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2017

• Finalista: Fast Forward Award 2017

• European Business Award 2016/2017:  

WINNER “The Chairman’s Selection”

• European Design Awards 2017

• Creativclub Austria (CCA): Venere d’oro per il “design del 

packaging”

• The Dieline Awards 2017: RINGANA Superfoods

• TRIGOS: 2017 e 2015 nominata, 2010 vincitrice

2016

• “Menti dell’anno 2016”

• Azienda insignita dello stemma regionale stiriano

• Premiata come azienda dell’Alleanza globale per il clima

• top of styria 2016

• Camera di Commercio Austriaca:

• Riconoscimento per i successi imprenditoriali

• Nominata per l’Energy Globe Styria Award

2015

• Insignita del premio austriaco per la  

protezione dell‘ambiente 

• Certificazione ISO di Quality Austria

• Miglior azienda a conduzione famigliare in Stiria

2014

• ALC Award - azienda eccellente

• Hidden Champion 3.0

• Finalista dello Step Award

2013

• Premio della tecnologia per l’ambiente Daphne 2013

• Green Brand Austria

• Entrepreneur of the year 

2012

• Premio Leitbetrieb Austria

2011

• Luxepack

Aggiornamento settembre 2017



Finalista: Fast Forward Award 2017

Con il progetto “RINGANA ADDS - trasparenza totale nella 
cosmesi fresca” RINGANA ha raggiunto la finale nella cate-
goria “media impresa” del concorso Fast Forward Award, il 
premio per l‘economia della regione Stiria. 
Ben 156 aziende hanno inoltrato la loro candidatura nel 
2017 presentando idee innovative per aggiudicarsi questo 
premio. La conquista della finale è una conferma per RIN-
GANA di essere assolutamente ai vertici dell’innovazione in 
Stiria. 
Già nel 2016 il progetto “RINGANA SPORT” aveva ricevuto 
la nomination come uno dei 5 migliori progetti nell‘ambito 
del Fast Forward Award. Questa è la riprova dell’enorme 
potenziale del reparto Ricerca e Sviluppo di RINGANA.

 
Video illustrativo del progetto (in tedesco)

https://www.youtube.com/watch?v=8Kz2HwT4-58


European Business Awards 2016/2017

Con la vittoria nella categoria “The Chairman‘s Selection” 
RINGANA è stata incoronata come una delle aziende di 
maggior successo nella cornice di questo concorso presti-
giosissimo per imprese. Questo successo sensazionale è un 
grande riconoscimento per la filosofia unica portata avanti 
da RINGANA e dai suoi partner in tutta Europa.

In tutte le fasi del processo di selezione a più step RINGANA 
è stata selezionata tra le imprese eccellenti e così
ha fatto il pieno di titoli durante il concorso:
• National Champion
• National Public Champion
(vincitrice della votazione pubblica delle aziende austriache)
• Ruban d’Honneur Vincitrice nella categoria
 “The Chairman‘s Selection”
• Winner “The Chairman’s Selection”

Lo European Business Award è il più importante concorso 
europeo che premia l’eccellenza nei risultati imprenditoriali. 
I candidati rientranti nella rosa erano più di 33.000!

www.businessawardseurope.com
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http://www.businessawardseurope.com


TRIGOS - Il premio austriaco per la 
Corporate Social Responsibility

• Vincitrice nel 2010
• Nominata nel 2017 e 2015

La giuria del TRIGOS conferisce grande importanza al fatto 
che le aziende che si candidano al premio TRIGOS non 
attuino solo provvedimenti singoli, ma facciano della res-
ponsabilità sociale una filosofia aziendale e che la integri-
no in tutti i settori in cui operano.

Negli ultimi anni RINGANA ha raggiunto sempre la finale 
nell‘ambito di questo che è il premio austriaco più rino-
mato per la CSR a riprova della volontà dell‘azienda a fare 
fronte alle proprie responsabilità in ambito sociale ed 
ecologico.

Tra le organizzazioni insignite di questo premio vi sono la 
Caritas, la Croce Rossa Austriaca, la Umweltdachverband, 
il servizio assistenziale della chiesa protestante, l’Associ-
azione degli industriali, la Camera di Commercio, Global 
2000 nonché respACT - l’austrian business council for 
sustainable development.

www.trigos.at
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Creativclub Austria - Venere d’oro  
per il design del packaging

In occasione della cerimonia di conferimento dei premi 
Creativclub Austria 2017 sono state premiate le più im-
portanti opere creative in Austria. Nella categoria “De-
sign del packaging” RINGANA ha ricevuto la Venere d’oro 
e rientra tra i 16 vincitori dorati sui 646 candidati totali. 
Emerge con chiarezza che in RINGANA gli ingredienti nella 
loro purezza non consentono di ottenere solo una reale 
efficacia, ma anche di mettere a punto un buon design.

Il concorso del Creativclub Austria è il premio più import-
ante in Austria in ambito creativo. Viene conferito alle 
migliori idee del settore della comunicazione sul mercato 
austriaco. Rispetto ad altri concorsi creativi il concorso di 
Creativclub Austria non è collegato a nessun mezzo di co-
municazione, a nessuna lobby e a nessun committente.

www.creativclub.at
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http://www.creativclub.at


European Design Awards:  
Il packaging RINGANA porta a casa la 
medaglia di bronzo

Gli European Design Award vengono conferiti dal 2007. 
Menti creative da tutta Europa presentano i loro design 
singolari nelle varie categorie nella speranza che le loro 
idee vengano selezionate dalla severa giuria di esperti.

RINGANA e l‘agenzia di design Moodley Brand Identity 
sono estremamente lieti di avere ricevuto la medaglia di 
bronzo per il packaging RINGANA nell’ambito di uno dei 
più importanti concorsi per il design nel nostro continente.

www.europeandesign.org
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http://www.europeandesign.org


The Dieline Awards 2017:  
RINGANA Superfoods

I Dieline Award sono un premio internazionale per il de-
sign nell’ambito del packaging. Il premio viene conferito 
ai migliori design nell’ambito del packaging e dimostra il 
valore immenso di un packaging ben elaborato a marchio 
aziendale.

Questo riconoscimento è il benchmark assoluto per il 
design nell‘ambito dei beni al consumatore. In occasio-
ne della cerimonia di conferimento del premio a Chicago 
il packaging RINGANA si è aggiudicato il secondo posto 
nella categoria “Health, Cosmetics, Fragrance”.

www.thedielineawards.com
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http://www.thedielineawards.com


Menti dell‘anno 2016

È incredibile: 127.163 sono stati i voti totali a favore dei 
196 candidati nominati e presentati dal giornale Kleine 
Zeitung. Andreas Wilfinger è stato incoronato vincitore 
dai lettori nella categoria Economia nella regione della 
Stiria orientale e meridionale.
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Azienda dell’Alleanza globale  
per il clima 2016

Da novembre 2016 RINGANA come azienda è membro 
dell’Alleanza globale per il clima. L’Alleanza globale per il 
clima è un’associazione mondiale il cui scopo è tutelare il 
clima. Da questa collaborazione confidiamo possano na-
scere tante sinergie e nuove idee che ci accompagnino nel 
nostro percorso all’insegna della sostenibilità.

www.klimabuendnis.at
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http://www.klimabuendnis.at


Azienda insignita dello  
stemma regionale stiriano

Lo stemma regionale stiriano è espressione del binomio 
tradizione e innovazione. Da decenni questo particolare 
riconoscimento viene conferito alle aziende fiore all’occhi-
ello dell‘economia stiriana per onorarne gli eccezionali ri-
sultati conseguiti in Stiria come sede di attività produttive.

A luglio 2016 anche a RINGANA è stata conferita questa 
onorificenza. Il Presidente della regione Hermann Schüt-
zenhöfer ha consegnato lo stemma regionale stiriano ai 
fondatori di RINGANA Andreas Wilfinger e Ulla Wannema-
cher nell’ambito di una cerimonia festosa tenutasi nello 
stabilimento della freschezza di RINGANA.

www.landeswappen.com/steiermark
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top of styria 2016

top of styria conferisce ogni anno il premio industriale più 
noto in Stiria. Per gli eccellenti risultati conseguiti nell’ambito 
dell’industria stiriana i TOPS of styria hanno ricevuto in premio 
un frammento della vetta stiriana più elevata, una scheggia di 
roccia del Dachstein montata su acciaio.
Uno dei tanto agognati frammenti di roccia è andato a 
Andreas Wilfinger, al quale la giuria composta da 300 mem-
bri ha assegnato un eccellente secondo posto nella categoria 
‘commercio’!

www.topofstyria.at
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http://www.topofstyria.at/tos2016/tops-of-styria-aktuell.php


Riconoscimento per i successi aziendali 
della Camera di Commercio Austriaca

In occasione del ventennale dalla costituzione dell’azienda 
la Camera di Commercio Austriaca ha insignito RINGANA 
di un particolare riconoscimento per i successi impren-
ditoriali conseguiti a favore del sistema economico della 
regione Stiria.
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Nominata per
l’Energy Globe Styria Award

L’ENERGY GLOBE Award fu fondato nel 1999 dal pioniere 
austriaco per l’energia Wolfgang Neumann ed è attualmente il 
premio per l‘ambiente più rinomato al mondo.

L’Energy Globe Award viene conferito ogni anno a progetti 
eccezionali e sostenibili che vertono sull’uso parsimonioso 
delle risorse, sull‘efficienza energetica e l’impiego di energie 
rinnovabili. L’obiettivo del premio è fare conoscere progetti 
innovativi e sostenibili a un pubblico più ampio perché per 
tanti dei problemi che affliggono l’ambiente esistono già oggi 
soluzioni valide e applicabili nella pratica.

www.energyglobe.at
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http://www.energyglobe.at/de_at/austria/


Vincitrice del Premio austriaco per la 
protezione dell‘ambiente nel 2015

Il Premio austriaco per la protezione dell‘ambiente viene 
conferito dal Ministero austriaco per l’agricoltura, la silvi-
coltura, l’ambiente e le risorse idriche e dalla radiotelevisi-
one austriaca ORF in collaborazione con l’iniziativa a tutela 
del clima klimaaktiv.

www.klimaschutzpreis.at/so-green
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Certificazione ISO di Quality Austria 
per le norme di buona fabbricazione

Le norme prevedono una rilevazione e un’analisi critica 
mirata dei settori aziendali principali come le risorse uma-
ne, i macchinari, la produzione sino ad arrivare ai reclami. 
La certificazione non attesta solo che la produzione av-
viene in linea con i requisiti di legge, ma consente anche 
di analizzare approfonditamente le condizioni igieniche 
dell‘azienda.
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Miglior azienda austriaca a  
conduzione famigliare 2015

Il giornale Wirtschaftsblatt premia ogni anno le miglio-
ri aziende austriache a conduzione familiare. RINGANA è 
stata premiata nel 2015 come migliore azienda austriaca.
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Austria‘s Leading Companies 2014

Nel 2014 RINGANA è stata insignita del titolo Austria’s 
Leading Company nella categoria “aziende d’oro di medie 
dimensioni”.
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Andreas Wilfinger è Hidden Champion 

Per i meriti conseguiti nell’ambito delle esportazioni 
dall’Austria nel 2014 Andreas Wilfinger è stato insignito del 
titolo Hidden Champion 3.0.
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Finalista Step Award 2014

Lo STEP Award fu istituito nel 2006 come concorso per 
premiare le aziende innovative e a forte crescita operanti 
nei settori di farmacologia, chimica, life science, biotec-
nologie, nanotecnologie, dispositivi medicali e cleantech/
greentech in Germania, Austria e Svizzera.
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Premio della tecnologia per l’ambiente 
Daphne 2013

Nel 2013 RINGANA è stata insignita dalla rivista
Umweltschutz del Premio della tecnologia per l‘ambiente 
Daphne per il Balsamo protezione solare RINGANA. Il “Pre-
mio della tecnologia per l‘ambiente Daphne” è un premio 
ambientale conferito da oltre 30 anni alle aziende innovati-
ve in Austria.
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Green Brand Austria 2012/2013

Con il riconoscimento GREEN BRAND vengono premia-
ti i marchi “verdi” della vita quotidiana che sin dalla loro 
nascita o successivamente hanno iniziato a soddisfare la 
maggiore consapevolezza della popolazione che richiede 
più sostenibilità, una migliore tutela del clima e uno stile di 
vita più sano.

GREEN BRAND rende quindi onore all’impegno dei marchi 
nei confronti della tutela del clima, della sostenibilità e del-
la responsabilità ecologica in maniera singolare.
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EY Entrepreneur of the Year 2013

L‘azienda di auditing e consulenza EY (in passato Ernst & 
Young) premia ogni anno gli imprenditori coraggiosi. Nel 
2013 Andreas Wilfinger è stato selezionato nella rosa dei 
finalisti. Particolare rilievo è stato conferito ai successi 
raggiunti nell’ambito della crescita aziendale e delle inno-
vazioni.
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Leitbetriebe Austria 2012

Leitbetriebe Austria è una rete imprenditoriale indipenden-
te operante in tanti settori che premia e riunisce le impre-
se esemplari dell’industria austriaca. Il successo imprendi-
toriale sostenibile, l’innovazione e la responsabilità sociale 
vengono considerati di primaria importanza per la certifi-
cazione.
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Luxepack 2011

Nel 2011 RINGANA è stata insignita del premio Luxepack 
per l’idea di avvolgere i flaconi in vetro in asciugamani di 
cotone biologico. I nostri asciugamani in cotone biologico 
vengono cuciti da un‘azienda austriaca di lunga tradizione.
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