
54

novembre
2017

SCENARI  EUROPEAN CLEANING AWARDS

Nella serata del 9 novembre scorso, in 
una raffinata cena di gala svoltasi pres-
so il Grand hotel Parco dei Principi di 
Roma, sono stati assegnati gli Europe-
an Cleaning Hygiene Awards,  i presti-
giosi riconoscimenti fondati da Euro-
pean Cleaning Journal, organizzati da 
Environment Media Group, con GSA 
media partner per l'Italia.

Dai casi individuali 
ai successi di gruppo: 
11 le categorie premiate
Gli Awards hanno premiato i casi indi-
viduali, i successi di gruppo, e i nuo-
vi approcci per aumentare gli standard 
nel settore del cleaning professiona-
le in tutta Europa, per un totale di 11 
categorie premiate. Come per la pre-
cedente edizione. Il premio, fin dalla 
sua istituzione, ha messo al centro le 
persone che lavorano nel settore della 

pulizia professionale. Queste ultime, 
infatti, svolgono un ruolo essenziale 
per la salute e il benessere comune e 
fra questi lavoratori ci sono esempi di 
innovazione, merito e leadership.

Gli italiani “in vetta”: 
da Anip…
Ma vediamo ora, nel dettaglio, le azien-
de italiane premiate, con le relative mo-
tivazioni. Iniziamo dall’associazione 
ANIP-Confindustria,  che ha ottenuto 
un ottimo risultato con il premio per 
la categoria “Migliori iniziative per la 
promozione e valorizzazione del set-
tore”,  per l’evento LIFE (Labour In-
tensive Facility Event) e l’ANIP Ro-
ad Show. La motivazione è di aver 
contribuito a far emergere il profilo e 
la percezione del comparto del clea-
ning, dando visibilità ad un settore im-
portante ma non ancora del tutto com-
preso a livello nazionale. Il riconosci-
mento è stato ricevuto dal presidente 

Lorenzo Mattioli  di fronte ad una 
platea che raccoglieva i più importan-
ti players del settore in ambito euro-
peo. ANIP, con approccio  efficace, ha 
segnato un profondo  spartiacque ri-
spetto al passato, un modo nuovo di 
confrontarsi sulle problematiche e le 
prospettive del comparto con una co-
municazione avvincente e moderna. 
Lavoro che la giuria del premio ha re-
cepito pienamente selezionando Life 
ed il Road show tra ben 140 candida-
ture che hanno portato ad una short-
list in cui l’associazione concorreva, 
inoltre, con la nomination di Loren-
zo Mattioli quale “Inspirational lea-
der of the year”.

…all’esempio di We Italia
Da un’associazione di imprese a una 
rete di distributori, sempre più solida e 
innovativa. Parliamo di We Italia, un 
Gruppo sempre più dinamico che si sta 
proiettando anche in una dimensione 

european cleaning hygiene awards, 
tre i vincitori italiani
Un’associazione, un’impresa e 
una rete di dealer ai vertici euro-
pei per innovazione, merito e lea-
dership: Anip Roadshow, Markas 
e We Italia i vincitori italiani degli 
European cleaning awards, i pre-
stigiosi riconoscimenti fondati da 
European Cleaning Journal e or-
ganizzati da  Environment Media 
Group. La premiazione è avve-
nuta il giorno 9, nella prestigiosa 
cornice dell’hotel Parco dei Prin-
cipi a Roma. Come per la scor-
sa edizione, GSA è media partner 
dell’evento. La prossima edizione, 
la terza dopo quella italiana e spa-
gnola, si terrà a Berlino nel 2018. 

dalla redazione
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internazionale. Il premio è arrivato per 
la categoria “Distributori – eccellen-
za in termini di iniziative a valore ag-
giunto”, sponsorizzata da Lucart, pro-
prio all’indomani della prima edizione 
del We Workshop, la due giorni di spe-
ed date commerciale che rappresenta-
va una vera e propria prima assoluta 
per il settore del cleaning (vedi arti-
colo dedicato). Il Direttore Generale 
di We Italia Simone Bertocci non na-
sconde la propria soddisfazione: “La 
prima cosa che mi viene da pensare è 
che il duro lavoro e il grande impegno 
finiscono per essere ripagati. Soddisfa-
zioni come questa ti ripagano di tutti 
gli sforzi che hai profuso, oltre a darti 
tanto prestigio a livello nazionale e in-
ternazionale. Ci hanno già chiamato in 
tanti, dall’Italia e dall’Europa, per far-
ci i complimenti e congratularsi. Stia-
mo vivendo un momento di grande la-
voro e tante soddisfazioni”. 

Markas, un’impresa sostenibile
Nell’elenco figura anche un’impresa 
d’eccellenza come Markas, premia-
ta nella categoria “Sostenibilità – mi-
gliori prassi nell’implementazione di 
principi attraverso il business”, spon-
sorizzata da Werner & Mertz. In par-
ticolare, Markas è stata premiata per 
la best practice di  sostenibilità con 
il progetto Ospedale Montichiari, un 
esempio virtuoso di calcolo dell’im-
patto ambientale di un appalto di ser-
vizi che sta già facendo scuola, e non 
solo in Italia. Si tratta infatti di un ca-
so ormai molto conosciuto di appalto 
sostenibile in un settore complesso co-
me quello sanitario, in quanto effettua-
to calcolando con esattezza l’impat-
to ambientale del servizio partendo da 
quello di ogni singolo prodotto e stru-
mento impiegato. D’altra parte la sen-
sibilità ambientale di un’impresa co-
me Markas è cosa ben nota, e non so-
lo, ormai, agli addetti ai lavori.  

Gli altri vincitori
Ma questi tre sono solo gli italiani che si 
sono fatti onore nel corso della splendida 

serata romana. Ecco allora gli altri vin-
citori, suddivisi per categorie: “Miglior 
uso di tecnologia da parte delle imprese 
nel loro programma di pulizia”, sponso-
rizzato da Diversey Care: University of 
Wolverhampton and SmartTask. “Im-
pegno e investimento in termini di for-
mazione”, sponsorizzato da Greenspe-
ed: Julius Rutherfoord & Co; Eccel-
lenza nelle partnership cliente/impresa: 
FBD and Derrycourt Cleaning Spe-
cialists; Forza lavoro – eccellenza nei 
rapporti coi dipendenti, formazione, di-
versità e inclusione: Maximum Im-
pact, Breedweer Facilitaire Diensten. 
Innovazione tecnologica rivoluzionaria 
dell’anno Sponsorizzato da Issa/Inter-

clean: BeSense, CSU; Leader e ispira-
tore dell’anno  Sponsorizzato da Truvox 
International: Jan-Hein Hemke, Faci-
licom UK; Maggiore contributo indivi-
duale volto ad elevare gli standard all’in-
terno di un’attività di pulizie: Avril Mc-
Carthy, Derrycourt Cleaning Specia-
lists. Il premio finale della serata è stato 
il “Lifetime achievement award” spon-
sorizzato da Ceris Burns Internatio-
nal che è stato assegnato ad Adolf Kru-
se. L’appuntamento è per il 2018 a Berli-
no, terza tappa di un premio che ha esor-
dito lo scorso anno in Spagna e che è 
approdato in Italia quest’anno, destan-
do un interesse e uno spirito competiti-
vo sempre maggiori. 


