
Premio belisario 2017: 

Pegaso conquista il “Women Value Company”.  
L’azienda veronese di integratori alimentari di origine naturale, conquista 

il premio “Women Value Company Intesa Sanpaolo” istituito dalla 

Fondazione Bellisario e rivolto all’imprenditoria femminile nella piccola e 

media impresa italiana. 

Le sorelle Cristina e Paola Tosi, con il padre fondatore dell’azienda, Bruno 

Tosi, a Roma venerdì 16 giugno per il ritiro del prestigioso riconoscimento. 
 

Dal 1989 la Fondazione “Marisa Bellisario” premia ogni anno le donne che si sono distinte nella 

professione, nel management, nella scienza, nell’economia e nel sociale a livello nazionale e 

internazionale, ma il 2017 verrà ricordato come l’anno del debutto di un nuovo riconoscimento: il 

premio “Women Value Company” ideato in collaborazione con Intesa Sanpaolo.  

Sono state 600 le aziende di piccole e medie dimensioni candidate e 111 quelle premiate con una 

targa nel corso di un road show che ha girato l’Italia sottolineando il valore del talento femminile e 

della parità di genere, come leve strategiche per la competitività aziendale. 

Ad aggiudicarsi la Mela d’Oro di questa prima edizione del premio “Women Value Company Intesa 

Sanpaolo” è Pegaso, azienda veronese guidata dalle sorelle Cristina e Paola Tosi, impegnata da 

oltre venticinque anni nella produzione di integratori alimentari di origine naturale. 

«Un riconoscimento che premia Pegaso per essersi distinta nell’ambito della parità di 

genere e per aver messo in atto concrete e innovative politiche e strategie che garantiscono 

a uomini e donne pari condizioni di lavoro, di salario e di carriera – commenta Lella Golfo di 

Fondazione Bellisario nella comunicazione ufficiale all’azienda - la Vostra cultura aziendale 

e le Vostre iniziative “women friendly” rappresentano un esempio e un modello da 

riconoscere e indicare con forza a tutte le imprese». 

La scelta della mela come raffigurazione del premio - che verrà consegnato in una cerimonia 

presso gli Studios Rai di Via Tiburtina a Roma il 16 giugno - rappresenta un simbolo femminile , e in 

particolare la mela cotogna, è una varietà speciale e “originale” in quanto mai manipolata 

dall’uomo, con innesti e incroci, e non viene mangiata da tutti, ma usata per dolci e confetture 

raffinate. E’ un frutto che si addice alle donne dalla grande personalità, proprio come le donne 

premiate dalla Fondazione Marisa Bellisario. 

«Il premio della Fondazione “Marisa Bellisario” ci riempie di gioia e ci inorgoglisce perché 

rappresenta un riconoscimento dello stile aziendale che abbiamo voluto dare al nostro 

modo di fare impresa – commenta Cristina Tosi, amministratore delegato di Pegaso – nel 

solco tracciato da nostro padre Bruno quando, a metà degli anni 90, decise di avviare 

un’azienda dedicata alla integrazione alimentare su base naturale». 

 

La storia di Pegaso si sviluppa intorno al suo clain “C’è un altro modo di stare bene” e intorno al 

quale ha sviluppato un profondo know-how nel campo degli integratori alimentari e dei dispositivi 

medici con prodotti e soluzioni basati sull’azione combinata tra le conoscenze della 

supplementazione alimentare, della fitoterapia e della oligoterapia.  

«Nel nostro percorso lungo più di 25 anni ci siamo ispirati alla medicina biologica 

utilizzando esclusivamente elementi e principi naturali – aggiunge Paola Tosi – e in questa 

nostra scelta strategica crediamo di aver dato un contributo alla diffusione della cultura 

della prevenzione e del valore di uno stile di vita sano e consapevole». 



 

Per il fondatore Bruno Tosi, attuale Presidente dell’azienda, la scelta etico-professionale delle 

origini aziendali per una ricerca e un rigore scientifico applicati allo sviluppo dei propri prodotti, 

viene raccolta dalle figlie Cristina e Paola che ne condividono valori e li mantengono vivi con azioni 

concrete. Infatti, l’azienda con sede ad Arbizzano di Negrar (Verona) dove lavorano più di 20 

addetti, da diversi anni ha inserito politiche di sviluppo delle qualità personali come corsi di yoga e 

mindfulness, convenzioni con palestre e centri sportivi, coaching individuale e di gruppo, 

telelavoro da casa in onore allo smart working, una cucina a disposizione in azienda per la 

preparazione dei propri pasti, consegna frutta e verdura biologica e orto aziendale di erbe 

aromatiche, oltre a incontri con nutrizionista in azienda.  

«Non vi è dubbio che c’è un complessivo miglioramento del clima aziendale e una maggiore 

soddisfazione da parte del personale che si sente più  coinvolto nella vita dell’azienda – 

conclude Cristina Tosi – e la riprova sta in un turnover di risorse umane quasi inesistente 

con pochissime assenze per malattia e rientri dalla maternità in tempi brevi»  

segno che l’impronta dell’azienda ha inciso positivamente sui comportamenti dei collaboratori. 

 

 

 

 


