
 

  

 

 

 

 

 

“CHIAVE A STELLA 2019” 
Vincono 

NIMBUS SRL,  ALBASOLAR S.R.L., MOBILITY VILLAGE SPA 

 

Menzioni speciali a 
BOELLA & SORRISI SRL, ALLEGRO NATURA,  

PARATISSIMA PRODUZIONI E SERVIZI SRL, PIAN DELLA MUSSA SRL 

 
 
L’edizione 2019 del Premio “Chiave a stella” si è conclusa con la serata finale nella quale sono stati svelati i nomi 

delle imprese vincitrici. 

 

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.  

 

Oggi quindi sono state premiate le tre imprese che hanno vinto l’edizione 2019 del Premio, e sono state anche 

conferite quattro Menzioni speciali per il “Miglior esempio di continuità aziendale”, il “Miglior esempio di 

sostenibilità ambientale”, per il “Miglior esempio di impresa per la creazione di nuove professioni” e per “Miglior 

esempio di valorizzazione di un territorio svantaggiato”. 

 

A vincere “Chiave a stella” 2019 sono: NIMBUS SRL (per la categoria “micro impresa”),  ALBASOLAR 

S.R.L. (per la sezione “piccole imprese”), MOBILITY VILLAGE SPA (per la categoria “medie imprese”) 

 

Tre le Menzioni speciali. BOELLA & SORRISI SRL (“Miglior esempio di continuità aziendale”), ALLEGRO 

NATURA (“Miglior esempio di sostenibilità ambientale”), PARATISSIMA PRODUZIONI E SERVIZI 

SRL (“Miglior esempio di impresa per la creazione di nuove professioni”), PIAN DELLA MUSSA SRL  

(“Miglior esempio di valorizzazione di un territorio svantaggiato”) 

 



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 – dopo il dibattito a cui ha preso parte il Direttore dell’Opera Torinese del Murialdo, don Danilo 

Magni intervistato da Pier Paolo Luciano (Responsabile dell’edizione torinese di Repubblica) -, hanno preso 

parte Lorenzo Gianotti (Fondazione Cav. del Lav. Mario Magnetto), Corrado Alberto (Presidente di API 

Torino), Vincenzo Ilotte (Presidente Camera di commercio di Torino e Unioncamere Piemonte), Filiberto 

Martinetto (Presidente CONFAPI Piemonte), Paolo Pietro Biancone (Università di Torino), Pierluigi 

Claps (Politecnico di Torino), Fabrizio Simonini (Regional Manager Nord Ovest Unicredit).  

 

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. 

 

Dal 2009 ad oggi  oltre 700 imprese torinesi  hanno inviato la loro candidatura per partecipare al Premio Chiave a 

stella. Un numero significativo perché testimonia la buona vivacità del nostro tessuto imprenditoriale. Le 

candidature al Premio che in questi anni la Commissione di valutazione ha ricevuto, rappresentano uno spaccato 

della storia più recente del nostro territorio. Sono le storie di imprenditori, delle loro famiglie, generazioni, ma 

anche di collaboratori e dipendenti. Un concentrato di idee e progetti concreti che possono essere di 

incoraggiamento e di stimolo per tutti gli altri imprenditori. 

 

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. 

 

NIMBUS SRL  

Categoria “Micro impresa” 

Si tratta di una realtà che è stata molto apprezzata dalla Commissione di Valutazione per la sua capacità di 

innovare costantemente sul prodotto, anche in collaborazione con i più importanti big player del settore di 

riferimento nell’ambito di attività di ricerca industriale. Un’innovazione a 360 gradi nel campo della progettazione 

e produzione di APR (Aeromobili a Pilotaggio Remoto), che permette il loro impiego in condizioni ambientali 

anche estreme, evitando l’esposizione al rischio da parte degli operatori di soccorso. 

 

ALBASOLAR S.R.L. 

Categoria “Piccola impresa” 

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

della provincia di Cuneo, che opera nel campo della progettazione e costruzione di sistemi energetici integrati per 

la produzione e la gestione dell’energia. Si tratta di un’azienda che, dopo un attento percorso di riconversione, si è 

affermata sul mercato di riferimento puntando sulla brevettazione delle proprie soluzioni e sulla verticalizzazione 

dell’offerta: dalla realizzazione di un software capace di gestire l’integrazione di più fonti energetiche, fino alla 

produzione di cogeneratori. 

 

MOBILITY VILLAGE SPA  

Categoria “Media impresa” 

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

che lavora in un settore tradizionale, ma con un approccio al business assolutamente innovativo, che si sta 

dimostrando dirompente nel mercato di vendita dei veicoli usati. L’azienda ha creato il primo grande villaggio 

interamente dedicato alla mobilità: una realtà nuova, nata per racchiudere in un unico grande centro tutti i servizi e 

le attività dedicati alla mobilità su ruota. Più recentemente l’azienda ha sviluppato, in collaborazione con il 

Politecnico di Torino, un algoritmo che consente di calcolare sulla base di parametri oggettivi la percentuale di 

durata residua di un veicolo usato. 

 

BOELLA & SORRISI SRL  

“Miglior esempio di continuità aziendale” 

L'azienda si riassume in due parole: tradizione e qualità. Si tratta di un’eccellenza nel mondo del cioccolato e dei 

prodotti da forno, frutto di un “matrimonio” tra gli eredi di due marchi, che seguono l'antica tradizione che ha 

origine nel lontano 1885. 

 

ALLEGRO NATURA 

“Miglior esempio di sostenibilità ambientale” 

La Menzione speciale “Miglior esempio di sostenibilità ambientale” va a una piccola realtà della provincia di 

Torino, che lavora nel campo della produzione di cosmetici e detergenti biologici. I suoi prodotti sono tutti 

ecologici e non sono mai stati testati su animali, ben prima che lo stabilisse la normativa europea. Accanto agli 



obiettivi di profitto economico, l’azienda persegue un costante impegno a rispettare la natura e gli ecosistemi, 

migliorando l’efficacia e la sicurezza dei nostri prodotti. 

 

PARATISSIMA PRODUZIONI E SERVIZI SRL  

“Miglior esempio di impresa per la creazione di nuove professioni” 

L’azienda è una nota realtà torinese che dal 2005 si occupa di valorizzare le opere di artisti indipendenti emergenti. 

L’azienda viene premiata per il suo impegno nel formare nuove figure professionali che non hanno ancora una 

precisa collocazione nel mercato del lavoro: ossia esperti nella valorizzazione territoriale e immobiliare attraverso 

progetti temporanei in campo artistico culturale, nonché promoter di artisti e creativi emergenti e indipendenti. 

 

PIAN DELLA MUSSA SRL   

“Miglior esempio di valorizzazione di un territorio svantaggiato” 

Questa realtà testimonia un brillante caso di imprenditoria assolutamente integrata e in armonia con il territorio nel 

quale è collocata, fino a diventare protagonista e promotore del suo sviluppo, favorendo l’occupazione locale e 

investendo risorse per incoraggiare l’attrazione turistica del territorio. 

 

 

 

 

Torino, 4 novembre 2019 
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