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Comunicato Stampa 

Milano, 31 maggio 2017 

 
Premio Milano Produttiva per Ingenico Italia 
 

Diploma e medaglia come prestigioso riconoscimento della Camera di 
Commercio all’imprenditorialità di Ingenico Italia 
 
La Camera di Commercio di Milano, che da sempre sostiene lo sviluppo economico e 
sociale del territorio milanese e lombardo, promuovendo l’iniziativa e le capacità 
manageriali, ha premiato Ingenico Italia, leader nelle soluzioni di pagamento elettronico, 
con il “Premio Milano Produttiva” per l’impegno imprenditoriale e la correttezza 
commerciale.  
 
La manifestazione, giunta alla 28° edizione, si è svolta domenica 
28 maggio nella prestigiosa cornice del Teatro La Scala di 
Milano. La cerimonia di premiazione è stata presieduta da Carlo 
Sangalli, Presidente della Camera di Commercio di Milano. 
 
Anima ambrosiana e almeno 15 anni di attività ininterrotta erano 
i requisiti per la candidatura, oltre ad un curriculum aziendale 
d’eccellenza: Ingenico Italia ha ricevuto diploma e medaglia per i 
suoi “16 ANNI DI LODEVOLE ATTIVITA’”.  
 
“Siamo molto orgogliosi di questo importante riconoscimento – ha 
commentato Luciano Cavazzana, Presidente e Amministratore 
Delegato di Ingenico Italia –non solo per la valenza del Premio, 
ma anche perché è testimonianza della nostra imprenditorialità e della maturità della nostra 
realtà aziendale. Partiti solo in 5 nel 2000, siamo cresciuti in termini di personale (ora 
siamo quasi in 200), esperienza, successi e qualità dell’offerta. Questo premio è per tutta 
l’azienda e per le sue persone”. 
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Ingenico Italia è la consociata italiana di Ingenico Group, leader mondiale nelle soluzioni complete per i 
pagamenti elettronici. Costituita nell’Ottobre 2000, opera nel settore bancario e propone soluzioni innovative e 
complete anche per i settori Retail, Petrol, HoReCa, Trasporti, Pubblica Amministrazione e Servizi. L’offerta si 
articola in diverse tipologie di terminali in grado di gestire, presso gli esercizi commerciali, le transazioni di 
pagamento svolte con ogni tipo di strumento (carte di credito, PagoBancomat, carte privative, loyalty, contactless e 
telefoni Nfc). Leader di mercato nazionale, Ingenico Italia fornisce servizi di assistenza e post-vendita su tutto il 
territorio. Ingenico è certificata ISO9001:2015 e ISO22301:2012.   
 
www.ingenico.it 
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