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Sensor Instruments riceve il sigillo TOP 100
Concorso basato su un processo di selezione scientifica/Onorificenza di Ranga
Yogeshwar a giugno
THURMANSBANG. Eccellente lavoro di innovazione: la Sensor Instruments GmbH di
Thurmansbang al 29° turno del concorso TOP 100, ha convinto la giuria in qualità di gruppo di
esperti. È stata premiata con il sigillo TOP 100 2022 premio riservato solo le medie imprese
particolarmente innovative. Il 24 giugno, Sensor Instruments sarà inoltre premiata
personalmente per questi risultati dal mentore del concorso, il giornalista scientifico Ranga
Yogeshwar.
Il cuore del concorso di innovazione TOP 100 è un processo di selezione scientifica che i
partecipanti devono superare. Per conto di compamedia, l'organizzatore del confronto, il
ricercatore di innovazione Prof. Dr. Nikolaus Franke e il suo team hanno esaminato Sensor
Instruments utilizzando più di 100 indicatori di innovazione di cinque categorie: top management
che promuove l'innovazione, clima d'innovazione, processi e organizzazione innovativi,
orientamento verso l'esterno/open innovation e successo dell'innovazione. In linea di principio,
l'analisi TOP 100 ha l’intento di capire se le innovazioni di un'azienda sono solo frutto del caso
o sono sistematicamente pianificate e quindi ripetibili in futuro. Un peso speciale viene dato alla
questione se e come i nuovi prodotti e le migliorie dei prodotti si affermano sul mercato (ulteriori
informazioni sui criteri di prova sono disponibili su www.top100.de/pruefkriterien).
Per la prima volta nel 2022 Sensor Instruments è rientrata tra i migliori
innovatori. L'azienda si piazza nel campo della tecnologia dei sensori
ottici e laser e si è fatta un nome soprattutto nel campo della
tracciabilità dei prodotti tramite la tecnologia dei marcatori.
Successo di nicchia: Come azienda di medie dimensioni, Sensor
Instruments non punta al mercato di massa, ma è costantemente alla
ricerca di mercati di nicchia redditizi in cui sia possibile impiegare al
meglio il proprio speciale know-how, ad esempio nel campo della
tecnologia laser e della misurazione della luminescenza. In
particolare, l'attenzione è rivolta ai settori pionieristici, poiché è proprio
lì che sono richieste flessibilità, velocità e tenacia ai massimi livelli,
oltre alle necessarie conoscenze specialistiche. "Creare qualcosa di nuovo è più di un semplice
lavoro. È passione! (Walter Braumandl, CEO di Sensor Instruments GmbH). Questo si traduce
in prodotti dalle nuove caratteristiche o prodotti completamente nuovi. "È proprio il feedback
positivo dei nostri clienti che ci sprona sempre di più ad affrontare e padroneggiare nuove sfide.
Siamo ancora più contenti che i nostri sforzi siano stati premiati con il TOP 100 Innovation
Award", afferma Walter Braumandl, con orgoglio per il premio ricevuto.
Per garantire che tutti i candidati abbiano le stesse opportunità, il sigillo viene assegnato in tre
categorie di ampiezza: fino a 50, da 51 a 200 e oltre 200 dipendenti. Si sono candidate un totale
di 436 PMI, 294 di loro hanno avuto successo e quindi rientrano nella TOP 100 di quest'anno
(massimo 100 per categoria di ampiezza).
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"Quanto si concentra un'azienda sull'innovazione? Quanto coerentemente le sue strutture
seguono questo obiettivo? Sono questi aspetti che Noi di TOP 100 esaminiamo", spiega il Prof.
Dr. Nikolaus Franke, Direttore scientifico di TOP 100. "Le PMI più innovative ricevono il sigillo.
Dimostra che sono ottimamente attrezzate ad affrontare le sfide future"
Il 24 giugno, ci sarà un secondo motivo per festeggiare: i migliori innovatori del 2022 si
riuniranno a Francoforte sul Meno per la cerimonia di premiazione al Deutschen MittelstandsSummit per ricevere le congratulazioni di Ranga Yogeshwar. Il giornalista scientifico ha
accompagnato per undici anni il concorso di innovazione come mentore.

TOP 100: la concorrenza
Dal 1993, compamedia assegna alle aziende di medie dimensioni il sigillo TOP 100 per la forza innovativa
speciale e il successo innovativo superiore alla media. Dal 2002, la direzione scientifica è nelle mani del
Prof. Dr. Nikolaus Franke, fondatore e direttore dell'Istituto per l'imprenditorialità e l'innovazione
dell'Università di Economia e Commercio di Vienna. Con 25 premi di ricerca e oltre 200 pubblicazioni, è
uno dei principali ricercatori di innovazione a livello internazionale. Il mentore di TOP 100 è il giornalista
scientifico Ranga Yogeshwar. I partner del progetto sono la Società Fraunhofer per l'incremento della
ricerca applicata e BVMW Associazione tedesca delle piccole e medie imprese. Le riviste manager
magazin e impulse accompagnano il confronto aziendale in qualità di partner mediatici. Maggiori
informazioni e registrazione su www.top100.de.
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