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LUSSO

I MIGLIORI SETTE
di MANUELA CROCI

VALORIZZARE
I TALENTI
ALTAGAMMA
PREMIA I GIOVANI
IMPRENDITORI
In alto,da sinistra:
Konner Helicopters
premiata nella
categoria Velocità,
un abito creato con il
tessuto sostenibile di
Respectlife(categoria
Innovation), un
modello firmato da
Giuseppe Buccinnà
(categoria Moda),
l'esterno di Casa
Fantini(categoria
Hotellerie&Wellness).
Qui sotto,a sinistra,
le opere di Faraone
Mennella (categoria
Gioielleria),e,a destra,
un progetto di Colè
(categoria Design)
e Franco Pepe nel
suo Pepe in Grani
(categoria Alimentare)

operano sul mercato da minimo 3
e massimo i,5 anni, che hanno un
fatturato minimo di 350.000 euro e
una strutture distributiva fisica, non
solo digitale. Ma non siamo rigidi, il
nostro advisory board fa una complessa operazione di screening».
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Altagamma

Quest'anno è stata creata una vicepresidenza dedicata, affidata a Laudomia Pucci, che ha la delega per i
Talenti e il Capitale Umano. «La valorizzazione dei talenti manufatturieri, manageriali e imprenditorialiè
un elemento cruciale per la competitività del sistema italiano dell'alto
di gamma in questo nuovo contesto
macro-economico», precisa Pucci.
«Saper innovare e comprendere i
valori del nuovo consumatore sarà
sempre più strategico. Il Premio
Giovani Imprese intende sostenere
le realtà imprenditoriali che stanno
seguendo un percorso promettente
di consolidamento sul mercato italiano e globale».
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«Un riconoscimento trasversale
che coinvolge sette differenti settori
(moda, design, gioielleria, alimentare, velocità, hotellerie&wellness,
innovation) nato per valorizzare i
talenti che ci proiettano nel futuro»,
così Alessandra Lazzaroni, Direttore Generale di Altagamma, spiega
l'idea alla base del Premio Giovani
Imprese giunto alla sesta edizione.
«Un'attenzione particolare viene
data all'innovazione, alla sostenibilità e alla forza creativa di chi è
all'inizio del suo percorso», continua Lazzaroni, che sulle modalità
con cui sono stati scelti i vincitori
precisa: «Ogni arma affiniamo i nostri parametri. In linea di massima
devono essere aziende italiane che
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