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del presidente  
a tutti i portatori  
di interesse
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Il Report che state sfogliando integra un’ampia sezione dedicata alla Sostenibilità di Manni 
Group, con i dati raccolti nel corso del 2017. Siamo infatti convinti che la crescita del nostro 
Gruppo nei suoi oltre 70 anni di storia sia sostenuta da una visione che non si lega unica-
mente al profitto, bensì ad uno sviluppo sostenibile dal punto di vista etico, ambientale ed 
economico, creato per tutti i portatori di interesse del Gruppo.

Non deve sembrare eccessivo sostenere che gli anni difficili dal 2008 ad oggi, per la crisi 
economica generale e in particolare del nostro settore di appartenenza, abbiano forgiato, 
con il nostro modo di essere, la capacità di reagire.

Perciò oggi il Gruppo è coeso, fortemente motivato a crescere, convinto dei propri mezzi 
e fiducioso dei migliori contributi dei collaboratori. L’evoluzione realizzata nell’area tecni-
co-commerciale verso produzioni complesse e mercati più vasti ha già indicato la strada 
da intraprendere per il futuro, che si rende percorribile grazie agli importanti investimenti 
in corso nel digitale, nel marketing,  nell’internazionalizzazione e nella ricerca. Il percorso 
pertanto è tracciato, gli strumenti sono adeguati e il personale, già artefice dei risultati rag-
giunti, sarà garanzia per quelli attesi. 

Le aree di business in cui operiamo ci offrono la possibilità di dare un contributo importante 
alle sfide di sostenibilità: l’acciaio, al quale da sempre Manni Group lega il proprio nome, non è 
soltanto uno dei materiali più resistenti, è un elemento completamente riciclabile, resiliente  e 
duttile, come dev’essere oggi una realtà imprenditoriale globale capace di coniugare crescita, 
innovazione e responsabilità. Inoltre, l’energia ottenuta da fonti rinnovabili è un ambito strate-
gico per qualsiasi politica di riduzione delle emissioni climalteranti. 

Adottando una nostra Sustainability Policy, abbiamo voluto definire un obiettivo concreto: 
ridurre il nostro consumo di energia per abbattere del 15% entro il 2021 le nostre emissioni 
di CO2  rispetto al 2016, grazie ad un importante piano di efficientamento energetico. Inoltre 
dal 2017 abbiamo deciso anche di utilizzare energia proveniente da fonti rinnovabili otte-
nendo una riduzione di oltre il 31% delle emissioni complessive.

Per vincere questa sfida stiamo adottando le migliori pratiche basate su solide evidenze 
scientifiche, con l’obiettivo di alimentare la nostra leadership ispirandoci ai principi della 
circular economy e perseguire una strategia orientata alla riduzione degli impatti socio 
ambientali non solo di Gruppo, ma di sistema. 

Questo Report esplicita una visione futura già integrata nella Governance e valorizza i risul-
tati ottenuti finora inserendoli in un quadro strategico di valori condivisi che guidano l’ope-
rato del Consiglio di Amministrazione e del management.

Vi lasciamo quindi alla lettura di queste pagine con una promessa e un invito: la creazione del 
Report di Sostenibilità diventerà un appuntamento regolare nel nostro rapporto e per questo 
vi invitiamo a condividere attivamente con noi osservazioni, riflessioni ed eventuali domande. 

Non potremmo concludere questa lettera senza rivolgere un profondo e affettuoso ringra-
ziamento a tutto il personale vicino e lontano che tanto merito ha dei nostri risultati. Così 
pure desideriamo rivolgere la nostra gratitudine a tutti gli altri portatori di interesse, con i 
quali intendiamo costruire un futuro sostenibile.

Grazie,

Giuseppe Manni 
Chairman Manni Group SpA
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L’impatto dell’uomo sulla Terra sta impoverendo drasticamente risorse essenziali per la vita, 
mettendo a rischio l’esistenza delle generazioni future. Ogni anno infatti vengono utilizzate 
più risorse di quante la Terra sia in grado di rigenerare. Se il trend non viene invertito, entro il 
2050 per soddisfare il fabbisogno annuale di risorse serviranno due pianeti.

Manni Group promuove un costante aggiornamento degli strumenti culturali e operativi neces-
sari ad integrare la considerazione del Capitale Naturale in tutte le attività, alla luce dell’impe-
gno assunto per l’integrazione del capitale naturale nella contabilità del settore privato.

In una tale prospettiva appare ormai chiaro come i fattori ambientali diventino sempre più 
rilevanti per le imprese, le quali giocano un ruolo decisivo per lo sviluppo di un’economia 
più sostenibile ed equa. È necessario riconfigurare il sistema attuale, passando da una logica 
lineare “take-make-dispose” ad una circolare di “life cycle”, che consideri l’intera filiera di 
prodotto/servizio coniugando innovazione e sostenibilità. Per fermare questa deriva e inver-
tire la rotta del cambiamento climatico, negli ultimi anni è emersa con forza la necessità di 
un passaggio verso un’economia verde e circolare. 

Un nuovo paradigma economico fondato sulla sostenibilità non è solo possibile, ma neces-
sario. Nel modo di produrre, consumare, investire, vivere infatti è in corso una rivoluzione 
che abbraccia tre direttrici: economica, sociale e ambientale.

La sostenibilità perno di una nuova economia

La strategia per la transizione a un’economia circolare si pone l’obiettivo di mantenere il 
valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse il più a lungo possibile all’interno del sistema 
economico. Il raggiungimento di tale obiettivo richiede l’estensione della vita utile dei pro-
dotti e un design che consenta un facile riuso e riciclaggio dei materiali al fine di minimizzare 
la produzione di rifiuti e migliorare l’efficienza nell’uso delle risorse. 

Consapevole della propria leadership in mercati che si prestano ad offrire soluzioni con-
crete in grado di trainare il cambiamento, Manni Group vuole contribuire alla lotta contro i 
cambiamenti climatici e il depauperamento delle risorse naturali.

Tutte le fonti, infatti, convergono nel ritenere che sia il settore dell’acciaio che quello delle 
rinnovabili, così come l’edilizia alla quale si rivolgono gran parte dei prodotti e dei servizi di 
Manni Group, possano giocare un ruolo strategico per una crescita basata su un uso effi-
ciente, sostenibile e circolare delle risorse.

Le sFIde globali

SVILUPPO 
SOSTENIBILE

S O C I E Tà

a m b i e n t e e c o n o m i a



m a n n i  g r o u p

S U S TA I N A B I L I T Y R E P O RT

571milioni

euro di fatturatopaesi serviti

66 10mila clienti

15milioni 
mq/anno di pannelli

1.105
dipendenti

450mila
tonn/anno di acciaio

21
centri di produzione

21milioni
di euro investitidi euro investiti

14
società

21mila
tonn di acciaio di risulta 

destinate tutte al riciclo
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Manni Group

Headquarters
Sede Verona

Manni 
Immobilia 

1
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Div. Via Righi
Div. Via Torricelli

Manni Inox
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Casablanca, 
Marocco

Verona19
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Manni Energy

Mozzecane (VR)
Div. 1: lamiere
Div. 2: laminati e tubi
Div. 7: travi

Crema (CR)
Div. 8: travi
Div. 9: commerciale

Monteprandone (AP)
Div. 6: travi

Campoformido (UD)
Div. 3: travi 

Torino
Manni Store

Verona
Manni Green Tech  

Div. Trevenzuolo (VR)
Isopan Spa

Div. Patrica (FR)
Isopan Spa

Tarragona, Spagna
Isopan Iberica

Bucarest, Romania 
Isopan Est

PlÖtz-Halle, Germania
Isopan Deutschland

Volgograd, Russia
Isopan Rus

Guanajuato, Messico
Isocindu

Mérignac, Francia
Isopan France

Praga, Repubblica Ceca
Isopan Manni Group Cz

Manni Sipre
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Luigi Manni avvia 
un’attività di commercio 
di materiali ferrosi 
e recuperi metallici

1960
Sotto la guida di Giuseppe 
Manni inizia lo sviluppo 
industriale

1960
Nasce Manni Prodotti 
Siderurgici (Verona, IT)

1969
Nasce Manni Siderurgica 
(Verona, IT)

1972
Nasce Sipre a Mozzecane 
primo centro servizi 
di prelavorazione di travi 
laminate in Europa 
(Verona, IT)

1945 1980
Acquisizione delle Officine 
Riunite F.lli Lancini 
(Crema, IT)

1982
Inaugurazione 
del Palazzetto, 
sede di Verona (IT)

1987
Nasce il secondo centro 
Sipre di prelavorazione 
travi (Crema, IT)

1989
Acquisizione di Isopan 
e produzione di pannelli 
metallici coibentati. 
È l’inizio di una forte 
crescita. (Frosinone, IT)

1993
Acquisizione di 
Commerciale Siderurgica 
Veronese 

1995
Nasce Gruppo Manni SpA 
(Verona, IT)

1996
Nasce Icom Engineering 
per la progettazione 
di strutture metalliche 
e la consulenza

2000
Nasce Gruppo Manni HP, 
la nuova Holding 
industriale (Verona, IT)

2001
Nasce Isopan Iberica 
(Tarragona, Spagna)

Partecipazione 
in Malavolta SpA

2002
Nasce Isopan a Trevenzuolo 
(Verona, IT)

2007
Nasce Isopan Est a Bucarest 
(Romania)

2008
Nasce C.S.I. - Centro 
Servizi Inox (Verona, IT)

2010
Ampliamento Sipre a 
Mozzecane (Verona, IT)

2011
Nasce Manni Energy

2012
Nasce Isopan Deutschland 
(Halle, Germania) 

Fusione di Malavolta 
in Manni Sipre 

Costituzione 
della International 
Business Division

2014
Avvio Isopan Rus 
(Volgograd, Russia)
e Isocindu 
(Guanajuato, Messico)  

2015
Manni Sipre e Isopan sono fornitori 
di Expo Milano 2015. Manni Energy 
partecipa al progetto Demo Field 
del Parco Tecnologico Padano 
patrocinato da Expo

2016
Nuova global brand image: Gruppo 
Manni diventa Manni Group e con 
esso cambiano anche i marchi 
Manni Inox (Centro Servizi inox) 
e Manni Immobilia

Avvio �����������

2017
Start-up di Manni Green Tech
e di Digital Marketing 
& Communication

Sviluppo della partnership 
con REbuild

1945
Le origini

1960
Il cambiamento

1980
La diversificazione

1970
L’industrializzazione

1990
La riorganizzazione

2000
L’espansione in Europa

2010
L’internazionalizzazione:
l’energia si rinnova

2015-17
70 anni

MANNI GREEN TECH

Francesco
Manni

Giuseppe
Manni

Luigi
Manni

Manni Group è una storica realtà dell’industria dell’acciaio, fondata a Verona nel 1945 da Luigi Manni 
come attività di commercio di materiali ferrosi e recuperi metallici.

Dopo Luigi, altre due generazioni di Manni hanno fatto del Gruppo e delle aziende controllate un 
partner tecnico e strategico di prim’ordine per competenze, qualità, innovazione e capacità di ser-
vizio. Dal 1960 Giuseppe Manni imprime la svolta all’attività da commerciale a industriale e collega 
le prime società ad una holding. Dal 1991 Francesco Manni si affianca e sviluppa altre attività.

Oggi Manni Group guida il mercato internazionale delle lavorazioni in acciaio, dei pannelli isolanti 
metallici, e si inserisce nel mercato delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica.

c a p i t o l o  4

LA STORIA 
DI MANNI GROUP SPA
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Building future

UN’IDENTITÀ 
DI ACCIAIO
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Manni Group promuove l’innovazione nella lavorazione e nell’utilizzo dell’acciaio in tutte le sue 
applicazioni, sviluppando soluzioni e servizi di ingegneria delle strutture, dell’efficienza energetica e 
della sostenibilità abilitanti per le aziende, gli utenti e i consumatori di diversi mercati, dalle grandi 
infrastrutture, all’Oil&Gas e alla meccanica. 

Manni Group è impegnata a diffondere un’edilizia sostenibile, sicura ed efficiente attraverso l’im-
pegno costante nella ricerca e nello sviluppo di prodotti, servizi e soluzioni per le costruzioni in 
acciaio, la riqualificazione del costruito, la riduzione dei consumi e delle emissioni e la diffusione 
delle fonti di energia rinnovabili.
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Alla Holding Manni Group fanno riferimento 14 società operative attive in 3 aree di business, impe-
gnate nella produzione, lavorazione e commercializzazione di prodotti ad alto contenuto tecnolo-
gico e servizi avanzati di progettazione.

Manni Sipre è leader europeo per gli elementi prelavorati in acciaio, i componenti e i sistemi strut-
turali per le costruzioni. 

 

È un punto di riferimento importante per gli utilizzatori di acciaio inossidabile. 

 
Serve il mercato italiano nord occidentale distribuendo i prodotti del Gruppo.

È tra i leader mondiali nella produzione di pannelli metallici isolanti per pareti e coperture sui prin-
cipali mercati internazionali. Controlla sei società estere: 

Isopan Ibérica (Spagna)

Isopan Est (Romania)

Isopan Deutschland (Germania)

Isopan Rus (Russia)

Isocindu (Messico)

Manni Energy è la società dedicata all’ingegneria della fonti rinnovabili, ai servizi di O&M e all’ef-
ficienza energetica. Controlla e partecipa, con alcune società di scopo, alle varie funzioni delle 
energie rinnovabili.

Aree di business 
Di manni group
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Leader nel mercato europeo degli elementi in acciaio prelavorati, da oltre 57 anni Manni Sipre 
mette a disposizione dei propri clienti i vantaggi offerti dalle più avanzate tecnologie utilizzate nei 
propri Centri Servizi, accrescendo in modo determinante la competitività delle soluzioni in acciaio.

Continui investimenti in risorse e tecnologie permettono di rispondere tempestivamente, con 
un’ampia gamma di prodotti e servizi di altissimo livello, alle esigenze delle aziende che operano 
nei settori delle costruzioni meccaniche, della carpenteria pesante, del movimento terra, degli 
impianti oil & gas, delle scaffalature e dei magazzini automatici, dell’offshore, dell’impiantistica 
leggera e pesante. Nel settore delle costruzioni Manni Sipre affianca in qualità di valido partner le 
aziende impegnate nella realizzazione di opere con struttura metallica, in settori nuovi o emergenti. 

Grazie a 7 divisioni organizzate in 4 sedi sul territorio nazionale (Mozzecane - Vr, Crema - Cr, Campo-
formido - Ud, Monteprandone - AP e una partecipazione del 25% in Manni Store - To), Manni Sipre 
serve sia il mercato retail e di dettaglio che la grande commessa internazionale, accompagnando 
le aziende italiane che desiderano operare all’estero Le aziende di Manni Group si sono progressi-
vamente dotate delle più importanti certificazioni a testimonianza degli standard di qualità offerti 
ai propri dipendenti, al mercato e alle comunità. 

La società controlla al 90% il capitale di Manni Inox. Svolge inoltre un’attività diretta di esporta-
zione. Manni Sipre ha ottenuto le seguenti certificazioni di qualità:
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Manni Inox offre prodotti e lavorazioni di qualità garantendo la massima flessibilità ed atten-
zione alle necessità di ogni Cliente. Due divisioni a Verona e una partecipazione del 25% in 
Manni Store con sede a Torino, un’esperienza ventennale, personale altamente qualificato, una 
politica costante di investimento per migliorare l’efficienza dei processi produttivi, la quantità 
del materiale dal pronto e l’efficienza del servizio fanno di Manni Inox un punto di riferimento 
importante per gli utilizzatori di acciaio inossidabile italiani ed europei.

La società Manni Green Tech è il risultato di un’ampia ricerca operata da tempo con i migliori studi 
di mercato e rivolta alla costruzione di edifici antisismici che utilizzano profili in acciaio ultra leg-
geri, nel rispetto della massima sostenibilità ambientale ed economica.

MANNI  GREEN TECH
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Isopan è tra i leader mondiali nella produzione di pannelli metallici isolanti per coperture e pareti 
destinati alle costruzioni commerciali, industriali, civili, zootecniche e alla logistica del freddo sui 
principali mercati internazionali. Elevate prestazioni dei prodotti e profonda attenzione al Cliente 
l’hanno resa un partner affidabile per numerose aziende italiane ed estere alle quali offre vantag-
gio competitivo e valore. 

Forte della sinergia con le altre aziende del Gruppo, Isopan è da sempre impegnata nell’innova-
zione di prodotti e servizi per le costruzioni, con particolare attenzione al miglioramento delle 
performance degli edifici in termini di sicurezza, efficienza energetica e sostenibilità ambientale. I 
prodotti Isopan contribuiscono all’ottenimento dei prerequisiti e dei crediti utili alla certificazione 
LEED v4 (Leadership in Energy and Environmental Design), lo standard internazionale che misura 
l’efficienza e la sostenibilità degli edifici.

Isopan è certificata secondo i seguenti standard:
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Isopan è presente in Italia con 2 stabilimenti produttivi a Verona (Trevenzuolo) e a Frosinone 
(Patrica). Ha una partecipazione del 50% nella società commerciale Manni Store di Torino. Ha con-
solidato la presenza sui mercati internazionali facendo nascere società controllate quali:

Isopan Ibérica (Tarragona - Spagna)

Isopan Est (Bucarest - Romania)

Isopan Deutschland (Plötz-Halle - Germania)

Isopan Rus (Volgograd - Russia)

Isocindu (Guanajuato Messico)

Due società commerciali sono il riferimento per la Francia (Isopan FRANCE a Mérignac) e la 
Repubblica Ceca (Isopan MANNI GROUP CZ a Praga).
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Manni Energy rappresenta l’impegno per l’energia pulita di Manni Group. Accompagna le aziende 
nell’intero processo di efficientamento energetico, dall’analisi alla progettazione e al monitoraggio 
delle performance.

Nel 2016, attraverso la sua struttura dedicata di Operations & Maintenance, Manni Energy ha ser-
vito oltre 200 clienti per un parco complessivo di 80.000 kW di fotovoltaico, 2.200 kW di bio-gas e 
2.200 kW di mini-eolico.

La partecipazione strategica in Officinæ Verdi, leader italiano nell’efficienza energetica e nella soste-
nibilità grazie a soluzioni innovative, integra la strategia di sviluppo del Gruppo che così estende le 
proprie competenze dall’ingegneria delle strutture all’ingegneria della sostenibilità e dell’efficienza 
degli edifici. 

Manni Energy ha ottenuto le seguenti certificazioni:
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c a p i t o l o  7

bilancio 2017
L’esercizio trascorso conferma la capacità di Manni Group di consolidare le sue attività nazionali e 
la crescita più decisa di quelle estere.

Significativo l’avvenuto superamento dei volumi della Business Unit del settore pannelli rispetto 
alle Business Unit dell’acciaio a ragione degli importanti stabilimenti esteri, i cui avviamenti si pre-
sentano pressoché ultimati. Buone sono le prospettive della Manni Green Tech, dopo l’avvio posi-
tivo della produzione.

La Business Unit delle energie rinnovabili e dei servizi ha messo a segno un’importante investimento 
in campi fotovoltaici, il cui risultato economico sarà evidenziato nei prossimi esercizi.

Nello svolgimento di tutte le nostre attività è stata posta una grande e coerente attenzione alla 
sostenibilità, declinabile nei suoi aspetti: economico, ambientale e sociale.

Il fatturato aggregato del Gruppo nel 2017 cresce oltre il 10% con una percentuale maggiore nelle 
attività estere, che crescono al 38% del turnover totale.

Il positivo risultato EBITDA non riflette quello dell’esercizio precedente, a causa prevalente dell’im-
provvisa impennata dei costi delle materie prime, accompagnata dalla rarefazione dell’offerta, che 
non hanno consentito l’immediata trasposizione sui prezzi di vendita e causato, invece, alcune 
interruzioni dei cicli di produzione.

L’esercizio ha visto l’attivazione sia del nuovo progetto Digital Marketing & Communication, nella 
prospettiva di un incisivo sviluppo del Marketing, sia di quello della Manni Green Tech, rivolto alla 
ricerca e alla sperimentazione di costruzioni GREEN.

Gli investimenti del Gruppo aumentano per i motivi sopra esposti e garantiscono la copertura nelle 
tre Business Unit delle esigenze di miglioramento della capacità produttiva, innovazione e dei 
migliori servizi offerti alla clientela.

La posizione finanziaria netta si conferma stabile e mostra un andamento positivo rispetto la cre-
scita del Business.

Il patrimonio consolidato netto aumenta in continuità ai precedenti bilanci.

Il numero dei collaboratori direttamente impiegati cresce in particolare per le attività estere e per i 
servizi nuovi della Holding: digitale, ricerca e Green housing. 
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LA CRESCITA

Acciao (Sipre + Inox) 

[Milioni di euro]
Fatturato  EBITDA  DIP 

2015 238,10 5,20 383

2016 247,40 13,70 389

2017 269,50 7,70 393

Pannelli 

[Milioni di euro]

2015 207,60 12,30 493

2016 224,80 15,40 541

2017 272,10 13,60 595

Energie rinnovabili e servizi 

[Milioni di euro]

2015 24,90 -1,40 92

2016 44,10 1,10 101

2017 30,10 -0,10 117

Risultati aggregati 

[Milioni di euro]

2015 470,60 16,10 968

2016 516,30 30,20 1.031

2017 571,70 21,20 1.105

S U S TA I N A B I L I T Y R E P O RT
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ESPANSIONE E SOLIDITà

Export  
[% del fatturato totale]

2015 32%

2016 35%

2017 38%

Posizione finanziaria netta  
[Milioni di euro]

2015 120,30

2016 109,50

2017 109,50

Patrimonio netto consolidato 

[Milioni di euro]

2015 93,40

2016 106,20

2017 108,00

b i l a n c i o  2 0 1 7
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c a p i t o l o  8

PREMI

Premio “Imprenditore dell’Anno” di  EY-Ernst & Young Global Limited a  Giuseppe 
Manni come finalista nella categoria Trade.

Il riconoscimento del FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano al Gruppo Manni HP Spa 
quale Corporate Golden Donor. 

Attestato “Sistemi di qualità e qualità dell’integrazione” del S.I.L.-Servizio Integra-
zione Lavorativa, Azienda ULSS 20 Verona – Regione Veneto Conferenza dei Sindaci, 
conferito a Gruppo Manni HP Spa come riconoscimento per i criteri di eccellenza, 
la disponibilità e la professionalità dimostrata nell’ambito della collaborazione con 
S.I.L. a favore delle persone disabili e svantaggiate.

Premio “Impresa Formativa” di Confindustria-Associazione degli Industriali della 
Provincia di Verona a Gruppo Manni HP Spa. 

1 9 9 8

2 0 0 4
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Europe’s 500 – Job Creating Companies di Europe’s Entrepreneurs for Growth, KPMG 
e MICROSOFT Europe a Giuseppe Manni per il suo dinamismo, l’innovazione e il 
successo imprenditoriale nello sviluppo del Gruppo Manni HP Spa. Le performance 
eccezionali e il contributo significativo alla creazione di posti di lavoro hanno dimo-
strato l’impatto significativo delle aziende in crescita sull’economia europea. 

1° edizione “Premio Nazionale per le Buone Pratiche Aziendali di Integrazione Lavo-
ratori Stranieri” del Dipartimento per le Pari Opportunità - Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale, al Gruppo 
Manni HP Spa come vincitore per la categoria Grandi Imprese. 

Premio “Impresa Verso La Responsabilità Sociale” conferito da Confindustria 
Verona a Gruppo Manni Hp Spa per aver intrapreso un percorso completo verso 
la responsabilità sociale d’impresa teso alla massimizzazione del valore verso tutti 
gli stakeholder, per la redditività resa possibile dall’attenzione posta alla crescita e 
all’integrazione delle risorse umane, alla creazione di un ambiente di lavoro costrut-
tivo e motivante, alla sensibilità ambientale e a iniziative a supporto della comunità 
locale e internazionale. Ricerca, solidarietà, comunicazione, cultura e sviluppo delle 
risorse umane rappresentano il modo d’essere e di fare impresa che trovano sintesi 
ed espressione nel Volto Sociale del Gruppo. 

Certificato Rating 1 “Most Dependable” di D&B-Dun&Bradstreet per Manni Sipre Spa. 

Premio “Domus Mercatorum” di CCIAA-Camera di Commercio, Industria, Agricoltura 
e Artigianato di Verona a Giuseppe Manni, che ha saputo portare il Gruppo Manni 
ad affermarsi come leader indiscusso in Europa e nei settori della distribuzione e 
trasformazione dei prodotti siderurgici, di componenti metallici per le costruzioni 
in acciaio e della produzione e commercializzazione di pannelli metallici isolanti. 

Premio “Best Practice 2011” di Assiteca al Gruppo Manni HP Spa per la “Gestione del 
rischio nelle imprese italiane: procedure, strumenti e soluzioni a tutela dei crediti 
commerciali”. 

Premio “all’Impegno d’Impresa per il Bene Comune” assegnato a Giuseppe Manni 
in occasione del 2° Festival della Dottrina Sociale di Verona. 

Premio “Museo Nicolis” del Museo Nicolis di Villafranca (VR) a Giuseppe Manni, 
quale imprenditore di particolare rilievo nel panorama industriale italiano.

Premio “Impresa 2017” di Verona Network all’imprenditore Giuseppe Manni per i 
risultati ottenuti dal Gruppo Manni e per l’impegno dimostrato nei confronti di realtà 
sociali, artistiche e culturali del panorama veronese, nazionale e internazionale.

Attestato di SINch – Società Italiana Neurochirurgia per la Lettura Magistrale “Il ruolo 
della Verona Brain Research Foundation) tenuta da Giuseppe Manni in occasione 
del 66° Congresso Nazionale, tenutosi a Verona.
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