
 

 

 
 
 
 
Le “Imprese Vincenti” di Lazio, Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Molise 

 
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 Roma del digital tour le suddivise per categoria di 
riferimento. 
 
 
 
Agroalimentare: 
 

 PISTÌ 
Antichi Sapori dell’Etna è un’azienda siciliana che sorge a Bronte, ai piedi dell’Etna, leader nella 
lavorazione del pistacchio. Si è caratterizzata nel corso degli scorsi anni per una costante crescita del 
fatturato e redditività, continua innovazione ed esportazione, creazione di valore, rappresentando un 
esempio per tutta l'imprenditoria locale. Nel 2018 si è aggiudicata il premio “Promuovere l’Eccellenza 
per sostenere la Crescita” assegnato da Banca Intesa San Paolo, in virtù del suo contributo decisivo per 
il rilancio dell'economia Siciliana.  
 
www.pisti.it/ 

 
 TO.DA. CAFFE’ 

Nata nel 1994 come azienda artigianale dedita alla torrefazione del caffè, la TO.DA. Caffè S.r.l. si è 
evoluta col tempo in industria di produzione di capsule di caffè e bevande solubili, cialde, caffè in grani 
e macinato. Una realtà dinamica in continua espansione che conserva la cura e l’amore della 
lavorazione artigianale. Ultimamente l’azienda sta concentrando i propri sforzi verso una produzione 
sostenibile, attraverso la creazione di prodotti compostabili i cui primi esempi già in commercio sono le 
compatibili A Modo Mio e le cialde compostabili.  
 
www.todacaffe.it 

 
 FIASCONARO 

L'azienda dolciaria Fiasconaro si posiziona come punto di riferimento nel settore dell’alta pasticceria. 
Punto di forza dell’azienda è sicuramente la ricerca della qualità e la lievitazione naturale che 
accompagna la produzione di una ricca linea di panettoni e colombe, dolci tipici delle ricorrenze, 
ripensati e rivisitati in chiave siciliana e madonita. Oggi l'azienda, giunta alla terza generazione è 
un'eccellenza del made in Italy, con una crescita del 20% su tutti i principali mercati: Italia, Canada, 
Francia, Stati Uniti, Germania, Inghilterra, Australia e Nuova Zelanda.  
 
www.fiasconaro.com 

 
 SURRAU 

Vigne Surrau è una delle più giovani e moderne realtà vitivinicole della Gallura, posta nelle campagne 
di Arzachena, circondata dai monti granitici e dalla macchia mediterranea, salita alla ribalta negli ultimi 
anni per la qualità dei suoi bianchi, per la struttura e l’eleganza dei suoi rossi e per la proposta innovativa 
dei suoi spumanti metodo classico.  
 
www.vignesurrau.it 

 



 
 
Energia, Ambiente e Risorse Naturali 
 

 METAMER  
Società di vendita gas, luce e soluzioni di efficienza energetica. Operante su tutto il territorio nazionale e 
particolarmente radicata in Abruzzo, Molise e Marche, ha scelto un posizionamento di forte relazione con 
i propri clienti e con il territorio. Scegliendo un orientamento di customer centricity, la principale promessa 
verso il mercato è l’impegno a costruire una relazione di lungo periodo che generi valore per i clienti e 
l’azienda. Per Metamer il territorio rappresenta uno dei principali stakeholder. Il rapporto con quest’ultimo 
si basa sulla generazione di valore, attraverso l’investimento di una parte delle proprie risorse in progetti di 
responsabilità sociale d’impresa.  
 
www.metamer.it 

 
 

 MEDIVIS  
Aazienda di ricerca, sviluppo e commercializzazione di prodotti dedicati all'oftalmologia specializzat nella 
scoperta e nello sviluppo di nuovi drug delivery oftalmici. È tra le prime aziende al mondo per numero di 
brevetti depositati negli ultimi 10 anni. Medivis, inoltre, è la prima azienda al mondo ad aver brevettato 
una serie di formulazioni oftalmiche per la preparazione della superfice oculare a tutti gli interventi di 
chirurgia oculare.  
 
www.medivis.it 

 
 

 ACS  
ACS opera nel campo dei materiali compositi offrendo la propria esperienza e le proprie competenze, 
dalla progettazione alla fase esecutiva, per la realizzazione di componenti in fibra di carbonio, fibra di 
vetro e aramide per l'automotive e altri settori dell'industria (aerospace, nautica) impiegando tecnologie 
tradizionali (autoclave) e innovative (presse).  
 
www.acs-carbon.com/ 

 
 

 FAER 
L'azienda pone in essere un processo innovativo di rigenerazione servosterzi per autovetture e veicol 
commerciali destinati all'aftermarket, ovvero al canale alternativo ai servosterzo originali (incluso 
servosterzi di nuova generazione). L'attività ha un alto impatto ambientale positivo, in quanto attravers il 
recupero di prodotti danneggiati e non funzionanti allunga il ciclo di vita degli stessi, evitando smaltimento 
e dispendio di energie e materiali per la produzione di nuovi componenti. 

 
 
 
 
 
Altra Industria e Servizi: 
· 

 TALKALI 
Società Italiana Sali Alcalini SpA – è il produttore nazionale di salgemma. Attiva sul mercato da oltre 40 
anni ha acquisito il ruolo di attore principale sul mercato nazionale e posizioni di rilievo sul mercato 
europeo. Il marchio Sale di Sicilia è il sale iodato più venduto in Italia e allo stesso modo il rombo 
contraddistingue il sale in pastiglie e in cristalli per addolcimento più diffuso presso i retailers. 
 
www.italkali.com 

 
 SOAPLAST Srl  

Da quarant'anni investe nella produzione di sistemi per l’irrigazione a goccia efficienti, 100% made in Italy, 
che esporta in svariati paesi esteri.  
 
www.soaplast.it 

 



 NDS 
L'azienda progetta, sviluppa e produce soluzioni energetiche per applicazioni mobili come: Camper, 
Caravan, Veicoli speciali e per il pronto soccorso. ll reparto ricerca e sviluppo, con un’equipe di tecnici e 
ingegneri altamente specializzati, crea soluzioni tecnologicamente avanzate per una sempre maggiore 
autonomia energetica in movimento, come Batterie, caricabatterie, pannelli solari, Inverter. 
 
www.ndsenergy.it/ 
 

 
 ELEN ing. De Rossi srl  

Nata nel 1990 come società specializzata nella progettazione/realizzazione/ manutenzione di: impianti di 
conversione dell’energia come sottostazioni elettriche SSE e cabine MT/bt, linee di trazione elettrica (dalla 
redazione del piano di elettrificazione alla realizzazione completa della linea); impianti di segnalamento 
e Tlc telefonici e trasmissione dati; officina meccanica specializzata per la progettazione, costruzione, 
riparazione e revisione di treni e mezzi d’opera circolanti su rotaia. Lo sviluppo continuo dello staff tecnico 
ha portato la ELEN ad espandere il proprio Know-how nei sopra citati settori ferroviari, per ognuno dei 
quali ha ottenuto, nel corso degli anni, la certificazione di fornitore qualificato RFI.  
 
www.eleningderossi.it 

 


