COMU
UNICATO ST
TAMPA
CLASSIFICA NAZION
NALE “I CAM
MPIONI DELLLA PRODUTTIVITÀ” CECCCARELLI:
U
UNITEC SPA È LEADER DE
ELLA CATEGO
ORIA BENI ST
TRUMENTALLI (fascia 50‐‐100 milioni €)
IL 27 SETTE
EMBRE A MILA
ANO LA CERIM
MONIA DI PREMIAZIONE

Lugo, 28 setttembre 2017
7 ‐ Ricerca, te
ecnologie pe rformanti e customizzate,
c
, innovazionee, condivision
ne reale deglii
obiettivi del cliente, coessione del tea
am, garanzia di corretta classificazione
e dei moltepl ici parametrii di qualità dii
d campo alle
e centrali ortoofrutticole, dalla
d
GDO al consumatore
c
finale.
frutta e ortaaggi freschi, dal
Sono questi i tratti distin
ntivi di Unitecc S.p.A., realttà internazion
nale con base
e a Lugo, in tterra romagnola, che il 28
8
ha ricevuto a Milano il pre
emio “I Camppioni della Pro
oduttività. Ce
eccarelli ICP 22017”, una ve
era e propriaa
settembre h
graduatoria delle eccellenze promossa da Ceccareelli e il Corrierre della Sera//L'Economia ccome media partner.
p
La p
produttività vede
v
da anni l'Italia perdeere terreno rispetto
r
ai Pa
aesi evoluti e per comprendere quellaa
delle impresse, fattore caardine per la competitivittà nazionale, Ceccarelli ha
a analizzato lle maggiori 5.235
5
societàà
italiane e haa individuato
o le eccellenzze, arrivandoo a decretare
e 140 aziende finaliste, 114 leader di settore ed 1
campione n
nazionale. La classifica è stata
s
stilata in base al modello
m
di produttività Ceeccarelli ICP®
® che utilizzaa
precisi indici di mercato, di organizzazzione e di cappitale.
U
S.p.A.., specializzatta nella proggettazione e realizzazionee di innovativve tecnologiee
Nelllo specifico Unitec
per la lavorazione, calibratura, classiificazione de lla qualità e confezionam
mento di oltree 35 tipologiie di frutta e
olo di leaderr di settore nella categoria “Beni strrumentali, ne
ella fascia dii
ortaggi frescchi, ha conquistato il tito
fatturato 500‐100 milion
ni €” in qualità di aziendda che si è impegnata co
on intelligen za e determ
minazione nell
miglioramen
nto della prod
duttività totale.
“Siaamo grati a Ceccarelli
C
perr l’assegnazioone di questo
o riconoscimento” ‐ com menta Angelo Benedetti,,
presidente di Unitec S.p.A.– “perché nasce daalla valutazio
one di parametri oggetttivi e rafforzza in noi laa
orno la stradaa del miglioraamento continuo, dell’inn ovazione di processo
p
e dii
determinazione a percorrrere ogni gio
d lavoro. La storia dii Unitec inizia oltre 90
0 anni fa e d oggi ci confrontiamo
c
o
prodotto e dell’etica del
mente con un
na dimension
ne globale, r icevendo energia e stimo
oli incredibilii dal confron
nto continuo,,
quotidianam
professionalle e costruttivo tra il nostro team e i cclienti di tutto
o il mondo. Sicuramente,
S
anche questto aspetto haa
contribuito all’ottenimen
nto del risulttato che ogggi ci viene riconosciuto con
c l’assegnaazione di que
esto premio..
nquistato ogggi è un traguaardo prezioso
o, non un punto di arrivo,, ma un stim
molo ulterioree
Quello che aabbiamo con
per continuare a costruire insieme, con sempre maggiore de
eterminazion
ne, un futuroo che ci rend
de realmentee
del nostro operato”. La cerimonia ddi premiazion
ne si è tenu
uta nel pom
meriggio di mercoledì
m
27
7
orgogliosi d
settembre, p
presso la Salaa Buzzati della
a Fondazionee del Corriere
e della Sera.

