
 

  

 

 

 
 

 

“CHIAVE A STELLA 2022” 

Vincono 
DE FAZIO S.R.L., RAEE.MAN S.R.L., OPACMARE S.R.L. 

Menzioni speciali a 
CFT RIZZARDI S.R.L., ELLENA S.P.A. 

 
Sono cinque quest’anno le imprese che hanno ricevuto riconoscimenti del Premio “Chiave a Stella”: una 

testimonianza della vivacità e della capacità di crescita del tessuto imprenditoriale del Piemonte. Le aziende sono 

state premiate oggi nel corso della consueta serata finale presso la sede di UniCredit University a Torino. 

L’iniziativa - promossa da API Torino, Fondazione Magnetto e il quotidiano la Repubblica con la 

collaborazione della Camera di commercio di Torino, UniCredit, Unioncamere Piemonte e CONFAPI 

Piemonte con il supporto di Politecnico e dell’Università di Torino - continua così a scoprire e valorizzare 

l’eccellenza produttiva di Torino e del Piemonte.  

 

A vincere il Premio “Chiave a stella” 2022 sono: DE FAZIO S.R.L. (per la categoria “micro impresa”), 

RAEE.MAN S.R.L. (per la sezione “piccole imprese”), OPACMARE S.R.L. (per la categoria “medie 

imprese”) 

 

Due le Menzioni speciali. CFT RIZZARDI S.R.L. (“Miglior esempio di soluzione tecnologica per la sicurezza 

nei luoghi di lavoro”), ELLENA S.P.A. (“Miglior esempio di applicazione e rispetto dei criteri ESG”). 

 

Le imprese che hanno presentato la propria candidatura, hanno mostrato – raccontando la loro storia -, di 

contraddistinguersi sia per capacità di esprimere e coniugare innovazione e tradizione sia per eccellenza del 

prodotto e valorizzazione del territorio in Italia e all’estero.  

Le auto-candidature delle imprese piemontesi sono state tutte sottoposte alla Commissione Tecnica Esaminatrice, 

composta da docenti dell’Università e del Politecnico di Torino oltre che dai rappresentanti dei promotori del 

Premio. 

Alla premiazione hanno preso parte Lorenzo Gianotti (Fondazione Cav. del Lav. Mario Magnetto), Luca 

Sanlorenzo (Direttore Generale di API Torino), Remo Taricani (Deputy Head of Italy UniCredit), Paola 

Garibotti (Regional manager nord ovest UniCredit), Gian Paolo Coscia (Presidente Unioncamere 

Piemonte), Guido Bolatto (Segretario Generale della CCIAA di Torino), Alessandra Colombelli 

(Politecnico di Torino), Paolo Pietro Biancone (Università di Torino).  

Il riconoscimento alla piccola e media imprenditoria piemontese viene attribuito ad aziende che hanno saputo 

distinguersi per la capacità di esprimere e coniugare innovazione e tradizione, nonché per l’eccellenza del proprio 

prodotto e la valorizzazione del territorio in Italia e all’estero. “Chiave a stella” è caratterizzato anche da una 

attenzione particolare alle “storie d’impresa” assunte come storie di vita di imprenditori che negli anni sono 

riusciti a superare le difficoltà coniugando innovazione, tradizione e intraprendenza produttiva.  

 



Anche quest’anno a tutte le imprese che hanno partecipato all’iniziativa è stata data la possibilità di 

usufruire di un plafond di 40 milioni di euro messo a disposizione da UniCredit per investimenti 

legati allo sviluppo della produzione e dell’innovazione.  

Il nome Chiave a stella nasce dal titolo del romanzo di Primo Levi, il cui protagonista, Tino Faussone, si 

propone come precursore e paradigma della strada seguita da molte imprese torinesi: dalla catena di 

montaggio a girare il modo montando gru, ponti sospesi, impianti petroliferi e mettendo a disposizione oltre 

alla capacità tecnica anche quella di saper innovare. 

 

Le schede delle aziende vincitrici. 

 

DE FAZIO S.R.L.  

Categoria “Micro impresa” 

L’azienda che quest’anno si aggiudica il Premio “Chiave a Stella” nella categoria “Micro Impresa” è una realtà a 

conduzione familiare che è stata apprezzata dalla Commissione di Valutazione del Premio per la visione di saper 

“innovare” costantemente sul prodotto, con un’attenzione particolare all’impatto in termini di sostenibilità, anche 

tenendo conto delle diverse esigenze dei propri clienti. 

 

RAEE.MAN S.R.L. 

Categoria “Piccola impresa” 

L’azienda che quest’anno si aggiudica il Premio Chiave a Stella nella categoria “Piccola Impresa” ha base nella 

provincia di Alessandria, – passata nel giro di pochi anni da startup a piccola impresa – si occupa di dare una 

nuova vita al rifiuto, impegnandosi anche nel trattamento delle batterie a litio, applicando le più avanzate 

tecnologie di trattamento, smaltimento e riciclo.  

 

OPACMARE S.R.L.  

Categoria “Media impresa” 

L’azienda che quest'anno si aggiudica il Premio “Chiave a Stella” nella categoria "Media Impresa" è un’azienda 

della provincia di Torino che, da oltre venti anni, produce, assembla e commercializza tutta la componentistica 

destinata al settore navale, offrendo soluzioni, anche customizzate, in funzione delle specifiche esigenze del 

cliente. Si tratta di un’azienda che nel 2021 ha generato i maggiori ricavi rispetto agli ultimi dieci anni (di cui il 

50% generato tramite i mercati esteri): frutto di una chiarissima vision e di un impegno costante nel mettere in atto 

un ambizioso piano di investimenti di medio-lungo termine, capace di generare valore e occupazione sul nostro 

territorio.  

 

CFT RIZZARDI S.R.L.  

“Miglior esempio di soluzione tecnologica per la sicurezza nei luoghi di lavoro” 

Questa azienda è riuscita a sviluppare una soluzione tecnologica in grado di migliorare sensibilmente le condizioni 

di sicurezza dei propri lavoratori fornendo anche un modello-esempio replicabile in altre imprese simili. 

 

ELLENA S.P.A. 

“Miglior esempio di applicazione e rispetto dei criteri ESG” 

La Ellena Spa negli anni ha costantemente posto una grande attenzione all’applicazione dei criteri ESG 

(Environmental, Social, Governance) nell’ambito dei propri processi produttivi arrivando anche ad una attenta e 

puntuale misurabilità delle proprie prestazioni in questa direzione.  
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