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Comunicato
A Sultan uno dei riconoscimenti

del “Premio IxI - Imprese per l’Innovazione”

Ieri, Sultan Srl - realtà che dal 2003 progetta, produce e fornisce assistenza su prodotti dedicati al
comparto navale (allestimenti e impiantistica), e che in pochi anni è diventata una realtà conosciuta
anche in campo internazionale con interventi e commesse sulle più prestigiose navi da crociera e
mega  yacht -  si  è  aggiudicata  uno  dei  12  prestigiosi  riconoscimenti  assegnati  nell’ambito  del
concorso nazionale “Premio IxI Imprese per Innovazione” 2020. 

Il  “Premio Imprese  per  l’Innovazione”  è  l’iniziativa  che  Confindustria  promuove e  realizza  in
collaborazione con la Fondazione Giuseppina Mai, Confindustria Bergamo, con il sostegno di BNP
Paribas e Warrant Hub e con il supporto tecnico dell’Associazione Premio Qualità Italia (APQI) e
che assegna un riconoscimento alle aziende italiane che vogliono emergere e rafforzare le proprie
capacità concorrenziali facendo leva sul livello di innovazione raggiunto, non limitato soltanto a
prodotto e processo ma che valorizzi l’organizzazione e la cultura dell’azienda stessa.

Il Premio, giunto alla XI edizione, si avvale della preziosa collaborazione di esperti nel campo della
Ricerca  e  Innovazione  e  della  Finanza  per  la  Ricerca  e  Innovazione  messi  gratuitamente  a
disposizione dai partner del Premio e da imprese aderenti a Confindustria e si distingue per essere,
in  Europa,  il  primo sull’Innovazione  che  ha  adottato  i  parametri  dell'European Foundation  for
Quality  Management  (EFQM),  un  modello  di  eccellenza  collaudato  e  riconosciuto  in  ambito
internazionale.  Il  Premio  partecipa per  la  categoria  Industria  e  Servizi,  al  “Premio dei  Premi”,
riconoscimento istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su mandato del Presidente della
Repubblica Italiana, presso la Fondazione Nazionale per l’Innovazione Tecnologica COTEC.

Il Premio “Premio IxI Imprese per Innovazione, aperto a tutte le imprese nazionali, anche a quelle
non aderenti a Confindustria, assegnato ogni anno ad aziende che investono con successo in Ricerca
e Innovazione, suddivise in categorie a seconda della dimensione (numero di dipendenti maggiore
di 1500; numero di dipendenti compreso tra 251 e 1500; numero di dipendenti compreso tra 51 e
250 ; numero di dipendenti minore o uguale a 50) ha visto i seguenti vincitori: Fontana Pietro Spa e
Item  Oxygen  Srl  (categoria  AWARD);  Acea  Spa,  Oropan  Spa,  Protom  Group  Spa  (categoria
PRIZE); Dedagroup; Flash Battery Srl;  Pattern SPA; Sergio Fontana SRL; System House SRL;
Westpole SPA e appunto Sultan SRL per la categoria FINALISTE.

“L’innovazione e la ricerca sono i veri pilastri su cui costruire lo sviluppo delle imprese e del
Paese. L’Italia è piena di imprese innovative in grado di partecipare da protagoniste alle catene
del valore internazionali.  Un messaggio importante soprattutto per i giovani -  ha commentato
Francesco De Santis, Vicepresidente di Confindustria per Ricerca e Sviluppo - Lo sviluppo e il
rafforzamento  delle  filiere  industriali  deve  essere  uno  degli  obiettivi  centrali  della  strategia
nazionale  di  crescita  da  accelerare  anche  attraverso  il  Programma  Nazionale  di  Ripresa  e
Resilienza”.

“L’innovazione è  un aspetto centrale  per l’attività  di  un’impresa -  ha affermato  Michelangelo
Agrusti, Presidente di Confindustria Alto Adriatico – L’esperienza ha chiaramente evidenziato
che  l’innovazione  è  una straordinaria  opportunità di  sviluppo,  capace  di  generare  ricadute  di

12 Dicembre 2020

Comunicato
A Sultan uno dei riconoscimenti

del “Premio IxI - Imprese per l’Innovazione”

Ieri, Sultan Srl - realtà che dal 2003 progetta, produce e fornisce assistenza su prodotti dedicati al
comparto navale (allestimenti e impiantistica), e che in pochi anni è diventata una realtà conosciuta
anche in campo internazionale con interventi e commesse sulle più prestigiose navi da crociera e
mega  yacht -  si  è  aggiudicata  uno  dei  12  prestigiosi  riconoscimenti  assegnati  nell’ambito  del
concorso nazionale “Premio IxI Imprese per Innovazione” 2020. 

Il  “Premio Imprese  per  l’Innovazione”  è  l’iniziativa  che  Confindustria  promuove e  realizza  in
collaborazione con la Fondazione Giuseppina Mai, Confindustria Bergamo, con il sostegno di BNP
Paribas e Warrant Hub e con il supporto tecnico dell’Associazione Premio Qualità Italia (APQI) e
che assegna un riconoscimento alle aziende italiane che vogliono emergere e rafforzare le proprie
capacità concorrenziali facendo leva sul livello di innovazione raggiunto, non limitato soltanto a
prodotto e processo ma che valorizzi l’organizzazione e la cultura dell’azienda stessa.

Il Premio, giunto alla XI edizione, si avvale della preziosa collaborazione di esperti nel campo della
Ricerca  e  Innovazione  e  della  Finanza  per  la  Ricerca  e  Innovazione  messi  gratuitamente  a
disposizione dai partner del Premio e da imprese aderenti a Confindustria e si distingue per essere,
in  Europa,  il  primo sull’Innovazione  che  ha  adottato  i  parametri  dell'European Foundation  for
Quality  Management  (EFQM),  un  modello  di  eccellenza  collaudato  e  riconosciuto  in  ambito
internazionale.  Il  Premio  partecipa per  la  categoria  Industria  e  Servizi,  al  “Premio dei  Premi”,
riconoscimento istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su mandato del Presidente della
Repubblica Italiana, presso la Fondazione Nazionale per l’Innovazione Tecnologica COTEC.

Il Premio “Premio IxI Imprese per Innovazione, aperto a tutte le imprese nazionali, anche a quelle
non aderenti a Confindustria, assegnato ogni anno ad aziende che investono con successo in Ricerca
e Innovazione, suddivise in categorie a seconda della dimensione (numero di dipendenti maggiore
di 1500; numero di dipendenti compreso tra 251 e 1500; numero di dipendenti compreso tra 51 e
250 ; numero di dipendenti minore o uguale a 50) ha visto i seguenti vincitori: Fontana Pietro Spa e
Item  Oxygen  Srl  (categoria  AWARD);  Acea  Spa,  Oropan  Spa,  Protom  Group  Spa  (categoria
PRIZE); Dedagroup; Flash Battery Srl;  Pattern SPA; Sergio Fontana SRL; System House SRL;
Westpole SPA e appunto Sultan SRL per la categoria FINALISTE.

“L’innovazione e la ricerca sono i veri pilastri su cui costruire lo sviluppo delle imprese e del
Paese. L’Italia è piena di imprese innovative in grado di partecipare da protagoniste alle catene
del valore internazionali.  Un messaggio importante soprattutto per i giovani -  ha commentato
Francesco De Santis, Vicepresidente di Confindustria per Ricerca e Sviluppo - Lo sviluppo e il
rafforzamento  delle  filiere  industriali  deve  essere  uno  degli  obiettivi  centrali  della  strategia
nazionale  di  crescita  da  accelerare  anche  attraverso  il  Programma  Nazionale  di  Ripresa  e
Resilienza”.

“L’innovazione è  un aspetto centrale  per l’attività  di  un’impresa -  ha affermato  Michelangelo
Agrusti, Presidente di Confindustria Alto Adriatico – L’esperienza ha chiaramente evidenziato
che  l’innovazione  è  una straordinaria  opportunità di  sviluppo,  capace  di  generare  ricadute  di



crescita misurabili nel medio termine, che trovano riscontro maggiore nelle organizzazioni in cui
questa sfida diventa una filosofia condivisa universalmente, dall’imprenditore, al management, ai
dipendenti.  Siamo  particolarmente  orgogliosi  che  SULTAN,  un’azienda  presente  sul  nostro
territorio da oltre 17 anni, si sia contraddistinta nel panorama italiano, ottenendo il prestigioso
riconoscimento promosso da Confindustria”.

“L’innovazione  è  da  sempre  al  centro  della  vita  di  Sultan - ha  affermato  Michela  Cecotti,
Amministratore Unico di Sultan Srl e Presidente della Filiera Navalmeccanica e Aeronautica
di  Confindustria  Alto  Adriatico -  Grazie  a  costanti  investimenti  in  ricerca  tecnologica  e
innovazione, Sultan ha raggiunto standard sempre più elevati  di  qualità e si è affermata come
partner affidabile e competitiva nella soddisfazione del cliente. La nostra innovazione si estrinseca
nel  costante  studio  di  materiali  innovativi  e  nella  di  ricerca  di  soluzioni  tecnologicamente
all'avanguardia, che realizziamo anche grazie alla collaborazione con CATAS Spa - il più grande
istituto italiano ed europeo nella certificazione, ricerca e prove nel settore legno-arredo, ma anche
un  polo  di  eccellenza  per  la  ricerca  e  l’analisi  nel  settore  agro-alimentare,  industriale  e
ambientale; UNIVERSITÀ “LA SAPIENZA” DI ROMA - Dipartimento di Ingegneria Meccanica e
Aerospaziale;  CNR–INSEAN,  istituto  di  Ricerca  nel  settore  dell'ingegneria  navale  e  marittima
nell'ambito del  Consiglio  Nazionale  delle  Ricerche -  Dipartimento  Energia e  Trasporti.  Sultan
inoltre ha aderito al CLUSTER TECNOLOGICO NAZIONALE "TRASPORTI ITALIA 2020", che si
pone l’obiettivo di creare il collegamento tra le filiere modali di sviluppo dei mezzi e sistemi per la
mobilità  su gomma, su rotaia,  su vie  d’acqua e  dell’intermodalità,  al  fine di  generare,  per  la
Ricerca e Innovazione in questi Settori,delle linee guida orientate ad approcci di Sistema e mirate
al recupero della competitività del “Made in Italy”.
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SINTESI PROFILI AZIENZDALI

Fincantieri, uno dei leader mondiali nella progettazione e costruzione navale e punto di riferimento
nell’industria navale ad alta tecnologia

Wärtsilä  Italia,  parte  del  Gruppo  finlandese  Wärtsilä  Corporation,  leader  nella  fornitura  di
soluzioni per la generazione di energia, pensate per l’intero ciclo di vita degli impianti per il settore
marino e terrestre

Illycaffè, azienda leader nel settore del caffè, con oltre 100.000 clienti fra i migliori bar, alberghi
ristoranti e negozi del mondi e più di 7.000.000 di caffè al giorno fuori casa, a casa, sul lavoro e on
the go

BROVEDANI GROUP SPA, gruppo costituito da 6 società e 8 unità produttive, attivo nel settore
della  meccanica,  fornitore  strategico  di  realtà  multinazionali  come  Bosch,  Continental,  Denso,
Delphi, Eaton, Hidria, Hitachi, Marelli, Mahle, Sanden, Thyssenkrupp ed altri.

SIOT  TAL  S.p.a.  –  Transalpine  Pipeline,  società  costituita  per  gestire  il  tratto  italiano
dell’oleodotto transalpino compresi tutti i suoi impianti che dal porto di Trieste portano in Austria
per raggiungere Ingolstadt in Germania, punto di riferimento per l’approvvigionamento energetico
necessario alle aree più attive dell’economia europea. 

ILCAM, leader europeo nella produzione di frontali per l’industria del mobile, con oltre 70.000
pezzi prodotti/giorno, 1300 addetti e una vocazione all’ export, che rappresenta il 95% del business

Flextronics  Manufacturing, parte  della  multinazionale  FLEX,  un  partner  globale  in  grado  di
fornire alle imprese un servizio completo, dall’idea alla produzione su volumi, per lo sviluppo di
prodotti intelligenti e connessi (sketch to scale). 

Orion Valves, realtà che produce grandi valvole industriali per impianti petrolchimici, adatte a usi
speciali (fluidi altamente corrosivi, gas) con un elevato grado di qualità e standard di sicurezza

Cimolai Spa, azienda che opera a livello internazionale nella progettazione, fornitura e montaggio
di strutture complesse in acciaio diversificando le sue attività nel campo dell’ingegneria Industriale,
Civile, Militare, Navale e dell’Oil & Gas

Roncadin  Spa,  realtà  che  produce  pizza  italiana  di  qualità  per  la  GDO  italiana,  europea  ed
americana, commercializzata a marchio proprio e per le private label, per cui l’export rappresenta il
69% del fatturato

MCZ group,  importante realtà industriale  nel  settore del  riscaldamento domestico che produce
termo-camini, stufe a pellet e sistemi di riscaldamento complessi che collegano la biomassa col
solare.

Claber, azienda di riferimento mondiale nel settore dell’irrigazione per il giardino, l’orto, il terrazzo
e  il  balcone,  con  sistemi  all’avanguardia  nell’innovazione,  nella  facilità  d’utilizzo  e  nell’eco-
sostenibilità.

Electrolux Professional, azienda che realizza una gamma completa di prodotti per la ristorazione
collettiva, il coffee&beverage e la lavanderia professionale.
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Friul Intagli Industries, azienda del settore del mobile, oggi tra i più grandi produttori mondiali di
mobili su misura e componenti per mobili in kit.

Jacuzzi  Europe,  leader  mondiale  dell’idromassaggio  e  spa,  punto  di  riferimento  nel  settore
wellness.

MIKO,  società  italiana  partner  del  colosso  industriale  giapponese  Asahi  Kasei,che  produce
Dinamica®, la prima microfibra ad alte prestazioni per applicazioni in molti settori.

BioHighTech-NET, rete-soggetto di 37 imprese che hanno stretto un accordi di collaborazione per
accelerare lo sviluppo dell’industria regionale legata al settore della salute intelligente.
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