COMUNICATO STAMPA
11 ottobre 2021 - Cerimonia di premiazione della prima edizione del Premio Sustainability Award,
promosso da Credit Suisse e Kon Group con la partecipazione di prestigiosi Partners.
Nella serata dell’11 ottobre 2021 si è tenuta la cerimonia di premiazione della prima edizione del
Sustainability Award, riconoscimento dedicato alle eccellenze imprenditoriali in Italia che si sono distinte per
sostenibilità.
Il premio, promosso da Credit Suisse e Kon Group con il supporto dei partner tecnici - ALTIS Alta Scuola
Impresa e Società dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Reprisk - del Media partner Forbes e del mobility
partner BMW, è nato dal desiderio di dare visibilità e un riconoscimento a coloro che si stanno impegnando
concretamente ad implementare una strategia sostenibile nelle proprie aziende anche in linea con gli
obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDG)
I vincitori della prima edizione del Sustainability Award in sintesi:
● TOP 100 – ESG SUSTAINABILITY AWARD 2021: Falck Renewables SpA
● TOP 100 – ESG SCORE: Saviola Holding S.r.l.
● TOP 100 – ENVIRONMENTAL: Cereal Docks S.p.A.
● TOP 100 – SOCIAL: Acqua Sant’Anna SPA
● TOP 100 – GOVERNANCE: Raffmetal spa
● TOP 100 – ESG SCORE: Saxa Gres
● TOP 100 – ENVIRONMENTAL: Casoni Fabbricazione liquori S.p.A.
● TOP 100 – SOCIAL: Comerio Ercole Spa
● TOP 100 – GOVERNANCE: ITALGEN S.p.A.
● TOP 100 – STRATEGY & VISION: Ferrarelle S.p.A.
● TOP 100 – MANAGEMENT & PERFORMANCE: SOCOTEC Italia Srl

Vincitore assoluto è stato Falck Renewables SpA, operatore internazionale nelle energie rinnovabili, attivo
nello sviluppo, nella progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia pulita. La
crescita green è il core business di Falck Renewables con lo sviluppo di progetti eolici e solari e con il
rafforzamento dei servizi per una maggiore efficienza e flessibilità energetica. Falck Renewables ha inoltre
redatto la Carta della Sostenibilità, manifesto che presenta il modo di fare impresa, volto all'inclusione e alla
creazione di opportunità per il territorio, identificando i punti centrali della strategia sostenibile nello
sviluppo della comunità, nella formazione ed educazione e nella protezione dell’ambiente.
Il premio per il miglior ESG score di questa categoria di fatturato è andato a Saviola Holding SRL. Il Gruppo
Saviola, dal 1963 è tra i più importanti processori di legno post-consumo al mondo ed è organizzato in quattro
Business Unit: Chimica, Legno, Life Science e Mobile. Grazie a un’efficace governance della sostenibilità,
l’azienda è in prima linea nella transizione verso un modello di economia circolare ed è attiva nel sostegno
alle comunità locali.
Il premio Best Environmental (TOP 100 – ENVIRONMENTAL) è stato consegnato a Cereal Docks S.p.A.,
gruppo industriale italiano attivo nella prima trasformazione agro-alimentare, per la produzione di
ingredienti come farine, oli e lecitine, derivati dai semi oleosi e cereali destinati ad applicazioni nei settori
alimentare, farmaceutico, cosmetico, nutrizione animale, tecnico ed energetico. L’azienda primeggia nello
sviluppo di una filiera agroalimentare sostenibile e nella riduzione delle emissioni di gas serra, attraverso la
scelta delle energie rinnovabili e l’ottimizzazione della logistica.
Il premio Best Social (TOP 100 – SOCIAL) è andato ad Acqua Sant’Anna S.p.a., nata nel 1996 nel cuore delle
montagne di Vinadio, sulle Alpi Marittime, e ben presto diventata uno dei marchi di acque minerali più
conosciuti in Italia. Acqua Sant’Anna si è contraddistinta per l’attento presidio della sicurezza sul lavoro, dei
diritti dei lavoratori, sia in azienda che lungo la catena di fornitura, e della salute dei consumatori, oltre che
nel sostegno alla cultura.
Il premio Best Governance (TOP 100 – GOVERNANCE) è andato a Raffmetal, del gruppo industriale Silmar, è
primo produttore europeo di leghe di alluminio da riciclo e l’importante contributo quarantennale nel settore

della circolar economy la rende protagonista degli obiettivi di decarbonizzazione Europea definiti dal Green
Deal. L’azienda dimostra di avere di solidi presidi dell’etica e dell’integrità di business e per l’adozione di
politiche aziendali, obiettivi strategici e strumenti di rendicontazione in materia di sostenibilità.
Il premio Best Company (TOP 100 – ESG SCORE) è stato assegnato a Saxa Gres, società con sede ad Anagni,
in provincia di Frosinone, dal 2015 produce piastrelle in Gres porcellanato ed altre superfici ceramiche per
tutte le tipologie di ambienti outdoor e indoor. L’azienda è fortemente impegnata nella riduzione degli
impatti ambientali, nell’attenzione alla sicurezza, nell’attenzione alla crescita e allo sviluppo dei talenti, sia
all’interno dell’azienda sia lungo la catena di fornitura, e per il presidio dell’etica e integrità di business.
Il premio Best Environmental (TOP 100 – ENVIRONMENTAL) è andato a Casoni Fabbricazione Liquori SPA,
tra le più antiche distillerie e fabbriche di liquori italiane, è presente sul mercato da oltre 200 anni. Ha
tramandato di generazione in generazione il proprio know how, conservando un’innata passione per la
produzione di liquori e distillati e l’amore per la propria terra. L’azienda mostra performance particolarmente
elevate nell’utilizzo dell’energia e delle risorse naturali e l’integrazione di criteri ambientali nella gestione
della logistica e della supply chain.
Il premio Best Social (TOP 100 – SOCIAL) è stato assegnato da Comerio Ercole SPA che realizza macchine ed
impianti per la lavorazione della gomma e delle materie plastiche, macchine ed impianti per l’industria del
non tessuto e applicazioni speciali. L’azienda eccelle nella tutela della sicurezza e dei diritti dei lavoratori, il
presidio della qualità e sicurezza dei prodotti e l’impegno a favore della comunità locale.
Il premio Best Governance (TOP 100 – GOVERNANCE) è andato a Italgen S.p.a., una realtà che si caratterizza
per l’adozione di un modello di governo improntato a quello delle società quotate, per il presidio efficace
dell’etica e dell’integrità di business, per l’adozione di un piano strategico di sostenibilità e per la trasparenza
nella rendicontazione delle performance ESG.
In aggiunta, il partner tecnico ALTIS - Alta Scuola Impresa e Società dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
ha assegnato due premi speciali: il Best Strategy and management (TOP 100 – STRATEGY & VISION) è andato
a Ferrarelle SPA per l’adozione di obiettivi strategici, politiche aziendali, sistemi di gestione certificati e

pratiche manageriali particolarmente avanzate, finalizzate sia alla riduzione degli impatti ambientali che allo
sviluppo delle persone e delle comunità.
Il premio speciale ALTIS Best Performance (TOP 100 – MANAGEMENT & PERFORMANCE) è stato consegnato
a Socotec Italia SRL che si è contraddistinta il monitoraggio e il miglioramento delle performance nel biennio
2019-2020 relativamente alla maggior parte degli indicatori ambientali e sociali previsti dal modello di
valutazione. Si segnalano, in particolare, l’aumento della quota di rifiuti recuperati e delle ore di formazione
erogate ai dipendenti, la diminuzione degli infortuni sul lavoro e la crescita del numero di fornitori valutati in
base a criteri di sostenibilità.

*** *** ***
Credit Suisse
Credit Suisse è uno dei maggiori fornitori di servizi finanziari a livello mondiale. La nostra strategia si basa
sui principali punti di forza di Credit Suisse: il posizionamento come uno degli istituti leader a livello
mondiale nella gestione patrimoniale, le spiccate competenze nell'Investment Banking e la solida presenza
sul nostro mercato domestico – la Svizzera. Nella gestione patrimoniale adottiamo un'impostazione
equilibrata, con lo scopo di beneficiare da un lato della solida base costituita dai patrimoni nei mercati
maturi, e dall'altro della notevole crescita della ricchezza nella regione Asia-Pacifico e in altri mercati
emergenti, offrendo contemporaneamente i nostri servizi nei principali mercati sviluppati, con particolare
focalizzazione sulla Svizzera. Presso Credit Suisse operano circa 49'240 collaboratori. Le azioni nominative di
Credit Suisse Group AG (CSGN), sono quotate in Svizzera e, come American Depositary Shares (CS), a New
York. Ulteriori informazioni su Credit Suisse sono disponibili all’indirizzo www.credit-suisse.com.

KON è un gruppo con circa 40 professionisti nato nel 2004 e sviluppatosi in Italia attraverso la creazione di
servizi di consulenza specialisti ed avanzati in ambito di Corporate Finance, Performance Management e
Risk Management.
“A maniche rimboccate accanto al cliente” sintetizza efficacemente l’approccio di KON Group:
indipendenza, affidabilità, competenza e lealtà sono da sempre le competenze distintive del gruppo che
opera su due uffici tra Firenze e Milano ed a livello internazionale quale membro italiano del network di
corporate finance CFXB.
Le principali società del Gruppo oltre a KON S.p.A. sono La Merchant S.p.A. e Kon Organizzazione e sistemi
S.r.l. nelle cui compagini sociali sono presenti soggetti istituzionali e esponenti del mondo accademico che
garantiscono sempre efficienza e innovazione nei contenuti dei servizi proposti.
Kon Group è leader in Italia in M&A (Thomson Reuters), IPO partner di Borsa Italiana e di Elite, docente per
Il Sole 24 Ore Business School.
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