cui visioni e il core 
business si favorisce lo svi-
luppo della cultura d’impre-
sa nel nostro Paese, accre-
scendone il valore e il pregio 
dell’italianità nel mondo.

“Una storia vincente – di-
chiara entusiasta Giuseppe 
Fiorino, Presidente dell’I-
stituto di Ricerca di Item 
Oxygen – che vede il nostro 
management così fortemen-
te orientato al trasferimento 
di know-how da aver avvia-
to percorsi di formazione 
rivolti a imprenditori e stu-
denti. Item Oxygen, infatti, 
con i suoi progetti innovativi 
annovera casi di eccellenza 
riconosciuti in ambito isti-
tuzionale tra cui i sistemi di 
Telemedicina per la deospe-
dalizzazione protetta, utili a 
migliorare la qualità di cura 
del paziente; il T-Fire System 
per la prevenzione di incen-
di e la sicurezza di persone 
e merci, sui mezzi pesanti e 
sugli autobus; Item Sanity 
System, una piattaforma in-
telligente per combattere le 
infezioni intraospedaliere, in 
uso presso l’Azienda Ospeda-
liero Universitaria Ospedali 
Riuniti di Foggia nell’ambi-
to di un progetto pilota per 
la sanitizzazione delle sale 
operatorie e di terapie inten-
sive”. 

Approvata all’unani-
mità in IV Commis-
sione la proposta 

di legge del M5S  “Promo-
zione di un circuito di com-
pensazione regionale multi-
laterale e complementare in 
attuazione di un modello di 
economia solidale nel siste-
ma delle imprese” a prima 
�irma del consigliere Anto-
nio Trevisi.

Il sistema della moneta 
complementare rappresenta 
uno strumento di scambio 
non monetario creato dal 
basso, che risponde alla ne-
cessità delle comunità di do-
tarsi di strumenti di scambio 
meno esposti al rischio in 
cui incorre la moneta uf�icia-
le, soprattutto nei periodi di 
crisi economica. Si tratta di 
uno strumento alternativo 
al credito bancario, in grado 
di mettere in condizione le 
imprese di scambiarsi beni 
e servizi senza l’intermedia-
zione di denaro. Grazie alla 
moneta complementare le 
imprese potranno acquista-
re e vendere beni e servi-
zi attraverso un sistema di 

Il sistema prevede una sorta di compensazione tra crediti e debiti tra le aziende
Puglia, ok al “baratto 2.0” del M5S
LʼINIZIATIVA LʼEGISLATIVA DEL PENTASTELLATO TREVISI SULLA “MONETA COMPLEMENTARE”

compensazione di crediti e 
debiti commerciali a tasso 
zero. Le aziende potranno 
iscriversi al circuito e opera-
re attraverso l’assunzione di 
crediti, da parte di chi vende, 

e debiti, da parte di chi ac-
quista, che potranno essere 
saldati rispettivamente con 
l’acquisto e la vendita di beni 
e servizi nello stesso circuito 
in un tempo successivo. 

“L’introduzione di un si-
stema di compensazione 
regionale - dichiara Trevisi 
- rappresenta una grande oc-
casione per il rilancio dell’e-
conomia locale e ringrazio, 
gli uf�ici, l’Assessorato e i 
colleghi di Commissione che 
hanno compreso la portata 
innovativa della proposta 
votandola all’unanimità. Nel-
le regioni in cui è già realtà 
come Veneto e Sardegna, è 
stato possibile effettuare 
operazioni che altrimenti 
non avrebbero visto la luce 
per mancanza di liquidità. Ad 
esempio in Veneto nei pri-
mi due anni e mezzo hanno 
aderito al Venetex, il circuito 
della moneta complementa-
re, circa 600 aziende e studi 
professionali, per un valore 
di scambi che ha superato i 5 
milioni. Un’opportunità che 
�inalmente potranno coglie-
re anche le nostre imprese”.

L’avvio della sperimen-
tazione per la creazione del 
circuito dovrà essere disci-
plinato dalla Giunta attraver-
so la preliminare individua-
zione, mediante procedure 

ad evidenza pubblica, di un 
partner operativo e ci si po-
trà  avvalere di Puglia Svilup-
po SpA per coordinare e mo-
nitorare l’andamento della 
sperimentazione. 

“Entrare nel circuito del-
la moneta complementare 
- continua Trevisi - permet-
terà alle aziende di avere 
vantaggi immediati. La mo-
neta complementare può  
immediatamente essere 
reinvestita in altre attività 
dei soggetti aderenti al cir-
cuito generando sin da su-
bito ricchezza, senza dover 
attendere di convertire quel 
corrispettivo in denaro. Cir-
colando solo in Puglia, la mo-
neta complementare che po-
tremmo chiamare “Pugliex”, 
permetterà poi  di potenzia-
re la �iliera locale e di aiutare 
le imprese pugliesi. In questo 
modo sarà possibile attuare 
il modello dell’economia so-
lidale nel sistema produttivo 
ed economico locale per as-
sicurare la collaborazione di 
tutti i soggetti del processo 
produttivo e rafforzare il le-
game con il territorio.”

ANTONIO
TREVISI

“La nostra politica dell’in-
novazione, a misura di pa-
ziente, è stata decisiva per 
convincere la giuria del Pre-
mio – conferma il dott. Sergio 
Fontana, Amministratore De-
legato Farmalabor – Oltre ai 
progetti di R&S in campo nu-
traceutico, stiamo lavorando 
per testare la produzione di 
farmaci on-demand grazie a 
stampanti 3D, con le quali i 
farmacisti potranno allestire 
in tempi rapidissimi un far-
maco personalizzato in for-
ma e dosaggio”.

“È stato un onore riceve-
re un premio così importan-
te e prestigioso – commenta 
l’amministratore delegato 
di Oropan, Lucia Forte – che 
grati�ica gli sforzi sostenuti 
dalla nostra struttura orga-
nizzativa e ci stimola a perse-

guire questo ambizioso per-
corso di crescita. Il concetto 
di innovazione plasmato 
sulla realtà di Oropan porta 
a un’idea apparentemente 
utopica, che mette in sce-
na un dif�icile legame tra il 
protagonista, il Pane della 
Tradizione, e un apparente 
antagonista: il Progresso. 
Il premio conferisce nuova 
linfa alla cultura dell’innova-
zione e alla ricerca continua 
dell’eccellenza, da noi intra-
presa da anni, e permetterà 
sempre di più di consacrare 
OROPAN Spa come player di 
riferimento nel mondo indu-
striale dei prodotti da forno. 
Costituisce elemento priori-
tario e autorevole per esse-
re riconosciuti nel “mercato 
globale” come Innovatori 
nella Tradizione”. 

I PREMI RICEVUTI

YtL79uaQHhGyLcDurhj/+Kbh9+M7G5my2on+oxev4Vo=
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LAP, 04/03/2019

Confindustria, nove imprese vincono 'Premio dei premi'

Confindustria, nove imprese vincono 'Premio dei premi' Milano, 4 mar. (LaPresse) - Nove imprese
vincitrici del premio imprese per innovazione di Confindustria hanno ricevuto il 'Premio dei premi'
nel corso di una cerimonia al Senato alla presenza del presidente, Maria Elisabetta Alberti
Casellati. Lo comunica una nota di Confindustria. Le aziende insignite del Premio imprese per
innovazione (IXI) che vincono il 'Premio dei premi sono Bonfiglioli Riduttori, Chiesi Farmaceutici,
Stmicroelectronics, Marlegno, Farmalabor, Item Oxygen, Protom Group, T.T. Tecnosistemi,
Oropan. Il 'Premio dei premi', istituito dalla Presidenza del Consiglio su mandato del Presidente
della Repubblica, nasce nel 2008 per conferire ogni anno un riconoscimento a imprese, banche
pubbliche amministrazioni, startup e mondo accademico, che si sono distinti come campioni di
innovazione. L'iniziativa vuole diffondere e rafforzare tra i cittadini la cultura dell'innovazione a 360
gradi. ECO NG01 taw/vsc 20190304T130611Z
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AGI, 04/03/2019

Innovazione: oggi al Senato assegnato 'Premio dei Premi' (2)=

Innovazione: oggi al Senato assegnato 'Premio dei Premi' (2)=
 (AGI) - Roma, 4 mar. - Nel settore 'Industria e servizi -
 grandi imprese' premiati Bonfiglioli riduttori; Chiesi
 farmaceutici; StMicroelectronics. Nell''Industria e servizi -
 piccola e media impresa' i riconoscimenti sono andati a
 Farmalabor; Item oxygen; Marlegno; Oropan; Protom group; Tt
 tecnosistemi. Per 'Industria e servizi - grandi gruppi
 industriali' premio a Leonardo; Tim; Ferrovie dello Stato; Eni.
     Per il settore 'Design italiano' i riconoscimenti sono
 andati a Vibram; Artec3 Studio; Leonardo Ruggeri, Jacopo
 Ruggeri, Giampietro Tronci. Per 'Universita' e ricerca
 pubblica' premi a Lanieri; Ocore; Ermes cyber security; Qlb
 health sciences; Bettery; T4i technology for propulsion and
 innovation; Moi composites; Ofree; Relief; Innovacarbon. Per il
 settore 'Pubblica amministrazione' premio a comune di Venezia;
 presidenza consiglio dei Ministri - Dipartimento Programmazione
 economica; Politecnico di Torino - Dipartimento Energia.
     Per il settore 'Terziario - Commercio, Turismo, Ict nei
 Servizi, Service Design nei Servizi' premi a Ricetta italiana;
 Global trading; Leo com; Gesac - Aeroporto di Napoli; Apoteca
 natura; Dress you can. Per il 'Terziario - Innovazione nei
 servizi bancari' riconoscimento ad Artigiancassa; Credito
 cooperativo romagnolo Bcc di Cesena e  Gatteo; Ing Bank; Ubi
 banca. (AGI)
 Rmv/Mau
 041813 MAR 19
 NNNN
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INNOVAZIONE: A 3 AZIENDE PUGLIESI 'PREMIO DEI PREMI', MODELLI
D'ECCELLENZA =

       Roma, 5 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Tre aziende pugliesi sono state
 premiate a Palazzo Madama nell'ambito del 'Premio dei Premi' per
 l'innovazione della Fondazione Cotec. La motivazione che ha portato le
 tre aziende a essere considerate 'campioni dell'innovazione' e
 selezionate tra centinaia di candidature a livello nazionale, si legge
 in una nota, "è stata quella di essersi distinte, durante l'anno 2018,
 nel settore 'Industria e Servizi', per innovazione, elevati livelli di
 qualità e competitività, esprimendo modelli d'eccellenza di cultura di
 impresa, di prodotti e di processi".
       Già insignite lo scorso febbraio a Milano del 'Premio imprese per
 innovazione', organizzato da Confindustria, le tre aziende Farmalabor,
 Item Oxygen e Oropan "sono state consacrate quali modello di
 eccellenza collaudato e riconosciuto in ambito internazionale che si
 avvale della ricerca e dell'innovazione come leve per il progresso e
 l'evoluzione dei processi produttivi e imprenditoriali".
       "Farmalabor di Canosa di Puglia con i suoi studi sui farmaci
 personalizzati, Item Oxygen di Altamura con i progetti di innovazione
 nati all'interno del suo Istituto di ricerca e trasformati in prodotti
 presenti sui mercati nazionali e internazionali e Oropan di Altamura
 che nel percorso continuo di crescita ed evoluzione del know-how ha
 dato vita a un legame 'Forte' tra tradizione e innovazione che, per
 esempio, le consente di raggiungere i consumatori lontani nel mondo,
 con i propri prodotti da forno garantendo l'originaria fragranza e
 genuinità. Rappresentano, così, le realtà più rilevanti e innovative
 'made in Puglia', attraverso le cui visioni e il core business si
 favorisce lo sviluppo della cultura d'impresa nel nostro Paese,
 accrescendone il valore e il pregio dell'italianità nel mondo",
 continua la nota. (segue)
       (Lab/Adnkronos)
 ISSN 2465 - 1222
 05-MAR-19 11:17
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IMPRESE PUGLIESI PREMIATE DA CASELLATI, VITALI: L'INNOVAZIONE
RIPARTE DA QUI

IMPRESE PUGLIESI PREMIATE DA CASELLATI, VITALI: L'INNOVAZIONE RIPARTE DA QUI
 (9Colonne)  Roma, 5 mar - "Affermo con orgoglio e soddisfazione che la Puglia rappresenta oggi
un'altra storia del Mezzogiorno, come motore di sviluppo della cultura nel settore dell' industria
progettato nel futuro. Sono tre le aziende pugliesi, che ieri hanno ricevuto a Roma il prestigioso
"Premio dei premi", istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su mandato del Presidente
della Repubblica per celebrare la Giornata nazionale dell'innovazione. I miei complimenti alle tre
aziende che durante il 2018 si sono distinte nel settore dell'industria  con innovazione
,competitività e qualità. Si tratta  di Farmalabor di Canosa di Puglia, Item Oxygen di Altamura e
Oropan di Altamura. Un passo importante per il Mezzogiorno che accende i riflettori sulla Puglia".
Così il Senatore Luigi Vitali Vice Presidente del gruppo di FI al Senato.
 (red)
  051318 MAR 19  
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PUGLIA: TRE AZIENDE PUGLIESI PREMIATE A LIVELLO NAZIONALE

PUGLIA: TRE AZIENDE PUGLIESI PREMIATE A LIVELLO NAZIONALE
 BARI (ITALPRESS) - "Tre aziende pugliesi sono state premiate,
 pochi giorni fa, al Senato con il prestigioso riconoscimento
 'Premio dei Premi' istituito dalla Presidenza del Consiglio dei
 Ministri su mandato del Presidente della Repubblica.
 "Si sono distinte  per innovazione e elevati livelli di qualita' e
 competitivita'". Lo dichiara l'assessore allo Sviluppo Economico
 della regione Puglia, Mino Borraccino.
 "Il riconoscimento e' andato complessivamente a nove aziende
 italiane, un terzo delle quali pugliese. La nostra Regione,
 quindi, si e' rivelata ancora una volta terra di eccellenze. Ad
 essere premiate sono state la Farmalabor srl di Canosa, la Item
 Oxygen srl di Bari e la Oropan Spa di Altamura.
 "La Farmalabor e' oggi leader nella produzione e distribuzione di
 materie prime ad uso farmaceutico, cosmetico e alimentare; sta
 anche lavorando per testare la produzione di farmaci on-demand con
 cui i farmacisti potranno allestire in tempi rapidissimi un
 farmaco personalizzato per la forma e il dosaggio.
 "Item Oxygen, con i suoi progetti di ricerca e innovazione
 anzitutto (ma non solo) in campo farmaceutico, ha realizzato
 prodotti presenti sui mercati nazionali e internazionali.
 "Due esempi: i sistemi di Telemedicina per la deospedalizzazione
 protetta, utili a migliorare la qualita' di cura del paziente e
 una piattaforma intelligente per combattere le infezioni
 intraospedaliere".
 (ITALPRESS) - (SEGUE).
 pc/com
 13-Mar-19 16:03
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 Puglia: Borraccinio, a tre aziende pugliesi il Premio dei Premi
 Roma, 13 mar - (Nova) - "Tre aziende pugliesi sono state
 premiate, pochi giorni fa, al senato con il prestigioso
 riconoscimento Premio dei Premi istituito dalla presidenza
 del Consiglio dei ministri su mandato del Presidente della
 Repubblica". Lo ha dichiarato in una nota diffusa oggi
 l'assessore allo Sviluppo Economico, Mino Borraccino. "Si
 sono distinte - ha continuato Borraccino - per innovazione e
 elevati livelli di qualita' e competitivita'. Il
 riconoscimento e' andato complessivamente a nove aziende
 italiane, un terzo delle quali pugliese. La nostra Regione,
 quindi, si e' rivelata ancora una volta terra di eccellenze.
 Ad essere premiate sono state la Farmalabor srl di Canosa,
 la Item Oxygen srl di Bari e la Oropan Spa di Altamura. La
 Farmalabor e' oggi leader nella produzione e distribuzione
 di materie prime ad uso farmaceutico, cosmetico e
 alimentare; sta anche lavorando per testare la produzione di
 farmaci on-demand con cui i farmacisti potranno allestire in
 tempi rapidissimi un farmaco personalizzato per la forma e
 il dosaggio. Item Oxygen, con i suoi progetti di ricerca e
 innovazione anzitutto, ma non solo in campo farmaceutico, ha
 realizzato prodotti presenti sui mercati nazionali e
 internazionali. Due esempi: i sistemi di Telemedicina per la
 deospedalizzazione protetta, utili a migliorare la qualita'
 di cura del paziente e una piattaforma intelligente per
 combattere le infezioni intraospedaliere. La Oropan,
 produttrice di prodotti da forno, ha dato vita a un legame
 virtuoso tra tradizione e innovazione che le consente di
 raggiungere anche consumatori lontani nel mondo, garantendo
 l'originaria fragranza e genuinita'". (segue) (Ren)
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 Puglia: Borraccinio, a tre aziende pugliesi il Premio dei Premi (2)
 Roma, 13 mar - (Nova) - "Dal forno medievale piu' antico di
 Altamura - ha aggiunto l'assessore - e' nata un'azienda
 artigianale la quale, con tenacia, innovazione e sviluppo,
 si e' trasformata in un'industria che oggi produce centinaia
 di quintali di pane al giorno e occupa 143 dipendenti. Come
 Assessore allo Sviluppo, a nome della giunta regionale,
 esprimo sincero compiacimento per il riconoscimento
 tributato a queste Aziende pugliesi. Lo faccio anche con una
 punta di orgoglio perche', ancor prima che fossero
 individuate e premiate a livello nazionale, sono state
 destinatarie di cofinanziamenti da parte dell'Assessorato,
 nell'ambito della politica economica regionale di sostegno
 alle imprese che ha riconosciuto da tempo e per tempo il
 valore esemplare dei loro progetti". "Continueremo - ha
 concluso Borraccino - sulla strada intrapresa, al fianco del
 sistema delle imprese pugliesi, convinti che la ricerca,
 l'innovazione e l'internazionalizzazione, oltre alla
 legalita' e all'ecocompatibilita', rappresentano i punti di
 riferimento per la crescita del sistema economico pugliese."
 (Ren)
 NNNN


