
Dopo aver vinto nel maggio scorso il 
premio Innovazione ICT a livello 
regionale, Samo si è aggiudicata 
anche il Premio Innovazione ICT 
alla sua I° edizione nazionale, 
distinguendosi tra le imprese italiane 
come la più lungimirante nellʼaver 
a p p l i c a t o l ʼ I n f o r m a t i o n a n d 
Communication Technology (ICT) al 
proprio business, con proficui 
incrementi del le performance 
gestionali. 

Il Premio Innovazione ICT,  volto a  valorizzare la cultura dellʼinnovazione quale via per far 
crescere la competitività, si inserisce allʼinterno del circuito di eventi itineranti ideato da 
Smau in collaborazione con la School of Management del Politecnico di Milano, allo 
scopo di supportare le imprese del territorio nelle sfide che il mercato oggi impone, 
sfruttando al meglio le moderne tecnologie. 

Con “Samo Project”, da qualche anno ormai incluso come best practice nella ricerca 
condotta dalla School of Management del Politecnico di Milano circa lʼuso dellʼICT nelle 
aziende, Samo si conferma dunque punto di riferimento nellʼarea dellʼinnovazione avendo 
vinto lʼedizione locale e nazionale del premio 2009. 

“Un risultato prestigioso, che ci rende orgogliosi,” - ha commentato alla premiazione 
Sandra Venturato, membro del CdA Samo - “a conferma che lʼinnovazione e lʼeccellenza 
in Samo sono sempre più due valori portanti non solo nella realizzazione delle cabine 
doccia ma, in generale, in tutta la gestione e la vita aziendale”.
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SAMO SI AGGIUDICA LA I° EDIZIONE NAZIONALE DEL PREMIO 
INNOVAZIONE ICT SMAU 2009, CONFERMANDO COSIʼ LʼECCELLENZA 
ITALIANA NELLA CATEGORIA “SISTEMI GESTIONALI INTEGRATI”
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