
 

 

PRESS RELEASE 

 

AMUT IN GARA PER IL “RUBAN D’HONNEUR” NAZIONALE 

 

 “Gli European Business Awards sono una delle business competitions più affermate a livello 

mondiale, perché coinvolge un consistente numero di aziende di un certo calibro, attraendo 

l’interesse dei più importanti media. Siamo onorati di aver passato la selezione iniziale e di poter 

proseguire nella gara” – commenta un compiaciuto Piergianni Milani, presidente di AMUT. 

Sponsorizzata dalla RSM International, gli European Business Awards riconoscono e premiano le 

eccellenze, le best practice e le aziende più innovative presenti in Europa. La competizione è 

aperta a tutte le imprese di ogni dimensione e di ogni settore che si aggiudicheranno come premio 

finale il Ruban d’Honneur. Una giuria di 150 giudici, composta da rilevanti figure dirigenziali, 

accademici e imprenditori, supervisionerà la sfida e valuterà i partecipanti in gara. 

La presentazione di un video descrittivo della storia e dell’operato aziendale è stata necessaria per 

avanzare nel processo di selezione: dopo una preliminare valutazione dei membri della giuria, tutti 

i video sono stati pubblicati online per permettere al pubblico di votare. L’azienda che si aggiudica 

più voti conquista il titolo di Campione 2015. 

Il pubblico ha quindi l’opportunità di conoscere meglio la realtà delle aziende partecipanti e di 

votare così la sua preferita: lo scorso anno più di 400.000 persone hanno preso parte all’iniziativa. 

 

La votazione online si compone di due stadi: 

1. Selezione per il Campione Nazionale 

La votazione ha inizio alle ore 9.00 del 6 di gennaio, con una durata di sette settimane (termine 

ultimo le 17.00 del 24 di febbraio). 

2. Selezione del Campione Europeo 

La votazione ha inizio alle ore 9.00 del 3 di marzo con termine ultimo le 17.00 del 16 di aprile. 

Il vincitore assoluto verrà dichiarato e premiato durante l’evento di gala che si terrà tra maggio e 

giugno. 

 

“Il voto pubblico rappresenta un modo accattivante per mostrare i nostri successi a un audience 

molto vasta, composta non solo dai nostri clienti ma anche da quelli potenziali. Un’interessante 

occasione per ottenere notevole visibilità in tutta Europa” – commenta Mauro Drappo, 

Amministratore Delegato di AMUT. 

 

E’ tempo di votare e AMUT richiede l’aiuto di tutti i suoi sostenitori per essere eletta Campione 

Europeo agli European Business Awards. 

Il video è visibile al seguente indirizzo per la votazione online: 

http://www.businessawardseurope.com/vote/detail/italy/11010 


