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Innovazione, Banca Sella partner del premio Best Practices 2014 
L’iniziativa sarà presentata a Biella mercoledì 26 marzo alle ore 10  

presso l’Università aziendale del Gruppo Banca Sella 
 

Banca Sella sponsorizza, anche per l’edizione del 2014, il “Premio Best Practices per 
l’innovazione”. Giunto alla sua ottava edizione, il premio, organizzato dal Gruppo Servizi 
innovativi di Confindustria Salerno, verrà presentato mercoledì 26 marzo alle ore 10 presso 
l’Università aziendale del Gruppo Banca Sella. 
 
Il premio Best Practices ha l’obiettivo di promuovere l’utilità nei processi innovativi al mercato, 
pubblico e privato, raccontando casi reali di innovazione (tecnologica, organizzativa, di prodotto, di 
processo, culturale, …) e illustrandone i risultati, favorendone così la diffusione e stimolando la 
conoscenza tra le imprese. 
 
Alla presentazione dell’iniziativa interverranno il presidente del Gruppo servizi innovativi e 
tecnologici di Confindustria Salerno Giuseppe De Nicola, il presidente del Gruppo giovani 
imprenditori di Confindustria Salerno Gennaro Lodato, il presidente del Gruppo giovani 
imprenditori di Confindustria Piemonte Marco Gabriele Gay e le testimonianze delle aziende 
“100% idea snc” e di “inPoste.it”. Interverranno inoltre Maurizio Casalone, responsabile crediti del 
territorio Piemonte Nord e Valle d’Aosta di Banca Sella, Claudio Meinardi, responsabile mercato 
small business di Banca Sella e Stefano Azzalin, responsabile di SellaLab, l’acceleratore di idee del 
Gruppo Banca Sella. 
 
Possono partecipare al Premio sia le aziende che hanno concluso un progetto legato all’innovazione 
(tecnologica, organizzativa, di prodotto, di processo, culturale, …) e ne possano dimostrare i 
benefici in modo misurabile, sia le startup con progetti innovativi significativi. 
Per partecipare è necessario mandare il proprio progetto all’indirizzo di posta elettronica 
premiopb@confindustria.sa.it entro il 15 aprile 2014. Maggiori dettagli sono disponibili al sito 
www.premiobestpractices.it. La giornata finale di premiazione si svolgerà il 12 e 13 giugno 
prossimi a Salerno. 
 
Biella, 24 marzo 2014 
 
 


