
 

 

 

Premio Attrattività Finanziaria 2019: i vincitori 
Vincono il premio rivolto alle imprese più attrattive per il mercato dei capitali 

Brunello Cucinelli per la categoria “Aziende quotate” e  
Technoprobe per la categoria “Aziende non quotate” 

 
 
Milano, 7 giugno 2019 – Si è volta oggi nella cornice di Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana, 
la cerimonia per l’assegnazione del Premio Attrattività Finanziaria 2019 dedicato alle imprese che 
presentino caratteristiche di eccellenza in termini di pianificazione, governance e capacità di attrarre 
risparmio privato per la crescita.  
 
Brunello Cucinelli, casa di moda italiana fondata dall'omonimo imprenditore, e Technoprobe, 
azienda leader nel settore della microelettronica, sono risultati vincitori rispettivamente nella 
categoria “Aziende quotate” e “Aziende non quotate”. Menzioni speciali invece per le quotate 
Gruppo Interpump, maggior produttore mondiale di pompe a pistoni professionali ad alta pressione 
ed uno dei principali gruppi operanti sui mercati internazionali nel settore dell'oleodinamica, e al 
Gruppo SOL, multinazionale che opera nella produzione, ricerca applicata e commercializzazione di 
gas tecnici, puri e medicinali e nell’Home Care per la cura di patologie croniche. Mentre tra le non 
quotate le Menzioni speciali sono andate al Gruppo Humanitas, gruppo ospedaliero, e a Dallara 
Automobili, azienda specializzata nella progettazione, produzione e sviluppo di vetture da 
competizione. 
 
“Onorati di ricevere questo dono che consideriamo fonte di futura ispirazione per seguitare a credere 
nel condurre l’impresa nel rispetto della dignità umana e in armonia con il Creato”, ha commentato 
Brunello Cucinelli, Presidente e AD. 
 
“Innovazione e visione di lungo termine sono i valori che contraddistinguono la nostra cultura 
d’impresa. Questo prestigioso riconoscimento ci inorgoglisce e ci motiva a continuare ad investire 
per sviluppare una realtà industriale sempre più forte e competitiva”, ha commentato Roberto 
Crippa, Direttore Generale Technoprobe. 
 
Il riconoscimento, patrocinato da Borsa Italiana, è stato organizzato, per il secondo anno 
consecutivo, da Eccellenze d’Impresa, progetto culturale nato dalla partnership tra GEA-Consulenti 
di Direzione (con il presidente Luigi Consiglio), ARCA FONDI SGR (con l’Amministratore Delegato 
Ugo Loser) e Harvard Business Review Italia (con il direttore Enrico Sassoon). In giuria: Raffaele 



 

 

 

Jerusalmi, AD di Borsa Italiana, Federico Ghizzoni, Presidente di Rothschild, Marco Fortis, 
Vicepresidente di Fondazione Edison, Emma Marcegaglia, Presidente di Eni e Alberto Borgia, 
Presidente di AIAF, Silvia Candiani, AD di Microsoft, e Corrado Passera, AD di Illimity.  
 
“Brunello Cucinelli e Technoprobe rappresentano senza dubbio un modello di quella eccellenza 
imprenditoriale che si ritrova nelle PMI italiane che investono nell’innovazione e affrontano la 
concorrenza estera puntando su prodotti ad alto valore aggiunto”, commenta Luigi Consiglio, 
presidente di GEA-Consulenti di Direzione. “Tuttavia, le imprese italiane hanno ancora ampi spazi di 
crescita anche attraverso la diversificazione degli strumenti alternativi alle banche. Ed è questo il 
messaggio che vogliamo lanciare con il premio Attrattività Finanziaria.” 
 
“In un contesto come quello attuale, in cui diventa sempre più difficile finanziare progetti di crescita 
con il solo debito bancario, le imprese italiane devono saper guardare a fonti di finanziamento 
alternative, in particolare al mercato dei capitali. Per questo motivo il ruolo dei gestori di risparmio 
deve evolvere sempre di più verso l’economia reale e il peso degli investitori istituzionali, quali i fondi 
pensione, deve aumentare grazie anche ad una maggiore flessibilità normativa”, conclude Ugo 
Loser, AD di ARCA Fondi SGR. 
 
 
Eccellenze d’Impresa 
Eccellenze d’Impresa nasce dalla partnership tra GEA-Consulenti di Direzione (con il presidente Luigi 
Consiglio), ARCA FONDI SGR (con l’Amministratore Delegato Ugo Loser) e Harvard Business Review Italia (con 
il direttore Enrico Sassoon), patrocinata da Borsa Italiana, come laboratorio di sviluppo culturale dedicato 
esclusivamente all’impresa italiana. Attraverso studi dedicati, pubblicazioni e convegni Eccellenze d’Impresa 
si propone di valorizzare le tante eccellenze presenti nel nostro tessuto industriale premiando le migliori 
performance in termini di innovazione, internazionalizzazione, crescita e sviluppo dei talenti. 
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