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ono 300 le eccellenze di-
gitali premiate dall’Istitu-
to Tedesco Qualità e Fi-
nanza (Itqf) e dal suo me-

dia  partner  La  Repubblica  Affa-
ri&Finanza  nella  terza  edizione  
dello  studio  “Digital  Stars  
2021/2022”,  la  classifica  con  la  
maggior base di dati tra tutte le ri-
cerche  sulla  digitalizzazione  
aziendale in Italia. Sono state ana-
lizzate, attraverso l’innovativa me-
todologia del social listening, 438 
milioni di fonti web in italiano, tra 
cui:  social  media,  portali  news,  
blog, forum e video. Le 1,5 milioni 
di citazioni rilevate su tematiche 
quali tecnologia, innovazione e di-
gitalizzazione sono state in segui-
to suddivise per tonalità e rilevan-
za per dare vita alla classifica del-
le 300 Digital Stars in Italia.

«La digitalizzazione procede in 
tutti  i  settori  dell’economia,  an-
che se le fasi di lockdown hanno ri-
dotto il contatto degli italiani con 
le aziende e di  conseguenza an-
che lo scambio online su alcuni te-
mi correlati. Quando non si va al ri-
storante, al cinema o in vacanza, 
si ha anche meno motivo per com-
mentare l’esperienza vissuta. Per 
questo motivo, nella terza edizio-
ne Digital Stars sono stati analizza-
ti 1,5 milioni di frammenti online, 
un numero più basso rispetto alle 
precedenti  edizioni  ma  sempre  
molto impressionante», premette 
Christian Bieker, direttore di Itqf.

Le tre fasi dello studio

Lo studio si struttura in 3 fasi. Nel-
la prima, l’Istituto ha creato una 
“long list” di 2.000 aziende poten-
zialmente  rilevanti  in  Italia.  Per  
trovare un numero sufficiente di 
commenti  anche da parte di  di-
pendenti e business partner, sono 
state considerate aziende con al-
meno 50 dipendenti. La ricerca è 
stata fatta su registri pubblici di 
imprese, database, premi ricevuti 
e liste, come ad esempio il segmen-
to Star della Borsa Italiana. Sono 
stati considerati non solo settori 
high-tech ma anche le più grandi 
aziende a livello d’occupazione e 
le industrie più tradizionali come 
l’edilizia e la moda. 

Nella seconda fase, l’Istituto ha 
raccolto i dati sfruttando la meto-
dologia del social listening per rac-
cogliere tutti i frammenti di testi 
che si trovano online in italiano e 

che contengono almeno un riferi-
mento su tematiche quali tecnolo-
gia, innovazione e digitalizzazio-
ne. I dati vengono raccolti con pro-
grammi crawler in un arco tempo-
rale annuale (per questa edizione: 
1° aprile 2020 – 31 marzo 2021) da 
pagine web a libero accesso.

Infine, nella terza fase entra in 
campo la valutazione dei parame-
tri di tonalità (ovvero la differenza 
tra i frammenti positivi e negativi 
divisa per il numero totale di fram-
menti) e di copertura (ovvero il nu-
mero di frammenti totali in rela-
zione al valore medio del settore). 
Lo  studio  ha  attribuito  ad  ogni  
azienda un punteggio, il cosiddet-
to “Social Listening Index”. I risul-
tati sono espressi rispetto al pri-
mo del proprio settore di apparte-
nenza,  che  ottiene  il  punteggio  
massimo  e  diventa  l’oggetto  di  
benchmark della sua industria. I 
settori  presi  in  esame  sono:  ali-
mentari, auto, servizi, beni di con-
sumo,  chimica  e  farmaceutica,  
commercio,  elettronica,  finanza,  
healthcare,  materiali  e  materie  
prime, trasporti e vacanze. 

Il ricambio segno di vitalità

«In genere abbiamo ogni anno 
circa 1/3 di new entry nella lista. 
Non basta, quindi, dormire sugli 
allori, ma l’eccellenza digitale va 
riconfermato ogni anno per affer-
marsi Digital Star», sottolinea Bie-
ker. Che aggiunge: «La metodolo-
gia è rimasta invariata, anche se 
l’intelligenza artificiale che usia-
mo per valutare la tonalità positi-
va o negativa dei frammenti diven-
ta sempre più brava». Il numero 
dei premiati non è fisso: «Vengo-
no selezionati come Digital Star le 
aziende che raggiungono almeno 
il 60% del punteggio del primo del 
loro settore. Un numero più basso 
di premiati significa, quindi, che 
lo scarto fra i primi classificati e 
gli altri è leggermente aumenta-
to», puntualizza il direttore dell’I-
stituto.

Entrare nel ranking delle 300 Di-
gital Stars d’Italia è il «riconosci-
mento visibile e ufficiale» della ca-
pacità innovativa e imprenditoria-
le e rappresenta un’enorme oppor-
tunità per attrarre nuove possibili-
tà di business, clienti e investitori. 
«Il sigillo “Digital Star 2021/2022” 
può  essere  impiegato  su  tutti  i  
mezzi di marketing (web, point of 
sale, stampa, tv) e rappresenta un 
importante attestato per le azien-
de che lo ricevono», conclude Bie-
ker.

Conferme e new entry a raffica
sono 300 le digital star italiane 

La ricerca

no dei pilastri su cui si regge il successo delle grande 
marche è il rapporto di fiducia che si instaura con il con-
sumatore. Anche e soprattutto ormai in modalità digita-
le. Per rendersi conto di ciò è sufficiente scorrere la lista 

dei vincitori del settore “beni di consumo” dove ci sono solo no-
mi notissimi a tutti. In “abbigliamento e moda” spicca Nike, nei 
“beni di largo consumo” la connazionale L’Oreal, nell’industria 
del “lusso” la fiorentina Gucci, anch’essa ormai finita in mani 
francesi, mentre Pomellato ottiene il primo posto nella categoria 
“gioielli e orologi”. Anche scendendo sui gradini più bassi del po-
dio la notorietà dei marchi non diminuisce: troviamo infatti Ar-
mani, Prada e Nike, solo per citarne alcuni. Nell’arredamento è 
Lube Industries a guidare la classifica dell’Istituto Tedesco Quali-
tà e Finanza, mentre nei “beni di consumo durevoli” troviamo 
De’ Longhi, davanti a Bialetti (84,5). Nella sezione “retail abbiglia-
mento” il vincitore è Compar che batte per un soffio Zara (99,6) e 
in quella “retail casa e bricolage” Conforama, che si lascia alle 
spalle Leroy Merlin (95,9).

Nel campo della “chimica e farmaceutica” vince Astrazeneca 
(seguita da Pfizer, 93 punti) per le “biotecnologie e farmaceuti-
ca”, mentre è l’italiana Mapei ad avere la meglio nella “chimica”, 
lasciandosi alle spalle la tedesca Henkel (75,6). 

Per quel che riguarda le “auto” sono i grandi marchi italiani a ri-
sultare vincitori: in cima alla classifica dell’Istituto Tedesco Quali-
tà e Finanza c’è la Ferrari, davanti alla Lamborghini (97,9), il cui 
controllo è però finito da più di due decenni nelle mani del grup-
po Volkswagen. Nel settore della componentistica ha la meglio 
Siap del gruppo Carraro, mentre al secondo posto si trova Pirelli 
(99,2).

Sono molto numerosi i vincitori della categoria “alimentari”. 
Tra i produttori di bevande spicca il nome di Nespresso, che si la-
scia dietro Lavazza (96,4) e Coca-Cola Hbc (90,8). In “carni e salu-
mi” Clai ha la meglio sulla concorrenza, mentre nell’industria ali-
mentare vince De Cecco, davanti a Nestlé (95,1) e Barilla (90,6). In 
quella dolciaria sul primo gradino c’è la svizzera Lindt & Spruen-
gli, che riesce a battere la Ferrero (98,8). Le categorie “latte e deri-
vati” e “ristorazione collettiva” vanno rispettivamente a Parma-
lat e Pedivella.

Nel campo dell’elettronica, infine, troviamo Unieuro sul gradi-
no più alto del podio nella categoria “retail elettronica”, Philips 
per quel che riguarda “tecnologia e hardware” e Schneider Elec-
tric nel comparto “elettronica ed elettrotecnica”. – m.fr.
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«La digitalizzazione procede in 
tutti  i  settori  dell’economia,  an-
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si ha anche meno motivo per com-
mentare l’esperienza vissuta. Per 
questo motivo, nella terza edizio-
ne Digital Stars sono stati analizza-
ti 1,5 milioni di frammenti online, 
un numero più basso rispetto alle 
precedenti  edizioni  ma  sempre  
molto impressionante», premette 
Christian Bieker, direttore di Itqf.

Le tre fasi dello studio

Lo studio si struttura in 3 fasi. Nel-
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state considerate aziende con al-
meno 50 dipendenti. La ricerca è 
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che si trovano online in italiano e 
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tri di tonalità (ovvero la differenza 
tra i frammenti positivi e negativi 
divisa per il numero totale di fram-
menti) e di copertura (ovvero il nu-
mero di frammenti totali in rela-
zione al valore medio del settore). 
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tati sono espressi rispetto al pri-
mo del proprio settore di apparte-
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«In genere abbiamo ogni anno 
circa 1/3 di new entry nella lista. 
Non basta, quindi, dormire sugli 
allori, ma l’eccellenza digitale va 
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ker. Che aggiunge: «La metodolo-
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dei premiati non è fisso: «Vengo-
no selezionati come Digital Star le 
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di premiati significa, quindi, che 
lo scarto fra i primi classificati e 
gli altri è leggermente aumenta-
to», puntualizza il direttore dell’I-
stituto.

Entrare nel ranking delle 300 Di-
gital Stars d’Italia è il «riconosci-
mento visibile e ufficiale» della ca-
pacità innovativa e imprenditoria-
le e rappresenta un’enorme oppor-
tunità per attrarre nuove possibili-
tà di business, clienti e investitori. 
«Il sigillo “Digital Star 2021/2022” 
può  essere  impiegato  su  tutti  i  
mezzi di marketing (web, point of 
sale, stampa, tv) e rappresenta un 
importante attestato per le azien-
de che lo ricevono», conclude Bie-
ker.

Conferme e new entry a raffica
sono 300 le digital star italiane 
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no dei pilastri su cui si regge il successo delle grande 
marche è il rapporto di fiducia che si instaura con il con-
sumatore. Anche e soprattutto ormai in modalità digita-
le. Per rendersi conto di ciò è sufficiente scorrere la lista 

dei vincitori del settore “beni di consumo” dove ci sono solo no-
mi notissimi a tutti. In “abbigliamento e moda” spicca Nike, nei 
“beni di largo consumo” la connazionale L’Oreal, nell’industria 
del “lusso” la fiorentina Gucci, anch’essa ormai finita in mani 
francesi, mentre Pomellato ottiene il primo posto nella categoria 
“gioielli e orologi”. Anche scendendo sui gradini più bassi del po-
dio la notorietà dei marchi non diminuisce: troviamo infatti Ar-
mani, Prada e Nike, solo per citarne alcuni. Nell’arredamento è 
Lube Industries a guidare la classifica dell’Istituto Tedesco Quali-
tà e Finanza, mentre nei “beni di consumo durevoli” troviamo 
De’ Longhi, davanti a Bialetti (84,5). Nella sezione “retail abbiglia-
mento” il vincitore è Compar che batte per un soffio Zara (99,6) e 
in quella “retail casa e bricolage” Conforama, che si lascia alle 
spalle Leroy Merlin (95,9).

Nel campo della “chimica e farmaceutica” vince Astrazeneca 
(seguita da Pfizer, 93 punti) per le “biotecnologie e farmaceuti-
ca”, mentre è l’italiana Mapei ad avere la meglio nella “chimica”, 
lasciandosi alle spalle la tedesca Henkel (75,6). 

Per quel che riguarda le “auto” sono i grandi marchi italiani a ri-
sultare vincitori: in cima alla classifica dell’Istituto Tedesco Quali-
tà e Finanza c’è la Ferrari, davanti alla Lamborghini (97,9), il cui 
controllo è però finito da più di due decenni nelle mani del grup-
po Volkswagen. Nel settore della componentistica ha la meglio 
Siap del gruppo Carraro, mentre al secondo posto si trova Pirelli 
(99,2).

Sono molto numerosi i vincitori della categoria “alimentari”. 
Tra i produttori di bevande spicca il nome di Nespresso, che si la-
scia dietro Lavazza (96,4) e Coca-Cola Hbc (90,8). In “carni e salu-
mi” Clai ha la meglio sulla concorrenza, mentre nell’industria ali-
mentare vince De Cecco, davanti a Nestlé (95,1) e Barilla (90,6). In 
quella dolciaria sul primo gradino c’è la svizzera Lindt & Spruen-
gli, che riesce a battere la Ferrero (98,8). Le categorie “latte e deri-
vati” e “ristorazione collettiva” vanno rispettivamente a Parma-
lat e Pedivella.

Nel campo dell’elettronica, infine, troviamo Unieuro sul gradi-
no più alto del podio nella categoria “retail elettronica”, Philips 
per quel che riguarda “tecnologia e hardware” e Schneider Elec-
tric nel comparto “elettronica ed elettrotecnica”. – m.fr.
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mazon Italia per l’eCommerce, Coop Alleanza 3.0 per 
la Grande Distribuzione, Allianz per le assicurazioni, 
Verti per le assicurazioni dirette, Credem per le ban-
che, Cassa Centrale Banca per le banche regionali, IW 

Bank per le banche dirette e Borsa Italiana per la finanza.
Sono le otto società che hanno ottenuto il massimo punteg-

gio (100) nei macrosettori commercio, assicurazioni, banche e 
finanza dall’indagine condotta dall’Istituto tedesco Qualità e Fi-
nanza (Itqf) ottenendo il sigillo “Digital Star 2021/2022”. Dalla ri-
cerca si evince che il colosso americano del commercio online 
ha un dominio incontrastato nel nostro Paese e non poteva es-
sere diversamente alla luce dei numeri che ha realizzato duran-
te il Covid-19 e nella prima parte dell’anno.

Nel settore del commercio tradizionale, la situazione è più 
combattuta: dietro Coop Alleanza 3.0, al primo posto, sono sul 
podio due insegne discount come Lidl (96,3) e Aldi (91,3); poi ar-
rivano Esselunga (90,9), Eurospin (89,1), Maiora (84), Aspiag Ser-
vice (81,9) e Stef Italia (63,8).

Nel settore assicurazioni, Allianz è davanti a Reale Mutua 
(71,2) e Groupama (62,6). Seguono: Vittoria (62,5) e UnipolSai 
(62,1); mentre nel segmento assicurazioni dirette Verti non ha 
rivali. Nel settore delle banche, dietro a Credem si collocano In-
tesa Sanpaolo (79,5) e Cassa di Risparmio di Bolzano (68,7); nel 
segmento banche regionali, domina Cassa Centrale Banca; nel 
segmento banche dirette Widiba (92,2) e Fineco (68,1) inseguo-
no IW Bank al primo posto.

Infine, il settore finanza, il più numeroso in termini di socie-
tà  selezionate:  in  vetta  si  trova  Borsa  Italia,  dietro  Cerved  
(90,7), Banca Mediolanum (90,7), Mastercard (2,3), Banca Gene-
rali (80,4), Amundi Sgr (79,4), Erizon Capital (75,9), Arcada Fon-
di (75,8), Banca Ifis (72,4),  American Express (69) e Fiditalia 
(66,5). – v.d.c.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

a fiducia è sempre importante ma in alcuni casi lo è ancora di 
più. È questo per esempio il caso della salute, settore in cui il 
cliente è soprattutto paziente. Non a caso si dice “affidarsi” 
nella mani di un dottore o di una cura. Ebbene, nella classifica 

relativa alla categoria “healthcare” il vincitore per quel che riguarda 
“ospedali e strutture sanitarie” è Humanitas Mirasole, il gruppo che 
controlla il policlinico milanese che stacca nettamente il resto della 
concorrenza. In seconda posizione, ma ben distanziato a 85,2 punti, si 
trova infatti la Giomi Spa, che possiede numerosi ospedali, ambulatori 
e case di riposo sparse soprattutto nel Centro Italia. Sul terzo gradino 
del podio si trova il Maria Cecilia Hospital (gruppo Gvm) di Cotignola 
in provincia di Ravenna, che ottiene un punteggio pari a 77,3.

Nella sotto-categoria “salute” spicca invece il nome di Medtronic Ita-
lia, la filiale tricolore della multinazionale statunitense specializzata 
in tecnologie biomediche. In un comparto dominato dall’iniziativa pri-
vata riesce a farsi valere anche un’istituzione pubblica come Sport e Sa-
lute, che occupa il secondo gradino del podio con 93,7 punti. L’azien-
da controlla al 100% dal ministero dell’Economia e delle Finanze è la 
struttura operativa per conto dell’autorità di governo in materia di 
sport. 

Al terzo posto si trova infine la Carl Zeiss Vision Italia (70,4), lo stori-
co nome nel campo dell’ottica. Nata a Jena in Turingia — oggi la sua se-
de è però a Oberkochen in Baden-Württemberg — è riuscita a sopravvi-
vere alla crisi delle macchine fotografiche reflex puntando sulle tecno-
logie medicali e sulle soluzioni ottiche per l’industria. – m.fr.

er un settore molto ampio come quello dei servizi l’Istituto 
Tedesco Qualità e Finanza ha realizzato un’indagine mol-
to dettagliata. I vincitori sono numerosi e ben suddivisi 
per i diversi ambiti di competenza. Per le “consulenze, ac-

counting e audit” la palma del migliore va a Deloitte, che si lascia 
dietro nomi “importanti” quali Bain & Company (81,3) e McKinsey & 
Company (75,1). Webuild, società che riunisce le attività di Salini e 
Impregilo, si aggiudica invece il primo posto nella categoria “inge-
gneria, costruzioni e infrastrutture”, mentre per quel che riguarda 
“marketing e pubblicità” ha la meglio Covisian. Nel campo dei “ser-
vizi commerciali”, che comprende le agenzie per il lavoro, la spunta 
Randstad su Adecco (81,2) e Gi Group (66,4). Anche nei “servizi It” 
c’è una guerra fra giganti con l’italiana Reply (83) che riesce a inserir-
si fra i due colossi statunitensi Microsoft (100) e Oracle (76,7). Otten-
gono però ottime punteggi anche i “servizi pubblici” italiani con in 
testa “Rete ferroviaria italiana”, seguita da Sogin (96,1) e Poste italia-
ne (92,8). Fra le “telecomunicazioni”, infine, la vittoria va a Linkem, 
che si lascia dietro Vodafone (99,5) e Cisco Systems (90,9).

Passando al settore dei “materiali” le Digital Star sono Ceramiche 
Atlas Concorde per quel che riguarda “l’industria della ceramica” e 
Fedrigoni per la “carta”. Tetra Pak ha la meglio fra i produttori di 
“contenitori e imballaggi” e Savio nel campo “dell’edilizia e materia-
li”. Tecnimont è il nome di riferimento per le “materie prime & ener-
gia” ed Enel per “produzione energia”. Nel settore della “meccani-
ca” spicca la performance di Tenova, seguita da Prima Industrie 
(97,5) e Irritec (96,4). Per quel che riguarda infine i “trasporti” Avia-
partner Handling ottiene il punteggio pieno nella categoria “aero-
porti e servizi aeroportuali” e Thales Alenia Space Italia. Ups si ag-
giudica invece il primo posto nella “logistica”. Trenitalia bissa il suc-
cesso di Rfi ottenendo il primo posto nella categoria “mobilità”. Gli 
ultimi due vincitori sono Leaseplan per il “noleggio e leasing” e Ku-
wait Petroleum per le “stazioni di servizio”. – m.fr.
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mazon Italia per l’eCommerce, Coop Alleanza 3.0 per 
la Grande Distribuzione, Allianz per le assicurazioni, 
Verti per le assicurazioni dirette, Credem per le ban-
che, Cassa Centrale Banca per le banche regionali, IW 

Bank per le banche dirette e Borsa Italiana per la finanza.
Sono le otto società che hanno ottenuto il massimo punteg-

gio (100) nei macrosettori commercio, assicurazioni, banche e 
finanza dall’indagine condotta dall’Istituto tedesco Qualità e Fi-
nanza (Itqf) ottenendo il sigillo “Digital Star 2021/2022”. Dalla ri-
cerca si evince che il colosso americano del commercio online 
ha un dominio incontrastato nel nostro Paese e non poteva es-
sere diversamente alla luce dei numeri che ha realizzato duran-
te il Covid-19 e nella prima parte dell’anno.

Nel settore del commercio tradizionale, la situazione è più 
combattuta: dietro Coop Alleanza 3.0, al primo posto, sono sul 
podio due insegne discount come Lidl (96,3) e Aldi (91,3); poi ar-
rivano Esselunga (90,9), Eurospin (89,1), Maiora (84), Aspiag Ser-
vice (81,9) e Stef Italia (63,8).

Nel settore assicurazioni, Allianz è davanti a Reale Mutua 
(71,2) e Groupama (62,6). Seguono: Vittoria (62,5) e UnipolSai 
(62,1); mentre nel segmento assicurazioni dirette Verti non ha 
rivali. Nel settore delle banche, dietro a Credem si collocano In-
tesa Sanpaolo (79,5) e Cassa di Risparmio di Bolzano (68,7); nel 
segmento banche regionali, domina Cassa Centrale Banca; nel 
segmento banche dirette Widiba (92,2) e Fineco (68,1) inseguo-
no IW Bank al primo posto.

Infine, il settore finanza, il più numeroso in termini di socie-
tà  selezionate:  in  vetta  si  trova  Borsa  Italia,  dietro  Cerved  
(90,7), Banca Mediolanum (90,7), Mastercard (2,3), Banca Gene-
rali (80,4), Amundi Sgr (79,4), Erizon Capital (75,9), Arcada Fon-
di (75,8), Banca Ifis (72,4),  American Express (69) e Fiditalia 
(66,5). – v.d.c.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

a fiducia è sempre importante ma in alcuni casi lo è ancora di 
più. È questo per esempio il caso della salute, settore in cui il 
cliente è soprattutto paziente. Non a caso si dice “affidarsi” 
nella mani di un dottore o di una cura. Ebbene, nella classifica 

relativa alla categoria “healthcare” il vincitore per quel che riguarda 
“ospedali e strutture sanitarie” è Humanitas Mirasole, il gruppo che 
controlla il policlinico milanese che stacca nettamente il resto della 
concorrenza. In seconda posizione, ma ben distanziato a 85,2 punti, si 
trova infatti la Giomi Spa, che possiede numerosi ospedali, ambulatori 
e case di riposo sparse soprattutto nel Centro Italia. Sul terzo gradino 
del podio si trova il Maria Cecilia Hospital (gruppo Gvm) di Cotignola 
in provincia di Ravenna, che ottiene un punteggio pari a 77,3.

Nella sotto-categoria “salute” spicca invece il nome di Medtronic Ita-
lia, la filiale tricolore della multinazionale statunitense specializzata 
in tecnologie biomediche. In un comparto dominato dall’iniziativa pri-
vata riesce a farsi valere anche un’istituzione pubblica come Sport e Sa-
lute, che occupa il secondo gradino del podio con 93,7 punti. L’azien-
da controlla al 100% dal ministero dell’Economia e delle Finanze è la 
struttura operativa per conto dell’autorità di governo in materia di 
sport. 

Al terzo posto si trova infine la Carl Zeiss Vision Italia (70,4), lo stori-
co nome nel campo dell’ottica. Nata a Jena in Turingia — oggi la sua se-
de è però a Oberkochen in Baden-Württemberg — è riuscita a sopravvi-
vere alla crisi delle macchine fotografiche reflex puntando sulle tecno-
logie medicali e sulle soluzioni ottiche per l’industria. – m.fr.

er un settore molto ampio come quello dei servizi l’Istituto 
Tedesco Qualità e Finanza ha realizzato un’indagine mol-
to dettagliata. I vincitori sono numerosi e ben suddivisi 
per i diversi ambiti di competenza. Per le “consulenze, ac-

counting e audit” la palma del migliore va a Deloitte, che si lascia 
dietro nomi “importanti” quali Bain & Company (81,3) e McKinsey & 
Company (75,1). Webuild, società che riunisce le attività di Salini e 
Impregilo, si aggiudica invece il primo posto nella categoria “inge-
gneria, costruzioni e infrastrutture”, mentre per quel che riguarda 
“marketing e pubblicità” ha la meglio Covisian. Nel campo dei “ser-
vizi commerciali”, che comprende le agenzie per il lavoro, la spunta 
Randstad su Adecco (81,2) e Gi Group (66,4). Anche nei “servizi It” 
c’è una guerra fra giganti con l’italiana Reply (83) che riesce a inserir-
si fra i due colossi statunitensi Microsoft (100) e Oracle (76,7). Otten-
gono però ottime punteggi anche i “servizi pubblici” italiani con in 
testa “Rete ferroviaria italiana”, seguita da Sogin (96,1) e Poste italia-
ne (92,8). Fra le “telecomunicazioni”, infine, la vittoria va a Linkem, 
che si lascia dietro Vodafone (99,5) e Cisco Systems (90,9).

Passando al settore dei “materiali” le Digital Star sono Ceramiche 
Atlas Concorde per quel che riguarda “l’industria della ceramica” e 
Fedrigoni per la “carta”. Tetra Pak ha la meglio fra i produttori di 
“contenitori e imballaggi” e Savio nel campo “dell’edilizia e materia-
li”. Tecnimont è il nome di riferimento per le “materie prime & ener-
gia” ed Enel per “produzione energia”. Nel settore della “meccani-
ca” spicca la performance di Tenova, seguita da Prima Industrie 
(97,5) e Irritec (96,4). Per quel che riguarda infine i “trasporti” Avia-
partner Handling ottiene il punteggio pieno nella categoria “aero-
porti e servizi aeroportuali” e Thales Alenia Space Italia. Ups si ag-
giudica invece il primo posto nella “logistica”. Trenitalia bissa il suc-
cesso di Rfi ottenendo il primo posto nella categoria “mobilità”. Gli 
ultimi due vincitori sono Leaseplan per il “noleggio e leasing” e Ku-
wait Petroleum per le “stazioni di servizio”. – m.fr.
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