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RICERCA,
SE INVESTI GUADAGNI
ECCO I CHAMPIONS

lor DELLA MECCANICA
di Carlo Cinelli e Raffaella Polato 10,11

•Appuntamento in Bocconi
L'indagine sui Champions arriva
giovedì 7 alla Bocconi. Le imprese
top saranno rappresentate da Enrico
Aureli (Aetna), Flavia Bandini (Sag),
Giovanni Fossi (Gestioni), Carlo flotte
(2A), Antonello Marcucci
(Umbragroup), Mario Nardi (Pietro.
Fiorentini spa) e Stefano Scaglia
(Sit). Chiude il patron di Brembo,
Alberto Bombassei.

120 CHAMPIONS
D'IMPRESA

A PROVA DI CRISI
Nuovo viaggio dell'Economia con ItalyPost ha le eccellenze di meccatronica,

chimica, moda e agroalimentare. Trenta «top performer» per ciascun
comparto produttivo. Si comincia giovedì in Bocconi con la meccanica

Lezioni di Champion(ship). Non che
siano loro, imprenditori tanto di
successo quanto, spesso, sconosciu-

ti al Paese, a mettersi in cattedra. Devi an-
dare a cercarli in azienda, quando non so-
no in giro per il mondo, e non sono abitua-
ti né all'attenzione dei media né a sentirsi
definire a quel modo. Campioni? Grazie, ti
rispondono, ma siete sicuri? Lo sono i vo-
stri bilanci, spieghi: se per sei anni di fila
fatturato, utili, investimenti, capacità di
autofinanziamento crescono a doppia ci-
fra o comunque a ritmi record, l'exploit ca-
suale che brucia in fretta si può escludere,
e accanto alla parola «risultati» l'aggettivo
«straordinari» è obiettivamente a prova di
enfasi pubblicitaria.
Non servirebbe neppure, con medie che
raccontano di dimensioni quasi raddop-
piate tra gli esercizi
2012 e 2018, o di utili
industriali che sem-
brano quelli dei

di Raffaella Polato
brand del lusso. E in
un arco di tempo che
include, sì, un paio
d'anni di ripresa dalla
Grande Crisi, ma an-
che la coda velenosa
di quella perfetta
tempesta globale. E il
ritorno alla stagnazio-
ne. E la paura che sia
solo l'anticipo di una
nuova recessione.

Teste cfi serie

Ecco. Il nuovo viaggio nell'Industria Italia
avviato da «L'Economia» del «Corriere
della Sera» insieme all'ufficio studi di
«ItalyPost», ruota attorno a tutto questo.
Aiuta a capire le ragioni dei successi, e in-
sieme a trovare le contraddizioni che im-
pediscono al Paese di moltiplicarli. Si ag-
giunge alla ricerca delle (e sulle) aziende
Champions, che riprenderemo a inizio

2020 ed è ormai alla terza edizione, e in
parte ha lo stesso obiettivo: scoprire, e poi
far parlare, le piccole-grandi eccellenze
che l'Italia non conosce e non sa «usare»,
pur se sono quelle le realtà che ci consen-
tono di correre quando c'è una ripresa da
agganciare e di tener botta quando invece
(molto più spesso) a soffiare sono venti
gelidi. Non è un'analisi-doppione, però.
Questa volta, le piccole e medie imprese
Champions siamo andati a selezionarle al-
l'interno dei settori Champions. Trenta
aziende, ovviamente le migliori, per cia-
scuno dei quattro comparti (metalmecca-
nica, chimica-farmaceutica, sistema mo-
da-tessile, agroalimentare) che sono la
forza della nostra economia, del nostro
export, della reputazione globale di un

«made in» unico. Unico perché non è solo
design, stile, buon cibo, vini eccellenti. È
tecnologia e innovazione, Sono case far-
maceutiche che Big Pharma comprerebbe
(se fossero in vendita). È la capacità di pro-
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dune macchine utensili (per esempio)
che persino i tedeschi ci invidiano: in
quella che continuiamo a chiamare indu-
stria meccanica, e invece è già avanzatissi-
ma meccatronica, abbiamo forse ancor
meno rivali di quanti ne abbiano i nostri
più celebrati stilisti.

La meccanka I t',.

Poiché questo è, tra l'altro, il settore di
maggior traino dell'intera economia e i
suoi indicatori sono solitamente i primi
anticipatori dei trend, l'analisi-reportage

dentro «Industria Ita-
lia» non può che par-
tire da qui. Le storie
dei primi trenta Top
Performer — e sarà la
stessa cosa nelle
prossime tre puntate
e nei successivi in-
contri con i protago-
nisti all'Università
Bocconi (comincia-
mo giovedì prossi-
mo, 7 novembre, poi

La crescita
media degli
ultimi sei anni
è stata del
10%, il settore
sí è fermato
al 2%

altri tre appuntamen-
ti per ogni venerdì
delle settimane suc-
cessive) — sono una

lezione in sé. Appartengono a un compar-
to che dà quasi il 50% del valore aggiunto,
ovvero della ricchezza prodotta dall'intera
industria manifatturiera. Su tutta l'econo-
mia nazionale questo «peso» arriva all'8%,
e con un fortissimo contributo alla nostra
bilancia commerciale: il 47,7% dell'export
viene dal comparto, e ci porta un saldo at-
tivo di 6o miliardi. Ancora: anche ora che
le fabbriche Fiat si sono in gran parte
svuotate, l'universo metalmeccanico resta
il primo datore di lavoro del Paese. Più di
un milione e mezzo di occupati.

Effetto e,::2utomotlave

È chiaro, perché una crisi qui preoccupi
più che in qualsiasi altro settore. E crisi è,
adesso. Da un anno almeno. L'automotive
è crollato, altre produzioni limitano i dan-
ni al «livello stagnazione», ma insomma
questo è il quadro. Poi, però, uno prende
l'analisi da cui ItalyPost (con il contributo

.
  Econaiiva

I It~11.1,1~t1k~I,
ViTTFARPFA

LE FAMTELIE
DIMENTICATE

DALLA MANOVRA

1.2FIJ2 ¢ITAXO

del gruppo Crédit Agricole e di Auxielle,
su dati forniti da Bureau Van Djck) ha
estratto i trenta Champions tra le imprese
fino a mezzo miliardo di fatturato e scopre
che: sono cresciuti in media del 10,42%
l'anno tra il 2012 e il 2018, mentre il com-

parto non è andato oltre il 2%; negli ultimi
tre esercizi hanno realizzato utili indu-
striali pari al 15,6% dei ricavi, cioè più del
doppio del 7,6% medio del settore; sono fi-
nanziariamente e patrimonialmente soli-
di. I loro nomi non dicono granché, al di
fuori del giro degli addetti ai lavori, ma in
fondo uno dei punti è proprio questo: che
cosa le distingue dalle altre migliaia di pic-
cole e medie e imprese (e anche dalle
grandi, a volte), che fanno lo stesso me-
stiere ma non ottengono gli stessi risulta-
ti? Lo hanno raccontato e lo racconteran-
no direttamente loro, su queste pagine e,
giovedì prossimo, in Bocconi. Per chiude-
re da dove abbiamo cominciato: non per
mettersi cattedra, semplicemente per te-
stimoniare che «si può». Sperando che,
per una volta, ad ascoltare ci sia magari chi
ha le leve della politica industriale (se ci
fosse, una politica industriale).
© RIPRODUZIONE RISERVATA

120 CHAMPIONS
D'IMPRESA

A PRO‘ A 1)1 CRISI

5einveshinricercaguadagnisempre»
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°a; Fatturato

2012
Ebitda
2018

Salvagnini Holding Veneto 371.065 252.175 6,65% 49.348 13,04%

EI.EN. Toscana 346.020 151.234 14,79% 35.075 11,44%

Blm Lombardia 330.928 151.818 13.87% 62.585 1931%

Gestioni (Gruppo Fassi Gru) Lombardia 306.920 123.685 16.35% 55.036 19,82%

Piovan Veneto 241.661 72.140 2232% 35.017 14,78%

Aetna Group Holding E. Romagna 235.332 83.723 18.80% 20.868 10,18%

Annovi Reverberi E. Romagna 197.584 137.366 6.25% 25.330 13,74%

Impaln (Gruppo Imal-pal-filobus) E. Romagna 173.613 75.473 14,89% 30.646 16.58%

S.I.T. (Gruppo Scaglia) Lombardia 168.342 107.336 7;79% 28.632 16,60%

Technoalpin Trentino A. A 163.450 84.289 11.67% 15,015 10,67%

Smigroup Lombardia 145.666 91.892 7.98% 41.628 27,84%

Larene (Gruppo Rheavendors) Lombardia 133.944 94.052 6.07% 21.240 17,52%

Cromodora Wheels Lombardia 244:892 145.470 9.07% 54.315 22,32%

Persico Lombardia 158.882 87.308 1049% 15.829 11,45%

Omr Lombardia 95.671 48.947 11,82% 13.437 15.65%

Lombardia 458.665 236.263 11,69% 71.530 16.38%Gnutti Carlo

Pietro Fiorentini Veneto 282.854 132.491 13,47% 41.773 15,05%

Umbragroup Umbria 213.614 129.058 8:76% 31.425 16.32%

Finrel(Gruppo Casappa) E. Romagna 146.976 100.867 6.48% 20.603 12,41%

Ognibene E. Romagna 132.514 87.912 7,08% 15.282 12,66%

Intertraco (Italia) Lombardia 83.559 44.695 10,99% 18.727 21,31%

L Holding (Gruppo Lunghi) Lombardia 71.070 1.247 96,17% 14.865 20,94%

ra one efinelálli

Holding Umberto Gnutti Lombardia 449.190 309.601 6,40% 71.455 15,36%

Laminazione Sottile Campania 321.507 242.334 4.82% 24.233' 8,50%

Gruppo Borghi E. Romagna 241.625 141.315 9,35% 23.124 10.16%

Vescovini Group E. Romagna 204.552 128.701 8,03% 55.293 26,61%

Donati Holding Lombardia 139.944 85.153 8.63% 19.973 14.65%

2A Piemonte 126.095. 59.410 13,36% 19.349 18,79%

Sag Holding E. Romagna 116.550 51.805 14.47% 17.627 14,73%

Tmb Veneto 103.134 76.382 5,13% 18496 17,40%

fonte: elaborazione CentroStuai taiypost sudati AIDA-1 WD e Infmame n

del CORRIERE DELLA SERA

La classifica
Le Top PMI della Metalmeccanica rappresentano una selezione delle prime 30 imprese per dimensione
fra migliori imprese del settore con fatturato compreso Fra i 20 e i 500 milioni. In base ai bilanci 2012-2018, valori in migliaia di curo

Risultato 1
esercizio
2018

27.514

16.794

37.997

31.472

25.514

11.124

13.240

20.074

13.138

9.805

24.632

178.636

219.236

198.189

364.963

56.775

95.401

95.532

68.755

113.113

47.221

152.519

10.995 106.919

1~
35.322

9.065

9.230

Roe
2018

15,40%

7,66%

19:17%

8.62%

44.94%

11,66%

13,86%

29,20%

11.61%

20,76%

16,1596

868

A

A

A

A

BBB

AA

A

BBB

A

AA

10.28% A
-dommmulli

131719 26,82% AAA

52.852 17,15% BBB

90.232 10,23% A

~ 1IIIIIIIIIIII
41.737 226.906

23.861 119.077

14.651 102.028

12.214 143.588

6.861 67.967

14.031 51.932

8.728 167.350 5,22%

41.710 292.251 14,27%

8.428

10.748

28.159

7.950

13.436

4.387

10.173

18,39% BBB

20,04% A

14.36% BBB

8,51% BBB

10,09% A

27,02% AA

A

~

A

200.660 4.20% A

130.156 8;26% BBB

166.443 16,92% BBB

93.367 851% A

65.560 20,49% A

42.792 10.25% BBB

59.326 17,15% AA

Addetti
2018

1,637

1.368

682

1.138

1.044

1168

590

402

991

267

Macchinari peravoazionedella lamiera

Sistemi laser per applicazioni nel settore medicale

Macchine per taglio laser ad alta precisione

Produzione di gru idrauliche per autocamiori

Pradtríione impianti per stoccaggio e trasporlo

Produzione macchinari per il packaging

Pompe per settore agrirololindustriialeeidropulftrici

Produzione macchinad perla lavorazione del legno

Produzione sistemi di trasmissione del moto

Produzione impianti di in nevamento artificiale

630 Soffiatrici per bottiglie Pet

357 Produzione di vending machines

673 Produzione cerchi in lega per il settoreautomotive

459

315

Stampi per industria, settoreautonstlse emarilfimo

Produzione componenti automotive

n.d.

1035

1.338

716

810

189

137

Componenti per il valvetraln e gruppi iniezione

Regolatevi di pressione gas, valvole e contatori

Componenti meccanici di precisione

Componenti del sistema idraulico-

Produzione attuatori ed unità di guida oteodinamici

Componentistica per trasmissioni meccaniche

Produzione reti, micrnreti e lamiere stirate

806

792

1.680

822

542

n.d.

745

771

Produzione semilavorati In leghe non ferrose

Laminati Inalluminio, padsging efogli dl alluminio

Componenti per applicazioni idrauliche

Componenti per il settore aulomobílistico

Stampi per settori automotive arredodeslgn. industria

Cerniere e coro ponenti in alluminio perautomodúe

Produzione tubazioni In metalloe gomma

Componenti In alluminio ad alta precisione
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DIECIMILA INNOVATORI
BE\E, MA  ANCORA POCHI

É il numero delle startup con ambizioni di sviluppo rapido e internazionale. Per diventare grandi potrebbero
ispirarsi alle 11 aziende più dinamiche selezionate da Mediobanca, gruppi che crescono del 20% l'anno

I nomi? La. Stone Island di Rivetti, i minibar dei romagnoli Berloni (Indel B), la farmaceutica Marchesini

Afine 2012 l'Italia era all'ultimo posto delle
economie mature, di quelle cioè che pos-
sono progredire solo se valorizzano il pro-

prio patrimonio conoscitivo. Per questa ragione,
il governo Monti varò misure (credito garantito e
agevolato) a sostegno delle startup innovative, ov-
vero società di capitali giovanissime con ambizio-
ne di crescita rapida, vocazione internazionale,
impegno all'innovazione, apertura alle filiere tec-
nologiche. Grazie a quelle misure, secondo il Cru-
scotto di indicatori statistici, da che erano meno
di mille a giugno 2013, le startup innovative sono
diventate più di diecimila a fine settembre 2019,
con millenovecento nascite all'anno. Sembrereb-
be un gran numero, invece è ancora poca cosa ri-
spetto al totale delle società di capitali in un paese
come il nostro a crescita zero. Oltretutto, per tre
quarti delle startup si tratta di imprese di servizi e
consulenza informatica, e per solo meno di un
quinto di manifatturiere. Lina su quattro sta in
Lombardia, meno in Lazio, Emilia-Romagna, Ve-
neto, Campania, quasi nulla altrove. La Divisione
di Politica strutturale dell'Ocse comunque ha ap-
prezzato lo strumento, ha recepito e citato le tesi
dell'economista Luca Grilli che da anni studia
queste policy, ha suggerito correzioni operative,
miglior tutela della proprietà intellettuale, inter-
venti di un venture capitai pubblico.

Viaggio nei numeri

Un contributo a scoprire il segreto delle imprese
manifatturiere più dinamiche viene dalle Princi-
pali Società dell'Area studi di Mediobanca. Tra
quelle che nel 2018 hanno vantato un aumento di
fatturato di almeno il zo per cento rispetto all'an-
no prima e hanno avuto un utile netto superiore al
4 percento del fatturato, spiccano undici società,
sei junior con fatturato fino a 37 milioni e cinque
senior fino a 3 miliardi.
La junior più dinamica è la Spw di Modena, set-
tore abbigliamentoinformale, nata negli anni Ot-
tanta, un fatturato (rgo milioni nel zo1S) in forte
crescita in ognuno degli ultimi quattro anni, una
vera gazzella, un rapporto tra valore aggiunto e
fatturato (38 per cento) superiore non solo all'in-
dustria italiana (2o per cento) e al settore abbi-
gliamento (23 per cento), ma perfino alle multi-
nazionali basate in Germania (35 per cento), una
produttività del lavoro mozzafiato (309 mila euro
a dipendente), vendite all'estero per il 70 per cen-
to, debiti finanziari pari a 0,3euro perogni curo di
capitale di rischio (0,7 nell'industria italiana).
L'imprenditore è Rivetti, della famiglia titolare dì

di Riccardo Gallo

La squadra
Le 10 società
più dinamiche
secondo
l'indagine
annuale
di Mediobanca

Junior

Spw - Sportswear Company

Indel B

Antares Vision

Somma

Omsi Trasmissioni

B&c Speakers

Senior

Acs Dobfar

Ori Martin

Bormloli Luigi

Soc. Invest M. Marchesini

Umbragroup

Fatturato 2018
In milioni

L91

147

119

118

fi8

55

Inn'entento
fatturato
2018-2017

Exportflatturalo
2018

30;5% 70,3°iQt;
25.6% 72,4%

32,9% 79,5%

24.9% 72,5%.

23.5% 854%

35,2% 93,4%

Incremento
Fatloetol018 fatturato Erportltnturato

ittthBont 2018-2017 2018

689  20.3% 88,4%.

575 23.8% 36,8%

445 I 91,4% 75,1%

349 21,4%. 77,1%

214 I 25,6% 90,8%

Gft, laureato alla Bocconi, docente al Politecnico
di Milano. Dice che la Spw con il brand Stone
Island non ha mai inseguito tendenze e propone
per lo più capi unisex, nuovo orientamento al
mercato.
La seconda junior in graduatoria è la Indel B di
Rimini, fondata negli anni Sessanta dalla famiglia
Berloni nell'elettronica, produce minibar, clima-
tizzatori per bus, accessori per hotel. Le vendite
(147 milioni di fatturato) vanno all'estero per il 72
per cento. L stata scelta dalla Nasa per realizzare
un frigorifero in grado di funzionare in assenza di
gravità sullo Shuttle Columbia.
Antares è la terza junior, nata dodici anni fa da
uno spin-off dell'Università di Brescia, produce
sistemi di ispezione visiva e gestione intelligente
di dati per farmaceutica, dispositivi medici, ali-
mentare, bevande e cosmetica. Opera quindi in
una filiera tecnologica intersettoriale. Vanta
MI rapporto tra valore aggiunto e fatturato

La dote: sfruttare
le filiere
tecnologiche e
non rispettare gli
schemi di settore

Eccellenze
Carlo Rivetti. (Spw) e

Antonio Berloni linde) B)

(46 per cento) superiore
perfino a quello delle mul-

tinazionali basate in Svizzera
(4q per cento), vende l'8o per

cento all'estero, fornisce le mag-
giori farmaceutiche mondiali.

Le diversità

Le dinamiche senior vantano una proiezione
internazionale delle vendite spesso anche supe-
riore, fino al 9D per cento nel caso sia della ACS
Dobfar, nata negli anni Settanta a T ibiano (Mila-
no), produttrice per conto di multinazionali far-
maceutiche, sia della coetanea Umbragroup di
Foligno (Perugia), produttrice di sistemi integrati
basati sull'unione di componenti meccaniche ed
elettroniche (fusione del know-how delle viti a
sfera con quello di motori ed elettronica), il cui
organico è costituito per tre quarti da diplomati e
per il io per cento da ingegneri. Nel confeziona-
mento riprodotti farmaceutici in atmosferaaset-
tica opera invece la SocietàInvestimenti di Mauri-
zio Marchesini C, che esporta per il 77 per cento.
Da questo quadro emergono come più dinami-
che le impreseche sanno meglio beneficiaredelle
infinite filiere tecnologiche, fanno prodotti con
caratteri multipli, superano così la nozione mer-
ceologica di settore come finora intesa (meccani-
ca, elettronica, farmaceutica, chimica, tessile, ec-
cetera), sono tanto internazionali da non lasciar
distinguere vendite interne da esportazioni, per-
seguono standard qualitativi eccelsi, considera-
no l'innovazione come una divinità amica e im-
manente, insita nelle cose, non più come sempli-
cemente una delle dodici funzioni aziendali,
chiedono che il paese sia competitivo, cercano sul
mercato del lavoro collaboratori che abbiano una
formazione in linea con il mondo. Invece che in-
centivare o indennizzare le imprese dinamiche, il
governo farebbe meglio ad andarci a lezione.

f) RIPR01uIONE RISERVATA
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Bergamo, Brescia e Reggio Emilia dominano la classifica. L’Emilia
Romagna in seconda posizione a livello regionale. Il Veneto
arranca. L’analisi completa del Centro Studi di ItalyPost sui bilanci
2012-2018. Giovedì la presentazione in Bocconi con gli
imprenditori “top” e Alberto Bombassei.

Ecco le 30 imprese Top
Pmi della Metalmeccanica.
La prima di quattro analisi
del Centro Studi di
ItalyPost

 

        

Dall’analisi dei bilanci degli anni che vanno dal 2012 a quelli
appena depositati del 2018, il Centro Studi di ItalyPost ha
elaborato una classifica che ha permesso di individuare
le trenta migliori Pmi tra i 20 e i  500 milioni di
fatturato della metalmeccanica italiana.

La ricerca, anticipata oggi da L’Economia del Corriere della
Sera e realizzata grazie al contributo del Gruppo Crédit
Agricole e  d i  auxiell su dati Aida-BVD, rivela alcuni
elementi di grande interesse sia sul piano dei numeri che
sulla distribuzione territoriale di queste aziende top
performer.
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Si tratta di imprese tra i 20 e i 500 milioni di fatturato che
appartengono a un comparto che dà quasi il 50% della
ricchezza prodotta dall’intera industria manifatturiera. Su
tutta l’economia nazionale questo «peso» arriva all’8%, e con
un fortissimo contributo alla nostra bilancia commerciale: il
47,7% dell’export viene dal comparto, e ci porta un saldo
attivo di 60 miliardi.

Secondo i dati di bilancio estratti dal Centro Studi di
ItalyPost le imprese top sono cresciute in media, tra il
2012 e il 2018, del 10,42% l’anno, mentre il comparto
non è andato oltre il 2% e, negli ultimi tre esercizi, hanno
realizzato utili industriali pari al 15,6% dei ricavi, cioè più
del doppio del 7,6% medio del settore.

Interessante anche il dato della distribuzione territoriale di
queste imprese. A dominare la classifica a livello provinciale
sono infatti due realtà lombarde come Bergamo e Brescia,
con 5 imprese ciascuna, e una emiliana, Reggio, con tre
imprese. A livello regionale, spicca invece il fatto che, dopo
la Lombardia che si  piazza al  primo posto con 13
imprese, l’Emilia Romagna è presente nella classifica
con 8 imprese “Top” mentre l’intero Veneto, a sorpresa, è
presente con sole tre imprese, lo stesso numero che in
Emilia ha appunto la sola provincia di Reggio.

La ricerca sarà presentata giovedì prossimo a Milano nel
c o r s o  d i  u n  s e m i n a r i o  p r o m o s s o  d a  I t a l y P o s t
con L’Economia del Corriere della Sera in collaborazione
con l’Universita Bocconi, nel corso del quale interverranno
alcuni degli imprenditori protagonisti: Enrico Aureli,
amministratore delegato Aetna Group Holding Spa, Flavia
Bandini, vicepresidente Sag Group Spa, Giovanni Fassi,
presidente Gestioni Spa (Gruppo Fassi Gru), Carlo Ilotte,
amministratore unico 2 A Spa , Antonello Marcucci,
presidente Umbragroup Spa, Mario Nardi, amministratore
delegato Pietro Fiorentini  Spa,  e  Stefano Scaglia,
amministratore delegato S.I.T. Spa (Gruppo Scaglia). A
chiudere l’incontro è stato chiamato il Presidente di una
Impresa leader a livello globale, Alberto Bombassei,
presidente di Brembo.

Nelle prossime tre settimane il Centro Studi di ItalyPost
comunicherà le top 30 Pmi di altri tre settori chiave del
M a d e  i n  I t a l y :  chimica-farmaceutica, tessile-
abbigliamento e agroalimentare. Per ciascuna ricerca
sono previsti, sempre in Bocconi, i relativi incontri di
presentazione.
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NOTA METODOLOGICA

L’indagine sulle 30 migliori PMI nazionali di settore
rappresenta l’anteprima verticale, con i risultati dei bilanci
2018, di CHAMPIONS 2020, il progetto di ricerca giunto alle
quarta edizione che individua ed analizza le imprese
con fatturato compreso fra i 20 e i 500 mln di euro che
hanno registrato negli ultimi sei esercizi risultati superiori
sia alle medie di settore che all’insieme delle imprese che
rappresentano l’universo di riferimento, in termini di
crescita, redditività, patrimonializzazione e indipendenza
finanziaria. All’interno di ciascun settore questi parametri
sono stati ulteriormente differenziatii sui valori mediani dei
singoli comparti specifici.

I 4 settori analizzati sono: METALMECCANICA, CHIMICA
e FARMACEUTICA, SISTEMA MODA, ALIMENTARE e
BEVANDE.

La ricerca è stata svolta, per conto del Centro Studi
Italypost, da un team interdisciplinare composto da analisti
finanziari e da esperti in Corporate Finance della società di
advisory finanziaria indipendente Special Affairs,  s u
database forniti da AIDA-BVD e da Infocamere 

L’ANALISI : CRITERI DI SELEZIONE e METODOLOGIA 

L’indagine è stata realizzata partendo da un database di
1.177.503 imprese (società di capitali attive in Italia alla data
del 17/12/2018), analizzando i bilanci di 13.633 imprese
(società con fatturato compreso fra i 20 e i 500 mln di euro)
e individuato fra queste 1.200 imprese che rientrano nel
range più elevato di una serie di parametri che misurano
crescita, redditività, equilibrio patrimoniale-finanziario e che
rispondono a criteri societari che escludono società a
partecipazione pubblica, società cooperative, società
controllate da un soggetto estero, da fondi di private equity,
società appartenenti a gruppi il cui fatturato complessivo
superi i 500 mln.

L’estrazione delle TOP PMI di settore è stata effettuata
in due step successivi.

Sulla base dei dati di bilancio 2011-2017 si sono selezionati
due cluster di imprese:

●Imprese con fatturato compreso fra 20 e 120 mln di
euro:

Tasso di crescita (CAGR) degli ultimi 6 esercizi : uguale o
superiore al 3 %Redditività (Ebitda/ Fatturato) degli ultimi 3
esercizi: uguale o superiore al 8 %Solidità finanziaria
(Ebitda/PFN) : inferiore a 2,5Rating More: AAA-AA-A-BBB –
BB (Ottimo)

●Imprese con fatturato compreso fra 120 e 500 mln di
euro:

Tasso di crescita (CAGR) degli ultimi 6 esercizi: uguale o
superiore al 3 %Redditività (Ebitda/ Fatturato) degli ultimi 3
esercizi: uguale o superiore a 5 %Solidità finanziaria
(Ebitda/PFN) : inferiore a 3,85Rating More: AAA-AA-A-BBB-
BB (Ottimo)
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Privacy & Cookies Policy

Nello step successivo le imprese così individuate sono
state classificate per settore, sulla base dei raggruppamenti
di codici Ateco riportati successivamente e sulla verifica
successiva della coerenza del codice attribuito rispetto
all’attività effettivamente svolta dall’impresa (non sempre la
classificazione Ateco rispecchia settore e comparto in cui
opera l’’impresa).

In caso di discrepanza si è assegnato il settore sulla base
dell’attività svolta e non del codice Ateco.

All’interno di ciascun settore sono stati individuati
i comparti merceologici di maggior rilevanza e  p e r
ognuno sono state selezionate le prime 50 imprese per
fatturato. Per queste imprese sono stati  estratti  ed
analizzati i bilanci 2018, avvalendosi del database di AIDA
Bureau Van Dijk, integrato per i dati mancanti dai bilanci
originali estratti da Infocamere o dai bilanci forniti
direttamente dalle imprese.

I criteri sopra descritti sono stati quindi riapplicati su questi
4 cluster, e rivalutata la corretta inclusione o l’esclusione
(per conferma o eventuale perdita dei requisiti) delle
imprese facenti parte del cluster.

Sono state infine selezionate le prime 30 aziende (sulla
base del  fatturato 2018) a p p a r t e n e n t i  a  c i a s c u n
settore, pesando per ciascun comparto il numero di
imprese in relazione all’importanza del comparto stesso.

          

HOMEPAGE  SCOPRI VENEZIEPOST  CHI SIAMO  LO STAFF  PRIVACY  ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Via Nicolò Tommaseo 63/C, 35131 Padova
info (at) posteditori.it
Ufficio del Registro delle Imprese di Padova, Numero di iscrizione PD 350106; Partita Iva: 03948890284

POST EDITORI SRL

Questo sito utilizza cookie per migliorare la tua esperienza e i nostri servizi. Continuando a navigare acconsenti al loro utilizzo.  Maggiori informazioniOk
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Località

Università Bocconi
Via U. Gobbi, 5
Aula Magna
20136 Milano
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INVITO RISERVATO

IMPRESE TOP 2019

Gli incontri con le 30 migliori imprese Champion di quattro settori chiave
del Made in Italy
Milano, Università Bocconi, 7-15-22-29 novembre 2019

L'INCONTRO

METALMECCANICA

ore 14.15 | Welcome Coffee

ore 14.30 | Saluti
Filiberto Zovico, fondatore ItalyPost

ore 14.35 | Saluti dei partner

ore 14.45 | Presentazione della ricerca
Caterina Della Torre, project leader ricerca Champion 2019 e partner
Special Affairs

ore 15.00 
Le imprese Top

Intervengono

Flavia Bandini, vicepresidente Sag Holding Spa
Giovanni Fassi, presidente Gestioni Spa (Gruppo Fassi Gru) 
Carlo Ilotte, amministratore unico 2 A Spa 
Antonello Marcucci, presidente UMBRAGROUP Spa 
Mario Nardi, amministratore delegato Pietro Fiorentini Spa 
Stefano Scaglia, amministratore delegato S.I.T. Spa (Gruppo Scaglia)

Conduce

Raffaella Polato, inviato speciale L'Economia del Corriere della Sera

ore 17.00 
Il caso Brembo

Introduce



Eventbrite, e determinate terze parti approvate, utilizzano cookie funzionali, analitici e di monitoraggio (o tecnologie simili) per comprendere le
tue preferenze sugli eventi e offrirti un'esperienza personalizzata. Chiudendo questo banner o continuando a usare Eventbrite, accetti l'uso dei

cookie. Per maggiori informazioni consulta la nostra Politica sui cookie.
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Tag
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Mi lano Conferences  Mi lano Bus iness  Conferences

Riccardo Taranto, consigliere delegato Università Bocconi

Interviene
Alberto Bombassei, presidente Brembo Spa

Intervista
Daniele Manca, vicedirettore Corriere della Sera

ore 18.00 | Aperitivo finale e consegna dell'attestato Impresa Top
Metalmeccanica alle 30 aziende

Condividi Con Gli Amici



Organizzatore di Imprese Top 2019 | 7 novembre, Università Bocconi - Milano, Via Ulisse Gobbi,
5 - Aula Magna

 Sito web   ItalyPost   @italy_post

 

Altri eventi di questo organizzatore

ItalyPost

  

Segui Contatta

VEN, 15 NOV 14:30

Imprese Top 2019 | 15 novembre, Milano, Università
Bocconi - Piazza A. Sraffa, 13 - Aula N03
Università Bocconi, Milano

GRATUITO #Affari  #Conferenza 

VEN, 22 NOV 14:30

Imprese Top 2019 | 22 novembre, Milano, Università
Bocconi - Via R. Sarfatti, 25 - Aula Notari
Università Bocconi, Milano

GRATUITO #Affari  #Conferenza 
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