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CAMPIONI D'IMPRESA L DI Cl2ESCIT:1
di Francesca Gambarini

v abbiamo chiamata «L'Italia
genera futuro» e un motivo
c'è. Quella che si è celebrata

lo scorso lunedì a Palazzo Mezzanot-
te, in Borsa a Milano, non è solo la
festa dei mille Campioni de L'Eco-
nomia e It:alyPost, le aziende più
performanti d'Italia (i cui numeri e
caratteristiche potete ritrovare an-
che sul sito del Corriereit), un mo-
mento per conoscere le loro storie di
imprese vincenti e resilienti.
Non è nemmeno «solo» il comple-
anno in questo caso il quinto
de L'Economia, che ogni settimana
dedica agli imprenditori più impor-
tanti del panorama italiano le sue
copertine e i suoi approfondimenti.
«L'Italia genera futuro» è anche e
soprattutto un momento di rifles-
sione sullo stato dì salute del Paese e
della sua economia, un termometro
di quanto (e come) il tessuto im-
prenditoriale sta reagendo ai venti

di crisi, che cosa chiede e dove vuole
arrivare. Così è stato anche quest'an-
no, grazie a un ricco parterre di ospi-
ti, non solo dal mondo della mani-
fattura e dell'industria, ma anche
dalle istituzioni e dalle accademie,
come potete vedere nel puzzle di fo-
to della pagina, che ripercorre i mo-
menti clou della giornata in Borsa.
La fotografia che è emersa è molto
chiara. E quella dell'Italia che è
pronta a generare un futuro di cre-
scita e solidità. E quindi: un Paese
più competitivo che promuove il la-
voro, che si sviluppa nel solco del
Pnrr, cura il capitale umano, forma
nuove competenze (anche e soprat-
tutto tecnologiche e green), porta a
termine la digitalizza-
zione e «ricuce» le fi-
liere. E questa l'Italia
che chiedono i Cham
pions, per continuare a
crescere, non solo a li-
vello dimensionale, ma
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anche, e soprattutto,
qualitativo.
Nella classifica che è
stata presentata lunedì
ci sono imprese con i
business più diversi. Un dato è in co-
mune: tutte hanno fatto i conti pri-
ma con la pandemia e ora con la
guerra, ma non hanno smesso di
crescere. Nel 2021 infatti raggiungo-
no in media una redditività indu-
striale del 17,8% e un ritorno sul ca-
pitale del 14%o. Sono nomi noti e altri
meno «famosi», del nostro tessuto
imprenditoriale, da. Nord a Sud della
penisola, Pmi che da 20 milioni di ri-
cavi arrivano a boo. E alcune di loro
sfonderanno questo tetto nell'anno
in corso. A riprova che, certo, la
guerra e l'inflazione fanno paura,
ma chi ha giocato le carte giuste sta
già guardando più in là. Trascinan-
do con sé anche il Pil italiano. Per ca-
pire quanto, appuntamento al 2023.
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Lunedì scorso a
Milano l'evento che
ha raccontato l'Italia
manifatturiera che
continua a correre
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Maioli: le nostre
aziende esempi
di resistenza

Secondo Giampiero Maioli, amministratore delegato di
Crédit Agricole Italia, non esiste una ricetta definitiva per

che le aziende Champions mettono in atto per superare la cri-
si, ma «ognuna di esse ha applicato una regola per crescere:
investire e innovare». La banca francese ha investito molto in
Italia negli ultimi anni, circa 12 miliardi di euro, e lo ha fatto
anche «perla capacità produttiva del settore industriale e que-
sto aspetto, insieme al saper reagire alle difficoltà, mi viene
dimostrato ogni volta che visito un'impresa», spiega Maioli.
Questa qualità è anche uno dei motivi per cui, secondo il ceo,
il nostro Paese saprà cogliere le opportunità che si stanno cre-
ando in un periodo complesso come quello attuale: «Una di
queste è il rimpatrio delle produzioni di valore — conclude
—. Ora è subentrata una variabile in più, come la guerra, ma il
mercato non si fermerà».

SOl Ne
Brianza: privato
e pubblico ora
fanno sistema

Andrea Bonafede
RIPRODUZIONE RISERVATA

ono 6o i miliardi di euro che Giovanni Brianza, ceo di Edi-
son Next, stima che verranno investiti in Italia, entro il

2030, perla transizione ecologica. Un'occasione importante.
«La crisi energetica in corso si inserisce in una fase storica in
cui l'Europa ha dato un indirizzo di politica industriale soste-
nibile di medio-lungo termine, che ora diventa una priorità
di breve periodo», racconta Brianza.
Un altro risvolto potenzialmente positivo di questa crisi può
essere la collaborazione tra pubblico e privato per raggiun-
gere gli obiettivi di transizione fissati: «Le aziende hanno
colto già da tempo la sfida di una nuova politica industriale,
sanno che se non lo faranno perderanno competitività sui
mercati internazionali — spiega Brianza —. La novità positi-
va, invece, è la svolta del pubblico, che sta iniziando a fare
sistema con il mondo imprenditoriale».

A. Bo.
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Corti: incertezza,
il capitale umano
può combatterla

I n un periodo di incertezza e complessità, come quello at-tuale, la soluzione per ridurre il rischio di impresa secondo
Mario Corti, senior partner di Kpmg Italia, è investire nel ca-
pitale umano: «È questo il fattore abilitante per guardare al
medio-lungo periodo con fiducia — dice —. Le opportunità
come il digitale e i parametri Esg si possono cogliere solo se
si hanno a bordo le competenze giuste».
Alcuni tra i mille Champions, e non solo loro fra le aziende
italiane, hanno però un'altra sfida da affrontare: manageria-
lizzare le imprese famigliari e aggiornare la governane di
qualità. «Questo significa introdurre una nuova metodologia
di lavoro, senza dimenticare la visione e le idee di successo
degli imprenditori — spiega Corti —. Inoltre, è necessario
avere una governane evoluta e di qualità: solo in un contesto
simile il manager può contribuire alla crescita dell'azienda».

A. Bo.
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Le storie
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Un momento
dell'intervista del
vicedirettore del
Corriere Daniele
Manca (a sinistra
e in video a
sinistra), con
Gianmario Verona,
rettore della
Bocconi (a destra),
mentre ascoltano
il video intervento
del ministro per
l'Innovazione
tecnologica
Vittorio Colao (in
alto a destra)
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