Comunicato Stampa – Cittadella 03 luglio 2017

Arcadia riceve il prestigioso riconoscimento
di LE FONTI AWARDS 2017 come eccellenza dell’anno
Cittadella (PD), 03 luglio 2017 - Siamo appena a metà dell’anno ed Arcadia ha già conquistato il
secondo importante riconoscimento: un prestigioso riconoscimento internazionale come
eccellenza dell’anno nel campo della consulenza. L’ azienda di Cittadella di Orazio Stangherlin
vince infatti, il premio di 'Eccellenza dell’anno Innovazione & Leadership nel settore Consulenza
Manageriale', assegnato in occasione del terzo appuntamento del 2017 dei Le Fonti Awards
svoltosi a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana a Milano, col patrocinio della Commissione
europea lo scorso 29 giugno.
Il premio di Le Fonti Awards 2017 è stato assegnato ad Arcadia Consulting per essere un’eccellenza
nella formazione continua e superiore, nella consulenza per il change management e nell’implementazione del mobile smart learning e della digital transformation dei processi people. Per l’impegno
nel voler cambiare l’esperienza di apprendimento di ciascuno e per favorire la co-produzione e la qualità
delle prestazioni. Oggi Arcadia Consulting è una realtà che ha sempre rivolto il suo sguardo attento
verso l’esterno, per migliorare ed anticipare i tempi. “La squadra di collaboratori che mi supporta in
questa avventura” così il CEO di Arcadia, “ha grande dinamismo ed attenzione all’evoluzione di prodotti
e servizi e ai progressi tecnologici volti a rispondere alle richieste del mercato in un ambiente in continua
evoluzione, sapendo trasformare i progressi in nuove opportunità. Un premio molto importante e
significativo per noi – spiega il CEO & Founder Orazio Stangherlin - che ci fa capire come questa sia la
strada giusta su cui continuare a lavorare: ovvero quella della ricerca creativa e continua dell’
innovazione."
Allegato 1: Foto serata di gala
Allegato 2: Foto cerimonia di premiazione
****
Arcadia Consulting
Arcadia è la prima società italiana del settore education technology, leader di competenza nelle
metodologie didattiche innovative e nelle tecnologie di frontiera. Assiste molte aziende di grandi
dimensioni in progetti di digital tranformation, 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 28 giugno ha vinto il Digital360 Awards 2017 nella categoria “Smart Working &
Collaboration”.
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