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Safim riceve il premio Best Performance Award 2019 
 
C’è anche Safim tra le migliori aziende italiane che creano valore economico, tecnologico, umano, sociale e 
ambientale, operando in modo complessivamente sostenibile. Il premio, consegnato nell’ottobre 2019 è un 
riconoscimento per l’eccellente lavoro svolto dalla famiglia Mamei negli anni passati, ma anche per il 
grande valore aggiunto portato dal nuovo management che negli ultimi due anni ha introdotto logiche più 
manageriali. 
 
 
Modena, ottobre 2019 - Mercoledì 23 ottobre 2019 presso la sede dell’Università Bocconi di Milano sono 
stati consegnati i premi Best Perfomance Award, il premio annuale dedicato alle imprese italiane, che si 
distinguono per l’eccellenza nello sviluppo sostenibile inteso in un’accezione ampia, ovvero come la 
capacità di fare impresa garantendo la continuità aziendale nel rispetto di: dimensione umana e ambientale 
(Green & Social), innovazione (Innovation & Tecnhnology) e gestione economica (Value Added). La 
commissione di valutazione composta da Sda Bocconi School of Management, J.P: Morgan Private Bank, 
Refinitiv, la società di consulenza PwC e dal Sole24Ore ha scelto di attribuire questo riconoscimento alla 
Safim SpA di Modena per la categoria “Small Company”. Su un totale di 547.917 imprese italiane candidate, 
soltanto 63 sono state le finaliste, divise in cinque categorie sulla base del fatturato.  
 
Negli ultimi due anni Safim Spa ha registrato uno straordinario sviluppo del suo business grazie 
principalmente a due elementi: la visione lungimirante del fondatore Eronne Mamei che ha permesso 
all’azienda di proseguire negli anni nello sviluppo di prodotti altamente innovativi e performanti che sono 
stati apprezzati dal mercato e hanno consentito a Safim di crescere in termini di market share. L’altro 
elemento è stato l’ingresso di un nuovo management che ha supportato Safim nello sviluppo di 
un’organizzazione e un approccio più efficiente, consentendo di raddoppiare il fatturato in soli due anni e di 
triplicare gli utili nello stesso periodo.  
 
“L’attenzione è stata rivolta innanzitutto alle persone. La valorizzazione delle persone, l’introduzione di 
logiche di meritocrazia con premi e incentivi nell’ambito delle risorse umane insieme con l’estrema 
attenzione all’innovazione di processi e prodotti, all’ambiente e all’intera comunità all’interno della quale 
Safim si colloca, hanno rappresentato le leve più importanti per la crescita dell’ultimo periodo” – dichiara 
Pietro Santoro, CEO di Safim S.p.A. – “Le politiche ESG a livello di Environmental, Social, Governance sono 
state introdotte, hanno dato corpo a una strategia che era stata definita a monte prima dalla famiglia e che 
è poi continuata. Adesso l’azienda sta crescendo ancora di più. Abbiamo un obbiettivo ambizioso che è 
quello di raddoppiare il fatturato nei prossimi due anni. Dobbiamo gestire una dimensione più importante 
rispetto a quella degli anni precedenti ed essere accompagnati in questo percorso da un gruppo come 
DexKo Global, con un’anima sia americana sia europea e con un fondamento industriale nelle logiche del 
‘fare’, rappresenta il giusto punto di approdo per Safim ma anche il perfetto  punto di partenza per il 
futuro”.  
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