COMUNICATO STAMPA

IL GRUPPO LOCCIONI CONQUISTA UN ALTRO RUBAN
D’HONNEUR ALLO EUROPEAN BUSINESS AWARD 2011
Con l’attività di Research for Innovation e la soluzione Apoteca, il Gruppo Loccioni è stato
considerato tra le realtà imprenditoriali più innovative in Europa ed ha conquistato il suo secondo
Ruban d’Honneur, dopo quello dello scorso anno, nella categoria UKTI per l’Innovazione.
La cerimonia di consegna si è tenuta ieri all’Hotel Rey Juan Carlos I di Barcellona, dove il Gruppo
Loccioni ha ricevuto il riconoscimento insieme con altri 11 finalisti della categoria.
Lo European Business Awards, sponsorizzato da HSBC ha riunito, nella fase finale, ben 111 realtà di
élite imprenditoriali provenienti da tutta Europa. Un evento che permette ai maggiori imprenditori
europei di incontrarsi e condividere idee e pensieri comuni sulle varie opportunità di business.
Claudio Loccioni, Direttore di Loccioni Humancare: “Ricevere questo Ruban d’Honneur nella sezione
UKTI per l’Innovazione dello European Business Awards rappresenta un traguardo importante per il
Gruppo Loccioni. Questo premio al progetto Apoteca, il sistema automatico per la preparazione e la
gestione dei farmaci chemioterapici, è il grande risultato della collaborazione tra un’impresa privata
e l’ospedale pubblico, in particolare gli Ospedali Riuniti di Ancona. E’ la dimostrazione di come un
progetto locale possa diventare globale e di come una esperienza decennale con partner industriali
internazionali in termini di performance, efficienza, qualità, sicurezza e tracciabilità possa essere
trasferita da un settore ad un altro. Vogliamo condividere questo premio con tutti i membri di
Apoteca Community perché è grazie alla rete scientifica e alla passione comune per le soluzioni
innovative che Apoteca continuerà a garantire sicurezza, performance e innovazione”.
I destinatari del Ruban d’Honneur che si sono sfidati per gli undici premi in palio sono stati applauditi
da capi di stato, industriali, imprenditori e mass media insieme ai rappresentanti dei 27 Stati membri,
più quelli emergenti. Tutti insieme hanno un fatturato economico cumulativo di un trilione di Euro
(l’8.23% del GDP Europeo) con un impiego totale di 2.7 milioni di persone (*Il GDP Europeo include la
Turchia, l’Armenia, la Georgia e il Kazakhstan).
Adrian Tripp, Presidente dello European Business Awards sostiene che “La qualità dei partecipanti
quest’anno è risultata incredibilmente alta e abbiamo avuto il privilegio di esaminare il lavoro delle
organizzazioni più dinamiche in ambito europeo. Arrivare a raggiungere questo riconoscimento è
davvero pregevole anche in virtù del fatto che di anno in anno i nostri giudici innalzano lo standard
delle aspettative incrementando così il livello di difficoltà della sfida. E’ stato un vero onore, in un
momento come quello attuale, vedere un’impresa italiana come il Gruppo Loccioni arrivare finalista
al Premio UKTI per l’Innovazione.”
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John Casey, Direttore della Banca Commerciale HSBC, Continental Europe, ha così commentato:
“Mentre a pochi è concessa la possibilità di essere incoronati vincitori dello European Business
Awards, tutti sono testimoni dell’immenso talento generatore di prosperità in tutta Europa. Noi
colleghiamo i vari business alle opportunità a livello internazionale che quotidianamente si
presentano e siamo davvero lieti di osservare come tale ricerca delle opportunità di business siano
strettamente collegate ad un approccio lungimirante. Davvero una speranza per l’intero mercato
globale Europeo.
Il Gruppo Loccioni ha 40 anni di esperienza a fianco dei maggiori player mondiali per portare la
qualità in processi, prodotti e building nei settori dell’ambiente, dell’energia, della casa, della
mobilità e della salute. Il progetto Apoteca nasce da Loccioni humancare la divisione del gruppo che
lavora in ambito medicale dove la conversazione e la condivisione della conoscenza con i
professionisti della cura sono alla base dello sviluppo di nuove tecnologie e nella ottimizzazione dei
processi ospedalieri. La ricerca condivisa, sviluppata direttamente nel contesto in cui le soluzioni
Loccioni vengono utilizzate, rimane l’elemento distintivo nel raggiungimento degli obiettivi comuni.
Alcuni di questi laboratori sono già avviati sia in Italia che all’estero: l’Azienda Ospedaliera
Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, lo IEO di Milano, l’IRST di Meldola, l’IRCCS AOU San Martino
- IST di Genova, ASL San Giovanni Battista di Foligno, l’Ospedale di Cleveland e la Johns Hopkins
University di Baltimore, solo per citarne alcuni. L’Essere Umano, i suoi bisogni, le sue attività e
relazioni sono la parte più importante dell’approccio Loccioni alle problematiche legate al medicale in
termini di organizzazione, metodo, misura e innovazione.

Sonia Cucchi_s.cucchi@loccioni.com_0731 816317_335 7696186

