ISED – azienda leader del settore IT e dei Servizi riceve il
Premio per l’Innovazione al Quirinale
Roma, Martedì 14 Giugno 2011
La ISED ha ricevuto presso il Palazzo del Quirinale ed alla presenza del Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano, il “Premio dei Premi” istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L’azienda romana, leader nel settore ICT e dei Servizi, dal 1974 anticipa i trend di mercato e fa
dell’innovazione una leva strategica per i propri clienti e partner, classificandosi così tra le prime 9
imprese italiane che hanno partecipato al Premio IXI - Imprese x Innovazione di Confindustria.
“Il Premio Imprese per Innovazione – commenta il Presidente della ISED Ennio Lucarelli - riconosce
l’attività innovativa di ISED portata avanti fin dalla sua fondazione, ponendola sempre all’avanguardia
dei nuovi trend tecnologici dell’IT per l’ambiente, la salute, la gestione delle emergenze, il risparmio
energetico, la modernizzazione delle imprese, i servizi in outsourcing, i sistemi open source ed in ultimo il
cloud computing.”
Durante la stessa cerimonia ISED è stata premiata anche per aver sviluppato soluzioni innovative nei
processi di convergenza tra le tecnologie informatiche, TLC, comunicazione e contenuti grazie alla sua
Best Practice “Store Valtellina”, vincendo il “Premio ICMT” di Confindustria Servizi Innovativi e
Tecnologici per la categoria “IT driven”.
In particolare www.storevaltellina.it, il primo esempio a livello europeo di una rete d’imprese che
utilizza il web come strumento principale per raggiungere i consumatori, nazionali ed internazionali, è
stato premiato per la sua capacità di unire micro aziende ancora artigianali con le grandi realtà
industriali del territorio.
Il responsabile dell’area Ricerca e Innovazione di ISED, nonché ideatore del progetto Store Valtellina,
Guido Lucarelli racconta così le peculiarità della Best Practice vincitrice del premio ICMT “Il Network
Store Valtellina rappresenta la sintesi dei servizi di nuova generazione su cui ISED sta puntando, dove
piattaforme internet supportano le imprese nella cooperazione distributiva e nel raggiungimento più
efficace dei mercati internazionali, facilitando quella conoscenza delle scelte dei consumatori che è una
delle leve strategiche del Made in Italy.”
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