Premio L’Imprenditore dell’Anno® 2014 Ernst & Young assegnato a Elena Salda per
la categoria Family Business
Il Gruppo CMS riceve il prestigioso riconoscimento per la strategia imprenditoriale innovativa, il
coraggio e la tenacia nel perseguire i propri obiettivi di sviluppo aziendale
Milano, 20 Novembre 2014 - Elena Salda, vice presidente di C.M.S. S.p.A. ha ricevuto il Premio “EY
L’Imprenditore dell’Anno® 2014, per la categoria Family Business, durante una cerimonia ufficiale che si è
svolta a Milano, mercoledì 19 novembre, presso Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa.
Il Premio Ernst & Young L’Imprenditore dell’Anno®, nato negli Stati Uniti nel 1986, ha avuto luogo per la
prima volta nel nostro Paese nel 1997, registrando di anno in anno una crescita costante per prestigio e
numero di candidature. A oggi sono, infatti, ben oltre 250 gli imprenditori di talento che hanno ricevuto il
riconoscimento e i cui nomi spiccano nell’Albo d’Oro del Premio, nonché tra i soci dell’Associazione
Imprenditore dell’Anno, fondata nel 2000 da Ernst & Young per garantire la continuità del confronto e dello
sviluppo dei valori del Premio, promuovendo attività sociali e culturali.
I vincitori vengono designati da una giuria indipendente composta da rappresentanti del mondo
dell’imprenditoria, delle istituzioni e dell’istruzione, quest’anno presieduta da Gianni Mion, Edizione Holding
SRL- Gruppo Benetton.
Un concorso arrivato ormai alla 18° edizione, che come commenta Dante Valobra, responsabile italiano del
premio per EY:“ Vuole premiare gli imprenditori che vanno esattamente nella direzione che tutti auspichiamo
per il rilancio della nostra economia. Durante le diverse edizioni abbiamo insignito personaggi di successo
che rappresentano aziende quali la Brembo, Landi Renzo, Brunello Cuccinelli Kerakoll, Illycaffè, Technogym,
Geox, che si sono distinti per intraprendenza, coraggio e visione di lungo termine.”
Un Premio, per Elena Salda, inaspettato e importante che riempie di orgoglio soprattutto per la categoria in
cui viene assegnato, quella del Family Business. Sin dalla fondazione di C.M.S S.p.A. nel 1975, prima Luciano
Salda e soci, e poi dal 2005 con Elena Salda, hanno creduto con determinazione in un progetto industriale,
basato sulla professionalità, sull’innovazione e soprattutto sul rapporto forte con i propri dipendenti e la
comunità locale. Elena Salda commenta così questo momento: “Sono emozionata per aver ricevuto questo
Premio, un riconoscimento importante per la nostra azienda e il nostro Gruppo. Vengo da una cultura
imprenditoriale familiare basata sul credere nelle proprie capacità e nell’importanza di cogliere tutte le
opportunità che il mercato presenta. Stiamo vivendo un momento economico generale molto difficile e sono
convinta che sia compito proprio degli imprenditori cercare di reagire efficacemente per poter progredire in
uno sviluppo industriale, che ha solide radici nella nostra storia, e sa anche guardare al futuro in maniera
positiva e proattiva. Mio padre, la mia intera famiglia e io siamo orgogliosi di dedicare questo riconoscimento
a chi ogni giorno crede nel nostro progetto e lavora al nostro fianco: i nostri dipendenti. Senza di loro, il loro
entusiasmo, la loro solidarietà anche nei momenti più difficili, oggi non saremmo arrivati sino a qui, grazie di
cuore.”

Gruppo C.M.S. è leader internazionale nel settore delle costruzioni meccaniche e delle lavorazioni per conto
terzi. Il Gruppo è composto da 7 aziende e 14 stabilimenti localizzati tra Marano sul Panaro e Modena e dal 2013
è presente con uno stabilimento produttivo in Cina. Specializzazioni in design, progettazione, ingegnerizzazione,
produzione, montaggio e testing.
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