
 

 

 

 

Imprese Vincenti 2021 

Progeva tra le aziende premiate dal Gruppo Intesa Sanpaolo 
 

Piccole e Medie Imprese, colonna vertebrale del sistema economico italiano. Efficienti, 

sostenibili, innovative, tenaci.  

Imprese Vincenti, il programma di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle PMI, le 

individua e le racconta, esaltandone il valore ed il potenziale attraverso uno speciale 

riconoscimento, volto a premiare le aziende che si sono particolarmente distinte per la 

capacità di mantenere e rafforzare il proprio ruolo economico e sociale, trasformandosi, 

adattandosi e supportando il tessuto produttivo e le Comunità di riferimento, nonostante le 

difficoltà indotte dalla situazione pandemica. 

Delle 3500 imprese che si sono inizialmente candidate all’iniziativa, ne sono state selezionate 

soltanto 112, a loro volta suddivise in 8 gruppi, ciascuno rappresentativo di una sfida 

competitiva. Rispettivamente: Innovazione - R&S, Internazionalizzazione, Digitalizzazione, 

Agroalimentare, Filiere e territorio, Sostenibilità-ESG, Persone e capitale umano, Impact. 

Per ogni settore competitivo sono state in ultimo individuate le 14 imprese che meglio 

hanno saputo orientare i propri progetti, investimenti e produzioni per vincere la sfida 

delle sfide: la ripartenza. 

Progeva è stata premiata per la sua capacità di adeguamento progressivo ai criteri di 

sostenibilità espressi dalle metriche ESG nell’ambito dell’evento in live streaming tenutosi il 

21 ottobre 2021. 

“Il nostro percorso - afferma Lella Miccolis- parte da lontano, da molto prima che si cominciasse 
a parlare di sostenibilità ed economia circolare e si lega profondamente all’idea che ciò che è 
sano e giusto conviene anche. Questa profonda convinzione è stata il faro che ci ha guidato e ci 
ha aiutato a compiere scelte imprenditoriali, sociali, ambientali ed economiche che si sono 
rivelate vincenti. 
Vincenti perché in grado di generare valore e non unicamente profitto. Vincenti perché capaci di 
cogliere la sostanziale differenza che passa tra competizione e competitività, elevando 
quest’ultima a leva trainante per lo sviluppo dell’azienda. Vincenti perché orientate a supportare 
la crescita del tessuto sociale ed economico di riferimento valorizzando la dedizione e il lavoro 
delle collaboratrici e dei collaboratori che ogni giorno investono tempo, energie, idee ed ingegno 
per la crescita dell’azienda.” 

Ringraziamo Intesa Sanpaolo e tutti i Partner dell’iniziativa, ovvero Bain&Company, ELITE, 
Gambero Rosso, Cerved e Microsoft Italia, Nativa, Circularity e Coldiretti per il riconoscimento 
concesso. 


