
I PREMIATI E LE MOTIVAZIONI

Antonio Giovinazzi, 
pilota F1 Scuderia Alfa Romeo Racing
Dopo un lungo digiuno durato otto anni nel cam-
pionato Mondiale di Formula 1, nel 2019 l’Italia
è tornata ad avere un pilota titolare grazie ad
Antonio Giovinazzi. Il riconoscimento va al ta-
lento e alla caparbietà di un giovane pilota ita-
liano che ha percorso con successo un lungo
viaggio che lo ha portato dai primi passi nel
mondo del kart fino ai vertici del motorsport. Un
cammino che lo ha visto superare numerosi
ostacoli meritando sul campo di essere uno dei
soli venti piloti al mondo ad essere al via del
campionato Mondiale di Formula 1.

René Rosin, Team Manager Prema
Cosa accomuna Charles Leclerc, Valtteri Bottas,
Robert Kubica, Pierre Gasly, Antonio Giovinazzi e
Lance Stroll? Prima del loro esordio in Formula 1
hanno tutti corso e vinto con il team Prema, una
squadra diventata nella sua storia trentennale
un’eccellenza italiana nel contesto delle cosid-
dette formula minori. Oggi la Prema è una realtà
presente in Formula 4, Formula 3 e Formula 2,
campionato nel quale ha portato al successo nel
2017 Charles Leclerc, diventando anche la
squadra di riferimento per i giovani della Ferrari
Driver Academy. 

Enrico Zanarini (Manager Formula 1)
Riconoscimento ad una carriera ricca di suc-
cessi internazionali che ha visto rivolgere sem-
pre uno sguardo attento alla realtà dei piloti
italiani. Giancarlo Fisichella, Vitantonio Liuzzi,
Alessandro Zanardi e Antonio Giovinazzi sono
solo alcuni dei nomi di piloti del nostro pano-
rama nazionale ad aver goduto del supporto di
Enrico Zanarini nel raggiungimento dei loro tra-
guardi sportivi in trent’anni di attività.

Luca Ghiotto (Pilota F2)
PREMIO TECNOLOGIA AMBIENTE

Pino Scandinaro (Operatore di Ripresa Sky)
Riconoscimento ad un lungo percorso professio-
nale che lo ha portato a diventare uno degli ope-
ratori di ripresa più stimati nell’intera Formula 1.
Un percorso che ha abbinato un indubbio talento
tecnico ad una grande passione per il motor-
sport, dando vita ad un mix indispensabile per
poter ambire a grandi traguardi professionali.

Carrozzeria F.lli Cazzaniga
PREMIO AZIENDA STORICA: fondata nel 1957 e
associata dal 1957 ad APA Confartigianato. Atti-
vità storica di carrozzeria e tappezzeria per auto.

A.S. Autoservice di Santambrogio
PREMIO GIOVANE IMPRESA: autoriparazione
auto e moto di Cabiate, giovane start up fondata
nel 2017. E’ un’officina dinamica, moderna, ve-
loce, precisa, chiara e vicina alle esigenze dei
clienti.

Carrozzeria GranLinea Lombarda
PREMIO CARROZZERIA INNOVATIVA: azienda
fondata nel 1976, carrozzeria innovativa che ha
introdotto iniziative di welfare aziendale.

L’EVENTO

Il 5 e 6 settembre 
si è svolta 
la 37ª edizione 
dedicata 
a tutti coloro 
che operano 
nella principale
categoria
dell’automobilismo
sportivo

ARTIGIANATO IN POLE ANCHE NELLA SOFISTICATA TECNOLOGIA DELLA F1

“Confartigianato Motori”
Consegnati i premi ai campioni

    artigianato incontra i
campioni dei motori in
quello che si è confer‐
mato anche quest’anno
uno degli appuntamen‐
ti più prestigiosi nel‐

l’ambito del Gran Premio d’Italia di
Formula 1 a Monza. Il Premio Confar‐
tigianato Motori – organizzato da Con‐
fartigianato Imprese, Confartigianato
Autoriparazione, Confartigianato
Lombardia, Confartigianato Apa Mila‐
no – Monza Brianza – ha celebrato il 5
e 6 settembre la 37° edizione e si è ar‐
ticolato in due giorni di eventi, di festa
e di riconoscimenti consegnati a tutti
coloro, dai piloti ai giornalisti alle im‐
prese artigiane, che corrono e lavora‐
no nella F1. All’iniziativa sono interve‐
nuti i vertici di Confartigianato Impre‐
se, il Presidente Giorgio Merletti e il
Segretario Generale Cesare Fumagalli,
i massimi esponenti di Confartigiana‐
to Autoriparazione, i rappresentanti di
Confartigianato Lombardia e di Apa
Confartigianato.
Sotto il titolo ‘Quando l’artigianato in‐
contra il futuro e l’innovazione’ si sono
succeduti i numerosi eventi del Pre‐
mio. Dai convegni organizzati dagli
Autoriparatori di Confartigianato alla
serata del 5 settembre ospitata nella
sede di Confartigianato Apa Milano –
Monza Brianza fino alle premiazioni
svoltesi il 6 settembre nell’Autodromo
di Monza.
Molti i prestigiosi ospiti presenti: Mar‐
co Franzelli di Rai Sport, Davide Cami‐
cioli di Sky Sport, Sergio Bertolini di
Mediaset e Marco Cortesi di Digital
Media.
Nel corso della manifestazione sono
stati premiati Antonio Giovinazzi, pi‐
lota Formula Uno della Scuderia Alfa

L’

Romeo Racing, Enrico Zanarini mana‐
ger F1, Pino Scandinaro cameraman
motorsport, Rene Rosin, team mana‐
ger Prema, Luca Ghiotto e tre imprese
artigiane del settore automotive: Gran
Linea Lombarda, Carrozzeria Cazzani‐
ga e Santambrogio Andrea.
Momento clou delle serate, citato an‐
che nella diretta Sky del Gran Premio
dai conduttori Davide Valsecchi e Fe‐
derica Masolin, proprio la consegna
dei premi avvenuta nella splendida
cornice dell’Autodromo di Monza.
Infine, il 6 settembre il Premio Confar‐
tigianato Motori si è trasferito nella lo‐
cation dell’Autodromo di Monza dove
i vertici di Confartigianato insieme ai
rappresentanti delle istituzioni lom‐
barde hanno premiato i campioni del‐
la Formula 1. I riconoscimenti distri‐
buiti dal vicepresidente di Regione

Lombardia Fabrizio Sala e da Eleonora
Frigerio, presidente del Parco Regio‐
nale della Valle del Lambro, sono an‐
dati a Toto Wolff, team principal Mer‐
cedes, Daniil Kwyat, pilota della Red
Bull e al pilota Mercedes Valtteri Bot‐
tas, Gunther Streiner, team principal
Hass.
Con questi riconoscimenti si è inteso
premiare le eccellenze della Formula 1
valorizzando i piloti e tutti coloro che
contribuiscono a rendere sempre più
unico e affascinante il mondo dei mo‐
tori a Monza.
Un aneddoto interessante: la scorsa
stagione il premio è andato a un giova‐
ne pilota emergente, tale Charles Le‐
clerc che da questa stagione guida la
Ferrari e che ha portato la scuderia del
cavallino rampante a vincere a Monza
dopo nove anni.

In alto 
la

locandina
della 32ª
edizione

del Premio
“Confarti-

gianato
Motori”
A fianco 

un
momento

della
premia-

zione

Nell’immagine Renato Ancorotti, presidente
di Cosmettica Italia

ANCOROTTI: «IL SETTORE CONTINUA A DISTINGUERSI»

Cosmesi sempre a passo di carica
Le stime sono per un 2019 da record
L’Indagine congiunturale, curata dal Centro Stu‐
di di Cosmetica Italia e presentata mercoledì 18
settembre presso la Sala Convegni di Intesa San‐
paolo, conferma l’anticiclicità del comparto e
stima per la fine del 2019 un fatturato globale
del settore prossimo agli 11,7 miliardi, in cresci‐
ta del +2,8%.
Le esportazioni continuano a ricoprire un ruolo
di primo piano nella crescita della produzione:
si prevede, infatti, che l’export segnerà a fine an‐
no un incremento del +4,5% per un valore vici‐
no ai 5 miliardi di euro. Questo dato permette di

registrare l’ennesimo record sulla bilancia dei
pagamenti, prossima ai 3 miliardi di euro. «Lo
scenario dei mercati è in costante cambiamento
e il consumatore è meno fedele rispetto al pas‐
sato – ha commentato il presidente di Cosmeti‐
ca Italia, Renato Ancorotti – Tuttavia, l’industria
cosmetica italiana continua a distinguersi per u‐
na dinamica positiva, sia sul piano della produ‐
zione che dell’export e, tra gli indicatori indu‐
striali, gli investimenti in ricerca e sviluppo con‐
solidano i trend in aumento rispetto ai prece‐
denti esercizi». All’interno dei canali professio‐

nali, i centri estetici rafforzano le frequentazioni
e i consumi, stimando per fine 2019 una crescita
del +0,5%; al contrario i saloni di acconciatura
mostrano ancora segnali di difficoltà con una
probabile chiusura in contrazione a ‐1%. Il ca‐
nale erboristeria conferma invece la propria te‐
nuta con una previsione a fine 2019 del +1,8%,
seppur con valori ridotti rispetto al passato; po‐
sitive anche le previsioni per la farmacia, +1,6%.
La grande distribuzione ha una crescita attesa a
fine 2019 di +1,5%: rappresentando il 41% del
mercato cosmetico nazionale per un valore
prossimo ai 4,2 miliardi di euro. L’e‐commerce
continua a rappresentare l’evidenza della tra‐
sformazione digitale del settore e, anche per il
2019, si prevede che registrerà trend superiori
agli altri canali con +22%. Infine, è importante
il segnale positivo (+5%) previsto in chiusura di
esercizio per il contoterzismo.
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