
LENET GROUP- THUN S.P.A. SB
RICEVE il PREMIO “DI PADRE IN FIGLIO - IL GUSTO DI FARE IMPRESA”

NELLA CATEGORIA GIOVANI IMPRENDITORI

10 marzo 2023 - Si è tenuta nei giorni scorsi a Milano la Cerimonia di premiazione della
XII Edizione del “Premio di Padre in Figlio - Il gusto di fare impresa” promosso da Credit
Suisse e KPMG, con il supporto scientifico della LIUC Business School.

La giuria, che ha visto anche quest’anno numerosissime candidature, dopo uno
scrupoloso lavoro di analisi ha proclamato LENET Group-Thun S.p.A. SB vincitrice
nella categoria “Giovani imprenditori” assegnando il Premio a Simon Thun,
Vicepresidente del Gruppo.

Nata nel 1950 dalla creatività e dalla passione di una donna, la Contessa Lene Thun, oggi
Thun S.p.A. SB è diventata un’azienda rinomata, dall’indiscussa riconoscibilità e potenza
evocativa, nota per l’iconico “angelo di Bolzano”, ma non solo. Forte è l’attenzione e il
legame che la famiglia - e in particolare Simon Thun - ha con il territorio e con i
valori che da sempre caratterizzano l'azienda: l’orientamento alle persone, il supporto
alla comunità e l’attenzione verso l’ambiente.

Simon Thun, rappresentante della terza generazione e Vicepresidente del gruppo,
ha saputo combinare sapientemente tradizione e innovazione dando nuova linfa
all’azienda, che da oltre 70  anni regala gioia ed emozione a generazioni di donne.
Valorizzando la propria dimensione individuale e professionale, Simon Thun ha aperto
alla diversificazione e ha portato l’azienda a una nuova era: quella dell’omnicanalità.

Nata come piccola azienda operante nel mondo della ceramica, oggi il Gruppo è
costituito da una piattaforma che mette a sistema logistica e digitale a servizio del retail
in una prospettiva di omnicanalità per il B2B e il B2C, attivando nuove sinergie tra
produzione, piattaforme digitali e distribuzione.

Il Premio assegnato si rivolge a imprenditori che hanno dimostrato la capacità,
l’attenzione e la dedizione nel proseguire e valorizzare il lavoro dei propri genitori
subentrando alla guida operativa e strategica dell’impresa, garantendone il
successo e la continuità ed è aperto a imprese che siano almeno alla seconda
generazione, con sede legale in Italia.

******
Vincitrice assoluta è risultata EPTA, azienda multinazionale specializzata nella
refrigerazione commerciale. Oltre a Thun SpA SB, vincitrice nella categoria "Giovani
Imprenditori” sono state premiate altre sette imprese nelle diverse categorie previste
dal premio:

Apertura del capitale: Mazzucchelli 1849
Donne al comando: Gruppo Mastrotto
Internazionalizzazione: San Marco Group
Fratelli al comando: Riso Gallo
Piccole imprese: Bea Technologies
Innovazione: lomafin – Sicuritalia Group Holding
Storia e tradizione: Comerio Ercole
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Link:
https://www.premiodipadreinfiglio.it/
https://www.premiodipadreinfiglio.it/epta-vince-il-premio-di-padre-in-figlio-il-gusto-di-f
are-impresa/

______________________________
ABOUT LENET GROUP

LENET Group è una rete di imprese integrate nata come evoluzione di THUN, azienda creata a Bolzano nel
1950 e arrivata oggi alla terza generazione imprenditoriale.
Il Gruppo, nato nel 2021, è costituito da una piattaforma che mette a sistema logistica e digitale a servizio
del retail in una prospettiva di omnicanalità per il B2B e il B2C, attivando nuove sinergie tra produzione,
piattaforme digitali e distribuzione.
Fanno parte di Lenet Group marchi premium del settore Gift&Home Decor - Thun, Teddy Friends, La
Porcellana Bianca, Rituali Domestici, Rose&Tulipani – Luxpets, il primo marketplace top level per il mondo
pet,  food (Thun Caffè) e Connecthub Logistics & Digital, il motore logistico e digitale del Gruppo.
Da gennaio 2022 Lenet è Società Benefit, integrando nel proprio statuto finalità di beneficio comune, per
un modello di business double-purpose che ruota attorno ai tre pilastri  People, Planet e Profit.

CONTATTI:
www.lenetgroup.com
comunicazione@lenetgroup.com

Sarah Bazzanella: +39 348 1002208
Claudio Mazzoli: +39 345 2164504
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