
 

 
NOTA INFORMATIVA PER LA STAMPA 

 
Al via la 4° edizione di “Good Energy Award 2013”,  

premio ideato e promosso da Bernoni Grant Thornton.  
 

IN CRESCITA DEL 7% I RICAVI DELLE QUOTATE GREEN EUROPEE 
L’ITALIA È IL MERCATO CON LA PIÙ ALTA MARGINALITÀ (26%). 

I dati emergono da un’analisi condotta dall’Ufficio Studi  
Vedogreen su 113 società green quotate.  

 
 
Milano, 27 febbraio 2013 – Al via la quarta edizione di “Good Energy Award 2013” – il primo 
riconoscimento dedicato alle imprese italiane che operano nel settore delle energie rinnovabili e del 
risparmio energetico – premio ideato e promosso da Bernoni Grant Thornton, storica realtà professionale 
milanese con oltre 50 anni di esperienza nella consulenza tributaria e societaria, nazionale e internazionale, 
nell’outsourcing e nell’advisory. 
 
Lo studio “Green Economy on capital markets 2012” condotto dall’ufficio studi Vedogreen – guidato da 
Anna Lambiase, entrata a far parte della Giuria di “Good Energy Award” – ha evidenziato come, nonostante 
i segnali di ridimensionamento nel primo semestre 2012, l’Italia sia il mercato che offre le più alte 
marginalità, con ricavi medi in crescita del 7% ed Ebitda del 2%.  
Il settore si conferma attivo e vivace, come testimonia la significativa crescita di brevetti depositati a livello 
europeo, con l’Italia seconda solo alla Germania.  
Vedogreen ha inoltre mappato 50 società green eccellenti con un potenziale di capitalizzazione di mercato 
di 4,5 miliardi di euro con un giro d’affari di 3 miliardi e 7700 dipendenti. Tra i settori più interessanti su 
cui investire, energie rinnovabili, trattamento acque inquinate e waste management.  
 
Il Premio è realizzato con il contributo di Bosch, Danfoss e Universal e con il patrocinio scientifico di 
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del Mare, GSE Gestori Servizi Energetici, Federazione 
AEIT, ANDAF,  CSR Manager Network Italia, Fiper, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
di Milano, TIS Bolzano, Trentino Sviluppo, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Trento. 
Media Partner è IPSOA. 
 
Tre le categorie in gara: Producer, dedicata alle aziende produttrici di energia da fonti rinnovabili, 
Constructor, riservata alle aziende che realizzano componenti per la produzione di energia rinnovabile o per 
il risparmio energetico e, introdotta lo scorso anno, Energy Efficiency, per incoraggiare tutte quelle realtà 
che, pur non operando nel settore dell’energia, hanno scelto di implementare interventi volti alla riduzione 
dei consumi energetici. 
 
La Giuria indipendente è presieduta dal Professor Maurizio Fauri, docente di Sistemi Elettrici per l'Energia 
all'Università di Trento e presidente di Polo Tecnologico per l'Energia. Tra i componenti Renzo Capra, 
Comitato Scientifico FIPER (Federazione Italiana Produttori Energia da Fonti Rinnovabili), Fabrizio Adani 
(Gruppo Ricicla - DISAA - Università  degli Studi di Milano),  Alessandro Beda (Vice Presidente Sodalitas), 



 

Paolo Bertoli (Presidente Advisory Council ANDAF), Andrea Demozzi (Presidente Dolomiti Energia 
Rinnovabili), Giuseppe Fano (Corporate Director External Relations Mossi&Ghisolfi), Andrea Girardi 
(Avvocato in Trento, Girardi SL), Damiano Loppi (Responsabile Loccioni Energy), Loretta Tarquini 
(Corporate Social Responsability SEA-Aeroporti di Milano), Francesco Zanotti (Ricercatore in Teoria dei 
sistemi), Anna Lambiase (Amministratore Delegato IR Top e Vedogreen).  
 
L’edizione 2012 ha visto trionfare Loccioni Group per la categoria Producer, Diasen per la categoria 
Constructor e New Twins per la categoria Energy Efficiency. 
 
Il metodo di valutazione delle candidature consisterà nel riscontrare i benefici delle politiche di risparmio 
energetico adottate per la categoria Energy Efficiency e, per le altre, nell’analisi della performance 
economica, finanziaria e patrimoniale, senza dimenticare gli investimenti in ricerca e sviluppo, la capacità di 
dare occupazione e il legame con il territorio di appartenenza. È possibile candidare sia la società che 
un’iniziativa specifica, purché supportata da risultati economici monitorabili. 
 
”Abbiamo scelto di sostenere per il secondo anno consecutivo “Good Energy Award – dichiara Gerhard 
Dambach, Amministratore Delegato Robert Bosch S.p.A.” – una lodevole iniziativa che premia le aziende 
che si impegnano nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni innovative ed ecosostenibili. Il rispetto 
dell'ambiente e la salvaguardia delle risorse rientrano da sempre nella missione dell’azienda e da qui nasce 
il forte impegno di Bosch nel campo delle energie rinnovabili. Crediamo quindi nei valori che animano il 
premio e nell’importanza dell’ecosostenibilità e del risparmio energetico.” 
 
“Danfoss segue da diversi anni il Good Energy Award – spiega l’ing. Lorenzo Colombo, Country Manager 
Italia di Danfoss Solar Inverters – per dimostrare il nostro apprezzamento per la professionalità 
dell’organizzazione e dei metodi di valutazione, abbiamo deciso di sostenere l’edizione del 2013 in qualità di 
sponsor.” 
 
Quest’anno gli organizzatori hanno promosso il concorso “Creativ@Mente in Gara”, iniziativa rivolta a tutti 
i giovani creativi dai 18 ai 30 anni che avranno la possibilità di ideare il logo per “Good Energy Award”, da  
utilizzare per l’edizione 2013 e le edizioni future . 
Per partecipare sarà sufficiente inviare le proprie proposte grafiche alla segreteria del Premio  
(direzionepremio@bernoni.it.gt.com) entro il 15 marzo 2013 consultando, sul sito www.bernoni-
grantthornton.it, le specifiche tecniche richieste.  
 
 

* * * 
 
 
La presentazione delle candidature al Premio (gratuita e spontanea) potrà avvenire fino al 31 marzo 2013, 
mentre la cerimonia di premiazione è prevista per giugno 2013.  
Tutte le informazioni, le condizioni e i moduli di iscrizione al premio sono facilmente consultabili sul sito 
http://www.bernoni-grantthornton.it/ 
 
 

* * * 
 
 

mailto:direzionepremio@bernoni.it.gt.com
http://www.bernoni-grantthornton.it/


 

Fondato da Giuseppe Bernoni nel 1961, Bernoni Grant Thornton  vanta oltre 50 anni di esperienza nella consulenza 
tributaria e societaria, nazionale e internazionale, nell’outsourcing e nell’advisory. Member Firm di Grant Thornton 
International Ltd. con sedi in tutto il mondo, dispone di un team di specialisti - presenti a Milano, Roma, Trento e 
Padova - al servizio di aziende italiane e straniere.  
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