Le “Imprese Vincenti” pugliesi
Le Imprese Vincenti dell’edizione 2020 sono state individuate sulla base dei fattori di successo che le rendono
‘campioni’ del proprio territorio, con particolare attenzione all’impatto sociale ed alla capacità di generare
valore in termini di sostenibilità, innovazione, investimenti sul proprio capitale umano, capacità di
programmare il passaggio generazionale, internazionalizzazione, legame con il territorio e con le proprie
filiere produttive.
La selezione non si è limitata a categorie merceologiche predefinite ma si è aperta all’orizzonte più traversale
dei distretti industriali tipici del proprio territorio di radicamento.
Di seguito l’elenco delle 12 “Imprese Vincenti” della tappa di Bari del digital tour le suddivise per categoria di
riferimento.

Agroalimentare


ANDRIANI
Considerata tra le più importanti realtà nel settore innovation food, con stabilimento interamente
dedicato alle produzioni gluten free.
www.andrianispa.com



SAN MARZANO
Cantine San Marzano è una delle più importanti realtà vitivinicole del panorama del vino pugliese che
negli ultimi decenni ha contribuito in modo significativo alla sua rinascita e valorizzazione. È stata fondata
nel 1962 da 19 vignaioli, oggi la cooperativa conta su oltre 1200 soci e su un parco di vigne di circa 1500
ettari, coltivati per la maggior parte nella zona di produzione del Primitivo di Manduria DOP, nel cuore del
meraviglioso territorio del Salento.
www.sanmarzanowines.com



CEREALITALIA I.D. S.p.A.
Cerealitalia produce Cereali, Cioccolato e snack a proprio marchio, per le Private Label e per importanti
player del settore dolciario, in Italia e all’Estero. Nasce nel 2013 e dal 13 giugno del 2017 si è trasformata
in S.p.A. Oggi Cerealitalia, presente in 33 paesi nel mondo, è distribuita con i suoi tre brand principali
“Cerealitalia” (cereali e snack salati) e "Dolci Preziosi" e “Duca Degli Abruzzi” (cioccolato). Cerealitalia è
un’azienda multicanale, modernamente organizzata, solida e strutturata, con un management orientato
all’innovazione e alla crescita costante. Dotata di certificazioni internazionali di qualità (BRC, IFS e UTZ),
produce con tecnologie di ultima generazione.
www.cerealitalia.it



EMIDEA- DIPRAl S.r.l.
Azienda è specializzata nella produzione e nella distribuzione dei prodotti alimentari a marchio Emidea,
rivolti principalmente ai bar e al canale Horeca. Selezione degli ingredienti e la costante ricerca di
soluzioni innovative come chiavi del successo. Con attrezzature tecnologicamente all’avanguardia,
servizi moderni e un’ampia gamma di prodotti altamente qualitativi.
www.emidea.it

Distribuzione e Trasporti


DEGHISHOP
Deghishop è un e-commerce di arredo bagno, giardino e interno con oltre 17.000 mq coperti di
magazzino e 14.000 prodotti in pronta consegna. Attivo dal 2011, ha sede a Lecce, dove operano 117
dipendenti. Vincitore assoluto di prestigiosi premi, serve 170.000 clienti all'anno con una media di 800
spedizioni giornaliere. Punta su una gamma di prodotti completissima con disponibilità
immediata, un rapporto qualità-prezzo senza precedenti e un'esperienza d'acquisto totalizzante, in cui il
cliente viene seguito, assistito e supportato durante tutto il percorso.
www.deghishop.it



MARE GIOIOSO
Commercio all'ingrosso di pescato fresco proveniente dal mediterraneo e lavorazione di prodotti
decongelati. Azienda innovativa con particolare attenzione al sociale e alla salvaguardia dell'ambiente
attraverso l'implementazione di sistemi a ridotto impatto ambientale.
www.maregioioso.it



STRUMENTIMUSICALI.NET srl
L’azienda è nata come azienda di e-commerce nel mondo degli strumenti musicali nel 2003 ed oggi è
leader in Italia e tra le prime realtà d'Europa in ambito e-commerce, retail con i punti vendita fisici "Play!
Music Store" e nei servizi online ai musicisti con i portali Mercatino Musicale e Villaggio Musicale.
www.strumentimusicali.net



IFAC S.p.A.
IFAC è leader europea nella produzione di furgoni e kit isotermici. Costituita 35 anni fa, si distingue per
l'attenzione alla tecnologia, innovazione, cura del design, qualità, presenza internazionale e sensibilità
verso gli aspetti sociali del lavoro. Qualità elevatissima, accurata selezione delle materie prime, totale
rispetto e considerazione del cliente, sono i valori della IFAC, che l'hanno resa nota in Italia e all'estero.
Prodotti frutto di idee innovative, diventati delle vere e proprie icone. IFAC è anche attenzione
all'ambiente, al sociale e alle proprie risorse umane.
www.ifacspa.it

Altra Industria e Servizi


BASE PROTECTION
Base Protection da oltre dieci anni disegna, progetta e produce calzature antinfortunistiche defaticanti,
comode e altamente innovative, coniugando stile, tecnologia e performance per garantire al lavoratore
un’esperienza di comfort in totale sicurezza.
www.baseprotection.com



MV LINE SpA
MV Line è un’azienda pugliese leader nella produzione industriale di sistemi filtranti ed oscuranti contro gli
insetti, per l’edilizia residenziale. Nata nel 1993 producendo ed assemblando sistemi avvolgibili in alluminio
ed acciaio, ha progressivamente ampliato la propria attività, focalizzando i propri interessi nella
produzione industriale di zanzariere e di sistemi oscuranti e filtranti in generale. Il ciclo produttivo si è evoluto
nel corso degli anni: partito dal semplice assemblaggio, si è trasformato nella progettazione e
realizzazione diretta di prototipi e modelli, attraverso l’impiego di personale altamente specializzato nel
settore della Ricerca&Sviluppo.
www.mvline.it



FINESTRE NURITH
Finestre Nurith è un'azienda leader nella produzione di infissi e serramenti, dal design esclusivo ed elegante
e dall'elevata qualità, rigorosamente "Taylor Made" e prodotte in Italia.
www.nurith.it



CLASSO
La Vetreria Calasso in Puglia è il punto di riferimento nel Sud Italia per la lavorazione di vetro e cristallo.
www.vetreriacalasso.it

