
 
 

ENERGIA: CHIUSE CANDIDATURE PER GOOD ENERGY AWARD 2017 

 
Milano, 24 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Si è chiuso il 15 luglio il termine per la presentazione delle candidature al Gea 2017 

(Good Energy Award 2017), l'8a edizione del premio organizzato da Bernoni Grant Thornton, network di professionisti nel 

campo dell'advisory, tax & legal e fiscale, rivolto alle aziende che hanno avuto il coraggio di investire in un mercato 

innovativo in modo responsabile verso l'ambiente, l'economia e il territorio. 

Anche quest'anno sono molte le aziende, provenienti da tutta Italia, che hanno deciso di 'mettersi in gioco', proponendo alla 

Giuria indipendente del premio i propri progetti innovativi nel campo dell'efficienza energetica e della sostenibilità. 

Le categorie in gara per il 2017 sono: aerospaziale (categoria speciale), agroalimentare, industria (settore 

energetico, manifatturiero, meccanico) e terziario (Gdo, finanza, turismo, servizi alle imprese). La cerimonia di premiazione è 

fissata per il 21 settembre 2017, a Milano presso l'Auditorium della sede Bosch, sostenitore del premio insieme a Coop 

Lombardia. 

La Giuria che sarà chiamata a scegliere le eccellenze in ciascuna categoria è presieduta da Maurizio Fauri, professore di 

Sistemi Elettrici per l'Energia presso l'Università di Trento e presidente del Polo Tecnologico per l'Energia di Trento. 

Gli altri membri della Giuria sono: Fabrizio Adani (presidente Gruppo Ricicla - D.I.S.A.A. Università degli studi di Milano), 

Paolo Bertoli (presidente Advisory Council Andaf), Alberto Dossi (presidente Gruppo Sapio), Andrea Mazzolari (Ricercatore 

Università di Ferrara - Associato Cern di Ginevra), Maurizio Cheli (astronauta) e Romolo Biondi (direttore Vendite Robert 

Bosch). 

"Siamo entusiasti dell'interesse con cui anche in questa 8a edizione hanno risposto le aziende: è la conferma -commenta 

Stefano Salvadeo, Co-managing Partner e Head of Advisory Services di Bernoni Grant Thornton- che i temi della sostenibilità 

e del risparmio energetico riguardano ormai realtà aziendali e imprese di qualsiasi settore e dimensione. Si dà così risalto a 

quella parte dell'Italia che dimostra impegno e virtuosità, non solo nei propri cicli produttivi e di ricerca ma anche 

nell'attenzione alla buona comunicazione sociale e al rispetto per l'ambiente". 


