Comunicato Stampa – Cittadella 22 agosto 2017
Arcadia vince GOLD Stevie ® Award all' IBA 2017

Cittadella (PD), 21 Agosto 2017 - Arcadia proclamata vincitrice del GOLD Stevie ® 14 ° International Business Awards (IBA) lo scorso 10 agosto 2017. Il premio
riguarda la categoria “Best New Product or Service of the Year - Software - Human
Capital Management Solution”.
The International Business Awards (IBA) è tra i premi più riconosciuti a livello internazionale.
Possono candidarsi al premio individui e organizzazioni di tutto il mondo - pubbliche e private,
profit e non-profit, grandi e piccole. Hanno partecipato agli IBA del 2017 candidati da oltre 60
nazioni diverse. Soprannominato “Stevies” il premio verrà consegnato ai vincitori alla serata di gala
a Barcellona in Spagna, il prossimo 21 ottobre.
Sono pervenute oltre 3.900 candidature all’ International Business Awards (IBA) - da
organizzazioni di ogni dimensione e settore. Vengono prese in considerazione una vasta gamma
di categorie, tra cui l'azienda dell'anno, la campagna di marketing dell'anno, il miglior prodotto o
servizio dell’ anno, la Startup dell'anno, per citarne alcuni. Arcadia Consulting ha vinto nella
categoria "Best New Product or Service of the Year - Software - Human Capital Management
Solution". Il progetto presentato è il simulatore comportamentale "Remote people
management" sviluppato da Arcadia per il Gruppo UniCredit.
"E' una grande soddisfazione vedere che i progetti sviluppati da Arcadia vengano valorizzati anche
da giurie nazionali e internazionali." così Orazio Stangherlin - CEO & Founder di Arcadia
Consulting. " Workforce mobility is a very recent tendence and virtual teams are becoming very
often organizational ways to do the business activities. The solution addresses current issues and
for me it ‘s an example of innovation." il commento di un giudice dello Stevie sul progetto “Remote
People Management”.
I vincitori dello Stevie Awards 2017 sono stati determinati dai punteggi medi di più di 200 dirigenti
in tutto il mondo che hanno partecipato a 12 giurie. "I giudici IBA da tutto il mondo sono stati molto
colpiti dalle nomination che hanno esaminato quest'anno. Con il livello di risultati documentato
nelle candidature di 60 nazioni, Stevie Awards è orgogliosa di premiare eccellenze in una vasta
gamma di industrie ", ha dichiarato Michael Gallagher, presidente e fondatore dei Stevie Awards.
"Non vediamo l'ora di condividere molte di queste storie con persone in tutto il mondo nei prossimi
mesi, attraverso il blog Stevie Awards e i canali social media, con la speranza di ispirare altri ".
Per saperne di più su "Stevie Awards": www.StevieAwards.com
Link alla pagina dei vincitori : http://stevieawards.com/iba/new-product-awards-winners-1
Allegato 1: Logo Stevie Awards 2017
Allegato 2: Foto Orazio Stangherlin
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Arcadia Consulting
Arcadia è la prima edtech (education technology) company in Italia - leader di competenza
nelle metodologie didattiche innovative e nelle tecnologie di frontiera. Dal 4 agosto 2017 Arcadia
Consulting è annoverata anche tra le PMI Innovative d’ Italia. Assiste molte aziende di grandi e
piccole dimensioni in progetti di digital transformation, anche attraverso la creazione di oggetti
digitali di apprendimento personalizzati quali scenari in realtà virtuale, materiali didattici in realtà
aumentata, simulatori comportamentali, video interattivi e app.
Arcadia è stata nominata Cool Vendor in Italy, 2016 da Gartner, società leader per la ricerca e
consulenza nell'ambito dell'Information Technology ed è stata premiata con il Premio Imprese x
Innovazione – Andrea Pininfarina 2016 e il Premio Nazionale per l’Innovazione “Premio dei
Premi 2016”. Lo scorso giugno ha vinto il Digital360 Awards 2017 nella categoria “Smart
Working & Collaboration” e “Le Fonti Awards 2017” - il premio di ‘Eccellenza dell’anno
Innovazione & Leadership nel settore Consulenza Manageriale’
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