COMUNICATO STAMPA
23.06.22

HONORING SUSTAINABLE LEADERS

CONSEGNATI IN ITALIA I PRIMI EXECUTIVE AWARD PER PREMIARE LA
LEADERSHIP SOSTENIBILE: tra i vincitori Corrado Passera, Silvia Candiani,
Pasquale Frega e Claudio Marenzi.
L’obiettivo dell’organizzazione internazionale The Executive Award è consolidare e
promuovere un elevato standard di qualità nell’ambito della sostenibilità, mediante
la diffusione di storie ed esempi di leader di oggi che si rivelino capaci di lasciare
un impatto nel mondo di domani, ispirando persone e aziende ad agire in modo
altrettanto sostenibile.
Con questi propositi il 22 giugno a Milano la giuria italiana di TEA (acronimo del
premio) ha insignito del riconoscimento:
•
•
•
•
•
•
•
•

Claudio Marenzi, CEO di Herno
Paola Corna Pellegrini, CEO di Allianz Partners
Antonello Amoroso, Founder di Amaranto Group
Pasquale Frega, President di Novartis
Silvia Candiani, CEO di Microsoft Italia
Corrado Passera, CEO di Illimity
Enrico Casati, CEO di Velasca
Jacopo Sebastio, Co-CEO di Velasca

La cerimonia è stata avvalorata dalla presenza di due autorità amate e rispettate
del tessuto socio-economico italiano: il vice Sindaco di Milano, Anna Scavuzzo e il
Magnifico Rettore dell’Università Bocconi di Milano, Gianmario Verona.
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Anche Fabio Pompei, CEO di Deloitte Italia (Area Centro Mediterranea), ha
presenziato e salutato il pubblico sul palco.
Deloitte ha contribuito al successo di TEA Italia delineando la leadership sostenibile
dei vincitori e confermando lo standard stabilito dall’iniziativa.
Non sono mancate le tematiche inerenti ESG e PNRR.
Presente anche il “TEA Board of Directors” internazionale: in particolare il
Presidente del Board, Robert Piconi, Co-Founder & CEO di Energy Vault, Ruby
Shang, membro del Board della Asia Foundation e Kim Hildebrant, Presidente della
Franklin University.
TEA, fondato dall’Ing. Rossella Gargano nel 2018 in Svizzera, fissa uno standard
nella sostenibilità il cui impatto è indiscutibile, considerati i criteri stabiliti
dall’autorevole giuria. Nonostante questa sia la prima edizione italiana
dell’Executive Award, <<l’asticella è alta, come si vede dai profili dei vincitori del
premio>>, commentano i giudici.
La giuria nazionale, composta dal suo presidente William Griffini, dall’Avv. Daniela
Mainini e da Marco Icardi, si ritiene dunque soddisfatta sia del processo di
nomination avviato già mesi fa, sia della scelta dei vincitori, che <<rispecchiano
perfettamente i criteri quantitativi e qualitativi dello statuto di TEA Italia e
costituiscono la sfida per l’anno prossimo>>.
Anche i partner istituzionali hanno avuto un ruolo importante nel processo di
nomination, inviando un centinaio di candidature. Si tratta di AICEO, Centro Studi
Grande Milano, Franklin University, Carter & Benson e il Comitato Alumni (ovvero i
vincitori dei premi precedenti).
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Il tour internazionale culminerà con la cerimonia globale dell’Executive Award in
USA al Rockefeller Center di New York, prevista per il 27 settembre 2023.
In anteprima, svela l’Ing. Rossella Gargano, fondatrice di TEA, uno solo dei vincitori
del tour internazionale, verrà insignito anche del premio globale a New York,
insieme agli altri vincitori provenienti da tutto il mondo.
<<TEA sta già guardando alla prossima decade e ci saranno presto tante novità>>,
conclude, Rossella Gargano.

www.theexecutiveaward.com
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