
Industria 4.0, green econo-
my, digitalizzazione dei pro-

cessi produttivi e organizzativi, 
qualità del prodotto, e-commer-
ce. Ecco la cassetta degli attrezzi 
innovativi  a  cui  guarda  l’Italia  
che produce per tornare a com-
petere nel mondo. La strada, tut-
tavia, è ancora in salita. Tutti par-
lano di innovazione, molti la cer-
cano, ma ancora pochi ci inve-
stono. A leggere gli ultimi dati di-
sponibili di Istat sulla propensio-
ne all’innovazione delle impre-
se  italiane  emerge  un  quadro  
sconfortante: solo il 44,6% delle 
aziende che hanno più di 10 ad-
detti destina una quota dei rica-
vi alla ricerca e sviluppo. La sti-
ma  è  relativa  al  periodo  
2011-2014, la stagione in cui la 
crisi  ha  colpito  duramente.  E  
quindi può risultare quasi fisiolo-
gico il calo del 7% delle imprese 
“innovative”, visto che nel trien-
nio 2010-2012 la percentuale era 
del  51,9%.  Ma  la  congiuntura  
economica c’entra fino a un cer-
to punto. Le grandi imprese, che 
però sono una minoranza nel pa-
norama produttivo, non hanno 
smesso di investire, anzi la loro 
spesa per l’hi-tech è aumentata 
dello 0,8% anche negli anni di 
crisi. Risorse destinate principal-
mente all’automazione dei pro-
cessi produttivi e alla digitalizza-
zione di tutta la filiera organizza-
tiva fino al consumatore finale. 
L’83% dei big afferma di investi-
re  in  innovazione,  quota  che  
scende al 60% per le medie im-
prese fino a al 40% delle piccole, 
che  costituiscono  però  buona  
parte del tessuto produttivo. Nel 
complesso l’Italia  si  colloca  al  
quarto posto per investimenti in 
ricerca e sviluppo, con una spe-
sa pari all’1,3% del Pil, dopo Ger-
mania (quasi il 3%), Francia (ol-
tre il 2% e Regno Unito (1,5%). 
Non mancano le idee. Infatti, in 
quanto a brevetti il nostro paese 
vanta la seconda maggior cresci-
ta (+4,5%) di innovazione depo-
sitate: 4166 contro 5142 del Re-
gno Unito, 6.889 dei Paesi Basi, 
7293 della Svizzera, 10.486 della 
Francia e ben 25mila della Ger-
mania. Mancano invece le risor-
se. E a questo proposito il piano 
di Industria 4.0 messo a punto 
dal governo si pone l’obiettivo di 

recuperare il gap con gli altri pae-
si, soprattutto in campo manifat-
turiero, dove la bassa produttivi-
tà unita agli altri oneri (cuneo fi-
scale più alto costo dell’energia) 
hanno reso meno competitive le 
nostre aziende. Anche se si par-
te in ritardo, la rincorsa delle im-
prese è già iniziata. Nel primo tri-
mestre 2017, gli ordini di macchi-
ne utensili sono aumentati del 
5,1% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente. Un trend 
che conferma la spinta all’inno-
vazione di  processo secondo i  
principi dell’automazione mes-
sa in moto nel 2016: il volume 

d’affari  aggregato,  secondo,  
Anie Automazione, ha raggiun-
to i 4,3 miliardi di euro in cresci-
ta del 4%. Basterà per recupera-
re il terreno perduto? «Le impre-
se stanno tornando ad investire 
in  innovazione  anche  se  con  
una velocità ancora troppo bas-
sa rispetto all’andamento negli 
altri paesi - dice Agostino Santo-
ni, presidente di Assinform, l’as-
sociazione italiana per l’informa-
tion technology e Ceo di Cisco in 
Italy – Iot, cybersecurity, big da-
ta analytics entrano nelle fabbri-
che, negli  uffici  e  nelle catene 
del retail. Tuttavia è bene ricor-

dare che il digitale è un accelera-
tore di innovazione ma non è in-
novativo in sé. Per questa ragio-
ne il tema delle competenze è 
centrale. E abbiamo attivato ca-
nali  di  collaborazione  con  il  
Miur per dare risposte ai giovani 
che cercano lavoro e alle impre-
se che hanno bisogno di compe-
tenze hi tech che non trovano 
sul mercato».

Assinform ha appena pubbli-
cato un report in cui la voglia di 
innovazione si misura con posti 
di lavoro creati. Dal 2017 al 2018 
sono stati creati 85 mila posizio-
ni nel campo Ict, a testimonian-

za che la trasformazione digitale 
è già incorso. In particolar modo 
le aziende cercano specialisti in 
Cloud, Cyber Security, IoT, Servi-
ce Development, Service Strate-
gy, Robotics, Cognitive & Artifi-
cial Intelligence. «Si cercano fi-
gure professionali di questo tipo 
perché molte imprese stanno ri-
pensando il loro funzionamento 
interno e il loro modo di interagi-
re con i clienti e i consumatori». 
Industria 4.0, rivoluzione digita-
le ma non solo. L’ambiente è di-
ventato core business innovati-
vo per molte società. Sono oltre 
385.000 le aziende italiane, quin-
di il  26,5% del  totale,  secondo 
l’ultimo  report  di  Fondazione  
Symbola GreenItaly, che investo-
no in tecnologie green per ridur-
re l’impatto ambientale, rispar-
miare  energia  e  contenere  le  
emissioni  di  CO2.  Una  quota  
che sale al 33% nel manifatturie-
ro, dove l’orientamento green si 
sta confermando un driver stra-
tegico per il made in Italy, tradu-
cendosi in maggiore competitivi-
tà,  crescita  delle  esportazioni,  
dei fatturati e dell’occupazione. 

Per  capire  cosa  bolle  nella  
pentola dell’innovazione made 
in Italy, Censis, Agi e Fondazio-
ne Cotec per l’Innovazione Tec-
nologica hanno lanciato un os-
servatorio permanente che darà 
i suoi frutti quest’autunno in un 
report dedicato anche alla ricer-
ca e sviluppo delle imprese. «L’o-
biettivo – dice Claudio Roveda, 
direttore generale di Fondazio-
ne Cotec - è far riconoscere che 
l’innovazione è un fattore trai-
nante e importante dello svilup-
po sociale, non è un processo da 
lasciare solo agli addetti ai lavo-
ri, ricercatori e uomini di impre-
sa». I primi risultati della ricerca 
hanno registrato un dato in con-
trotendenza,  ovvero  la  ripresa  
degli investimenti delle piccole 
e microimprese in innovazione. 
«La nostra analisi  realizzata in 
collaborazione  con  Cna  sulla  
propensione  innovativa  delle  
piccole e microimprese –  dice 
Roveda - ha dimostrato che so-
no il 60% le imprese che innova-
no. Lo fanno sulla qualità, sono 
focalizzate su come migliorare il 
prodotto». E questa è buona noti-
zia anche secondo Mikkel Drae-
bye, docente di imprenditoriali-
tà alla Sda Bocconi, e tutor pres-
so SpeedMiUp, l’incubatore di  
impresa innovative milanese, se-
condo  cui  «l’innovazione  non  
deve essere un simulacro a cui 
offrire in sacrificio denari in cam-
bio di tecnologia che poi magari 
non serve». Spesso la soluzione 
non è tecnologica ma di creativi-
tà e buon senso».

Italia, ottime idee ma poche risorse
così i brevetti non creano progresso 
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QUANTO AD INVENZIONI 
DEPOSITATE, LA PENISOLA 
VANTA LA SECONDA MAGGIOR
CRESCITA IN EUROPA, MENTRE
È CALATO DI BEN 7 PUNTI 
PERCENTUALI IL NUMERO DI 
SOCIETÀ CHE SCOMMETTONO 
SU MODELLI DI BUSINESS PIÙ 
AVANZATI. IL PIANO
INDUSTRIA 4.0 CERCA DI 
INVERTIRE LA TENDENZA 

L’Istituto Tedesco Qualità e Finanza conduce in-
dagini di mercato finalizzate ad analizzare l’a-

spetto economico e qualitativo delle aziende di diver-
si settori, tra cui quello bancario, assicurativo e delle 
utenze. In Europa, è il leader delle indagini in base al-
le quali assegna un sigillo di qualità alle aziende che 
in un specifico settore primeggiano.

In Italia, l’Istituto tedesco collabora in esclusiva con 
la Repubblica – Affari & Finanza. Le indagini sono asso-
lutamente obiettive ed imparziali e non sono sponso-
rizzate, in nessun modo, dalle aziende coinvolte negli 

studi. I test si basano su validi metodi scientifici.
L’Istituto Tedesco Qualità e Finanza è stato fonda-

to dalla rivista economica tedesca Focus Money, Casa 
Editrice Burda, numero uno delle indagini e dei sigil-
li di qualità in Europa. 

Dal conto corrente alla gestione patrimoniale, dai 
fondi azionari alle RC-Auto, dalla luce alla telefonia 
mobile,  l’Istituto monitora ogni anno centinaia di  
prodotti e servizi in diversi settori, sottoponendoli al 
giudizio dei consumatori. (v.d.c.)

L’Istituto tedesco Qualità e Finanza ha sottoposto 
la forza innovativa delle aziende italiane alla prova 
più importante: il giudizio di centinaia di migliaia di 
consumatori, realizzando la più ampia analisi 
sull‘innovazione mai condotta in Italia. Sono stati 
passati in rassegna 50 settori economici, oltre 500 
aziende e prodotti. Tutto merito delle nuove 
tecnologie. L’indagine, infatti, è stata condotta 
tramite un sondaggio Cawi (Computer assisted web 
interviewing), attraverso il web, il canale che 
consente di raggiungere in tempi rapidi un 
campione molto indicativi. L’Istituto tedesco ha 
individuato le 50 aziende e i 10 settori economici 
percepiti dagli italiani come i più innovativi. Le 
tabelle pubblicate in queste pagine riportano solo i 
vincitori di ogni settore e non tutte le aziende 

analizzate. Alle imprese che si sono distinte, 
l’Istituto tedesco ha assegnato un sigillo blu di 
qualità “Top Azienda Innovativa”: una certificazione 
indipendente che rappresenta una garanzia per chi 
acquista e un versatile strumento di marketing per 
chi lo riceve da impiegare in qualsiasi mezzo di 
comunicazione. Nella classifica sono state quindi 
individuate 50 aziende che per le loro 
caratteristiche si pongono al livello Top, mentre tra i 
settori più innovativi il 1° posto è occupato dalla 
console videogiochi (74,4), seguito dai social 
media (72,1), piccoli elettrodomestici (71,6), 
smartphone (70,3), computer (70,2), cura capelli 
(69,8), elettrodomestici (69,1), giochi (69), carte 
di pagamento (68,8%) e stampati (67,6). (v.d.c.)
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Indagini di mercato sotto l’ombrello di Focus Money

qualità e finanza
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[IL PROFILO ]

Il sigillo Top 
Azienda 
innovativa 
viene 
assegnato 
dall’Istituto 
tedesco di 
Qualità e 
Finanza, che in 
Italia collabora 
con 
Affari&Finanza



Vito de Ceglia

Milano

ÈAmazon la regina. A farle com-
pagnia sul podio Ikea (2°) e 

Paypal (3°). Seguite da Google (4°) e 
Samsung  (5°).  Sono  queste  le  5  
aziende più innovative che operano 
nel nostro Paese, secondo l’ultima 
indagine realizzata dall’Istituto tede-
sco Qualità e Finanza, gruppo edito-
riale Burda. L’analisi, presentata per 
la prima volta in Italia, in collabora-
zione con La Repubblica — Affari & 
Finanza, è la più ampia mai condot-
ta a livello nazionale sull’innovazio-
ne perché ha passato in rassegna ol-
tre 500 imprese e prodotti di ben 50 
settori  economici,  sottoponendoli  
al giudizio di centinaia di migliaia di 
consumatori italiani.

Innovazione spesso fa rima con 
consenso e quindi clienti. Investire 
in ricerca e sviluppo, e dimostrarsi 
più innovativi dei concorrenti, può 
assicurare attenzioni e nuo-
ve fette di mercato. Eppure 
la classifica dell’Istituto tede-
sco non premia particolar-
mente chi più investe in ri-
cerca e sviluppo, tanto più 
non si limita ad analizzare 
la  forza  innovativa  delle  
aziende del settore hig tech, 
ma prende in considerazio-
ne altri paramenti: ad esem-
pio, una confezione più eco-
compatibile di altre, una stu-
fa  efficiente,  un  finanzia-
mento  più  flessibile  o  un  
modello  di  business  più  
snello. In sostanza, tutte le 
novità che — stando al giudi-
zio dei consumatori — pos-
sono fare la differenza.

«L’innovazione non è faci-
le  da  misurare.  Spesso  si  
guarda ai  brevetti  creati  o  
agli investimenti in ricerca e 
sviluppo. Se tutto ciò, però, 
non si traduce in un progres-
so concreto e non è percepi-
to dai clienti, allora serve po-
co. Quello che conta nella 
scelta di acquisto è l’espe-
rienza vissuta dal consuma-
tore, il quale misura la capa-
cità di innovare di un’azien-
da in base ai continui miglio-
ramenti  dei  prodotti  e  dei  
servizi, considerati più soste-
nibili  sul  mercato»,  spiega 
Christian  Bieker,  direttore  
dell’Istituto tedesco Qualità 
e Finanza, entrando nel me-
rito dell’indagine che assegna i sigil-
li blu “Top Azienda Innovativa” alle 
imprese considerate più performan-
ti dai consumatori. 

Il risultato finale dell’indagine ri-
porta, in sintesi, che in Italia l’inno-
vazione parla quasi esclusivamente 
straniero.  Il  dominio  è  evidente:  
scorrendo la classifica delle Top 50 
aziende, la 1° impresa italiana si tro-
va al 31° e al 36° posto, e in entrambi 
i casi porta il nome di Clementoni 
(prodotti  per  l’infanzia  e  giochi).  
Quella successiva, Chicco, si trova 
solo al 48° posto.

Per quanto riguarda i settori, l’in-
dagine fotografa anche la Top Ten 
dei comparti più innovativi che ve-
de al 1° posto quello della console vi-
deogiochi (74,4), seguito dai social 
media (72,1), piccoli elettrodomesti-
ci (71,6), smartphone (70,3), compu-
ter (70,2), cura capelli (69,8), elettro-
domestici (69,1), giochi (69), carte di 
pagamento  (68,8%)  e  stampanti  
(67,6). Inoltre, l’Istituto tedesco ha ri-
tenuto utile aggregare tutti i settori 

analizzati, non solo quelli più smart, 
in 10 macro-categorie alla luce della 
maggiore o minore dinamica inno-
vativa: casa (8 settori), salute e bel-
lezza (7), retail, tempo libero, food, 
mobilità,  elettronica  di  consumo  
(5), finanza e online (4), utenza (3).

Si tratta di macro-categorie tra-
sversali rispetto alla distinzione clas-
sica tra manifattura e servizi, all’in-
terno delle quali la soglia di innova-
zione cambia in base al settore di ap-
partenenza e al numero delle azien-
de considerate Top.

«Notiamo che nei primi posti so-
no presenti soprattutto settori tecno-
logici, dove il ciclo di vita dei prodot-
ti è piuttosto breve e il consumatore 
percepisce un rapido sviluppo. L’e-
sempio del 6° posto con ‘la cura dei 
capelli’ mostra, però, che anche in 
settori poco tecnologici il concetto 
della novità è importante agli occhi 
dei clienti», puntualizza Bieker.

Analizzando in dettaglio la classi-
fica dell’Istituto tedesco si 
scoprono  altre  curiosità.  
Nel  caso  specifico  delle  
console  videogiochi,  il  
più performante in assolu-
to,  la  Sony  Playstation  
stacca tutti con una soglia 
dell’82, seguita da Ninten-
do Wii (77). Nell’elettroni-
ca vince Mediaworld (78), 
seconda  Euronics  (74).  
Negli  elettrodomestici,  
Bosch e Samsung (84) si 
dividono il  1°  posto. Nei 
piccoli  elettrodomestici  
Braun  stacca  di  un  solo  
punto (77) Vowerk e Ken-
wood (76).  Nei  giochi  la  
leadership è di Lego (82), 
dietro  Disney  (79),  Cle-
mentoni (76), Chicco (75) 
e Mattel (73).

Se si prendono in esa-
me altri settori come l’arre-
damento, Ikea risulta non 
avere  rivali  (88),  seguita  
da  Maisons  du  Monde  
(71) e Divani&Divani (67). 
Nelle cucine invece la sfi-
da è tutta italiana con Sca-
volini al 1° posto (70), Erne-
stomeda (69) al 2° e Berlo-
ni (64) al 3°. Quasi a sorpre-
sa il tricolore svetta anche 
nel  settore  moto/scooter  
con l’Aprilia (67) che batte 
colossi del calibro di Hon-
da (64) e Bmw (63). Nel set-
tore  energia,  la  società  
A2A  (69)  precede  Enel  

(65) ed Eni (62). Mentre è una gara a 
3 in quello delle telecomunicazioni: 
Tim (71), Vodafone e Fastweb (69). 
Così come nella  fibra,  sebbene in 
questo caso le posizioni cambiano 
in favore di Vodafone (73) e Fastweb 
(68). Tra gli smartphone, infine, Ap-
ple e Samsung (82) si dividono il pri-
mato.  Alla  stregua  dei  computer  
(81), con a ridosso HP (75). 

Significativo il dato sul car sha-
ring con Car2Go (72) che distacca 
di ben 6 punti la seconda, Enjoy. 
Nel car pooling non c’è partita: Bla-
blacar (60) dà dieci punti  a Uber 
(50). Più avvincente è la competi-
zione nei supermercati: Esselunga 
(71) al 1° posto, seguono Lidl (69), 
Coop (68), Conad (59) ed Eurospin 
(59). Infine, tra i prodotti del largo 
consumo,  spiccano  al  1°  posto  i  
piatti  pronti  di  Eurochef  Italia  e  
Piatti pronti Chef (64). Nelle bevan-
de analcoliche vetta condivisa da 
Coca-Cola, Chinò San Pellegrino e 
Schweppes (61). 

“LA GENTE PERCEPISCE LA CAPACITÀ DI CAMBIAMENTO 
DELLE AZIENDE IN BASE AI CONTINUI MIGLIORAMENTI DEI PRODOTTI 
E DEI SERVIZI”, DICE IL DIRETTORE DELL’ISTITUTO TEDESCO 
DI QUALITÀ E FINANZA CHRISTIAN BIEKER. SOTTO IL PODIO 
CI SONO GOOGLE E SAMSUNG. PRIMO ITALIANO È CLEMENTONI

Il meglio dell’innovazione parla straniero
i clienti premiano Amazon, Ikea e Paypal 

Miano

Qual è la metodologia utiliz-
zata  dall’Istituto  tedesco  

Qualità e Finanza per stabilire la 
soglia di innovazione di una so-
cietà o di un brand? Agli intervi-
stati è stato chiesto, tramite un 
sondaggio Cawi (Computer Assi-
sted Web Interviewing), di quale 
azienda fossero clienti negli ulti-
mi 3 anni, e se la considerassero 
molto innovativa oppure no.

«La prima domanda è un filtro 
per raccogliere i giudizi solo de-
gli  effettivi  clienti.  La  seconda  
permette  di  rilevare  il  giudizio  
sull’innovazione  percepita  nel  
suo complesso dai clienti», spie-
ga Sara Pinto, research manager 
dell’Istituto tedesco Qualità e Fi-
nanza. Che impiega questo me-
todo già da molti anni per misu-
rare anche altre variabili: come 
la qualità del servizio, non solo 

in Italia ma anche in altri paesi 
europei come la Germania, l’O-
landa e la Francia.

In pratica, la quota percentua-
le dei clienti che hanno valutato 
l’azienda come molto innovati-
va è rappresentata dal Cis (Com-
pany innovation score), ossia il 
punteggio  sull’innovazione  
dell’impresa. In base al Cis, ven-
gono  poi  assegnati  dei  “sigilli  
blu” di qualità acquistabili sotto 
forma  di  licenze  annuali  dalle  
aziende  che vincono le  analisi  
dell’Istituto  tedesco.  I  sigilli  
orientano i consumatori nelle lo-
ro scelte di acquisto verso i mi-
gliori prodotti e servizi. Inoltre, 
posso essere utilizzati come leva 
di marketing, comunicazione, in 
qualsiasi tipo di canale. Non a ca-
so, fa notare l’indagine dell’Istitu-
to, 8 italiani su 10 ritengono im-
portante la presenza di una certi-
ficazione indipendente quando 
scelgono prodotti e servizi (Son-
daggio Gfk Eurisko).

Per stabilire il livello di innova-
zione di un’azienda, l’indagine 
ha  utilizzato  il  meccanismo  
“Top 33%”, con il quale viene pre-
so a campione ogni settore e in 
ognuno di esso il 33% delle mi-
gliori aziende analizzate sale sul 
podio. Ad esempio, se vengono 
monitorate 9 aziende, 3 di que-
ste avranno diritto al podio. Se in-
vece le aziende analizzate sono 
12, le premiate diventano 4. Cir-
ca la soglia di innovazione da rag-
giungere o superare, varia tra i  
settori in base alla media raggiun-
ta in ciascuno di esso dalle azien-
de prese in esame. Ad esempio, 
se si analizza quello della ‘cura 
capelli la soglia è di 71,2: Kerasta-
se con 71 non l’ha superata, Gar-
nier con 72 invece sì.

Guardando  ad  altri  settori,  
molto sensibili per il consumato-
re,  come quello del  turismo si  
scopre che la soglia del 69,3 vie-
ne superata da Booking (79), Tri-
padvisor (78), Trivago (72) e Ex-
pedia (70), ma non da Lastminu-
te.com  (67),  AirBnb  (66)  o  
eDreams (61). Per i metodi di pa-
gamento, il  più usato è PayPal 
(86 contro una media di 59,6) e 
tra le carte di credito Mastercard 
(80) e Visa (79), ampiamente ol-
tre la soglia di 76,5. Molto defila-
te Postepay (71), American Ex-
press (66) e CartaSì (62). Tra i so-
cial media il podio più alto è di 
Google (86 vs 79), poi Youtube 
(83) e Istagram (79). Sono fuori 
Facebook (79) e Twitter (69). 

Un capitolo a parte merita la 
previdenza, da sempre sotto la 
lente d’ingrandimento: in que-
sto caso, la soglia del 61,2 è supe-
rata da Generali (68), UnipolSai 
(64(, Allianza (62), Axa (62) e Aco-
meA (61). Ma non da Mediola-
num (59, Poste Italiane (59), Zuri-
ch (58) o Cattolica (57). (v.d.c.)
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L’80% dei consumatori sceglie la qualità
e il sigillo blu è una guida agli acquisti 
LA RESEARCH MANAGER SARA PINTO SPIEGA COME L’ENTE 
DI CERTIFICAZIONE DEL GRUPPO BURDA ASSEGNI LA PATENTE 
DI ECCELLENZA E COME QUESTA ORIENTI LA SPESA DEI CITTADINI 

L’Istituto tedesco Qualità e Finanza 
assegna i sigilli di qualità come 
licenze annuali alle aziende che 
vincono le indagini. Perché annuali? 
Perché le indagini dell’Istituto sono 
ripetute ogni 12 mesi. La versatilità 
dei sigilli permette il loro utilizzo in 
ogni forma di comunicazione e di 
pubblicità aziendale. L’impiego dei 
bollini blu può garantire un aumento 
delle vendite e dell’immagine 
aziendale. I sigilli rappresentano 
infatti una bussola di orientamento 
per i consumatori e di successo per 
le aziende che li impiegano.
Solo le migliori aziende hanno il 
sigillo dell’Istituto tedesco. Le 
certificazioni si basano su test e 

audit imparziali, condotti da 
ricercatori esperti. La 
collaborazione con centri di 
statistica, università e agenzie di 
rating, aggiunge valore e affidabilità 
alle analisi. Gfk Eurisko ha condotto 
un interessante sondaggio, 
rappresentativo della popolazione 
italiana, in base al quale ben il 79% 
della popolazione ritiene importante 
una certificazione indipendente 
per prodotti e servizi. Il 68% 
ne consulterebbe i risultati. 
Il 29% ritiene affidabili i test 
di qualità già esistenti, mentre 
il 27% comprerebbe un prodotto 
certificato da un ente tedesco.

[IL MODELLO]

50

500

Nella Top 10 delle 
aziende più innovative 

(foto da sinistra a destra 
e dall’alto in basso) 

Amazon, Ikea, PayPal, 
Google, Samsung Tv, 

Bosh, Samsung 
Elettrodomestici, 

Samsung Foto, 
Nike e You Tube

La “licenza” annuale è concessa sulla base di test e audit imparziali 
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Fabio 
Domenico 
Vaccarono 
(1) Country 
manager 
Italia di 
Google; 
Paolo 
Battiston 
(2) Division 
President 
Italy & 
Greece 
Mastercard

I SETTORI
La ricerca ha esaminato aziende 
di 50 settori economici, a loro 
volta divisi in 10 macro-categorie 
alla luce della maggiore 
o minore dinamica innovativa

IMPRESE E PRODOTTI 
Sono ben 500 le imprese 
e i prodotti sottoposti dall’Istituto 
tedesco di qualità al giudizio 
di centinaia di migliaia 
di consumatori italiani

François 
Nuyts(1)
Country 
manager 
Amazon Italia
Bélen Frau (2)
ad Ikea Italia
Angelo 
Meregalli (3)
General 
Manager 
Paypal Italia
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[LO SCUDO ]
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