COMUNICATO STAMPA

La ricerca Loccioni vince il “Premio Imprese per l’Innovazione” di
Confindustria
Roma, Confindustria 21 luglio 2010

Premio IxI Dopo il Premio Nazionale per l’Innovazione assegnato dal Presidente della
2010 Repubblica Italiana al Gruppo Loccioni lo scorso giugno, anche Confindustria, in
collaborazione con APQI, ha conferito al gruppo il Premio Imprese per
l’Innovazione, dedicato alle PMI che si distinguono per la cultura dell’innovazione a
360° e per l’eccellenza, per la competitività e lo sviluppo del sistema Paese.
La III edizione del Premio IxI ha visto partecipare 143 imprese, con 3 fasi di selezione
e 31 finaliste. 4 le marchigiane premiate: Indesit Company (Award), Elica e
Loccioni (Prize), Faam (Menzione Speciale). Una valutazione che va da leadership
e strategie di innovazione, risorse tecnologiche e processo di innovazione, uso
efficiente delle tecnologie digitali, total quality management, internazionalizzazione,
efficienza nel rispetto ambientale e nell’uso dell’energia.
Ricerca
continua per
l’innovazione
e lo sviluppo

La Ricerca Loccioni è per l’Innovazione. Sono circa 40 oggi i giovani ricercatori del
Gruppo Loccioni, professionisti e scienziati che si dedicano allo sviluppo di soluzioni
trasversali integrando tecnologie innovative per poi trasferirle ai mercati di
riferimento, tenendo sempre alta la tensione verso il miglioramento continuo. Salute,
energia, ambiente, sicurezza, comfort: queste le tematiche sulle quali vengono
create reti di altissimo livello, community di ricercatori orientati allo scambio e al
comune obiettivo di migliorare la qualità della vita attraverso l’integrazione di
innovazione.

Programmi di Svariati brevetti ogni anno, programmi di ricerca sviluppati in collaborazione con
ricerca università e centri di ricerca, pubblicazioni scientifiche e trasferimento tecnologico,
internazionali portano continuo valore a tutti gli interlocutori della ricerca per l’innovazione.
Tra i progetti in corso che vedono il gruppo Loccioni insieme ai protagonisti della
ricerca Europea e nazionale, il progetto Grace – La fabbrica del Futuro, nel 7°
Programma Quadro della Comunità Europea, tre progetti di Industria 2015, uno sul
Made in Italy e due sull’efficienza energetica, e un progetto POR Marche sulla
robotica.
Progetti di Apoteca chemo – il primo sistema al mondo per il dosaggio di farmaci
ricerca chemioterapici, Mexus – misuratore di portata istantanea per il collaudo di iniettori,
applicata vincitore in USA del Green Engineering Award, Musa, sistema che porta in linea di
produzione test finora possibili solo in laboratorio per la verifica della qualità delle
lavatrici (analisi all’infrarosso, analisi delle vibrazioni e del rumore); sono solo alcuni
dei progetti di Ricerca e Innovazione divenuti realtà d’eccellenza.
Anche la Leaf Community nasce come progetto di ricerca e diventa realtà
eccellente; è la prima comunità eco sostenibile in Italia, in cui si abita in appartamenti
a zero emissioni di CO2, si lavora in edifici efficienti e si produce energia dal sole,
dall’acqua e dalla terra. Un laboratorio reale ed in continua evoluzione per
sperimentare e misurare il futuro. Nella Leaf Community, inaugurata nel giugno 2008,
c’è anche la Leaf House, un condominio di 6 appartamenti energeticamente
autosufficiente, che produce tutta l’energia di cui ha bisogno, realmente abitato dai
collaboratori del gruppo Loccioni e i cui dati sono oggetto di studio da parte dello IEA
(International Energy Agency) per determinare, a livello internazionale, i parametri
per definire un edificio carbon neutral e stabilire i nuovi strumenti da applicare (Task
40 – Subtask A e B).

(segue)

Gli altri
vincitori del
Premio IxI
2010

Tra gli altri vincitori del Premio IxI 2010, insieme al Gruppo Loccioni: Bosch
Tecnologie Diesel e Sistemi Frenanti Spa, Centro Ricerche Fiat Scpa - Elasis Scpa,
eFM Srl, Iveco Spa, Electrolux Italia Spa, MBDA Italia Spa, SMI Spa, Zucchetti
Centro Sistemi Spa.
“Questo riconoscimento riempie di orgoglio tutto il Gruppo Loccioni perché da noi
l’Innovazione è un’attitudine trasversale, che appartiene a tutti, che viene dalla voglia
di migliorare continuamente e dalla capacità di immaginare il futuro con passione”.
Gino Romiti_Research for Innovation Director
www.loccioni.com
www.leafcommunity.com
humancare.loccioni.com
people.loccioni.com

IL GRUPPO LOCCIONI - I NUMERI
320 collaboratori
60% diplomati
40% laureati
33 anni età media
50 milioni € di fatturato consolidato
43 Paesi di esportazione
4% del fatturato investito in Ricerca e Sviluppo
20 brevetti su progetti di ricerca
7% del costo del personale dedicato alla formazione
8000 ore di f ormazione annue
1000 studenti ospitati in orientamento ogni anno
4 reti di impresa
1 libro “Competenze organizzative nella media impresa: il caso Loccioni” (Ed. FrancoAngeli)
IL GRUPPO LOCCIONI - I RICONOSCIMENTI
PREMIO NAZIONALE DELL’INNOVAZIONE
PREMIO IMPRESA AMBIENTE 2010_MENZIONE SPECIALE PER LA LEAF COMMUNITY
PREMIO SUA ECCELLENZA FdR2010
PREMIO LABEL 2009
PREMIO ORIENTAGIOVANI PER LE SCIENZA E LA TECNOLOGIA 2009
PREMIO SVILUPPO SOSTENIBILE 2009
PREMIO LEGAMBIENTE “INNOVAZIONE AMICA DELL’AMBIENTE” 2008
PREMIO IMPRENDITORE OLIVETTIANO 2008
GREEN ENGINEERING APPLICATION OF THE Y EAR - NATIONAL INSTRUMENTS AUSTIN TEXAS
(2008)
MIGLIORI FORNITORI DI PRODUCTION EQUIPMENT - MAGNETI MARELLI POWERTRAIN (2008)
PREMIO “MARCHIGIANI DELL’ANNO” 2008
PREMIO NATIONAL INSTRUMENTS “MIGLIORE APPLICAZIONE AUTOMOTIVE FORUM 2008” (IL
MEXUS)
PREMIO ERNST&Y OUNG L’IMPRENDITORE DELL’ANNO 2007 PER “QUALITY OF LIFE”
PREMIO VALORE LAVORO – TRA LE 10 MIGLIORI “BUONE PRETICHE AZIENDALI 2007” NELLE
MARCHE
BEST WORKPLACES ITALIA
2002 - 2003 - 2004 - 2005 – 2006 - 2007
VINCITORE PREMIO IMPRESA E CULTURA 2003
(BLUZONE)
RICONOSCIMENTO EUROPEO PER LA RICERCA
(PROGETTO MEDEA)
FINALISTA AL PREMIO SODALITAS NELLA CATEGORIA "PROCESSI INTERNI AZIEDALI DI
RESPONSABILITÀ SOCIALE” 2005 e “INIZIATIVE DI SOSTENIBILITA’” 2008 e 2009
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