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 CONVEGNO 

La leva del risparmio privato come  
vantaggio competitivo per le PMI

Salone del Risparmio, MiCo, Sala Blue 1 
Via Gattamelata, Milano

10 aprile 2018, ore 16.30

Partecipano:

Giorgio Basile, Presidente, Isagro  
Alberto Vacchi, Presidente, IMA  
Ugo Loser, Amministratore delegato, ARCA FONDI SGR 

 
Introduce: 

Luigi Consiglio, Presidente, GEA

Laboratorio di idee e innovazione per le PMI Italiane

www.hublab-eccellenze.it

Soggetto: 
Convegno Salone del Risparmio

Uscite:
Repubblica 3 aprile 2018 
L’Economia 3 aprile 2018
Affari e Finanza 3 aprile 2018
Il sole 24ore 4 aprile 2018
Italia Oggi 5 aprile 2018
Milano Finanza 7 aprile 2018

APPUNTAMENTI 2018

Con il patrocinio di

APPUNTAMENTI 2018APPUNTAMENTI 2018

 CONVEGNO DI PREMIAZIONE 

Premio Attrattività 
Finanziaria

Milano, Borsa Italiana, 
13 giugno 2018

GIURIA:  

Alberto Borgia, Presidente, AIAF
Innocenzo Cipolletta, Presidente AIFI

Marco Fortis, Vicepresidente, 
Fondazione Edison 

Federico Ghizzoni, Presidente, Rothschild 
Raffaele Jerusalmi, CEO, Borsa Italiana

Emma Marcegaglia, Presidente, Eni  
Elena Zambon, Presidente, 

Zambon Group

 CONVEGNO DI PREMIAZIONE 

Premio Eccellenze 
d’Impresa (5° edizione)

Milano, Borsa Italiana, 
15 ottobre 2018

GIURIA: 

Gabriele Galateri, Presidente, 
Assicurazioni Generali

Patrizia Grieco, Presidente, ENEL 
Marco Fortis, Vicepresidente, 

Fondazione Edison 
Raffaele Jerusalmi, CEO, 

Borsa Italiana 
Luisa Todini, Presidente, 

Todini Costruzioni Generali

Laboratorio di idee e innovazione per le PMI Italiane

Soggetto: 
Promozione due Premi

Uscite:
L’Economia 16 aprile 2018
Il sole 24ore 20 aprile 2018
Affari e Finanza 23 aprile 2018
Italia Oggi 19 aprile 2018
Milano Finanza 28 aprile 2018
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Con il patrocinio di

Il Bando completo può essere scaricato dai siti 
www.eccellenzedimpresa.com | www.hbritalia.it | www.gea.it 

Premio Eccellenze d’Impresa 2018

GEA Consulenti di Direzione, Harvard Business Review Italia e Arca Fondi SGR 
annunciano la 5a edizione del Premio “Eccellenze d’impresa”, aperto a tutte le aziende 
italiane e straniere operanti in Italia, senza limite dimensionale o settoriale. Il Premio 
verrà assegnato ad aziende che si siano contraddistinte per uno o più dei criteri 
di eccellenza riportati nel Bando del Premio, a insindacabile giudizio di una Giuria 
di esperti indipendenti che valuteranno le candidature e le auto-segnalazioni che 
perverranno alla Segreteria del Premio entro il 15 luglio 2018.

GIURIA

Gabriele Galateri, Presidente di Assicurazioni Generali; Patrizia Grieco, Presidente 
di ENEL; Marco Fortis, Vicepresidente di Fondazione Edison; Raffaele Jerusalmi, CEO 
di Borsa Italiana; Luisa Todini, Presidente di Todini Costruzioni Generali.

CONVEGNO DI PREMIAZIONE
I premi verranno consegnati in occasione di un Convegno di Premiazione che si terrà 
il prossimo 15 ottobre 2018 a Milano presso Palazzo Mezzanotte (Borsa Italiana).

Soggetto: 
Bando Premio Eccellenze d’impresa

Uscite:
L’Economia 7 maggio 2018
Il sole 24ore 11 maggio 2018
Affari e Finanza  14 maggio 2018
Milano Finanza 19 maggio 2018 
Italia Oggi 23 maggio 2018 

Con il patrocinio di

Laboratorio di idee e innovazione per le PMI Italiane

Soggetto: 
Promozione Premio Attrattività finanziaria

Uscite:
L’Economia 28 maggio 2018 
Italia Oggi 30 maggio 2018
Affari e Finanza 4 giugno 2018
Il sole 24ore 7 giugno 2018
Milano Finanza 9 giugno 2018 



Pubblicità su testate nazionali

Laboratorio di idee e innovazione per le PMI Italiane

Con il patrocinio di

Soggetto: 
Comunicazione vincitori 
Premio Attrattività finanziari

Uscite:
Italia Oggi 14 giugno 2018 
Il sole 24ore 14 giugno 2018 
Milano Finanza 14 giugno 2018
Affari e Finanza 18 giugno 2018
L’Economia 18 giugno 2018

Pubblicità online
Soggetto: 
Banner  
Convegno Salone  
del Risparmio

Uscita:
sito salone  
del risparmio

Soggetto: 
Banner  
presentazione

Uscita:
hbritalia.it

Soggetto: 
Bando Premio Eccellenze d’impresa

Uscita:
newsletter settimanali HBR Italia 
(25.000 iscritti) 



Articoli su HBR Italia 

Laboratorio di idee e innovazione per le PMI Italiane

Ne sono promotori Harvard Business Review Italia,  
Gea-Consulenti di direzione e Arca Fondi SGR,  
con il patrocinio di Borsa Italiana

Un laboratorio per premiare 
eccellenza e innovazione

Dall’esperienza  
del Premio Eccellenze 
d’Impresa, giunto  
nel 2018 alla 5a  
edizione, una nuova  
e più ampia iniziativa 
dedicata alle PMI italiane

È concepito come punto d’incontro per le piccole e medie imprese 
che operano in Italia il nuovo laboratorio Eccellenze d’Impresa, che 
vede la luce grazie all’iniziativa di Gea-Consulenti di direzione (di cui è 
Presidente Luigi Consiglio) e Harvard Business Review Italia (di cui è 
Amministratore delegato e Direttore responsabile Enrico Sassoon) 
che già collaboravano da quattro anni nel Premio Eccellenze 
d’Impresa, cui si è aggiunta di recente Arca Fondi SGR (grazie 
all’Amministratore delegato Ugo Loser). Il tutto con il patrocinio 
concesso al progetto da Borsa Italiana (Amministratore delegato 
Raffaele Jerusalmi), partner sempre attento alle iniziative di crescita 
per le aziende di ogni dimensione.
Diverse le iniziative in programma nel corso dell’anno. 

UN LABORATORIO 
PER LA PICCOLA 
MEDIA IMPRESA

Il primo appuntamento in programma consisterà in un 
convegno-tavola rotonda dal titolo La leva del risparmio 
privato come vantaggio competitivo per le PMI, e avrà luogo 
a Milano il prossimo 10 aprile nel quadro del Salone del 
Risparmio. Prenderanno parte alla tavola rotonda diversi 
leader di imprese sia quotate che non quotate, con l’obiettivo 
di analizzare le grandi opportunità che si stanno aprendo in 
Italia grazie a nuovi strumenti di finanziamento non bancario 
a favore delle imprese di minori dimensioni, di cui sono 
recente esempio i Piani Individuali di Risparmio (PIR).

LA LEVA  
DEL RISPARMIO  
PRIVATO COME  
VANTAGGIO  
COMPETITIVO  
PER LE PMI

La seconda iniziativa è costituita dall’istituzione di un 
nuovo premio, dedicato sempre alle imprese di minore 

dimensione, che possano presentare alcune caratteristiche di 
eccellenza in termini di trasparenza, governance e capacità 

di attrarre risparmio privato per la crescita. Questo nuovo 
riconoscimento, denominato “Premio Attrattività Finanziaria”, 

vanta fin dall’inizio una Giuria di altissimo livello, formata da 
Emma Marcegaglia, Presidente dell’Eni; Innocenzo Cipolletta, 

Presidente di AIFI; Elena Zambon, Presidente di Zambon 
Group; Federico Ghizzoni, Presidente di Rothschild; Raffaele 

Jerusalmi, CEO di Borsa Italiana; Marco Fortis, Vicepresidente 
di Fondazione Edison; e Alberto Borgia, Presidente di AIAF. Il 

Premio verrà attribuito in occasione di un convegno che avrà 
luogo il 13 giugno prossimo presso la Borsa Italiana.

PREMIO 
ATTRATTIVITÀ 
FINANZIARIA 

Il terzo appuntamento previsto per il 2018 si terrà il 15 ottobre, 
di nuovo a Palazzo Mezzanotte (Milano, Borsa Italiana) ed è 
rappresentato dal “classico” Premio Eccellenze d’Impresa, istituito nel 
2014 e giunto quest’anno alla quinta edizione. Il premio viene attribuito 
ogni anno a imprese che si siano distinte per prestazioni fuori dal 
comune secondo alcuni criteri definiti dal bando di concorso e che 
vanno a premiare la capacità di innovazione, di internazionalizzazione, 
di crescita e di gestione di risorse umane e talenti. Un riconoscimento 
speciale è poi riservato alle start-up, con criteri specifici che ne 
definiscono il carattere innovativo e creativo e il potenziale di crescita.
Il Premio Eccellenze d’Impresa vanta a sua volta una Giuria di altissimo 
profilo, composta da Gabriele Galateri, Presidente di Assicurazioni 
Generali; Patrizia Grieco, Presidente di Enel; Luisa Todini, Presidente di Todini 
Costruzioni Generali; e, come per il Premio Attrattività Finanziaria, Raffaele 
Jerusalmi, Amministratore delegato di Borsa Italiana e Marco Fortis, 
Vicepresidente di Fondazione Edison.

PREMIO 
ECCELLENZE 
D’IMPRESA

Negli anni passati il premio è andato a una serie di realtà d’impresa 
operanti in Italia di cui alcune già note al grande pubblico, mentre altre 
decisamente meno note (le “pepite nascoste” del nostro sistema 
economico e industriale). Nel 2014 è stata infatti premiata Brevini 
Power Transmission e nel 2015 ha prevalso DiaSorin. Dal 2016 il premio 
è stato moltiplicato per quattro, in considerazione dell’elevato numero 
di imprese candidate con eccellenze in aree diverse. Così, il premio 
nella categoria “innovazione e tecnologia” è stato attribuito a Recordati 
(che è stata anche vincitore assoluto); il premio per l’internazionalizzazione 
è stato vinto da Nice; nella categoria “crescita e sostenibilità” ha vinto 
Sant’Anna-Fonti di Vinadio, mentre per le start-up è stata premiata 
MotorK. Infine, nel 2017, i premi sono andati a iGuzzini, vincitore per la 
categoria “internazionalizzazione” (e primo premio assoluto); a Gucci per la 
categoria “crescita e sostenibilità”; a Banca Mediolanum, per la categoria 
“innovazione e tecnologia”; e a XNext, per la categoria delle start-up. 

LE SCORSE 
EDIZIONI  
DEL PREMIO 
ECCELLENZE 
D’IMPRESA

Il laboratorio Eccellenze d’Impresa è un’iniziativa di 
ampio respiro e indirizzata al lungo termine, aperta alla 
collaborazione di chi riterrà di sostenerne gli obiettivi. Le 
attività legate a diversi punti d’incontro previsti per il 2018 

saranno comunicati con continuità sia attraverso la stampa 
nazionale, sia sui media dedicati, tra cui in primo luogo il 
nuovo sito hublab-eccellenze.it, la newsletter mensile 

connessa alla stessa Harvard Business Review Italia.

APERTI ALLA 
COLLABORAZIONE

Dal 1965 GEA accompagna le impre-
se italiane nella crescita sui mercati e 
nell’evoluzione manageriale. Opera in 
tutti i settori chiave del Made in Italy 
e, nel corso degli anni, ha sviluppato 
un know-how unico e distintivo nella 
gestione e crescita delle aziende im-
prenditoriali italiane, assistendole in 
ogni fase della loro vita. GEA opera 
in diversi settori quali l’alimentare, il 
largo consumo, i beni durevoli e semi 
durevoli, la chimica e farmaceutica, 
il retailing e distribuzione, la moda 
e il lusso, i servizi e l’energia. GEA è 
collegata con società di consulenza 
presenti nei principali Paesi europei 
ed ha instaurato relazioni stabili con 
grandi scuole internazionali di ma-
nagement (Harvard, IMD, Insead e 
MIT). GEA International è la branch 
di GEA dedicata alle iniziative di svi-
luppo internazionale con base ope-
rativa a Shanghai. Sugli altri mercati 
mondiali, ed in particolare su quello 
americano, GEA ha dedicato un flus-
so di lavoro diretto da parte di di-
versi partner italiani insieme a stabili 
relazioni con società di servizi locali. 

www.gea.it

Dal 1922 la Harvard Business Review 
è sinonimo di rivista di management 
per antonomasia, connessa alla Har-
vard Business School e alla Harvard 
University. È la più autorevole e in-
fluente rivista del settore e ha come 
mission di analizzare e diffondere 
le migliori pratiche di gestone d’im-
presa selezionate dai migliori auto-
ri in tutto il mondo. Oggi la Harvard 
Business Review è una rivista globa-
le pubblicata in 12 edizioni nazionali 
(oltre agli Stati Uniti, in Italia, Fran-
cia, Polonia, Ungheria, Russia, Israe-
le, Cina, Giappone, Sud Corea, India, 
Brasile e altri Paesi dell’America La-
tina) con oltre 500mila copie mensili 
di diffusione. Harvard Business Re-
view Italia è dal 2006 l’edizione ita-
liana, un mensile di 10 numeri l’anno 
disponibile nella tradizionale versio-
ne a stampa, e in formto digitale per 
PC, tablet e smartphone. 

www.hbritalia.it

Arca Fondi SGR nasce dalla storia 
e dall’esperienza di Arca SGR S.p.A., 
fondata nell’ottobre del 1983, subito 
dopo l’introduzione della legge n. 77 
del 1983 che ha istituito e disciplinato i 
fondi comuni d’investimento mobiliare, 
grazie all’unione di 12 Banche Popolari 
azioniste, alle quali, nel corso degli anni, 
si sono aggiunti, come soggetti colloca-
tori, numerosi altri istituti di credito e 
società finanziarie. Una delle caratte-
ristiche che fa di Arca Fondi SGR una 
delle principali realtà nel campo del ri-
sparmio gestito in Italia è la capillarità 
sul territorio: circa 100 enti collocatori 
operano infatti con oltre 8 mila sportelli e 
con una rete di promotori finanziari e ca-
nali online per garantire il massimo livel-
lo di servizio e di assistenza alla propria 
clientela. Nel segmento dei Fondi Pen-
sione Aperti, Arca Fondi SGR gestisce 
Arca Previdenza, il primo Fondo Pensio-
ne Aperto in Italia per patrimonio (Fonte: 
IAMA - dati al 31 marzo 2017). È il primo 
Fondo Pensione Aperto per numero di 
adesioni collettive con oltre 46.000 lavo-
ratori dipendenti attraverso 3.000 ade-
sioni collettive di aziende.

www.arcaonline.it

• evidenziato una particolare capacità di innovazione di prodotto  
e/o di processo; 

• sviluppato una leadership tecnologica basata su un sostenuto  
e continuativo impegno in attività di R&S;

• realizzato un efficace processo di internazionalizzazione in base  
a una originale e ampia visione e proiezione sui mercati mondiali;

• realizzato una sostanziale creazione di nuovi posti di lavoro qualificati, 
con particolare attenzione ai giovani e alle diversità di vario genere;

• condotto una gestione e uno sviluppo efficaci dei talenti, nel quadro di 
una visione non elitaria ma diffusa dello sviluppo del talento in azienda;

• elaborato e implementato una reale e sostanziale politica di 
sostenibilità ambientale e di responsabilità sociale dell’impresa;

• evidenziato un particolare dinamismo imprenditoriale, specie  
in fase di start-up;

• definito e implementato in modo efficace politiche di sviluppo  
della leadership, con particolare riguardo ai piani di successione,  
incluse le problematiche della successione familiare. 

CRITERI DI SELEZIONE 
DELLE AZIENDE 
CANDIDATE

Il Premio sarà assegnato a 
un’esperienza di successo di 
un’impresa italiana o straniera 
operante in Italia che, in base  
a una o più delle seguenti 
caratteristiche, abbia:

Con il Patrocinio di 

Premio 
Eccellenze 
d’Impresa 

5a  edizione

La società di consulenza GEA e la rivista di management 
Harvard Business Review Italia lanciano la 5a Edizione del 
Premio annuale “Eccellenze d’impresa”, aperto a tutte le 
aziende italiane e straniere operanti in Italia, senza limite 
dimensionale o settoriale. Il Premio verrà assegnato a 
un’azienda che si sia contraddistinta per uno o più dei 
criteri sotto riportati, a insindacabile giudizio di una Giuria 
di esperti indipendenti che valuteranno le candidature e 
le auto-segnalazioni che perverranno alla Segreteria del 
Premio nel periodo più oltre definito.

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Saranno accettate sia candidature da parte di terzi sia auto-candidature che vengano presentate alla Segreteria del 
Premio nel periodo 1 aprile 2018 – 15 luglio 2018. Le candidature dovranno riferirsi all’attività di una specifica azienda 
 e non all’attività di persone. La presentazione dell’azienda candidata dovrà essere accompagnata da una descrizione 
in max 50 righe di testo, riportante le motivazioni per cui si ritiene che l’impresa candidata soddisfi i criteri del Premio 
“Eccellenze d’impresa”, e dall’ultimo bilancio disponibile. La Segreteria del Premio potrà chiedere alle aziende candidate  
un supplemento d’informazione per verificare la consistenza delle candidature stesse.

Laboratorio di idee e innovazione per le PMI Italiane

Le candidature verranno selezionate dalla Segreteria del Premio composta 
da esperti di GEA e Harvard Business Review Italia, che definiranno una 
short list di cinque finaliste che verrà sottoposta, per la selezione finale, 
alla Giuria del Premio.  
Il vincitore verrà premiato nel corso di un convegno organizzato 
congiuntamente dai promotori, che avrà luogo a Milano il 15 ottobre 2018  
a Palazzo Mezzanotte (Borsa Italiana).

PROCESSO 
DI SELEZIONE 
DELLE 
CANDIDATURE

COMPOSIZIONE DELLA GIURIA
La Giuria del “Premio Eccellenze d’impresa 2018”

Gabriele Galateri 
Presidente 

di Assicurazioni 
Generali

Patrizia Grieco
Presidente 

di Enel

Marco Fortis
Vice Presidente 
di Fondazione 

Edison

Luisa Todini
 Presidente 

di Todini Costruzioni 
Generali

Raffaele Jerusalmi
 Amministratore 

delegato 
di Borsa Italiana

IL PREMIO “ECCELLENZE D’IMPRESA”
 
Il Premio consisterà nella consegna di un diploma e nella pubblicazione su Harvard Business Review 
Italia di un case study elaborato da un esperto di chiara fama.

COME PARTECIPARE

Le segnalazioni e candidature dovranno riportare con precisione i dati anagrafici completi dell’azienda  
e le motivazioni per cui l’azienda viene proposta per il Premio in relazione ai criteri sopra definiti.

Le candidature vanno inviate nel periodo 1 aprile 2018 – 15 luglio 2018 a: 

Eccellenze d’impresa
c/o GEA, Corso Italia 47, 20122, Milano

premiogeahbr@gea.it | www.hublab-eccellenze.it

Soggetto: 
4 pagine su attività Eccellenze d’impresa 
2 pagine su Premio Eccellenze d’impresa

Uscite:
Harvard Business Review Italia n. 3 marzo 2018 
Harvard Business Review Italia n. 4 aprile 2018
Harvard Business Review Italia n. 5 maggio 2018
Harvard Business Review Italia n. 6 giugno 2018
Harvard Business Review Italia n. 7/8 luglio-agosto 2018



Articoli su HBR Italia 

Sono state Technogym 
e Furla le due azien-
de vincitrici della 

prima edizione del nuovo 
Premio Attrattività Finan-
ziaria, rispettivamente per 
la sezione aziende quotate 
e aziende non quotate, as-
segnato il 13 giugno scorso 
in un affollato convegno a 
Palazzo Mezzanotte (Mila-
no), sede di Borsa Italiana. 
Un riconoscimento signi-
ficativo che ha premiato 
la particolare capacità di 
queste due imprese di re-
alizzare importanti perfor-
mance economiche e finan-
ziarie in un quadro di buona 
governance d’impresa e di 
trasparenza di gestione. 

Così ha stabilito la presti-
giosa giuria indipendente del 
Premio composta da Fede-
rico Ghizzoni, presidente di 
Rothschild, Raffaele Jerusal-
mi, amministratore delegato 
di Borsa Italiana, Emma Mar-
cegaglia, presidente di Eni, 
Elena Zambon, presidente di 
Zambon Spa Alberto Borgia, 
presidente di Aiaf, Innocenzo 
Cipolletta, presidente di Aifi, 
Marco Fortis, vice presidente 
di Fondazione Edison.
Il premio per le società quo-
tate in Borsa è stato ritirato 
dal presidente e fondatore 
di Techogym, Nerio Ales-
sandri (nella foto), in base 
alle seguenti motivazioni: 
“Technogym è leader mon-
diale nel settore dei mac-

chinari per fitness e 
wellness, con oltre 

1.900 dipenden-
ti e un fattu-

rato di circa 
600 milioni 
di euro, di 
cui il 90% 
all ’estero. 
In costan-
te crescita 
dal 1983, 

anno di 
nascita, l’a-

zienda è sta-
ta quotata nel 

2016 presso Borsa Italiana 
sotto la guida del fondatore 
Nerio Alessandri, e da allora 
ha quasi triplicato il proprio 
valore di mercato. La cre-
scita, focalizzata sui mer-
cati esteri, è sostenuta da 
un’ottima profittabilità e da 
un’elevata cash conversion”.
Per Furla la motivazione 
espressa dalla giuria ha 
messo in rilievo gli specifici 
fattori di eccellenza: “Fur-
la nasce nel 1927 grazie ad 
Aldo Furlanetto, ed è una 
delle più importanti eccel-
lenze riconosciute nel setto-
re dei leather goods, con un 
fatturato di circa 500 milioni 
di euro. Le vendite all’estero 
contano per l’80% del fat-
turato, con una crescente 
attenzione verso l’e-com-
merce e il canale retail. Nel 
2016 Tamburi Investment 
Partners ha investito nella 
società e nel 2018 è previ-
sta la quotazione in Borsa, 
in un processo di apertura 
verso i mercati orientato 
all’eccellenza e alla cresci-
ta”. Il premio è stato ritira-
to da Giovanna Furlanetto, 
presidente (nella foto).
Ulteriori riconoscimen-
ti sono stati attribuiti ad 
aziende con elevate carat-
teristiche di eccellenza. Per 

PREMIO ATTRATTIVITA’ FINANZIARIA 2018

TECHNOGYM E FURLA
REGINE DELLA FINANZA
Alle due aziende è stato attribuito il Premio Attrattività Finanziaria 
2018 di Harvard Business Review Italia, Gea-Consulenti di direzione 
e Arca Fondi Sgr. Nella Giuria, tra gli altri, Emma Marcegaglia, Elena 
Zambon, Federico Ghizzoni e Innocenzo Cipolletta. 

la sezione aziende quotate 
sono state infatti premiate 
con una Menzione Speciale 
Avio (leader europeo nelle 
tecnologie e nei sistemi di 
trasporto nello spazio, con 
un fatturato di oltre 340 
milioni di euro e quasi 800 
dipendenti) e F.I.L.A. (8.400 
dipendenti e 19 stabilimenti 
per un fatturato complessi-
vo superiore ai 500 milioni).
Tra le non quotate, le Men-
zioni Speciali sono anda-
te a Zucchetti (che fattura 
oltre 400 milioni di euro in 
50 Paesi, impiegando oltre 
3.800 persone) e a IRCA 
(che opera nel settore de-
gli ingredienti per gelati, con 
oltre 300 dipendenti e 250 
milioni di fatturato, espor-
tando in più di 80 mercati 
nel mondo).
L’iniziativa di questo nuovo 
premo è stata lanciata con-
giuntamente da Harvard 
Business Review Italia, GEA-
Consulenti di Direzione e Arca 
Fondi Sgr, nel quadro del più 
vasto programma “Eccellen-
ze d’Impresa”, che gode del 
patrocinio di Borsa Italiana. 
“Siamo particolarmente 
orgogliosi di aver donato 
nuova linfa alla piccola ri-
voluzione di pensiero che 
intendiamo portare avanti 

con il progetto Eccellen-
ze d’Impresa, intendendolo 
soprattutto come momen-
to di sensibilizzazione sulle 
potenzialità del tessuto im-
prenditoriale italiano, fatto 
di realtà di assoluta eccel-
lenza spesso ancora troppo 
poco valorizzate”, ha sotto-
lineato Luigi Consiglio, Pre-
sidente di GEA.
“La capacità di attrazio-
ne del risparmio e la sua 
coerente trasparente ge-
stione – al centro di questo 
riconoscimento - rappre-
sentano caratteristiche im-
prescindibili per la crescita 
delle imprese, e valorizzarle 
con iniziative quali il Premio 
Attrattività Finanziaria di 
oggi può rappresentare un 
potente stimolo per 
il nostro sistema 
economico, oggi 
in una fase di 
cambiamen-
to epocale 
nel pie-
no della 
quarta ri-
voluzione 
industria-
le”, ha 
a g g i u n t o 
Enrico Sas-
soon, diret-
tore respon-

sabile di HBR Italia. 
“Grazie alla nostra conso-
lidata esperienza e cono-
scenza del settore delle PMI 
italiane - delle quali siamo 
investitori primari - siamo 
più che convinti che lo svi-
luppo del mercato dei ca-
pitali sia indispensabile per 
sostenere la crescita delle 
imprese nazionali sui mer-
cati internazionali, ed è per 
questo motivo che siamo 
molto felici di poter pro-
muovere un progetto come 
questo, per sensibilizzare 
e promuovere l’attrattività 
finanziaria e le eccellenze 
delle imprese italiane “ – ha 
concluso Ugo Loser, Ammi-
nistratore Delegato di Arca. 

Soggetto: 
2 pagine vincitori premio 
Attrattività finanziaria

Uscite:
Harvard Business  
Review Italia  
n. 7/8 luglio-agosto 2018

Articoli online 

Soggetto: 
articoli sul convegno presso Salone del risparmio 
e Premio Attrattività finanziaria 

Uscite:
sito www.eccellenzedimpresa.it



Articoli



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ANSA) - MILANO, 5 MAR - Nasce progetto HubLab, (www.hublab-eccellenze.it), iniziativa che  
si propone di mettere in luce le eccellenze della piccola media impresa italiana, promossa da Gea- 
Consulenti di direzione, Hbr Italia ed Arca Fondi Sgr con il patrocinio di Borsa Italiana. Il progetto 
si articolerà in tre fasi e si focalizzerà sul racconto di un'industria italiana di successo ma ancora 
poco conosciuta. Il debutto il prossimo 10 aprile con il convegno 'La leva del risparmio privato 
come vantaggio competitivo per le Pmi' al Salone del Risparmio, dove il top-management di 
imprese quotate e non analizzerà le opportunità offerte da strumenti di finanziamento come i Piani 
individuali di risparmio (Pir). L'eccellenza nella capacità di attrarre risparmio privato saranno al 
centro del 'Premio attrattività finanziaria' il 13 giugno in Borsa Italiana. Infine, le performance in 
termini di sviluppo ed innovazione, internazionalizzazione saranno il tema del momento conclusivo 
il 'Premio eccellenze d'impresa' il 15 ottobre. 
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PMI: nasce HubLab Eccellenze d'Impresa  
MILANO (MF-DJ)--Nasce HubLab Eccellenze d'Impresa, il primo laboratorio permanente di idee 
ed innovazione per le Pmi italiane.  
Si tratta, spiega una nota, di nuova iniziativa che si pone come punto di incontro, analisi ed 
interpretazione per le Pmi nazionali promossa da Gea-Consulenti di Direzione, Hbr Italia ed Arca 
Fondi Sgr con il patrocinio di Borsa Italiana.  
Il progetto - che si articolerà in tre fasi, tutte strettamente collegate fra loro e scadenziate nel corso 
dell'anno - si focalizzerà sul racconto di un'industria italiana di grande successo finora ancora poco 
conosciuta, valorizzandone le storie e i casi eccellenti fin dal suo debutto, previsto il prossimo 10 
aprile con il Convegno "La leva del risparmio privato come vantaggio competitivo per le Pmi" in 
programma all'interno dell'edizione 2018 del Salone del Risparmio. Un momento di confronto e 
dibattito che sarà animato dal top-management di imprese quotate e non quotate per analizzare le 
nuove opportunità che si stanno aprendo per le aziende italiane di dimensioni minori grazie ad 
innovativi strumenti di finanziamento quali, ad esempio, i Piani Individuali di Risparmio (Pir).  
Proprio l'eccellenza nella capacità di attrarre risparmio privato per la crescita, nella trasparenza di 
gestione e della governance saranno al centro del "Premio Attrattività Finanziaria", seconda tappa 
del progetto HubLab, che si terrà il 13 giugno 2018 presso Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa 
Italiana.  
Il Premio - istituito contestualmente a HubLab - sarà conferito ai casi di maggiore successo da una 
giuria composta da Emma Marcegaglia, Presidente Eni, Innocenzo Cipolletta, Presidente Aifi, 
Elena Zambon, Presidente Zambon Group, Federico Ghizzoni, Presidente di Rothschild, Raffaele 
Jerusalmi, Ceo di Borsa Italiana, Marco Fortis, Vicepresidente di Fondazione Edison ed Alberto 
Borgia, Presidente di Aiaf.  
Performance straordinarie in termini di sviluppo ed innovazione, internazionalizzazione, gestione di 
risorse umane e talenti saranno, invece, al centro del momento conclusivo dell'iniziativa per il 2018, 
ovvero il "Premio Eccellenze d'Impresa", tradizionale appuntamento annuale promosso da GEA-
Consulenti di Direzione ed HBR giunto, quest'anno, alla sua quinta edizione.  
In programma il 15 ottobre 2018, con una tavola rotonda a Palazzo Mezzanotte, il "Premio 
Eccellenze d'Impresa" sarà aperto alla candidatura spontanea - tra aprile e luglio - da parte di tutte le 
aziende italiane ed estere operanti nel Paese che rispondano ad uno o più dei criteri di eccellenza del 
bando.  
Le candidature, conclude la nota, saranno poi valutate dalla giuria permanente - formata da Gabriele 
Galateri, Presidente di Assicurazioni Generali, Patrizia Grieco, Presidente di Enel, Marco Fortis, 
Vicepresidente di Fondazione Edison, Raffaele Jerusalmi, Amministratore delegato di Borsa 
Italiana, Cristina Scocchia, Presidente e Amministratore delegato di Kiko e Luisa Todini, Presidente 
di Todini Costruzioni Generali - che decreterà i vincitori di categoria e la realtà vincitrice assoluta 
del Premio, negli anni attribuito sia ad aziende ben conosciute sia a vere e proprie "eccellenze 
nascoste" nel panorama imprenditoriale italiano.  
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(ANSA) - MILANO, 5 MAR - Nasce progetto HubLab, (www.hublab-eccellenze.it), iniziativa che  
si propone di mettere in luce le eccellenze della piccola media impresa italiana, promossa da Gea- 
Consulenti di direzione, Hbr Italia ed Arca Fondi Sgr con il patrocinio di Borsa Italiana. Il progetto 
si articolerà in tre fasi e si focalizzerà sul racconto di un'industria italiana di successo ma ancora 
poco conosciuta. Il debutto il prossimo 10 aprile con il convegno 'La leva del risparmio privato 
come vantaggio competitivo per le Pmi' al Salone del Risparmio, dove il top-management di 
imprese quotate e non analizzerà le opportunità offerte da strumenti di finanziamento come i Piani 
individuali di risparmio (Pir). L'eccellenza nella capacità di attrarre risparmio privato saranno al 
centro del 'Premio attrattività finanziaria' il 13 giugno in Borsa Italiana. Infine, le performance in 
termini di sviluppo ed innovazione, internazionalizzazione saranno il tema del momento conclusivo 
il 'Premio eccellenze d'impresa' il 15 ottobre. 
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(ANSA) - MILANO, 5 MAR - Nasce progetto HubLab, (www.hublab-eccellenze.it), iniziativa che  
si propone di mettere in luce le eccellenze della piccola media impresa italiana, promossa da Gea- 
Consulenti di direzione, Hbr Italia ed Arca Fondi Sgr con il patrocinio di Borsa Italiana. Il progetto 
si articolerà in tre fasi e si focalizzerà sul racconto di un'industria italiana di successo ma ancora 
poco conosciuta. Il debutto il prossimo 10 aprile con il convegno 'La leva del risparmio privato 
come vantaggio competitivo per le Pmi' al Salone del Risparmio, dove il top-management di 
imprese quotate e non analizzerà le opportunità offerte da strumenti di finanziamento come i Piani 
individuali di risparmio (Pir). L'eccellenza nella capacità di attrarre risparmio privato saranno al 
centro del 'Premio attrattività finanziaria' il 13 giugno in Borsa Italiana. Infine, le performance in 
termini di sviluppo ed innovazione, internazionalizzazione saranno il tema del momento conclusivo 
il 'Premio eccellenze d'impresa' il 15 ottobre. 
BNT  
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(ANSA) - MILANO, 5 MAR - Nasce progetto HubLab, (www.hublab-eccellenze.it), iniziativa che 
si propone di mettere in luce le eccellenze della piccola media impresa italiana, promossa da Gea-
Consulenti di direzione, Hbr Italia ed Arca Fondi Sgr con il patrocinio di Borsa Italiana. Il progetto 
si articolerà in tre fasi e si focalizzerà sul racconto di un'industria italiana di successo ma ancora 
poco conosciuta. Il debutto il prossimo 10 aprile con il convegno 'La leva del risparmio privato 
come vantaggio competitivo per le Pmi' al Salone del Risparmio, dove il top-management di 
imprese quotate e non analizzerà le opportunità offerte da strumenti di finanziamento come i Piani 
individuali di risparmio (Pir). L'eccellenza nella capacità di attrarre risparmio privato saranno al 
centro del 'Premio attrattività finanziaria' il 13 giugno in Borsa Italiana. Infine, le performance in 
termini di sviluppo ed innovazione, internazionalizzazione saranno il tema del momento conclusivo 
il 'Premio eccellenze d'impresa' il 15 ottobre.  
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Dalla partnership tra GEA-Consulenti di Direzione, HBR Italia ed ARCA FONDI SGR il nuovo percorso per lo studio e la 
valorizzazione del “saper fare impresa” italiano.Un programma permanente ed omnicomprensivo per celebrare il valore e le eccellenze 
della piccola media impresa italiana, valorizzandone le caratteristiche distintive di innovazione, creazione di valore, trasparenza, 
crescita: con questo obiettivo nasce, oggi, HubLab Eccellenze d’Impresa, nuova iniziativa che si pone come punto di incontro, analisi 
ed interpretazione per le PMI nazionali promossa da GEA-Consulenti di Direzione, HBR Italia ed ARCA FONDI SGR con il 
patrocinio di Borsa Italiana.Il progetto – che si articolerà in tre fasi, tutte strettamente collegate fra loro e scadenziate nel corso 
dell’anno – si focalizzerà sul racconto di un’industria italiana di grande successo finora ancora poco conosciuta, valorizzandone le 
storie e i casi eccellenti fin dal suo debutto, previsto il prossimo 10 aprile con il Convegno “La leva del risparmio privato come 
vantaggio competitivo per le PMI” in programma all’interno dell’edizione 2018 del Salone del Risparmio. Un momento di confronto e 
dibattito che sarà animato dal top-management di imprese quotate e non quotate per analizzare le nuove opportunità che si stanno 
aprendo per le aziende italiane di dimensioni minori grazie ad innovativi strumenti di finanziamento quali, ad esempio, i Piani 
Individuali di Risparmio (PIR).E proprio l’eccellenza nella capacità di attrarre risparmio privato per la crescita, nella trasparenza di 
gestione e della governance saranno al centro del “Premio Attrattività Finanziaria”, seconda tappa del progetto HubLab, che si terrà il 
13 giugno 2018 presso Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana. Il Premio – istituito contestualmente a HubLab - sarà conferito ai 
casi di maggiore successo da una giuria composta da Emma Marcegaglia, Presidente ENI, Innocenzo Cipolletta, Presidente AIFI, Elena 
Zambon, Presidente Zambon Group, Federico Ghizzoni, Presidente di Rothschild, Raffaele Jerusalmi, CEO di Borsa Italiana, Marco 
Fortis, Vicepresidente di Fondazione Edison ed Alberto Borgia, Presidente di AIAF.Performance straordinarie in termini di sviluppo ed 
innovazione, internazionalizzazione, gestione di risorse umane e talenti saranno, invece, al centro del momento conclusivo 
dell’iniziativa per il 2018, ovvero il “Premio Eccellenze d’Impresa”, tradizionale appuntamento annuale promosso da GEA-Consulenti 
di Direzione ed HBR giunto, quest’anno, alla sua quinta edizione.In programma il 15 ottobre 2018, con una tavola rotonda a Palazzo 
Mezzanotte, il “Premio Eccellenze d’Impresa” sarà aperto alla candidatura spontanea – tra aprile e luglio - da parte di tutte le aziende 
italiane ed estere operanti nel Paese che rispondano ad uno o più dei criteri di eccellenza del bando. Le candidature saranno poi valutate 
dalla Giuria permanente - formata da Gabriele Galateri, Presidente di Assicurazioni Generali, Patrizia Grieco, Presidente di Enel, 
Marco Fortis, Vicepresidente di Fondazione Edison, Raffaele Jerusalmi, Amministratore delegato di Borsa Italiana, Cristina Scocchia, 
Presidente e Amministratore delegato di Kiko e Luisa Todini, Presidente di Todini Costruzioni Generali – che decreterà i vincitori di 
categoria e la realtà vincitrice assoluta del Premio, negli anni attribuito sia ad aziende ben conosciute sia a vere e proprie “eccellenze 
nascoste” nel panorama imprenditoriale italiano. “Con HubLab – iniziativa unica nel suo approccio omnicomprensivo - l’imprenditoria 
italiana di eccellenza arriva alla meritata notorietà, che vuole stimolare orgoglio e virtuosi comportamenti emulativi”, sottolinea Luigi 
Consiglio, Presidente di GEA-Consulenti di Direzione. “Lo stimolo del progetto, infatti, consente di promuovere e diffondere la cultura 
d’impresa caratteristica del nostro tessuto industriale anche come punto di riferimento per l’attrazione e la gestione del risparmio 
privato, dove non sempre fatturato e margini rappresentano gli unici driver di orientamento”, aggiunge Consiglio.“HubLab Eccellenze 
d’Impresa” – sottolinea Enrico Sassoon di HBR Italia – “è un progetto a lungo termine con l’obiettivo di presentare all’opinione 
pubblica e al mondo dell’economia e delle imprese quanto di meglio possono esprimere le aziende italiane, specie di minore 
dimensione, in termini di crescita, innovazione, internazionalizzazione, capacità finanziaria e gestione delle persone e dei talenti. 
Proporre le best practice di quelle che spesso sono realtà sconosciute o poco note può rappresentare un potente stimolo al nostro sistema 
economico in una fase di cambiamento epocale nel pieno della quarta rivoluzione industriale”.“Abbiamo ormai da lungo tempo una 
grande esperienza nel settore delle PMI italiane" - precisa Ugo Loser, Amministratore Delegato di ARCA FONDI SGR - “ed è per 
questo che siamo felici di poter promuovere questo progetto insieme a GEA e HBR, per favorire e diffondere l’attrattività finanziaria e 
le eccellenze delle imprese italiane. Siamo investitori primari in questo settore, e crediamo fermamente che lo sviluppo del mercato dei 
capitali sia indispensabile per sostenere la crescita sui mercati internazionali delle PMI italiane".  
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Nasce HubLab Eccellenze d'Impresa, il primo laboratorio permanente di idee ed innovazione per le Pmi 
italiane. Si tratta, spiega una nota, di nuova iniziativa che si pone come punto di incontro, analisi ed 
interpretazione per le Pmi nazionali promossa da Gea-Consulenti di Direzione, Hbr Italia ed Arca Fondi Sgr 
con il patrocinio di Borsa Italiana. Il progetto - che si articolerà in tre fasi, tutte strettamente collegate fra loro 
e scadenziate nel corso dell'anno - si focalizzerà sul racconto di un'industria italiana di grande successo finora 
ancora poco conosciuta, valorizzandone le storie e i casi eccellenti fin dal suo debutto, previsto il prossimo 10 
aprile con il Convegno "La leva del risparmio privato come vantaggio competitivo per le Pmi" in programma 
all'interno dell'edizione 2018 del Salone del Risparmio. Un momento di confronto e dibattito che sarà animato 
dal top-management di imprese quotate e non quotate per analizzare le nuove opportunità che si stanno 
aprendo per le aziende italiane di dimensioni minori grazie ad innovativi strumenti di finanziamento quali, ad 
esempio, i Piani Individuali di Risparmio (Pir) . Proprio l'eccellenza nella capacità di attrarre risparmio 
privato per la crescita, nella trasparenza di gestione e della governance saranno al centro del "Premio 
Attrattività Finanziaria", seconda tappa del progetto HubLab, che si terrà il 13 giugno 2018 presso Palazzo 
Mezzanotte, sede di Borsa Italiana. Il Premio - istituito contestualmente a HubLab - sarà conferito ai casi di 
maggiore successo da una giuria composta da Emma Marcegaglia, Presidente Eni, Innocenzo Cipolletta, 
Presidente Aifi, Elena Zambon, Presidente Zambon Group, Federico Ghizzoni, Presidente di Rothschild, 
Raffaele Jerusalmi, Ceo di Borsa Italiana, Marco Fortis, Vicepresidente di Fondazione Edison ed Alberto 
Borgia, Presidente di Aiaf. Performance straordinarie in termini di sviluppo ed innovazione, 
internazionalizzazione, gestione di risorse umane e talenti saranno, invece, al centro del momento conclusivo 
dell'iniziativa per il 2018, ovvero il "Premio Eccellenze d'Impresa", tradizionale appuntamento annuale 
promosso da GEA-Consulenti di Direzione ed HBR giunto, quest'anno, alla sua quinta edizione. In 
programma il 15 ottobre 2018, con una tavola rotonda a Palazzo Mezzanotte, il "Premio Eccellenze 
d'Impresa" sarà aperto alla candidatura spontanea - tra aprile e luglio - da parte di tutte le aziende italiane ed 
estere operanti nel Paese che rispondano ad uno o più dei criteri di eccellenza del bando. Le candidature, 
conclude la nota, saranno poi valutate dalla giuria permanente - formata da Gabriele Galateri, Presidente di 
Assicurazioni Generali, Patrizia Grieco, Presidente di Enel, Marco Fortis, Vicepresidente di Fondazione 
Edison, Raffaele Jerusalmi, Amministratore delegato di Borsa Italiana, Cristina Scocchia, Presidente e 
Amministratore delegato di Kiko e Luisa Todini, Presidente di Todini Costruzioni Generali - che decreterà i 
vincitori di categoria e la realtà vincitrice assoluta del Premio, negli anni attribuito sia ad aziende ben 
conosciute sia a vere e proprie "eccellenze nascoste" nel panorama imprenditoriale italiano.  
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Arca Fondi punta 
sul canale digitale 

L a tecnologia è un'opportuni-
tà anche nell'asset manage-
ment e «come Arca ci stia-
mo muovendo per coglierne 

appieno le potenzialità» spiega 
Ugo Loser, ad di Arca Fondi Sgr. 
Aggiunge: «I clienti oggi voglio-
no essere sempre più connessi 
sia con la propria banca sia con i 
gestori dei risparmi. Il canale di-
gitale permette velocità, perso-
nalizzazione dell'informazione, 
accessibilità in qualsiasi mo-
mento, fruibilità anche in movi-
mento e da differenti device. Per 
un asset manager significa co-
municare meglio e con imme-
diatezza con reti e clienti e que-
sto è certamente un passo avan-
ti rispetto al passato. Anche per 
ciò che riguarda i distributori, la 
tecnologia valorizza una consu-
lenza efficace, personalizzata e 
finanziariamente evoluta che si 
va ad affiancare al rapporto di fi-
ducia stabilito col consulente». 

VERSO MIFID 2 
L'evoluzione tecnologica è 

uno dei driver di trasformazio-
ne del mercato del risparmio ge-
stito. Ma non il solo. «La Mifid 2 

ha rafforzato la necessità di uno 
scambio di maggiori informa-
zioni tra produttore e distributo-
re a seguito dell'introduzione di 
nuovi elementi normativi -
commenta Loser - soprattutto 
sulla "product governance" e 
sulla "disclosure" dei costi. Pro-
prio la product governance co-
stituisce una delle principali no-
vità nell'ottica dell'innalzamen-
to delle tutele nei confronti de-
gli investitori e prevede che gli 
intermediari "produttori" svol-
gano, in via anticipata e astrat-
ta, valutazioni di coerenza dei 
prodotti rispetto ai bisogni e al-
le caratteristiche del target di 
clientela potenziale, sin dalla fa-
se della loro ideazione. Questo 
comporta l'introduzione di nuo-
vi flussi informativi dai produt-
tori ai distributori. Per la "di-
sclosure" dei costi la normativa 
prevede maggiori obblighi in-
formativi da parte del distribu-
tore sui costi, sia preventivi che 
successivi, degli strumenti fi-
nanziari che comporta uno 
scambio di informazioni tra 
produttore e distributore sui co-

sti di gestione ed amministra-
zione del prodotto». 

TRE EVENTI PER LE PMI 
Al Salone del Risparmio Arca 

Fondi - che a fine febbraio sfio-
rava un patrimonio di 31,9 mi-
liardi (con una raccolta netta a 
320 milioni) - inaugura una im-
portante partnership con Gea -
Consulenti di Direzione e Har-
vard Business Review, per tre 
eventi nel corso del 2018 dedica-
ta al mondo delle Pmi eccellenti 
italiane. «Al Salone - conclude 
Loser - terremo una conferenza 
il 10 aprile intitolata "La leva del 
risparmio privato come vantag-
gio competitivo per le Pmi" alla 
quale parteciperanno importan-
ti ospiti del mondo imprendito-
riale italiano e saranno messe a 
confronto realtà già quotate con 
quelle in attesa di quotazione». 
Gli altri due appuntamenti sa-
ranno il 13 giugno, con il premio 
"Attrattività Finanziaria" pres-
so Borsa Italiana, e il 15 ottobre 
la consegna del premio "Eccel-
lenze d'Impresa" sempre presso 
Borsa Italiana a Milano. 

Robo-advisor? No, robo for advisor 

GEA



UN LABORATORIO PER LE PMI D'ECCELLENZA 
Isabella Della Valle 

Un'iniziativa promossa 
da Arca Sgr, Hbr Italia 
e Gea-Consulenti 
S Da una parte il risparmio, dal-
l'ai tra la piccola media impresa. Le 
due materie prime del nostro Pae-
se che messe insieme possono svi-
luppare un potenziale di grande 
valore. La proverbiale propensio-
ne al risparmio delle famiglie ita-
liane e la capacità indiscussa degli 
imprenditori nostrani sono due 
eccellenze incontestabili, due pa-
trimoni che vanno non soltanto 
tutelati, ma valorizzati al massi-
mo. Fino a poco tempo fa, però, 
questi due mondi non dialogava-
no. Prima dell'avvento dei Pir, in-
fatti, i flussi di risparmio degli in-
vestitori venivano indirizzati su 
strumenti finanziari tendenzial-
mente investiti in società grandi, 
famose, italiane ma, soprattutto, 
internazionali, mentre le aziende 
a capitalizzazione medio piccola 
del nostro Paese non venivano 
prese in grande considerazione 
dai gestori, italiani e non. 

Il motivo? Pagavano lo scotto 
di una limitata copertura da parte 
degli analisti e anche quello di 
una scarsa liquidità. Due fattori 
che per lungo tempo hanno la-
sciato nel dimenticatoio aziende 
con un grande potenziale anche a 
livello internazionale. 

Con l'avvento dei Pirla situazio-
ne è cambiata completamente 

dando la possibilità, da un lato alle 
famiglie di indirizzare i flussi di ri-
sparmio verso le aziende più pic-
cole e, dall'altro, agli imprenditori 
di ottenere capitali in via alternati-
va al canale bancario. I limiti all'in-
vestimento dei piani individuali di 
risparmio, insieme all'orizzonte 
temporale di lungo periodo, hanno 
cambiato l'approccio riportando 
in primo piano ques te realtà azien-
dali, che saranno sempre più pre-
senti nei portafogli dei gestori ita-
liani e potranno finanziare proget-
ti imprenditoriali che rischiavano 
di restare solo tali. 

In questo contesto ha lasciato i 
blocchi di partenza il primo labora-
torio permanente di idee e innova-
zione per le Pmi italiane chiamato 
Eccellenze d'Impresa. 

È un'iniziativa promossa da 
Gea-Consulenti di Direzione, 
Harvard Business Review e Arca 
Fondi Sgr con il patrocinio di Bor-
sa Italiana. L'obiettivo è quello di 
far conoscere le eccellenze azien-
dali del nostro Paese attraverso un 
progetto che si articola in tre fasi 
collegate fra loro e che si svolge-
ranno nel corso dell'anno. 

«Siamo tra i primi cinque opera-
tori del mercato dei Pir - spiega Si-
mone Bini Smaghi, vice direttore 
generale e responsabile marketing 
di Arca Fondi Sgr - e come tali sia-
mo molto interessati allo sviluppo 
del mercato dei capitali in Italia. 
Per questa ragione abbiamo aderi-
to all'iniziativa Eccellenze d'Im-

presa, per avere momenti di incon-
tro importanti proprio come il Sa-
lone del Risparmio e per confron-
tare aziende che si quotano con 
quelle che non si quotano, valutan-
done vantaggi, svantaggi e oppor-
tunità». Il secondo tassello di que-
sto progetto è il Premio attrattività 
finanziaria: «Lo assegneremo il 
prossimo 13 giugno nella sede di 
Borsa Italiana. Verranno selezio-
nate le aziende entrate nel mercato 
dei capitali nell'ultimo biennio e 
che hanno rispettato determinati 
criteri, come per esempio la pre-
sentazione di un business pian 
convincente, la capacità di creare 
valore e la selezione del manage-
ment solo in base a criteri merito-
cratici». La giuria del premio è co-
stituita da Alberto Borgia, presi-
dente Aiaf, Innocenzo Cipolletta, 
presidente Aifi, Marco Fortis, vice-
presidente Fondazione Edison, 
Federico Ghizzoni, presidente 
Rotschild, Emma Marcegaglia, 
presidente Eni, Raffaele Jerusalmi, 
ceo di Borsa Italiana ed Elena Zam-
bon, Presidente Zambon Group. 

C'è infine un terzo tassello che 
indica Bini Smaghi ed è il Premio 
eccellenze d'impresa, che è già esi-
stente. «Si tratta di un percorso 
ideato per dare visibilità alle pmi, 
per favorirne l'ingresso sul merca-
to dei capitali e farle crescere, per-
ché il tema vero è proprio quello 
della crescita. C'è bisogno di au-
mentare il capitale di queste realtà, 
che sono determinanti per l'econo-
mia del nostro Paese». 

LA CONFERENZA 

LA LEVA DEL 
RISPARMIO PRIVATO 
COME VANTAGGIO 
COMPETITIVO 
PER LE PMI 
martedì 10 aprile 
ore 16,30-17,30 
(Sala Blue!) 
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Eccellenze d’impresa, a Milano il convegno per la
consegna del Premio Attrattività Finanziaria 2018

Eccellenze d’impresa, a Milano la consegna del “Premio Attrattività Finanziaria 2018”.

MILANO – Eccellenze d’impresa presenta la prima edizione del “Premio Attrattività Finanziaria 2018“.
Mercoledì 13 giugno, a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa italiana in Piazza degli Affari 6 a Milano, si terrà
il convegno per la consegna del premio. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google
Play].

Il riconoscimento, istituito quest’anno, è dedicato alle imprese di minore dimensione, che presentino
caratteristiche di eccellenza in termini di trasparenza, governance e capacità di attrarre risparmio privato
per la crescita. Il premio ha il patrocinio di Borsa Italiana e ha una giuria di altissimo livello.

Eccellenze d’impresa è una partnership che nasce dalla volontà di tre realtà professionali di punta nei
rispettivi ambiti: GEA (società di consulenza con 50 anni di esperienza al fianco della più avanzata
imprenditoria), HBR Italia (l’edizione italiana della più diffusa e autorevole rivista di management del mondo) e
Arca sgr (una delle principali realtà nel campo del risparmio gestito in Italia).

La mission di Eccellenze d’impresa è quella di contribuire allo sviluppo del successo delle piccole e
medie imprese italiane, facendo emergere eccellenze nascoste e premiando le migliori performance in
termini di innovazione, internazionalizzazione, crescita e sviluppo delle risorse umane e dei talenti.

Programma del convegno:

16: 15 Registrazione e welcome coffee

16:45 Saluti introduttivi

Luigi Consiglio Presidente GEA

Ugo Loser – Amministratore Delegato Arca Fondi SGR

Enrico Sassoon – Direttore responsabile HBR Italia

17.00 Tavola rotonda. Eccellenza finanziaria tra governance e trasparenza

Alberto Borgia – presidente AIAF

Innocenzo Cipolletta – Presidente AIFI

Marco Fortis – Vice Presidente di Fondazione Edison

Federico Ghizzoni – Presidente di Rothschild Italia

DAT A mercoledì 16 maggio 2018
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Raffaele Jerusalmi – Amministratore Delegato di Borsa Italiana

Emma Marcegaglia – Presidente di ENI

Emma Zambon – Presidente di Zambon Group

18: 30 1) Presentazione dei finalisti 2) Premiazione vincitori

19: 00 Conclusione e saluti

Per partecipare al convegno: registrati qui.
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17.00 Tavola rotonda. Eccellenza finanziaria tra governance e trasparenza

Alberto Borgia – presidente AIAF

Innocenzo Cipolletta – Presidente AIFI

Marco Fortis – Vice Presidente di Fondazione Edison

Federico Ghizzoni – Presidente di Rothschild Italia

Raffaele Jerusalmi – Amministratore Delegato di Borsa Italiana

Emma Marcegaglia – Presidente di ENI

Emma Zambon – Presidente di Zambon Group

18: 30 1) Presentazione dei finalisti 2) Premiazione vincitori

19: 00 Conclusione e saluti

Per partecipare al convegno: registrati qui.
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Il riassetto di una delle più importanti law 
firm italiane. Nuovi mestieri: Shaukat Aziz, 
ex premier pachistano oggi consulente 
di Citi fa lezione di geopolitica a Piazza 
Affari. Il congresso dei regolatori 

a cura 
di Carlo Cinedi 
e Federico De Rosa 

Marco 
Mazzucchelfi 

alle 
«Expert 

conversation 
series» 

di Borsa ed Elite 

Giro di poltrone da Chiomenti. Lo studio le-
gale fondalo a Roma 70 anni la, oggi uno 
dei più grandi in Italia con oltre 300 pro-

fessionisti, ha rimescolato le carte nell'organi-
gramma. La prima mossa è stato il passaggio del 
testimone di «socio di riferimento» da Carlo Croff 
a Francesco Tedeschini. Poi la conferma di Filip-
po Modulo (allievo prediletto del decano degli av-
vocati d'affari, Michele Carpinelli) a managing 
partner. Sono stati nominati anche i nuovi soci ge-
stori e i nuovi responsabili di dipartimento: Mas-
similiano Nitti è stato scelto per guidare la practi-
ce «M&A», Gregorio Consoli per «Banche e Fi-
nanza» e Manfredi Vianini Tolomei per «Corpo-
rate Govcrnance e Società Quotate». 

Finanza e geopolitica 
Borsa Italiana inaugura le «Expert con 

versation series», un ciclo di incontri or-
ganizzati dalla piattaforma Elite ospitati 
a Palazzo Mezzanotte, n primo è in 
programma giovedì e a parlare sarà 
l'ex premier del Pakistan oggi 
global executive vicepresident 
di Citi, Shaukat Aziz. Converse-
rà di finanza e geopolitica con il 
presidente della Borsa, Andrea 
Sironi, e con il banker Marco 
Mazzucchelli, ambasciatore di 
Elite e neoconsigliere d'ammini-
strazione di KrcdictBank Lux, la 
controllata lussemburghese per 
il private banldng del gruppo 
Kbl dell'emiro del Qatar, Ha-
mad bin Khalifa Al Thani. 

TEDESCHINI SALE 
IN CHIOMENTI 
ANTITRUST 

DI TUTTO IL MONDO 

Il premio Gea 

Ma£ m m * 
/ f c v o / o c o n 

ffovernj Sempre a Piazza Affari, il 13 
giugno, Eccellenze d'Impre-
sa consegnerà per la prima volta il premio 
«Attrattività finanziaria» dedicato alle imprese di 
minore dimensione, che presentino caratteristi-
che di eccellenza in termini di trasparenza, gover-
nancc e capacità di attrarre risparmio privato. Per 
la prima edizione del premio, i promotori, Gea 
Consulenti di direzione, Harvard Business Review 
e Arca sgr, hanno organizzato una tavola rotonda 
su governance e trasparenza invitando i presidenti 
di Aiaf, Alberto Borgia, di Aifi, Innocenzo Cipol-
letta, il vicepresidente di Fondazione Edison, 

Marco Fortis, il banchiere Federico Ghizzo-
ni, chairman di Rothschild Italia, il 

ceo di Borsa, Raffaele Jerusalmi e 
la presidente dell'Eni, Emma Mar-
amaglia. 

Antitrust di tutto il mondo... 
r Si parlerà di Europa a Treviso 

I il 24 e 2 5 maggio, in chiave An-
titrust. Per due giorni i massi-

mi esperti europei discuteran-
no di regole, mettendo a con-
fronto quelle italiane con quelle 
comunitarie. A fare gli onori di ca-
sa il presidente della Fondazione 
Cassamarca, Dino De Poli, poi sul 
palco saliranno Augustin Cruz 
Nunez, presidente della Eu-
ropean Lawyers' Union, 
Alberto Pera, numero 
uno dell'Associazione 
italiana antitrust, José 
Antonio Paria Correa, a 
capo della International Le-

ague of Competition Law European 
Company Lawyers Association, Jona-
than Marsh della European Company 
Lawyers Association, Raimondo Rinal-
di, alla guida dell'Associazione italiana 
giuristi di impresa, Bruno Nascimbene, 
direttore del Centro Jean Monnet di Milano e 
l'avvocato Enrico Adriano Raffaelli, fondato-
re di Rucellai & Raffaelli e presidente della Uae 

presidente 

Metcoledilassem 

V 

Ciance 

GEA



Competition law commission nonché responsabi-
le dell'organizzazione della due giorni trevigiana 
che coinvolgerà oltre 40 speaker. Tra questi il pre-
sidente dell'Antitrust, Giovanni Pitruzzella e il di-
rettore della DgComp di Bruxelles, Johannes Lai-
tenberger, che saranno protagonisti di un inedito 
faccia a faccia. 

Tocca a Boccia 
In un'atmosfera rarefatta, dove si segnalano po-
che iniziative e cauti incontri-auspicio (da segna-
lare per giovedì quello dell'Associazione per i pro-
blemi del credito dedicato a «Banche, assicurazio-
ni, Pmi: un percorso per lo sviluppo» con una rela-
zione di base di Rainer Masera, a Roma) toccherà 
a Confindustria riscaldare la settimana di econo-
mia e finanza, un mondo oscurato dalle vicende 
per la formazione del nuovo governo giallo verde. 
Alle 10,30 di mercoledì, nell'Auditorium Parco del-
la Musica, Vincenzo Boccia aprirà l'assemblea 
pubblica degli imprenditori italiani. 
Finorale sollecitazioni degli industriali su jobs act 
(non toccatelo), reddito di cittadinanza (uno spre-
co) e più in generale sulla necessità di dare certezze 
al Paese non sono state pienamente accolte dalla 
nuova maggioranza. Un periodo decisamente no 
per viale dell'Astronomia, dopo lo strappo di Lu-
xottica e le recenti vicende che hanno interessato il 
proconsole siciliano Antonello Montante. 

La storia del salario 

k 

Di lavoro e stipendi si parlerà invece lunedì 
prossimo. Vera Negri Zamagni, Giusep-

pe De Luca e Matteo Landoni presente-
ranno alla Statale a Milano la prima 
monografia italiana dedicata alla 

«Storia della retribuzione. Lavoro, 
valore e metodi di remunerazione 

dall'antichità ad oggi» a cura di 
Inaz (software ed erogazione di 

servizi per l'amministrazione 
e la gestione delle risorse 

umane) e de n Mulino. Al 
tavolo, con gli autori 
Marco Vitale e Linda 
Gilli, chairman di Inaz, 
coordinati da Giangia-

como Schiavi. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Eccellenze d'Impresa: seconda tappa il 13 giugno 2018
con il "Premio Attrattività Finanziaria"

Continua il percorso di Eccellenze d’Impresa, il programma permanente ed omnicomprensivo per la
celebrazione del valore e delle eccellenze della piccola media impresa italiana promosso da GEAConsulenti di
Direzione, HBR Italia ed ARCA FONDI SGR con il patrocinio di Borsa Italiana.

Dopo il debutto del progetto lo scorso 10 aprile  con un convegno dedicato alla leva del risparmio come
vantaggio competitivo nell’ambito del Salone del Risparmio 2018  il laboratorio arriva, ora, alla sua seconda
tappa, con la prima edizione del “Premio Attrattività Finanziaria” che si terrà il prossimo 13 giugno presso
Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana. Obiettivo del riconoscimento identificare e premiare quelle realtà
imprenditoriali italiane – quotate e non – che hanno saputo distinguersi sia per la capacità di attrarre risparmio
privato a supporto della loro crescita sia per la trasparenza e l’indipendenza della gestione e della governance. 
A decretare il premio, una giuria composta da Alberto Borgia, Presidente di AIAF, Innocenzo Cipolletta,
Presidente di AIFI, Marco Fortis, Vice Presidente di Fondazione Edison, Federico Ghizzoni, Presidente di
Rothschild, Raffaele Jerusalmi, CEO di Borsa Italiana, Emma Marcegaglia, Presidente di ENI ed Elena
Zambon, Presidente di Zambon Spa. I membri della giuria, con la sola assenza di Elena Zambon, animeranno
anche la tavola rotonda dal titolo “L’eccellenza finanziaria tra governance e trasparenza”.
Il panel dei finalisti comprende tre società quotate e tre aziende non quotate, per due categorie che vedranno
un vincitore assoluto e due menzioni speciali entrambe a contendersi i riconoscimenti. “Con questa seconda
tappa di Eccellenze d’Impresa– iniziativa unica nel suo approccio omnicomprensivo – entriamo nel cuore di
quella piccola rivoluzione di pensiero che intendiamo portare avanti con questo programma”, sottolinea Luigi
Consiglio, Presidente di GEAConsulenti di Direzione.
“Indipendenza, trasparenza, autonomia ed efficacia del sistema di pianificazione e controllo che celebriamo
con il Premio Attrattività Finanziaria, infatti, rappresentano passi importanti per permettere agli imprenditori di
tutelare le aziende e di farle crescere aprendo il capitale al risparmio di terzi, una leva che è necessario
utilizzare e sulla quale dobbiamo sensibilizzare il più possibile l’imprenditoria nazionale”, aggiunge Consiglio. 
“La capacità di attrazione del risparmio e la sua coerente trasparente gestione rappresentano caratteristiche
imprescindibili per la crescita delle imprese, e siamo particolarmente orgogliosi di poter contribuire a
sottolineare questa necessità con il progetto Eccellenze d’Impresa”, ha ricordato Enrico Sassoon di HBR Italia.
“Proporre, anche attraverso il Premio Attrattività Finanziaria, le best practice di quelle che spesso sono realtà
poco note può rappresentare un potente stimolo al nostro sistema economico in una fase di cambiamento
epocale nel pieno della quarta rivoluzione industriale”, ha concluso Sassoon.
“Abbiamo ormai da lungo tempo una grande esperienza nel settore delle PMI italiane"  precisa Ugo Loser,
Amministratore Delegato di ARCA FONDI SGR  “ed è per questo che siamo felici di poter promuovere questo
progetto insieme a GEA e HBR, per favorire e diffondere l’attrattività finanziaria e le eccellenze delle imprese
italiane. Siamo investitori primari in questo settore, e crediamo fermamente che lo sviluppo del mercato dei
capitali sia indispensabile per sostenere la crescita sui mercati internazionali delle PMI italiane".
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Eccellenze d'Impresa: il 13 giugno la 2° tappa del
laboratorio per le PMI

A A+

MediaTech

In occasione della seconda tappa del laboratorio
permanente per le PMI italiane innovative, la consegna
del “Premio Attrattività Finanziaria” in Borsa Italiana

Eccellenze d &#39; Impresa: in occasione della secona tappa del 13 giugno, la consegna del &quot;Premio
Atrattivita&#39; Finanziaria&quot; presso Palazzo Mezzanotte

Eccellenze d'Impresa, il 13 giugno la 2° tappa del laboratorio di idee ed innovazione per le PMI
italiane

Prosegue il percorso di Eccellenze d’Impresa, il programma permanente che celebra le eccellenze della
piccola media impresa italiana promosso da GEAConsulenti di Direzione, HBR Italia ed ARCA FONDI SGR
con il patrocinio di Borsa Italiana. Dopo il debutto del progetto lo scorso 10 aprile in occasione del Salone del
Risparmio, il laboratorio arriva alla sua seconda tappa, con la prima edizione del “Premio Attrattività
Finanziaria” che si terrà il prossimo 13 giugno presso Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana.

Eccellenze d'Impresa, in occasione della 2° tappa la consegna del "Premio Attrattività
Finanziaria" a Palazzo Mezzanotte

Obiettivo del riconoscimento è identificare e premiare quelle realtà imprenditoriali italiane – quotate e non
– che hanno saputo distinguersi sia per la capacità di attrarre risparmio privato a supporto della loro crescita
sia per la trasparenza e l’indipendenza della gestione e della governance. A decretare il premio, una giuria
composta da Alberto Borgia, Presidente di AIAF, Innocenzo Cipolletta, Presidente di AIFI, Marco Fortis,composta da Alberto Borgia, Presidente di AIAF, Innocenzo Cipolletta, Presidente di AIFI, Marco Fortis,
Vice Presidente di Fondazione Edison, Federico Ghizzoni, Presidente di Rothschild, Raffaele Jerusalmi,
CEO di Borsa Italiana, Emma Marcegaglia, Presidente di ENI ed Elena Zambon, Presidente di Zambon Spa.
I membri della giuria, con la sola assenza di Elena Zambon, animeranno anche la tavola rotonda dal titolo
“L’eccellenza finanziaria tra governance e trasparenza”. Il panel dei finalisti comprende tre società quotate e
tre aziende non quotate, per due categorie che vedranno un vincitore assoluto e due menzioni speciali
entrambe a contendersi i riconoscimenti.

Eccellenze d'Impresa, il 13 giugno la 2° tappa del laboratorio di idee ed innovazione per le PMI
italiane : il commento di Luigi Consiglio, Presidente di GEAConsulenti di Direzione
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“Con questa seconda tappa di Eccellenze d’Impresa– iniziativa unica nel suo approccio omnicomprensivo
– entriamo nel cuore di quella piccola rivoluzione di pensiero che intendiamo portare avanti con questo
programma”, sottolinea Luigi Consiglio, Presidente di GEAConsulenti di Direzione. “Indipendenza,
trasparenza, autonomia ed efficacia del sistema di pianificazione e controllo che celebriamo con il Premio
Attrattività Finanziaria, infatti, rappresentano passi importanti per permettere agli imprenditori di tutelare le
aziende e di farle crescere aprendo il capitale al risparmio di terzi, una leva che è necessario utilizzare e sulla
quale dobbiamo sensibilizzare il più possibile l’imprenditoria nazionale”.

Eccellenze d'Impresa, il 13 giugno la 2° tappa del laboratorio di idee ed innovazione per le PMI
italiane : le parole di Enrico Sassoon di HBR Italia

“La capacità di attrazione del risparmio e la sua coerente trasparente gestione rappresentano
caratteristiche imprescindibili per la crescita delle imprese, e siamo particolarmente orgogliosi di poter
contribuire a sottolineare questa necessità con il progetto Eccellenze d’Impresa”, ha ricordato Enrico
Sassoon di HBR Italia. “Proporre, anche attraverso il Premio Attrattività Finanziaria, le best practice di quelleSassoon di HBR Italia. “Proporre, anche attraverso il Premio Attrattività Finanziaria, le best practice di quelle
che spesso sono realtà poco note può rappresentare un potente stimolo al nostro sistema economico in una
fase di cambiamento epocale nel pieno della quarta rivoluzione industriale”

Eccellenze d'Impresa, il 13 giugno la 2° tappa del laboratorio di idee ed innovazione per le PMI
italiane : il commento di Ugo Toser, AD di ARCA FONDI SGR

“Abbiamo ormai da lungo tempo una grande esperienza nel settore delle PMI italiane"  precisa Ugo
Loser, Amministratore Delegato di ARCA FONDI SGR  “ed è per questo che siamo felici di poter
promuovere questo progetto insieme a GEA e HBR, per favorire e diffondere l’attrattività finanziaria e le
eccellenze delle imprese italiane. Siamo investitori primari in questo settore, e crediamo fermamente che lo
sviluppo del mercato dei capitali sia indispensabile per sostenere la crescita sui mercati internazionali delle
PMI italiane".

DAT A mercoledì 6 giugno 2018
S IT O  WE B www.affaritaliani.it
INDIR IZ Z O http://www.affaritaliani.it/mediatech/eccellenze-impresa-il-13-giugno-la-2-tappa-del-laboratorio-per-le-pmi-544208.html
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Eccellenze d’impresa: il laboratorio permanente di idee
per le PMI italiane

foto flickr: M Giuliana DM, creative commons

Continua il percorso di Eccellenze d’Impresa, il programma permanente ed omnicomprensivo per la
celebrazione del valore e delle eccellenze della piccola media impresa italiana promosso da GEAConsulenti
di Direzione, HBR Italia ed Arca Fondi SGR con il patrocinio di Borsa Italiana.

Dopo il debutto del progetto lo scorso 10 aprile  con un convegno dedicato alla leva del risparmio come
vantaggio competitivo nell’ambito del Salone del Risparmio 2018  il laboratorio arriva, ora, alla sua seconda
tappa, con la prima edizione del “Premio Attrattività Finanziaria” che si terrà il prossimo 13 giugno pressotappa, con la prima edizione del “Premio Attrattività Finanziaria” che si terrà il prossimo 13 giugno presso
Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana.

Obiettivo del riconoscimento identificare e premiare quelle realtà imprenditoriali italiane – quotate e non –
che hanno saputo distinguersi sia per la capacità di attrarre risparmio privato a supporto della loro crescita sia
per la trasparenza e l’indipendenza della gestione e della governance.

A decretare il premio, una giuria composta da Alberto Borgia, Presidente di AIAF, Innocenzo Cipolletta,
Presidente di AIFI, Marco Fortis, Vice Presidente di Fondazione Edison, Federico Ghizzoni, Presidente di
Rothschild, Raffaele Jerusalmi, CEO di Borsa Italiana, Emma Marcegaglia, Presidente di ENI ed Elena
Zambon, Presidente di Zambon Spa. I membri della giuria, con la sola assenza di Elena Zambon, animeranno
anche la tavola rotonda dal titolo “L’eccellenza finanziaria tra governance e trasparenza”.

Il panel dei finalisti comprende tre società quotate e tre aziende non quotate, per due categorie che
vedranno un vincitore assoluto e due menzioni speciali entrambe a contendersi i riconoscimenti.

“Con questa seconda tappa di Eccellenze d’Impresa– iniziativa unica nel suo approccio omnicomprensivo
– entriamo nel cuore di quella piccola rivoluzione di pensiero che intendiamo portare avanti con questo
programma”, sottolinea Luigi Consiglio, Presidente di GEAConsulenti di Direzione. “Indipendenza,
trasparenza, autonomia ed efficacia del sistema di pianificazione e controllo che celebriamo con il Premio
Attrattività Finanziaria, infatti, rappresentano passi importanti per permettere agli imprenditori di tutelare le
aziende e di farle crescere aprendo il capitale al risparmio di terzi, una leva che è necessario utilizzare e sulla
quale dobbiamo sensibilizzare il più possibile l’imprenditoria nazionale”, aggiunge Consiglio.

“La capacità di attrazione del risparmio e la sua coerente trasparente gestione rappresentano
caratteristiche imprescindibili per la crescita delle imprese, e siamo particolarmente orgogliosi di poter
contribuire a sottolineare questa necessità con il progetto Eccellenze d’Impresa”, ha ricordato Enrico Sassoon
di HBR Italia. “Proporre, anche attraverso il Premio Attrattività Finanziaria, le best practice di quelle che spesso
sono realtà poco note può rappresentare un potente stimolo al nostro sistema economico in una fase di
cambiamento epocale nel pieno della quarta rivoluzione industriale”, ha concluso Sassoon.

“Abbiamo ormai da lungo tempo una grande esperienza nel settore delle PMI italiane"  precisa Ugo
Loser, Amministratore Delegato di Arca Fondi SGR  “ed è per questo che siamo felici di poter promuovere
questo progetto insieme a GEA e HBR, per favorire e diffondere l’attrattività finanziaria e le eccellenze delle
imprese italiane. Siamo investitori primari in questo settore, e crediamo fermamente che lo sviluppo del
mercato dei capitali sia indispensabile per sostenere la crescita sui mercati internazionali delle PMI italiane".

DAT A venerdì 8 giugno 2018
S IT O  WE B it.fundspeople.com
INDIR IZ Z O https ://it.fundspeople.com/events/eccellenze-d-impresa-il-laboratorio-permanente-di-idee-per-le-pmi-italiane

R itaglio S tampa Ad uso E sclus ivo del destinatario



imprese italiane. Siamo investitori primari in questo settore, e crediamo fermamente che lo sviluppo del
mercato dei capitali sia indispensabile per sostenere la crescita sui mercati internazionali delle PMI italiane".

DAT A venerdì 8 giugno 2018
S IT O  WE B it.fundspeople.com
INDIR IZ Z O https ://it.fundspeople.com/events/eccellenze-d-impresa-il-laboratorio-permanente-di-idee-per-le-pmi-italiane

R itaglio S tampa Ad uso E sclus ivo del destinatario



DAT A venerdì 8 giugno 2018
S IT O  WE B it.fundspeople.com
INDIR IZ Z O https ://it.fundspeople.com/events/eccellenze-d-impresa-il-laboratorio-permanente-di-idee-per-le-pmi-italiane

R itaglio S tampa Ad uso E sclus ivo del destinatario



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!  
!

! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

! 
 
 
 
 
 
 
!
Data:!11!giugno!2018!
! 
!



 
 
 
 
 
 
 

!" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"
Data:"11"giugno"2018"
" 
"



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'agenda della prossima settimana 
 
Mercoledi' 13 giugno FINANZA Milano 15h00 Presentazione del piano strategico 2018-
2024 di Italgas . Sala Montanelli, Via San Marco 21 A CDA -- ASSEMBLEE Milano 12h00 
Assemblea Lega Serie A. Ordine del giorno: verifica dei poteri; comunicazioni del 
Presidente; licenza dei diritti audiovisivi per le dirette a pagamento della Serie A sul 
territorio italiano per il periodo 2018 2021. Via Rosellini 4 ECONOMIA POLITICA Perugia 
Ultimo seminario Anasf sullo sviluppo del Fintech e il peer to peer lending nella prospettiva 
degli investitori Milano 09h10 Convegno di CDV Conference Management dal titolo 'Co 
Working e Smart Working: i nuovi format del terziario. L'impatto della sharing economy 
sulla domanda di uffici e centri direzionali'. Presso Hotel Scala Roma 09h15 Althesys 
presenta 'Il rilancio del fotovoltaico italiano. Scenari e strategie per ammodernare e 
sviluppare il parco fotovoltaico'. Introduzione del Presidente del GSE Francesco 
Sperandini, presentazione di Alessandro Marangoni, ceo di Althesys. Auditorium GSE, 
Viale Maresciallo Pilsudski, 92 Milano 09h30 Presentazione del Rapporto 2018 su 'I Fondi 
immobiliari in Italia e all'estero', realizzato da Scenari Immobiliari. Il Rapporto sara' 
presentato da Mario Breglia (Scenari Immobiliari) e Gottardo Casadei (Studio Casadei), e 
commentato dai responsabili dei fondi. Presso il Four Seasons Hotel, via Gesu' 6/8 Milano 
10h30 Evento Ispi dal titolo 'Cybersecurity Protecting critical infrastructure'. Palazzo 
Clerici, Via Clerici 5 Milano 11h00 Banca d'Italia presenta il rapporto 'L'economia della 
Lombardia'. presso la Sede della Banca, via Cordusio 5. Milano 16h45 'Eccellenze 
d'impresa. Laboratorio di idee e innovazione per le PMI Italiane'. Intervengono Luigi 
Consiglio, Presidente GEA; Ugo Loser, AD di Arca Fondi SGR; Enrico Sassoon, Direttore 
responsabile HBR Italia; Alberto Borgia, Presidente di AIAF; Innocenzo Cipolletta, 
Presidente di AIFI; Marco Fortis , Vice Presidente di Fondazione Edison ; Federico 
Ghizzoni, Presidente di Rothschild Italia; Raffaele Jerusalmi, AD di Borsa Italiana; Emma 
Marcegaglia, Presidente di ENI . Palazzo Mezzanotte, Piazza degli Affari 6 !" 
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ECCELLENZE D'IMPRESA 
• Prosegue il suo percor-
so Eccellenze d'Impresa, 
programma permanente di 
valorizzazione delle piccola 
e media aziende italiane di 
eccellenza, promosso da 
GEA-Consulenti di Dire-
zione, HBR Italia e Arca 
Fondi Sgr, con il patrocinio 
d Borsa Italiana. Dopo il 
debutto lo scorso 10 aprile, 
il laboratorio approda alla 
seconda tappa, con laprima 
edizione del Premio At-
trattività Finanziaria che si 
terrà il prossimo 13 giugno 
a Palazzo Mezzanotte, sede 
di Borsa Italiana. 

GEA



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 13 giugno 
 
FINANZA - Milano: assemblea Lega Nazionale Professionisti Serie A. 
Ore 12,00. All'ordine del giorno: licenza diritti audiovisivi per le dirette a 
pagamento della Serie A sul territorio italiano per il periodo 2018-2021. 
Via Rosellini, 4. - Milano: presentazione del report PwC "The Italian  
NPL market: What's next ...?". Ore 11,00. Via Monte Rosa, 91. - Milano: 
incontro La French Tech "Il capitale di rischio a supporto delle startup in 
Italia e Francia". Ore 14,00. Partecipa, tra gli altri, Claudio Costamagna, 
presidente Cassa Depositi e Prestiti. Palazzo Edison, Foro Buonaparte, 
31.  - Milano: 'Premio Attrattivita' Finanziaria', promosso da GEA, HBR 
Italia e ARCA Fondi SGR. Ore 16,15. Partecipano, tra gli altri, Raffaele 
Jerusalmi, a.d. Borsa Italiana; Emma Marcegaglia, presidente Eni; 
Innocenzo Cipolletta, presidente AIFI. Palazzo Mezzanotte, piazza Affari, 
6.  - Roma: Asta di BTp 3 anni fino a 2 miliardi di euro, di BTp a 7 anni fino 
a 2,25 miliardi e di BTp a 30 anni fino a 1,5 miliardi. Presentazione delle 
domande entro le ore 11,00. RIUNIONI DEI CONSIGLI DI 
AMMINISTRAZIONE - Nessun appuntamento in agenda. INCONTRI 
SOCIETA' QUOTATE - Milano: Italgas Strategic Plan 2018-2024 
Presentation. Ore 15,00. Via Carlo Bo, 11. ASSEMBLEE DEGLI 
AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI  
MACROECONOMICI - Spagna: inflazione, maggio. Ore 9,00.  - Italia: Istat 
- bilancio demografico nazionale, anno 2017. Ore 10,00. - Gran Bretagna: 
inflazione, maggio. Ore 10,30. - Eurozona: occupazione, I trimestre. Ore  
11,00. - Eurozona: produzione industriale, aprile. Ore 11,00. - Stati Uniti: 
prezzi alla produzione, maggio. Ore 14,30.  
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L'agenda di oggi  
MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piu' rilevanti di 
oggi: Mercoledi' 13 giugno FINANZA Milano 15h00 Presentazione del piano strategico 
2018-2024 di Italgas . Sala Montanelli, Via San Marco 21 A CDA -- ASSEMBLEE Roma 
10h00 Assemblea 2018 Confesercenti. Saranno presenti il Ministro dell'Interno Matteo 
Salvini e alle 12h30 il Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro Luigi Di Maio 
(Teatro Eliseo Via Nazionale 183) Milano 12h00 Assemblea Lega Serie A. Ordine del 
giorno: verifica dei poteri; comunicazioni del Presidente; licenza dei diritti audiovisivi per le 
dirette a pagamento della Serie A sul territorio italiano per il periodo 2018 2021. Via 
Rosellini 4 ECONOMIA POLITICA Perugia Ultimo seminario Anasf sullo sviluppo del 
Fintech e il peer to peer lending nella prospettiva degli investitori Milano 09h00 Evento dal 
titolo "Tech Innovation: Israeli's startups meet Italian companies", organizzato in 
partnership con il Gruppo DigiTouch . c/o Bianca Maria Palace Hotel, viale Bianca Maria, 4 
Milano 09h10 Convegno di CDV Conference Management dal titolo 'Co Working e Smart 
Working: i nuovi format del terziario. L'impatto della sharing economy sulla domanda di 
uffici e centri direzionali'. Presso Hotel Scala Roma 09h15 Althesys presenta 'Il rilancio del 
fotovoltaico italiano. Scenari e strategie per ammodernare e sviluppare il parco 
fotovoltaico'. Introduzione del Presidente del GSE Francesco Sperandini, presentazione di 
Alessandro Marangoni, ceo di Althesys. Auditorium GSE, Viale Maresciallo Pilsudski, 92 
Milano 09h30 Presentazione del Rapporto 2018 su 'I Fondi immobiliari in Italia e all'estero', 
realizzato da Scenari Immobiliari. Il Rapporto sara' presentato da Mario Breglia (Scenari 
Immobiliari) e Gottardo Casadei (Studio Casadei), e commentato dai responsabili dei 
fondi. Presso il Four Seasons Hotel, via Gesu' 6/8 Roma 09h30 Luiss - convegno Agcom: 
Informazione online, nuovi modelli di domanda e offerta School (Via Nomentana 216) 
accreditato presso l'Ordine dei Giornalisti. Con il Commissario dell'Autorita' per le 
Garanzie nelle Comunicazioni, Antonio Nicita e la relazione di Adriana Lotti del Servizio 
economico e statistico Agcom, avra' luogo il dibattito, moderato da Paolo Cellini, Docente 
di Economia Digitale della Luiss, al quale partecipano, tra gli altri, Daniele Sesini Direttore 
generale IAB Italia, Marco Giovannelli Presidente Anso, Francesco Saverio Vetere, 
Presidente USPI, Fabrizio Barbato CFO Fanpage e Riccardo Terzi, Relazioni Strategiche 
Google Italia. Milano 10h30 Evento Ispi dal titolo 'Cybersecurity Protecting critical 
infrastructure'. Palazzo Clerici, Via Clerici 5 Napoli 10h30 Conferenza stampa di 
presentazione della FS Academy. Saranno presenti Renato Mazzoncini, AD e DG di  
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Ferrovie dello Stato Italiane e Gaetano Manfredi, Rettore dell'Universita' Federico II di 
Napoli. Presso la Sala del Consiglio di Amministrazione del Rettorato dell' Universita' 
Federico II di Napoli, corso Umberto I, 40 Roma 10h30 Giornata conclusiva Festival 
sviluppo sostenibile (Aula del Palazzo dei Gruppi parlamentari). Indirizzo di saluto del 
Presidente della Camera, Roberto Fico. Introduzione di Pierluigi Stefanini, Presidente 
Asvis. I risultati del Festival 2018 vengono illustrati da Enrico Giovannini, portavoce Asvis. 
Intervento del Vicepresidente del Consiglio, Ministro dello Sviluppo economico e del 
Lavoro e delle Politiche sociali, Luigi Di Maio. Segue una tavola rotonda moderata da 
Lucia Annunziata, con interventi dei deputati Alberto Bagnai, Renato Brunetta, Graziano 
Delrio, Lorenzo Fioramonti, Rossella Muroni. Milano 11h00 Banca d'Italia presenta il 
rapporto 'L'economia della Lombardia'. Presso la Sede della Banca, via Cordusio 5. 
Milano 11h00 Presentazione PwC dell'ultima edizione del report 'The Italian NPL market: 
What's nexta'?'. via Monte Rosa 91 Roma 11h15 Matteo Salvini riferira' in Senato sulla 
vicenda della nave Aquarius Milano 12h00 Il Comune di Milano, CONAI, A2a Ambiente 
S.p.A. e AMSA S.p.A, societa' del Gruppo A2a , e AMAT, sottoscrivono il protocollo 
d'intesa per la realizzazione del 'Contatore ambientale' di Milano, strumento di 
misurazione dei benefici generati da un efficiente sistema integrato di gestione dei rifiuti 
urbani. Intervengono Marco Granelli, assessore alla Mobilita' e Ambiente; Giorgio 
Quagliuolo, Presidente di Conai; Mauro De Cillis, Direttore Operativo Amsa; Elena 
Maggioni, Responsabile Marketing e Business Development A2a Ambiente; Gloria 
Zavatta, Presidente di Amat. Sala Arazzi presso Palazzo Marino Milano 14h30 Terza 
tappa del workshop itinerante organizzato da AIBA dal titolo: 'Rischi emergenti, scarsita' 
delle risorse e tutela degli Amministratori: le mosse degli Enti Pubblici per risolvere il 
Rebus'. Presso l'Hotel Westin Palace, Piazza della Repubblica 20 Verona 15h00 
Conferenza stampa Aeroflot per la presentazione del nuovo volo giornaliero Verona-
Mosca Sheremetyevo. Tra i presenti Paolo Arena, Presidente Catullo SpA; Antonino 
Fallico, Presidente Banca Intesa Russia e Associazione Conoscere Eurasia. Presso 
l'Aeroporto Catullo, sala stampa Milano 16h45 'Eccellenze d'impresa. Laboratorio di idee e 
innovazione per le PMI Italiane'. Intervengono Luigi Consiglio, Presidente GEA; Ugo 
Loser, AD di Arca Fondi SGR; Enrico Sassoon, Direttore responsabile HBR Italia; Alberto 
Borgia, Presidente di AIAF; Innocenzo Cipolletta, Presidente di AIFI; Marco Fortis , Vice 
Presidente di Fondazione Edison ; Federico Ghizzoni, Presidente di Rothschild Italia; 
Raffaele Jerusalmi, AD di Borsa Italiana; Emma Marcegaglia, Presidente di ENI . Palazzo 
Mezzanotte, Piazza degli Affari 6 Milano 18h00 Al via la tre giorni di 'Andiamo al largo', 
festival di cultura ed incontro. Largo Corsia dei Servi, Piazza Beccaria. Termina venerdi'  
15 ECONOMIA INTERNAZIONALE --  
 
 
 
 
 
!
Data:!13!giugno!2018!
! 
!



 
 
 
 
 
 
 

!
!
!

Borsa:!Furla!pensa!a!quotazione!ma!non!a!breve!
!

Furlanetto,!abbiamo!prima!tanti!progetti!sul!tavolo!
!
(ANSA)!MILANO,!13!GIU!@!"La!quotazione!in!Borsa!è!una!delle!cose!che!possiamo!contemplare,! 
ma!sicuramente!non!a!breve".!Così!la!presidente!di!Furla,!Giovanna!Furlanetto,!risponde!a!chi!le! 
chiede!se!l'azienda!ha!intenzione!di!quotarsi!a!Piazza!Affari.!
"Abbiamo!tanti!progetti!sul!tavolo,!ci!vuole!tempo.!E!una!serie!progetti!da!metabolizzare!e!
concretizzare",!come!le!acquisizioni!nel!mercato!australiano!e!nel!mercato!di!Singapore.!
La!governance"che!ci!stiamo!dando,!sempre!più!accurata,!va!in!una!logica!di!schiacciare!il!! 
bottone"!della!quotazione"!il!giorno!in!cui!decidiamo!di!farlo",!spiega!ancora!Furlanetto.!
L'imprenditrice!ha!parlato!a!margine!del!premio!"attrattività!finanziaria!2018",!che!Furla!si!è!
aggiudicata,!promosso!da!Gea!Consulenti!di!Direzione,Hbr!Italia!e!Arca!Fondi!Sgr.(ANSA).! 
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Imprese:!Ghizzoni,!investitori!esteri!interessati!all’Italia!
!

(ANSA)!5!MILANO,!13!GIU!Gli!investitori!continuano!a!essere!interessati!all'Italia,!quando!si!

tratta!di!asset!veri!e!pmi".!Lo!sottolinea!il!presidente!di!Rothschild!ed!ex!a.d.!di!Unicredit,!Federico! 
Ghizzoni,!intervenendo!al!"Premio!attrattività!finanziaria!2018"!a!Palazzo!Mezzanotte.!In!questi!

giorni!ci!sono!state!operazioni!importanti!su!società!italiane,!aggiunge!il!banchiere,!spiegando!che! 
questo!dimostra!come!nonostante!tutto!c'è!interesse!sull'Italia"(ANSA).!
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Data:!13!giugno!2018!
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FURLA:"FURLANETTO,"CRESCIAMO"A"DOPPIA"CIFRA"MA"2018"PIU'"LENTO"DEL"2017! 
!
(Il!Sole!24!Ore!Radiocor!Plus)!5!Milano,!13!giu!5!"Il!2018!!sta!andando!un!po'!piu'!lento!del!
2017!per!gli!scenari!complessi!che!dobbiamo!affrontare.!Ma!stiamo!crescendo!a!doppia!
cifra!e!siamo!molto!contenti".!Lo!ha!dichiarato!Giovanna!Furlanetto,!presidente!del!Gruppo!
Furla,!a!margine!del!"Premio!attrattivita'!finanziaria!2018"!promosso!da!Gea,!Hbr!Italia!e!
Arca!Fondi!Sgr!con!il!patrocinio!di!Borsa!Italiana.!"Guardiamo!tutto!con!apprensione",!ha!
continuato!l'imprenditrice!nel!settore!moda!riferendosi!alla!situazione!del!commercio!
internazionale!con!la!minacciata!guerra!dei!dazi,!spiegando!che!particolare!attenzione!e'!
rivolta!alle!"fluttuazioni!valutarie!perche',!lavorando!all'85%!fuori!dall'Italia,!se!ne!e'!afflitti!
a!seconda!di!quello!che!succede!in!un!mercato!o!nell'altro,!quindi!bisogna!stare!bene!
attenti!e!solidi".!Alla!domanda!se!l'andamento!del!mercato!interno,!anche!alla!luce!della!
formazione!del!nuovo!governo,!rappresenti!una!preoccupazione,!Giovanna!Furlanetto!ha!
replicato:!"Non!piu'!di!tanto",!anche!se!ha!invitato!gli!esponenti!politici!ad!abbassare!i!toni!
"perche'!in!cinque!giorni!si!sono!gia'!inimicati!cinque!Paesi.!Si!sentono!ancora!in!campagna!
elettorale".! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!
Data:!13!giugno!2018!
! 
!



 
 
 
 
 
 
 

!
!
IMPRESE:!GHIZZONI,!NONOSTANTE!TUTTO!C'E'!INTERESSE!PER!INVESTIRE!IN!ITALIA! 
!
(Il!Sole!24!Ore!Radiocor!Plus)!5!Milano,!13!giu!5!"Quando!si!parla!di!investimenti!su!asset!
veri,!non!finanziari,!gli!investitori!continuano!a!essere!presenti"!in!Italia.!Lo!ha!
affermato!Federico!Ghizzoni,!presidente!di!Rothschild!Italia,!in!occasione!del!"Premio!
attrattivita'!finanziaria!2018"!promosso!da!Gea,!Hbr!Italia!e!Arca!Fondi!Sgr!con!il!
patrocinio!di!Borsa!Italiana.!In!questi!giorni!ci!sono!state!alcune!operazioni!su!societa'!
italiane,!ha!ricordato!il!banchiere!e!questo!dimostra!che!"nonostante!tutto!c'e'!
interesse!sull'Italia",!ha!sottolineato.! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!
Data:!13!giugno!2018!
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IMPRESE:!PREMIO!ATTRATTIVITA'!FINANZIARIA!2018!A!TECHNOGYM!E!FURLA!
!

(Il!Sole!24!Ore!Radiocor!Plus)!5!Milano,!13!giu!5!Sono!Technogym!(tra!le!aziende!quotate)!e!Furla!

(tra!le!non!quotate)!le!imprese!che!hanno!ricevuto!il!"Premio!attrattivita'!2018"!promosso!da!Gea,!

Hbr!Italia!e!Arca!Fondi!Sgr!con!il!patrocinio!di!Borsa!Italiana.!Il!riconoscimento!a!queste!due!

imprese!e'!per!premiare!la!capacita'!dimostrata!nell'attrarre!risparmio!privato!a!supporto!della!

crescita!insieme!alla!loro!eccellenza!nella!trasparenza!e!indipendenza!di!gestione!e!governance.!

Menzioni!speciali!sono!state!conferite!anche!ad!Avio!e!Fila!(quotate)!e!a!Irca!e!Zucchetti!(non!

quotate).!"Il!premio!e'!l'inizio!di!una!battaglia!per!rimuovere!i!blocchi!psicologici!che!hanno!

impedito!agli!imprenditori!italiani!di!accedere!al!mercato!dei!capitali!per!potenziare!la!struttura!

finanziaria!delle!proprie!aziende!e!quindi!poter!finanziare!progetti!di!ricerca!e!di!

internazionalizzazione",!ha!spiegato!Luigi!Consiglio,!presidente!di!Gea.!"Noi!con!questo!premio!

vogliamo!lanciare!una!campagna!di!sensibilizzazione!per!raccontare!che!esiste!una!Borsa!possibile,!

che!e'!una!Borsa!amica!e!aprire!al!risparmio!delle!famiglie!5!con!i!Pir!5!non!significa!finire!preda!di!

cacciatori!di!Borsa!che!vogliono!vendere!allo!scoperto!e!portarsi!via!le!aziende,!che!e'!il!timore!

ancestrale!quando!si!apre!il!capitale",!ha!sottolineato!il!presidente!della!societa'!di!consulenza.!La!

quotazione!in!Borsa,!per!Luigi!Consiglio,!e'!una!strada!alternativa!per!le!imprese!rispetto!al!

finanziamento!bancario!e!diventera'!una!strada!ancora!piu'!importante!con!la!fine!del!Quantitative!

easing.!"Con!la!fine!del!Qe!il!credito!calera',!la!possibilita'!di!accedere!al!credito!calera'!ancora!di!

piu'.!Come!si!finanzieranno!le!imprese?!Gli!imprenditori!questo!non!l'hanno!capito!ancora.!Quando!

non!avranno!piu'!la!facilita'!di!approvvigionarsi!con!i!mezzi!bancari!fino!al!medio!termine,!

entreranno!in!crisi!e!dovranno!essersi!preparati!per!tempo",!ha!spiegato!il!presidente!di!Gea,!

ribadendo!che!"quotarsi!e'!un!vantaggio!enorme!per!una!azienda",!perche'!"non!significa!solo!avere!

soldi!ma!significa!anche!attrarre!talenti,!che!sono!molto!piu'!garantiti!nell'essere!in!una!azienda!

quotata,!essere!piu'!credibili!quando!ci!si!presenta!sui!mercati!internazionali,!avere!accesso!a!

migliori!tecnologie,!anche!grazie!ai!soldi!che!arrivano!dalla!quotazione".! 
 
 
 
 
 
 
 
!

Data:!13!giugno!2018!
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FURLA:!FURLANETTO,!NON!ESCLUDO!LA!BORSA!MA!NON!A!BREVE 
! 
Prima!abbiamo!altri!progetti!da!completare!(Il!Sole!24!Ore!Radiocor!Plus)!A!Milano,!  
13!giu!A!Furla!non!esclude!la!possibilita'!di!sbarcare!a!Piazza!Affari!ma!il!progetto!non!  
e'!prossimo.!Lo!ha!affermato!Giovanna!Furlanetto,!presidente!del!Gruppo!Furla,!a!  
margine!del!"Premio!attrattivita'!finanziaria!2018"!promosso!da!Gea,!Hbr!Italia!e! 
Arca!Fondi!Sgr!con!il!patrocinio!di!Borsa!Italiana.!"A!breve!la!Borsa!sicuramente!no.!  
Prima!abbiamo!una!serie!di!progetti!che!dobbiamo!metabolizzare!e!concretizzare.!  
Abbiamo!fatto!acquisizioni!(di!negozi)!nel!mercato!australiano,!nel!mercato!di! 
Singapore,!abbiamo!acquisito!la!piattaforma!produttiva!di!cui!avevamo!soltanto!il!  
30%.!Abbiamo!tanti!progetti!sul!tavolo,!ci!vuole!un!po'!di!tempo",!ha!dichiarato! 
l'imprenditrice!del!settore!moda.!"La!Borsa!e'!una!delle!cose!che!possiamo! 
contemplare.!Il!discorso!della!Governance!che!ci!stiamo!dando,!sempre!piu'! 
accurata,!e'!in!una!logica!di!schiacciare!il!bottone!il!giorno!in!cui!decidiamo!di!farlo",!  
ha!sottolineato.!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
! 
Data:!13!giugno!2018! 
!  
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! 
WEDT!Technogym:!vince!Premio!attrattività!Finanziaria;!per!le!non!quotate!regna!Furla!  

! 
MILANO!(MF8DJ)88Sono!Technogym!e!Furla!le!aziende!vincitrici!della!prima!edizione!del!  
Premio!Attrattività!Finanziaria!che!si!è!tenuto!oggi,!a!Milano,!nell'ambito!del!percorso!di!  
Eccellenze!d'impresa,!il!programma!permanente!per!la!celebrazione!del!valore!e!delle! 
eccellenze!della!piccola!media!impresa!italiana!promosso!da!GEA8Consulenti!di!Direzione,!  
HBR!Italia!ed!Arca!Fondi!SGR!con!il!patrocinio!di!Borsa!Italiana.!! 
! 
Il!riconoscimento!a!Technogym!e!Furla,!si!legge!in!una!nota,!ha!premiato!la!capacità!di!  
questi!due!gruppi!di!attrarre!risparmio!privato!a!supporto!della!crescita!insieme!alla!loro!  
eccellenza!nella!trasparenza!ed!indipendenza!di!gestione!e!nella!governance.!! 
! 
Menzioni!Speciali!sono!state!8!inoltre!8!conferite,!per!le!aziende!quotate,!ad!Avio!e!F.I.L.A.!  
mentre,!per!le!non!quotate,!a!Irca!e!Zucchetti.!! 
! 
"Siamo!onorati!di!questo!riconoscimento,!che!premia!il!lavoro!quotidiano!dei!nostri!2!mila!  
collaboratori!in!termini!di!innovazione!sul!prodotto,!sulle!tecnologie!digitali!e!sui!processi;!  
tali!elementi!sono!centrali!per!soddisfare!e!sorprendere!i!nostri!clienti,!creare!valore!e!di!  
conseguenza!essere!attraenti!per!gli!investitori",!ha!commentato!Nerio!Alessandri,! 
presidente!e!a.d.!di!Technogym.!"I!valori!di!trasparenza!e!indipendenza!fanno!parte,!da! 
sempre,!della!nostra!cultura!di!impresa!ed!il!premio!di!oggi!rappresenterà!un!ulteriore! 
stimolo!per!una!crescita!stabile!e!sostenibile!negli!anni",!spiega.!! 
! 
"L'impegno!di!Furla!nel!raggiungere!un!livello!di!trasparenza!verso!gli!Azionisti!e!il!Mercato!  
si!è!attuato!attraverso!l'implementazione!di!più!processi!come:!l'improving!della!  
governance,!con!l'inserimento!di!quattro!Amministratori!Indipendenti,!l'istituzione!del! 
Comitato!Controllo!Rischi!e!Parti!Correlate!e!Comitato!Retribuzioni,!Internal!Auditor!con!  
riporto!al!Cda,!reportistica!di!Bilancio!con!Relazioni!di!Prospetti!Trimestrali!e!Semestrali! 
corredati!di!note!integrative",!ha!dichiarato!Giovanna!Furlanetto,!presidente!Gruppo!Furla.!  
"Il!tutto!alla!ricerca!dell'eccellenza!che!questa!Azienda!persegue!in!tutti!i!campi".!! 
! 
A!decretare!gli!importanti!riconoscimenti,!una!giuria!composta!da!Alberto!Borgia,! 
Presidente!di!AIAF,!Innocenzo!Cipolletta,!Presidente!di!AIFI,!Marco!Fortis,!Vice!Presidente!  
 
 
! 
Data:!13!giugno!2018! 
!  
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di#Fondazione#Edison,#Federico#Ghizzoni,#Presidente#di#Rothschild,#Raffaele#Jerusalmi,#ceo#  
di#Borsa#Italiana,#Emma#Marcegaglia,#Presidente#di#ENI#ed#Elena#Zambon,#Presidente#di#  
Zambon#Spa.## 
# 
Gli#stessi#membri#della#giuria,#con#la#sola#assenza#di#Elena#Zambon,#hanno#inoltre#animato#8#  
nell'ambito#della#cerimonia#di#premiazione#presso#Palazzo#Mezzanotte,#sede#di#Borsa# 
Italiana#8#anche#la#tavola#rotonda#dal#titolo#"L'eccellenza#finanziaria#tra#governance#e# 
trasparenza",#dove#si#è#affrontato#il#tema#della#tutela#delle#aziende#e#della#loro#spinta#alla#  
crescita#attraverso#l'apertura#del#capitale#al#risparmio#di#terzi,#leva#necessaria#per#lo# 
sviluppo#dell'imprenditoria#nazionale.##  
# 
"Siamo#particolarmente#orgogliosi#8#con#questa#prima#edizione#del#Premio#Attrattività# 
Finanziaria#8#di#aver#donato#nuova#linfa#alla#piccola#rivoluzione#di#pensiero#che#intendiamo#  
portare#avanti#con#il#progetto#Eccellenze#d'impresa,#intendendolo#soprattutto#come# 
momento#di#sensibilizzazione#sulle#potenzialità#del#tessuto#imprenditoriale#italiano,#fatto#di#  
realtà#di#assoluta#eccellenza#spesso#ancora#troppo#poco#valorizzate",#ha#sottolineato#Luigi#  
Consiglio,#Presidente#di#GEA8Consulenti#di#Direzione.## 
#  
"La#capacità#di#attrazione#del#risparmio#e#la#sua#coerente#trasparente#gestione#8#al#centro#di#  
questo#riconoscimento#8#rappresentano#caratteristiche#imprescindibili#per#la#crescita#delle#  
imprese,#e#valorizzarle#con#iniziative#quali#il#Premio#Attrattività#Finanziaria#di#oggi#può# 
rappresentare#un#potente#stimolo#per#il#nostro#sistema#economico,#oggi#in#una#fase#di# 
cambiamento#epocale#nel#pieno#della#quarta#rivoluzione#industriale",#ha#aggiunto#Enrico# 
Sassoon#di#HBR#Italia.## 
# 
"Grazie#alla#nostra#consolidata#esperienza#e#conoscenza#del#settore#delle#PMI#italiane#8#  
delle#quali#siamo#investitori#primari#8#siamo#più#che#convinti#che#lo#sviluppo#del#mercato#  
dei#capitali#sia#indispensabile#per#sostenere#la#crescita#delle#imprese#nazionali#sui#mercati#  
internazionali,#ed#è#per#questo#motivo#che#siamo#molto#felici#di#poter#promuovere#un# 
progetto#come#questo,#per#sensibilizzare#e#promuovere#l'attrattività#finanziaria#e#le# 
eccellenze#delle#imprese#italiane#"#8#ha#concluso#Ugo#Loser,#a.d.#di#Arca#Fondi#Sgr.## 
# 
Dopo#il#debutto#del#progetto#lo#scorso#10#aprile#8#nell'ambito#del#Salone#del#Risparmio# 
2018#8#e#la#tappa#odierna,#il#programma#di#Eccellenze#d'impresa#proseguirà#il#prossimo#15#  
ottobre,#con#la#quinta#edizione#del#"Premio#Eccellenze#d'impresa",#momento#conclusivo#del#  
laboratorio#per#il#2018.#  
 
 
# 
Data:#13#giugno#2018# 
#  
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TECHNOGYM: VINCE PREMIO ATTRATTIVITA' FINANZIARIA; PER 

LE NON QUOTATE REGNA FURLA  
Sono Technogym e Furla le aziende vincitrici della prima edizione del Premio Attrattivita' 
Finanziaria che si e' tenuto oggi, a Milano, nell'ambito del percorso di Eccellenze 
d'impresa, il programma permanente per la celebrazione del valore e delle eccellenze 
della piccola media impresa italiana promosso da GEA-Consulenti di Direzione, HBR Italia 
ed Arca Fondi SGR con il patrocinio di Borsa Italiana. Il riconoscimento a Technogym e 
Furla, si legge in una nota, ha premiato la capacita' di questi due gruppi di attrarre 
risparmio privato a supporto della crescitainsieme alla loro eccellenza nella trasparenza ed 
indipendenza di gestione e nella governance. Menzioni Speciali sono state - inoltre - 
conferite, per le aziende quotate, ad Avio e F.I.L.A. mentre, per le non quotate, a Irca e 
Zucchetti. "Siamo onorati di questo riconoscimento, che premia il lavoro quotidiano dei 
nostri 2 mila collaboratori in termini di innovazione sul prodotto, sulle tecnologie digitali e 
sui processi; tali elementi sono centrali per soddisfare e sorprendere i nostri clienti, creare 
valore e di conseguenza essere attraenti per gli investitori", ha commentato Nerio 
Alessandri, presidente e a.d. di Technogym. "I valori di trasparenza e indipendenza fanno 
parte, da sempre, della nostra cultura di impresa ed il premio di oggi rappresentera' un 
ulteriore stimolo per una crescita stabile e sostenibile negli anni", spiega. "L'impegno di 
Furla nel raggiungere un livello di trasparenza verso gli Azionisti e il Mercato si e' attuato 
attraverso l'implementazione di piu' processi come: l'improving della governance, con 
l'inserimento di quattro Amministratori Indipendenti, l'istituzione del Comitato Controllo 
Rischi e Parti Correlate e Comitato Retribuzioni, Internal Auditor con riporto al Cda, 
reportistica di Bilancio con Relazioni di Prospetti Trimestrali e Semestrali corredati di note 
integrative", ha dichiarato Giovanna Furlanetto, presidente Gruppo Furla. "Il tutto alla 
ricerca dell'eccellenza che questa Azienda persegue in tutti i campi". A decretare gli 
importanti riconoscimenti, una giuria composta da Alberto Borgia, Presidente di AIAF, 
Innocenzo Cipolletta, Presidente di AIFI, Marco Fortis, Vice Presidente di  
Fondazione Edison, Federico Ghizzoni, Presidente di Rothschild, Raffaele Jerusalmi, ceo 
di Borsa Italiana, Emma Marcegaglia, Presidente di ENI ed ElenaZambon, Presidente di 
Zambon Spa. Gli stessi membri della giuria, con la sola assenza di Elena Zambon, hanno 
inoltre animato - nell'ambito della cerimonia di premiazione presso Palazzo Mezzanotte, 
sede di Borsa Italiana - anche la tavola rotonda dal titolo "L'eccellenza finanziaria tra 
governance e trasparenza", dove si e' affrontato il tema della tutela delle aziende e della 
loro spinta alla crescita attraverso l'apertura del capitale al risparmio di terzi, leva 
necessaria per lo sviluppo dell'imprenditoria nazionale. "Siamo particolarmente orgogliosi - 
con questa prima edizione del Premio Attrattivita' Finanziaria - di aver donato nuova linfa  
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Data:!13!giugno!2018! 
!  
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alla piccola rivoluzione di pensiero che intendiamo portare avanti con il progetto 
Eccellenze d'impresa, intendendolo soprattutto come momento di sensibilizzazione sulle 
potenzialita' del tessuto imprenditoriale italiano, fatto di realta' di assoluta eccellenza 
spesso ancora troppo poco valorizzate", ha sottolineato Luigi Consiglio, Presidente di 
GEA-Consulenti di Direzione. "La capacita' di attrazione del risparmio e la sua coerente 
trasparente gestione - al centro di questo riconoscimento - rappresentano caratteristiche 
imprescindibili per la crescita delle imprese, e valorizzarle con iniziative quali il Premio 
Attrattivita' Finanziaria di oggi puo' rappresentare un potente stimolo per il nostro sistema 
economico, oggi in una fase di cambiamento epocale nel pieno della quarta rivoluzione 
industriale", ha aggiunto Enrico Sassoon di HBR Italia. "Grazie alla nostra consolidata 
esperienza e conoscenza del settore delle PMI italiane - delle quali siamo investitori 
primari - siamo piu' che convinti che lo sviluppo del mercato dei capitali sia indispensabile 
per sostenere la crescita delle imprese nazionali sui mercati internazionali, ed e' per 
questo motivo che siamo molto felici di poter promuovere un progetto come questo, per 
sensibilizzare e promuovere l'attrattivita' finanziaria e le eccellenze delle imprese italiane "  
- ha concluso Ugo Loser, a.d. di Arca Fondi Sgr. Dopo il debutto del progetto lo scorso 10 
aprile - nell'ambito del Salone del Risparmio 2018 - e la tappa odierna, il programma di 
Eccellenze d'impresa proseguira' il prossimo 15 ottobre, con la quinta edizione del "Premio 
Eccellenze d'impresa", momento conclusivo del laboratorio per il 2018.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
! 
Data:!13!giugno!2018! 
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! !  

Furla!rallenta!nel!2018,!ma!continua!a!crescere!in!doppia!cifra 
! 
Per!Furla!il!2018!si!presenta!“un!pò!più!lento!del!2017!per!gli!scenari!complessi!che!  
dobbiamo!affrontare.!Ma!stiamo!crescendo!a!doppia!cifra!e!siamo!molto!contenti”.!  
Lo!ha!detto!il!presidente!dell’azienda,!Giovanna!Furlanetto,!a!margine!del!premio! 
“attrattività!finanziaria!2018”,!promosso!da!GeaKConsulenti!di!Direzione,!HBR!Italia!e!  
Arca!Fondi!Sg,!con!il!patrocinio!di!Borsa!Italiana.! 
! 
L’imprenditrice!invita!il!nuovo!governo!ad!abbassare!i!toni,!visto!che!“in!cinque! 
giorni”,!dice!con!una!battuta,!“si!sono!già!inimicati!cinque!paesi!e!si!sentono!ancora!  
in!campagna!elettorale”.!Ma!invece!“quello!che!viene!detto!per!bocca!di!un!ministro!  
fa!eco”.! 
Sul!fronte!internazionale!e!sui!dazi,!“guardiamo!tutto!con!apprensione,!comprese!le!  
fluttuazioni!valutarie!perché,!lavorando!all’85%!fuori!dall’Italia,!se!ne!è!afflitti!a! 
seconda!di!quello!che!succede!in!un!mercato!o!nell’altro.!Quindi!bisogna!stare!bene!  
attenti!e!solidi”.! 
http://larepubbica.it/furlaKrallentaKnelK2018KmaKcontinuaKaKcrescereKinKdoppiaKcifra!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
! 
Data:!13!giugno!2018! 
!  
! 



 
 
 
 
 

 
ECONOMIA 

 

Premio Attrattività Finanziaria 2018 per pmi: 1° posto a Technogym e Furla 
Eccellenze d'impresa: a Technogym e Furla va il "Premio Attrattività Finanziaria 
2018". La consegna del riconoscimento oggi presso la sede di Borsa Italiana 

 
 
Premio attrattività finanziaria 2018 per pmi: 1° posto a Technogym e Furla. Il 
riconoscimento istituito da Gea, HBR Italia e Arca Fondi SGR 
Si è tenuto oggi il Premio attrattività finanziaria 2018, istituito da Gea ? Consulenti di 
Direzione, HBR Italia e Arca Fondi SGR, presso la sede milanese di Borsa Italiana che 
ha patrocinato l'evento. Le due aziende vincitrici sono Technogym (tra le Aziende 
Quotate) e Furla (tra le Aziende Non Quotate). Il premio si inserisce nell'ambito del 
percorso di Eccellenze d'Impresa, il programma permanente per la celebrazione del 
valore e delle eccellenze della piccola media impresa italiana. 

 
La cerimonia è stata introdotta da Luigi Consiglio, Presidente di Gea, Enrico Sassoon, 
Direttore di HBR Italia, e Ugo Loser, Amministratore delegato di Arca Fondi SGR. 

 
Luigi Consiglio, Presidente di Gea, sul Premio attrattività finanziaria 2018: "Siamo 
particolarmente orgogliosi, con questa prima edizione del Premio Attrattività 
Finanziaria, di aver donato nuova linfa alla piccola rivoluzione di pensiero che 
intendiamo portare avanti con il progetto Eccellenze d'Impresa, intendendolo 
soprattutto come momento di sensibilizzazione sulle potenzialità del tessuto 
imprenditoriale italiano, fatto di realtà di assoluta eccellenza spesso ancora troppo 
poco valorizzzate". (video intervista: https://youtu.be/WWKJG5ciE3k) 
Enrico Sassoon, Direttore di HBR Italia, ha affermato: "La capacità di attrazione del 
risparmio e la sua coerente trasparente gestione ? al centro di questo 
riconoscimento ? rappresentano caratteristiche imprescindibili per la crescita delle 
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imprese, e valorizzarle con iniziative quali il Premio Attrattività Finanziaria di oggi 
può rappresentare un potente stimolo per il nostro sistema economico, oggi in una 
fase di cambiamento epocale nel pieno della quarta rivoluzione industriale". 

 
Ugo Loser, Amministratore Delegato di Arca Fondi SGR: "Grazie alla nostra 
consolidata esperienza e conoscenza del settore delle PMI italiane, delle quali siamo 
investitori primari, siamo più che convinti che lo sviluppo del mercato dei capitali sia 
indispensabile per sostenere la crescita delle imprese nazionali sui mercati 
internazionali, ed è per questo motivo che siamo molto felici di poter promuovere 
un progetto come questo, per sensibilizzare a promuovere l'attrattività finanziaria e 
le eccellenze delle imprese italiane". (video? 
intervista: https://youtu.be/UUff6ewEG0k) 
Premio Attrattività Finanziaria 2018 per pmi: 1° posto a Technogym e Furla. 
Riconoscimento per capacità di attrarre risparmio privato e per eccellenza nella 
trasparenza e indipendenza 
Il riconoscimento a Technogym e Furla ha premiato la capacità di questi due gruppi 
di attrarre risparmio privato a supporto della crescita insieme alla loro eccellenza 
nella trasparenza e indipendenza di gestione e nella governance. Menzioni speciali 
sono state inoltre conferite ad Avio e Fila (per le Aziende Quotate) e 
a Irca e Zucchetti (per le Aziende Non Quotate). 
Nerio Alessandri, Presidente e Amministratore Delegato di Technogym, ha 
commentato così il risultato: "Siamo onorati di questo riconoscimento, che premia il 
lavoro quotidiano dei nostri 2000 collaboratori in termini di innovazione sul 
prodotto, sulle tecnologie digitali e sui processi; tali elementi sono centrali per 
soddisfare e sorprendere i nostri clienti, creare valore e di conseguenza essere 
attraenti per gli investitori. I valori di indipendenza e trasparenza fanno parte da 
sempre della nostra cultura di impresa e il Premio di oggi rappresenterà un ulteriore 
stimolo per una crescita stabile e sostenibile negli anni". (video? 
intervista: https://youtu.be/SnlL6Cs1n7U) 

 
Giovanna Furlanetto, Presidente del Gruppo Furla, ha dichiarato: "L'impegno di 
Furla nel raggiungere un livello di trasparenza verso gli azionisti e il mercato si è 
attuato attraverso l'implementazione di più processi come: l'improving della 
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governance,*con*l'inserimento*di*quattro*Amministratori*Indipendenti,*l'istituzione*  
del*Comitato*Controllo*Rischi*e*Parti*Correlate*e*Commitato*Retribuzioni,*Internal* 
Auditor*con*riporto*al*CDA,*reportistica*di*Bilancio*con*Relazioni*di*Prospetti* 
Trimestrali*e*Semestrali*corredati*di*note*integrative.*Il*tutto*alla*ricerca* 
dell'eccellenza*che*questa*azienda*persegue*in*tutti*i*campi".(video?  
intervista:*https://youtu.be/DY_R7ur7Gyg)*  
Premio'Attrattività'Finanziaria'2018'per'pmi:'1°'posto'a'Technogym'e'Furla.'Tavola''
rotonda'su'Eccellenza'finanziaria'tra'governance'e'trasparenza*'A*decretare*gli*importanti*
riconoscimenti*è*stata*una*giuria*composta*da*Alberto'*Borgia,'Presidente*di*AIAF,*
Innocenzo'Cipolletta,*Presidente*di*AIFI,*Marco'Fortis,*'Vice*Presidente*di*Fondazione*
Edison,*Federico*Ghizzoni,*Presidente*di**Rothschild,*Raffaele'Jerusalmi,*CEO*di*Borsa*
Italiana,*Emma'Marcegaglia,**Presidente*di*ENI*ed*Elena'Zambon,*Presidente*di*Zambon*
Spa.**Intervista'con'Alberto'Borgia,'Presidente'di'AIAF*'Alberto*Borgia,*Presidente*di*AIAF,*
ha*parlato*dei*criteri*di*valutazione*delle*aziende**e*di*cosa*significa*attrattività*finanziaria*
per*le*imprese:*"Attrattività*finanziaria**significa*poter*valutare*di*un'impresa*sia*la*parte*
economico?patrimoniale*e**finanzniaria*sia*ciò*che*concerne*la*governance*di*un'impresa*e*
il*rispetto*da*parte**dell'impresa*dei*criteri*sostenibilità,*oggi*molto*importanti*e*che*
comportano*delle**compliance*che*ogni*paese*ha*messo*in*pista*per*garantirli".'(video?*
intervista:'https://youtu.be/eFk6e_Qs9Es)*  
* 
Intervista'con'Innocenzo'Cipolletta,'Presidente'di'AIFI* 
Innocenzo*Cipolletta,*Presidente*di*AIFI.*ha*commentato:*"Le*aziende*sono*in*genere*  
conosciute*per*i*loro*prodotti*e*la*loro*qualità,*ma*accanto*a*ciò*anche*la*finanza*è*  
rilevante*perchè*soprattutto*consente*quella*crescita*che*è*l'emento*che* 
contraddistingue*le*aziende*italiane*per*poter*competere*nel*mondo.*Una*buona* 
finanza*è*una*buona*base*per*poter*avere*una*sostenibilità*dell'impresa*nel*medio*e*  
lungo*termine".*(video?intervista:*https://youtu.be/t7AX9TJcAs4)* 
* 
Intervista'con'Raffaele'Jerusalmi,'CEO'di'Borsa'Italiana* 
Raffaele*Jerusalmi,*Amministratore*Delegato*di*Borsa*Italiana.*ha*dichiarato:* 
"Parlare*di*attrattività*finanziaria*è*molto*importante*perchè*tutta*la*parte*legata*al*  
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mondo%degli%investitori%guarda%alla%parte%finanziaria%dell'azienda.%Quindi%ovviamente%
è%importante%che%l'azienda%abbia%una%forte%struttura%dal%punto%di%vista%del%suo%
business%model,%ma%sicuramente%l'avere%una%parte%finanziaria%ben%presentata%e%
soprattutto%attrattiva%nei%confronti%di%investitori%terzi%sia%fondamentale".%(video?%
intervista:%https://youtu.be/1a9fUUUhJGA)6
Intervista*con*Emma*Marcegaglia,*Presidente*di*ENI*
*
Emma%Marcegaglia,%Presidente%di%Eni,%ha%parlato%degli%strumenti%per%aiutare%le%
imprese%nel%mercato%in%Italia:%"L'Italia%ha%un'economia%importante,%la%seconda%più%
grande%manifattura%d'Europa,%ma%una%capitalizzazione%di%Borsa%molto%bassa.%
Abbiamo%un%tessuto%imprenditoriale%fatto%da%molte%pmi,%quindi%il%vero%tema%è%come%
aiutare%le%pmi%nel%processo%di%arrivo%al%mercato.%Penso%che%servano%regolazioni%più%
semplici,%ma%anche%un%cambiamento%culturale%da%parte%di%alcune%imprese.%Dopo%la%
crisi%questo%processo%è%in%corso,%ci%sono%segnali%di%miglioramento%e%strumenti%
interessanti:%si%tratta%di%sostenerli%e%di%fare%dei%progressi%veri%nei%prossimi%mesi".%
(video?intervista:%https://youtu.be/Eond0PIcRBw)6
http://www.affaritaliani.it/economia/premio?attrattivita?finanziaria?2018?per?pmi?%
1?posto?a?technogym?e?furla?545628.html%

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

%

Data:%13%giugno%2018%



 
 
 
 
 
 
 

   
   

Technogym e Furla: ecco le aziende vincitrici del Premio Attrattività Finanziaria   
   
Sono Technogym (tra le Aziende Quotate) e Furla (tra le Aziende Non Quotate) le aziende vincitrici   
della prima edizione del Premio Attrattività Finanziaria che si è tenuto oggi, a Milano, nell’ambito   
del percorso di Eccellenze d’impresa.   
Il programma permanente per la celebrazione del valore e delle eccellenze della piccola media   
impresa italiana promosso da GEAOConsulenti di Direzione, HBR Italia ed Arca Fondi SGR con il   
patrocinio di Borsa Italiana. Il riconoscimento a Technogym e Furla ha premiato la capacità di   
questi due gruppi di attrarre risparmio privato a supporto della crescita insieme alla loro   
eccellenza nella trasparenza ed indipendenza di gestione e nella governance. Menzioni Speciali   
sono state – inoltre O conferite, per le Aziende Quotate, ad Avio e F.I.L.A. mentre, per le Aziende   
Non Quotate, ad Irca e Zucchetti.    
“Siamo onorati di questo riconoscimento, che premia il lavoro quotidiano dei nostri 2.000   
collaboratori in termini di innovazione sul prodotto, sulle tecnologie digitali e sui processi; tali   
elementi sono centrali per soddisfare e sorprendere i nostri clienti, creare valore e di conseguenza   
essere attraenti per gli investitori. I valori di trasparenza e indipendenza fanno parte, da sempre,   
della nostra cultura di impresa ed il premio di oggi rappresenterà un ulteriore stimolo per una   
crescita stabile e sostenibile negli anni”, ha commentato Nerio Alessandri, Presidente ed   
Amministratore Delegato di Technogym.    
“L’impegno di Furla nel raggiungere un livello di trasparenza verso gli Azionisti e il Mercato si è   
attuato attraverso l’implementazione di più processi come: l’improving della governance, con   
l’inserimento di quattro Amministratori Indipendenti, l’istituzione del Comitato Controllo Rischi e   
Parti Correlate e Comitato Retribuzioni, Internal Auditor con riporto al CDA, reportistica di Bilancio   
con Relazioni di Prospetti Trimestrali e Semestrali corredati di note integrative. Il tutto alla ricerca   
dell’eccellenza che questa Azienda persegue in tutti i campi”, ha dichiarato Giovanna Furlanetto,   
Presidente Gruppo Furla.    
A decretare gli importanti riconoscimenti, una giuria composta da Alberto Borgia, Presidente di   
AIAF, Innocenzo Cipolletta, Presidente di AIFI, Marco Fortis, Vice Presidente di Fondazione Edison,   
Federico Ghizzoni, Presidente di Rothschild, Raffaele Jerusalmi, CEO di Borsa Italiana, Emma   
Marcegaglia, Presidente di ENI ed ElenaZambon, Presidente di Zambon Spa.    
Gli stessi membri della giuria, con la sola assenza di Elena Zambon, hanno inoltre animato –   
nell’ambito della cerimonia di premiazione presso Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana O   
anche la tavola rotonda dal titolo “L’eccellenza finanziaria tra governance e trasparenza”, dove si è   
affrontato il tema della tutela delle aziende e della loro spinta alla crescita attraverso l’apertura   
del capitale al risparmio di terzi, leva necessaria per lo sviluppo dell’imprenditoria nazionale.  
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“Siamo'particolarmente'orgogliosi'O'con'questa'prima'edizione'del'Premio'Attrattività'Finanziaria'O'  
di'aver'donato'nuova'linfa'alla'piccola'rivoluzione'di'pensiero'che'intendiamo'portare'avanti'con'il'  
progetto'Eccellenze'd’impresa,'intendendolo'soprattutto'come'momento'di'sensibilizzazione'sulle'  
potenzialità'del'tessuto'imprenditoriale'italiano,'fatto'di'realtà'di'assoluta'eccellenza'spesso' 
ancora'troppo'poco'valorizzate”,'ha'sottolineato'Luigi'Consiglio,'Presidente'di'GEAOConsulenti'di'  
Direzione.'' 
“La'capacità'di'attrazione'del'risparmio'e'la'sua'coerente'trasparente'gestione'–'al'centro'di' 
questo'riconoscimento'O'rappresentano'caratteristiche'imprescindibili'per'la'crescita'delle' 
imprese,'e'valorizzarle'con'iniziative'quali'il'Premio'Attrattività'Finanziaria'di'oggi'può' 
rappresentare'un'potente'stimolo'per'il'nostro'sistema'economico,'oggi'in'una'fase'di' 
cambiamento'epocale'nel'pieno'della'quarta'rivoluzione'industriale”,'ha'aggiunto'Enrico'Sassoon'  
di'HBR'Italia.'' 
“Grazie'alla'nostra'consolidata'esperienza'e'conoscenza'del'settore'delle'PMI'italiane'O'delle'quali'  
siamo'investitori'primari'O'siamo'più'che'convinti'che'lo'sviluppo'del'mercato'dei'capitali'sia' 
indispensabile'per'sostenere'la'crescita'delle'imprese'nazionali'sui'mercati'internazionali,'ed'è'per'  
questo'motivo'che'siamo'molto'felici'di'poter'promuovere'un'progetto'come'questo,'per' 
sensibilizzare'e'promuovere'l’attrattività'finanziaria'e'le'eccellenze'delle'imprese'italiane'"'–'ha' 
concluso'Ugo'Loser,'Amministratore'Delegato'di'Arca'Fondi'SGR.'Dopo'il'debutto'del'progetto'lo'  
scorso'10'aprile'O'nell’ambito'del'Salone'del'Risparmio'2018'–'e'la'tappa'odierna,'il'programma'di'  
Eccellenze'd’impresa'proseguirà'il'prossimo'15'ottobre,'con'la'quinta'edizione'del'“Premio' 
Eccellenze'd’impresa”,'momento'conclusivo'del'laboratorio'per'il'2018.  
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Furla!rallenta!nel!2018,!ma!continua!a!crescere!in!doppia!cifra 

! 
Per!Furla!il!2018!si!presenta!"un!pò!più!lento!del!2017!per!gli!scenari!complessi!che!  
dobbiamo!affrontare.!Ma!stiamo!crescendo!a!doppia!cifra!e!siamo!molto!contenti".!  
Lo!ha!detto!il!presidente!dell'azienda,!Giovanna!Furlanetto,!a!margine!del!premio! 
"attrattività!finanziaria!2018",!promosso!da!GeaJConsulenti!di!Direzione,!HBR!Italia!e!  
Arca!Fondi!Sg,!con!il!patrocinio!di!Borsa!Italiana.! 
L'imprenditrice!invita!il!nuovo!governo!ad!abbassare!i!toni,!visto!che!"in!cinque! 
giorni”,!dice!con!una!battuta,!“si!sono!già!inimicati!cinque!paesi!e!si!sentono!ancora!  
in!campagna!elettorale".!Ma!invece!"quello!che!viene!detto!per!bocca!di!un!ministro!  
fa!eco".! 
! 
Sul!fronte!internazionale!e!sui!dazi,!"guardiamo!tutto!con!apprensione,!comprese!le!  
fluttuazioni!valutarie!perché,!lavorando!all'85%!fuori!dall'Italia,!se!ne!è!afflitti!a! 
seconda!di!quello!che!succede!in!un!mercato!o!nell'altro.!Quindi!bisogna!stare!bene!  
attenti!e!solidi".! 
http://it.fashionnetwork.com/news/FurlaJrallentaJnelJ2018JmaJcontinuaJaJ!
crescereJinJdoppiaJcifra,987277.html#.WyIa2ukspLw  
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Imprese:!premio!attrattivita'!finanziaria!2018!a!Technogym!e!Furla! 
! 
Sono!Technogym!(tra!le!aziende!quotate)!e!Furla!(tra!le!non!quotate)!le!imprese!che!  
hanno!ricevuto!il!"Premio!attrattivita'!2018"!promosso!da!Gea,!Hbr!Italia!e!Arca! 
Fondi!Sgr!con!il!patrocinio!di!Borsa!Italiana.! 
!Il!riconoscimento!a!queste!due!imprese!e'!per!premiare!la!capacita'!dimostrata! 
nell'attrarre!risparmio!privato!a!supporto!della!crescita!insieme!alla!loro!eccellenza!  
nella!trasparenza!e!indipendenza!di!gestione!e!governance.!Menzioni!speciali!sono!  
state!conferite!anche!ad!Avio!e!Fila!(quotate)!e!a!Irca!e!Zucchetti!(non!quotate).!"Il!  
premio!e'!l'inizio!di!una!battaglia!per!rimuovere!i!blocchi!psicologici!che!hanno! 
impedito!agli!imprenditori!italiani!di!accedere!al!mercato!dei!capitali!per!potenziare!  
la!struttura!finanziaria!delle!proprie!aziende!e!quindi!poter!finanziare!progetti!di!  
ricerca!e!di!internazionalizzazione",!ha!spiegato!Luigi!Consiglio,!presidente!di!Gea.!  
"Noi!con!questo!premio!vogliamo!lanciare!una!campagna!di!sensibilizzazione!per! 
raccontare!che!esiste!una!Borsa!possibile,!che!e'!una!Borsa!amica!e!aprire!al! 
risparmio!delle!famiglie!S!con!i!Pir!S!non!significa!finire!preda!di!cacciatori!di!Borsa!  
che!vogliono!vendere!allo!scoperto!e!portarsi!via!le!aziende,!che!e'!il!timore! 
ancestrale!quando!si!apre!il!capitale",!ha! 
!sottolineato!il!presidente!della!societa'!di!consulenza.!La!quotazione!in!Borsa,!per!  
Luigi!Consiglio,!e'!una!strada!alternativa!per!le!imprese!rispetto!al!finanziamento! 
bancario!e!diventera'!una!strada!ancora!piu'!importante!con!la!fine!del!Quantitative!  
easing.! 
!"Con!la!fine!del!Qe!il!credito!calera',!la!possibilita'!di!accedere!al!credito!calera'! 
ancora!di!piu'.!Come!si!finanzieranno!le!imprese?!Gli!imprenditori!questo!non! 
l'hanno!capito!ancora.!Quando!non!avranno!piu'!la!facilita'!di!approvvigionarsi!con!i!  
mezzi!bancari!fino!al!medio!termine,!entreranno!in!crisi!e!dovranno!essersi!preparati!  
per!tempo",!ha!spiegato!il!presidente!di!Gea,!ribadendo!che!"quotarsi!e'!un! 
vantaggio!enorme!per!una!azienda",!perche'!"non!significa!solo!avere!soldi!ma! 
significa!anche!attrarre!talenti,!che!sono!molto!piu'!garantiti!nell'essere!in!una!  
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azienda'quotata,'essere'piu''credibili'quando'ci'si'presenta'sui'mercati' 
internazionali,'avere'accesso'a'migliori'tecnologie,'anche'grazie'ai'soldi'che'arrivano'  
dalla'quotazione".' 
' 
http://www.kairospartners.com/it/mediaScenter/live/impreseSpremioSattrattivitaS'
finanziariaS2018StechnogymSeSfurla?it=it'  
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MADE IN ITALY 

A Technogym e Furia 
il premio «attrattività» 

A due imprese emiliano-romagnole Technogym (tra le 
aziende quotate) e Furia (tra le non quotate) è andato il 
'Tremioattrattività20i8'',laprimaedizione dell'iniziativa 
promossa da Gea, Hbr Italia e Arca Fondi Sgr con il patroci-
nio di Borsa Italiana. Un riconoscimento per la capacità 

dimostrata nell'attrarre risparmio privato a 
supporto della crescitainsieme allaloro ec-
cellenza nella trasparenza e indipendenza di 
gestione e governance,è la motivazione. «Il 
premio rappresenta la nostra battaglia per 
rimuovere i blocchi psicologici che hanno 
impedito agli imprenditori italiani di accede-
re al mercato dei capitali », ha spiegato Luigi 
Consiglio, presidente di Gea. Una strada ob-
bligata dal momento che «con a fine del Qe 
il credito è destinato a calare e le aziende sa-
ranno obbligate a cercare canali non bancari 
per finanziarsi. Lo sviluppo del mercato dei 
capitali diventa indispensabile per sostenere 
la crescita», ha detto Ugo Loser, ad di Arca 

Fondi sgr. Se Technogym, big del wellness la scelta della 
Borsaègiàstataaffrontata, per Furia-ledaer nella pellette-
ria - il passo potrebbe arrivare nel medio periodo: «Prima 
abbiamo progetti che dobbiamo metabolizzare e concre-
tizzare», ha spiegato il presidente Giovanna Furlanetto. 

—Ma.Mo. 

GEA



Technogym e Furia, imprese attrattive 
di Claudia Cervini (MF-DowJones) 

Sono Technogym e Furia le aziende vincitrici della prima 
edizione del premio Attrattività Finanziaria, tenutosi ieri 

a Milano nell'ambito del percorso Eccellenze d'impresa, il 
programma per le pmi promosso da GEA-Consulenti di Dire-
zione, Hbr Italia ed Arca Fondi Sgr con il patrocinio di Borsa 
Italiana. Il riconoscimento, si legge in una nota, ha premiato la 
capacità dei due gruppi di attrarre risparmio privato a suppor-
to della crescita insieme alla loro eccellenza nella trasparen-
za e indipendenza di gestione e nella governance. Menzioni 
speciali sono state conferite, per le aziende quotate, ad Avio e 
F.I.L.A. mentre, per le non quotate, a Irca e Zucchetti. «Siamo 
onorati di questo riconoscimento, che premia il lavoro dei 
nostri 2 mila collaboratori sull'innovazione del prodotto e 
dei processi e sulle tecnologie digitali, elementi centrali per 
soddisfare e sorprendere i nostri clienti, creare valore e di 
conseguenza attrarre investitori», ha detto Nerio Alessandri, 
presidente e ad di Technogym. «L'impegno di Furia per la tra-
sparenza verso gli azionisti e il mercato si è attuato attraverso 
l'implementazione di più processi come il miglioramento 
della governance e l'inserimento di quattro amministratori 
indipendenti. Il tutto alla ricerca dell'eccellenza che questa 

azienda persegue in ogni cam-
po», ha dichiarato Giovanna 
Furlanetto, presidente di Fur-
ia, (riproduzione riservata) 
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ECCELLENZE D'IMPRESA. L'appuntamento ieri a Milano, li progetto di sensibilizzazione sulle potenzialità delle Pmi 

Attrattività finanziaria: 
premio a Technogym e Furia 

La tavola rotonda organizzata durante la premiazione 

Il riconoscimento perla capacità 
di attirare risparmio privato a 
supporto della crescita. Consiglio: 
«Una forte leva per lo sviluppo» 

ria, la cui prima edizione è 
stata ospitata ieri a Palazzo 
Mezzanotte, sede di Borsa 
Italiana. L'iniziativa, organiz-
zata nell'ambito del percorso 
di Eccellenze d'impresa, il 
programma permanente per 
la celebrazione del valore e 
delle eccellenze della pmi ita-
liana, è stata promossa dalla 
società di consulenza Gea, 
presieduta da Luigi Consi-
glio, da Harvard Business Re-
view Italia e Arca Fondi Sgr 
con il patrocinio di Borsa Ita-
liana. Tra le candidature, la 
giuria composta da Alberto 
Borgia, presidente di Aiaf, In-
nocenzo Cipolletta alla guida 
di Airi, Marco Fortis, vice pre-
sidente di Fondazione Edi-
son, Federico Ghizzoni, presi-
dente di Rothschild, Raffaele 
Jerusalmi, ceo di Borsa Italia-

Luigi Consiglio 

Francesca Lorandi 

Premiare le imprese che han-
no capito che per crescere è 
fondamentale attrarre capita-
le privato. E presentare una 
serie di buone pratiche che 
possono essere un esempio 
da seguire. 

È nato con questi obiettivi il 
Premio Attrattività Finanzia-

na, Emma Marcegaglia, pre-
sidente di Eni ed Elena Zam-
bon, presidente di Zambon 
Spa, ha selezionato per le 
aziende quotate l'emiliana 
Technogym, specializzata 
nella produzione di attrezza-
ture per sport e tempo libero, 
e per le non quotate la bolo-
gnese Furia, nel settore della 
pelletteria. 

Si è voluto premiare, spiega 
mia nota degli organizzatori, 
«la capacità di questi due 
gruppi di attrarre risparmio 
privato a supporto della cre-
scita, insieme alla loro eccel-
lenza nella trasparenza e indi-
pendenza di gestione e nella 
governance». Menzioni Spe-
ciali sono state poi conferite, 
per le quotate, ad Avio e Fila 
mentre, tra le non quotate, 
ad Irca e Zucchetti. Consiglio 
ha parlato di quella «piccola 
rivoluzione di pensiero che 
intendiamo portare avanti 
con il progetto Eccellenze 
d'impresa, intendendolo so-
prattutto come momento di 
sensibilizzazione sulle poten-
zialità del tessuto imprendi-
toriale italiano, fatto di realtà 
di assoluta eccellenza spesso 
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ancora troppo poco valorizza-
te. Indipendenza, trasparen-
za, autonomia ed efficacia 
del sistema di pianificazione 
e controllo che celebriamo 
con il Premio Attrattività Fi-
nanziaria, infatti», ha aggiun-
to il presidente di Gea, «rap-
presentano passi importanti 
per permettere agli imprendi-
tori di tutelare le aziende e 
farle crescere aprendo il capi-
tale al risparmio di terzi, una 
leva che è necessario utilizza-
re e su cui dobbiamo sensibi-
lizzare il più possibile 
l'imprenditoria nazionale». 

La legge sui Piani Individua-
li di Risparmio garantirà una 
grande quantità di risorse fi-
nanziarie disponibili solo per 
le medie aziende private ita-
liane. Cogliere questa oppor-
tunità può diventare mi fatto-
re di rafforzamento del capi-
tale e di stabilizzazione della 
struttura industriale. Se ne è 
parlato anche durante la tavo-
la rotonda durante la cerimo-
nia di premiazione e a cui 
hanno partecipato i membri 
della giuria, con la sola assen-
za di Elena Zambon. Enrico 
Sassoon di HBR Italia ha ag-
giunto: «La capacità di attra-
zione del risparmio e la sua 
coerente trasparente gestio-
ne rappresentano caratteri-
stiche imprescindibili per la 
crescita delle imprese, e valo-
rizzarle con iniziative quali il 
Premio Attrattività Finanzia-
ria può essere un potente sti-
molo per il sistema economi-
co». E può costituire una leva 
per le imprese che guardano 
oltre i confini nazionali: «Lo 
sviluppo del mercato dei capi-
tali è indispensabile per soste-
nere la crescita delle imprese 
nazionali sui mercati interna-
zionali», ha concluso Ugo Lo-
ser, ad di Arca Fondi. • 
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^ Palazzo Mezzanotte, premio attrattività finanziaria 
A Palazzo Mezzanotte è stato conferito il primo premio 
«Attratt ivi tà Finanziaria», nell'ambito del percorso di 
Eccellenze d'impresa, il programma per la celebrazione del 
valore e delle eccellenze della piccola media impresa italiana. A 
vincere il premio Techogym e Furia Nella foto, Achille 
Colombo Clerici, presidente di Assoedilizia, con l'economista 
Marco Fortis, durante l'evento 
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ECCELLENZE!D’IMPRESA! ! 

Attrattività!finanziaria,!le!regine!sono!Technogym!e!Furla 
! 
–di!Mara!Monti!!!14!giugno!2018! 
Sono$due$imprese$emiliano8romagnole$$Technogym!(tra$le$aziende$quotate)$ 
e$Furla!(tra$le$non$quotate)$cui$va$il$premio$“attrattività$finanziaria$2018”,$prima$ 
edizione$dell’iniziativa$promossa$da$Gea,!Hbr!Italia!e!Arca!Fondi!Sgr$con$il$patrocinio$  
di$Borsa$Italiana.$Un$riconoscimento$per$la$capacità$dimostrata$nell’attrarre$ 
risparmio$privato$a$supporto$della$crescita$insieme$alla$loro$eccellenza$nella$ 
trasparenza$e$indipendenza$di$gestione$e$governance,$è$la$motivazione.$«Il$premio$  
rappresenta$la$nostra$battaglia$per$rimuovere$i$blocchi$psicologici$che$hanno$ 
impedito$agli$imprenditori$italiani$di$accedere$al$mercato$dei$capitali$per$potenziare$  
la$struttura$finanziaria$delle$proprie$aziende$e$quindi$poter$finanziare$progetti$di$ 
ricerca$e$di$internazionalizzazione»,$ha$spiegato$Luigi!Consiglio,$presidente$della$ 
società$di$consulenza$Gea.$$ 
Una$strada$obbligata$quella$della$scelta$di$nuovi$strumenti$di$finanziamento$dal$  
momento$che$«con$a$fine$del$Qe$il$credito$è$destinato$a$calare$e$le$aziende$saranno$  
obbligate$a$cercare$canali$non$bancari$per$finanziarsi.$Lo$sviluppo$del$mercato$dei$  
capitali$diventa$indispensabile$per$sostenere$la$crescita»,$ha$detto$Ugo!Loser,$ad$di$  
Arca$Fondi$sgr.$$ 
Se$per$Technogym,$colosso$del$fitness$e$del$wellness,$la$scelta$della$Borsa$è$già$stata$  
affrontata,$per$Furla,$tra$i$ledaer$della$pelletteria,$questo$passo$potrebbe$arrivare$  
nel$medio$periodo:$«Prima$abbiamo$una$serie$di$progetti$che$dobbiamo$ 
metabolizzare$e$concretizzare»,$ha$commentato$Giovanna!Furlanetto,$presidente$ 
del$gruppo$bolognese.$$ 
Technogym$e$Furla$rappresentano$un$modello$di$quella$eccellenza$imprenditoriale$  
che$si$ritrova$nelle$piccole$e$medie$imprese$italiane$uscite$dalla$difficile$fase$della$  
crisi$rafforzandosi,$investendo$e$affrontando$la$concorrenza$estera$puntando$su$ 
prodotti$ad$alto$valore$aggiunto.$Tuttavia,$il$numero$di$imprese$che$scelgono$di$  
 
 
 
 
$ 
Data:$14$giugno$2018$ 
$  
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quotarsi)in)Borsa)resta)ancora)limitato)con)250)imprese)su)200)mila)aziende)di)  
medie)dimensioni.)) 
«Il)modello)italiano)resta)attrattivo)nonostante)i)rischi)politici.)Non)è)un)caso)che)gli)  
investitori)esteri)continuino)a)guardare)con)interesse)alle)imprese)italiane)8)ha) 
detto)Federico(Gizzoni,)presidente)di)Rothschild,)nel)corso)della)tavola)rotonda)a)  
Piazza)Affari)a)Milano)8.)Tuttavia,)le)imprese)italiane)hanno)ampi)spazi)di)crescita)  
anche)attraverso)la)diversificazione)degli)strumenti)alternativi)alle)banche».) 
«Il)nostro)sistema)industriale)si)è)rafforzato)dopo)la)crisi)finanziaria)8)ha) 
commentato)Emma(Marcegaglia,)presidente)di)Eni)8.)Oggi)le)imprese)puntano)sulla)  
specializzazione)con)prodotti)ad)alto)valore)aggiunto.)Continuiamo)ad)essere)il) 
secondo)sistema)manifatturiero)in)Europa,)ma)si)può)fare)di)più)rafforzando)le)  
imprese)anche)con)l’apertura)del)capitale)al)risparmio)di)terzi,)ma)è)necessario)un)  
cambiamento)culturale)degli)imprenditori,)quel)cambiamento)che)le)nuove) 
generazioni)stanno)già)dimostrando».)) 
Secondo)Marco(Fortis,)vice)presidente)della)fondazione)Edison,)«il)triangolo) 
Lombardia,)Veneto)ed)Emilia)Romagna)guida)il)polo)industriale)italiano)benché)le)  
sue)imprese)mostrino)dimensioni)limitate,)ma)con)un)potenziale)di)crescita)ancora)  
inespressa».)) 
) 
)  
«Il)modello)industriale)italiano)resta)un)unicum,)non)paragonabile)ad)altri)sistemi))europei)
8)ha)commentato)Innocenzo(Cipoletta,)presidente)di)Aifi,)l’associazione)del))venture)
capital)e)del)private)equity)8.)La)finanza)deve)venire)incontro)alle)imprese))italiane)
adeguando)quelle)regole)pensate)per)il)mondo)anglosassone».)))
http://www.ilsole24ore.com/art/finanza8e8mercati/2018806813/attrattivita8)
finanziaria8regine8sono8technogym8e8furla88182755.shtml?uuid=AEz5Lm5E)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
) 
Data:)14)giugno)2018) 
)  
) 



“Premio attrattivita’ 2018” a Furla e Technogym: trionfo
ER

bologna cesena 14 giugno 2018 Sono due aziende emiliano romagnole: Technogym (tra le aziende
quotate) e Furla (tra le non quotate) le imprese che hanno ricevuto il “Premio attrattivita’ 2018” promosso da
Gea, Hbr Italia e Arca Fondi Sgr con il patrocinio di Borsa Italiana. Il riconoscimento a queste due imprese e’
per premiare la capacita’ dimostrata nell’attrarre risparmio privato a supporto della crescita insieme alla loro
eccellenza nella trasparenza e indipendenza di gestione e governance.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet

DAT A giovedì 14 giugno 2018
S IT O  WE B www.viaemilianet.it
INDIR IZ Z O http://www.viaemilianet.it/flash/premio-attrattivita-2018-a-furla-e-technogym-trionfo-e-r/

R itaglio S tampa Ad uso E sclus ivo del destinatario



DAT A giovedì 14 giugno 2018
S IT O  WE B www.viaemilianet.it
INDIR IZ Z O http://www.viaemilianet.it/flash/premio-attrattivita-2018-a-furla-e-technogym-trionfo-e-r/

R itaglio S tampa Ad uso E sclus ivo del destinatario



ECONOMIA ITALIANA BENE ANCHE NEL 2018, I
GOVERNI NON INFLUISCONO

Premio GEA, HBR Italia ed Arca Fondi SGR con il patrocinio di Borsa Italiana. “Attrattivita’ Finanziaria
2018 ” Eccellenze d’Impresa – Palazzo Mezzanotte, della Borsa Milano – IEA informa –
Date: Thu, 14 Jun 2018

Eccellenze d’Impresa. A Technogym e Furla il “Premio Attrattività Finanziaria 2018”

ECONOMIA ITALIANA BENE ANCHE NEL 2018, I GOVERNI NON INFLUISCONO

Sole sull’economia italiana – dal turismo all’export all’occupazione – anche nel 2018 nonostante i timori
espressi da qualcuno su possibili effetti negativi del governo M5SLega.

Anche in Italia, come succede del resto ovunque (eccezione fatta per la Cina), sono i mercati e non la
politica a decidere.

E’ l’opinione prevalente degli esperti convenuti a Milano, a Palazzo Mezzanotte, alla prima edizione del
Premio Attrattività Finanziaria nell’ambito del percorso di Eccellenze d’Impresa, il programma permanente
per la celebrazione del valore e delle eccellenze della piccola media impresa italiana promosso da GEA
Consulenti di Direzione, HBR Italia ed Arca Fondi SGR con il patrocinio di Borsa Italiana.

Esperti che hanno lanciato il messaggio:
delle 200.000 aziende italiane solo 250 sono quotate perché finora molti imprenditori hanno cercato nelle
banche le fonti di finanziamento. E’ necessario che, per crescere e poter competere in un mondo globalizzato,
questi imprenditori si rivolgano al “capitale di rischio”.

Tra gli operatori economici invitati Achille Colombo Clerici, Presidente di Assoedilizia e dell’Istituto Europa
Asia.Asia.
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Attrattivita’ Finanziaria 2018 – Il palco con i relatori del Convegno

Sul podio sono salite Technogym (tra le aziende quotate) e Furla (tra le aziende non quotate). Il
riconoscimento ha premiato la loro capacità di attrarre risparmio privato a supporto della crescita insieme alla
loro eccellenza nella trasparenza ed indipendenza di gestione e nella governance.

Menzioni speciali sono state – inoltre – conferite, per le aziende quotate, ad Avio e F.I.L.A. mentre, per le
aziende non quotate, ad Irca e Zucchetti.

A decretare gli importanti riconoscimenti, una giuria composta da Alberto Borgia, Presidente di AIAF,
Innocenzo Cipolletta, Presidente di AIFI, Marco Fortis, Vice Presidente di Fondazione Edison, FedericoInnocenzo Cipolletta, Presidente di AIFI, Marco Fortis, Vice Presidente di Fondazione Edison, Federico
Ghizzoni, Presidente di Rothschild, Raffaele Jerusalmi, CEO di Borsa Italiana, Emma Marcegaglia, Presidente
di ENI ed Elena Zambon, Presidente di Zambon Spa.

Gli stessi membri della giuria, con la sola assenza di Elena Zambon, hanno inoltre animato – nell’ambito
della cerimonia di premiazione presso Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana – la tavola rotonda dal titolo
“L’eccellenza finanziaria tra governance e trasparenza”, dove si è affrontato il tema della tutela delle
aziende e della loro spinta alla crescita attraverso l’apertura del capitale al risparmio di terzi, leva necessaria
per lo sviluppo dell’ imprenditoria nazionale.

“Siamo particolarmente orgogliosi – con questa prima edizione del Premio Attrattività Finanziaria – di aver
donato nuova linfa alla piccola rivoluzione di pensiero che intendiamo portare avanti con il progetto Eccellenze
d’Impresa, intendendolo soprattutto come momento di sensibilizzazione sulle potenzialità del tessuto
imprenditoriale italiano, fatto di realtà di assoluta eccellenza spesso ancora troppo poco valorizzate”, ha
sottolineato Luigi Consiglio, Presidente di GEAConsulenti di Direzione.

“La capacità di attrazione del risparmio e la sua coerente trasparente gestione – al centro di questo
riconoscimento – rappresentano caratteristiche imprescindibili per la crescita delle imprese, e valorizzarle con
iniziative quali il Premio Attrattività Finanziaria di oggi può rappresentare un potente stimolo per il nostro
sistema economico, oggi in una fase di cambiamento epocale nel pieno della quarta rivoluzione industriale”, ha
aggiunto Enrico Sassoon di HBR Italia.

“Grazie alla nostra consolidata esperienza e conoscenza del settore delle PMI italiane – delle quali siamo
investitori primari – siamo più che convinti che lo sviluppo del mercato dei capitali sia indispensabile per
sostenere la crescita delle imprese nazionali sui mercati internazionali, ed è per questo motivo che siamo molto
felici di poter promuovere un progetto come questo, per sensibilizzare e promuovere l’attrattività finanziaria e lefelici di poter promuovere un progetto come questo, per sensibilizzare e promuovere l’attrattività finanziaria e le
eccellenze delle imprese italiane ” –ha concluso Ugo Loser, Amministratore Delegato di Arca Fondi SGR.

Dopo il debutto del progetto lo scorso 10 aprile – nell’ambito del Salone del Risparmio 2018 – e la tappa
odierna, il programma di Eccellenze d’Impresa proseguirà il prossimo 15 ottobre, con la quinta edizione del
“Premio Eccellenze d’Impresa”, momento conclusivo del laboratorio per il 2018.
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felici di poter promuovere un progetto come questo, per sensibilizzare e promuovere l’attrattività finanziaria e le
eccellenze delle imprese italiane ” –ha concluso Ugo Loser, Amministratore Delegato di Arca Fondi SGR.

Dopo il debutto del progetto lo scorso 10 aprile – nell’ambito del Salone del Risparmio 2018 – e la tappa
odierna, il programma di Eccellenze d’Impresa proseguirà il prossimo 15 ottobre, con la quinta edizione del
“Premio Eccellenze d’Impresa”, momento conclusivo del laboratorio per il 2018.
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Eccellenze d’Impresa. A Technogym e Furla il “Premio Attrattività Finanziaria 2018” 
 
Fonte: Informazione Quotidiana 
 
Eccellenze d’Impresa. A Technogym e Furla il “Premio Attrattività Finanziaria 2018”  
ECONOMIA ITALIANA BENE ANCHE NEL 2018, I GOVERNI NON INFLUISCONO 
 
Sole sull’economia italiana – dal turismo all’export all’occupazione – anche nel 2018 
nonostante i timori espressi da qualcuno su possibili effetti negativi del governo M5S-
Lega. 
 
Anche in Italia, come succede del resto ovunque (eccezione fatta per la Cina), sono i 
mercati e non la politica a decidere. 
 
E’ l’opinione prevalente degli esperti convenuti a Milano, a Palazzo Mezzanotte, alla prima 
edizione del Premio Attrattività Finanziaria nell’ambito del percorso di Eccellenze 
d’Impresa, il programma permanente per la celebrazione del valore e delle eccellenze 
della piccola media impresa italiana promosso da GEA-Consulenti di Direzione, HBR Italia 
ed Arca Fondi SGR con il patrocinio di Borsa Italiana. 
 
Esperti che hanno lanciato il messaggio: delle 200.000 aziende italiane solo 250 sono 
quotate perché finora molti imprenditori hanno cercato nelle banche le fonti di 
finanziamento. E’ necessario che, per crescere e poter competere in un mondo 
globalizzato, questi imprenditori si rivolgano al “capitale di rischio”. Tra gli operatori 
economici invitati Achille Colombo Clerici, Presidente di Assoedilizia e dell’Istituto Europa 
Asia. 
 
Sul podio sono salite Technogym (tra le aziende quotate) e Furla (tra le aziende non 
quotate). Il riconoscimento ha premiato la loro capacità di attrarre risparmio privato a 
supporto della crescita insieme alla loro eccellenza nella trasparenza ed indipendenza di 
gestione e nella governance. Menzioni speciali sono state – inoltre – conferite, per le 
aziende quotate, ad Avio e F.I.L.A. mentre, per le aziende non quotate, ad Irca e 
Zucchetti. 
 
A decretare gli importanti riconoscimenti, una giuria composta da Alberto Borgia, 
Presidente di AIAF, Innocenzo Cipolletta, Presidente di AIFI, Marco Fortis, Vice Presidente  
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di Fondazione Edison, Federico Ghizzoni, Presidente di Rothschild, Raffaele Jerusalmi, 
CEO di Borsa Italiana, Emma Marcegaglia, Presidente di ENI ed Elena Zambon, 
Presidente di Zambon Spa. 
 
Gli stessi membri della giuria, con la sola assenza di Elena Zambon, hanno inoltre 
animato – nell’ambito della cerimonia di premiazione presso Palazzo Mezzanotte, sede di 
Borsa Italiana – la tavola rotonda dal titolo “L’eccellenza finanziaria tra governance e 
trasparenza”, dove si è affrontato il tema della tutela delle aziende e della loro spinta alla 
crescita attraverso l’apertura del capitale al risparmio di terzi, leva necessaria per lo 
sviluppo dell’ imprenditoria nazionale. 
 
“Siamo particolarmente orgogliosi – con questa prima edizione del Premio Attrattività 
Finanziaria – di aver donato nuova linfa alla piccola rivoluzione di pensiero che intendiamo 
portare avanti con il progetto Eccellenze d’Impresa, intendendolo soprattutto come 
momento di sensibilizzazione sulle potenzialità del tessuto imprenditoriale italiano, fatto di 
realtà di assoluta eccellenza spesso ancora troppo poco valorizzate”, ha sottolineato Luigi 
Consiglio, Presidente di GEA-Consulenti di Direzione. 
 
“La capacità di attrazione del risparmio e la sua coerente trasparente gestione – al centro 
di questo riconoscimento – rappresentano caratteristiche imprescindibili per la crescita 
delle imprese, e valorizzarle con iniziative quali il Premio Attrattività Finanziaria di oggi può 
rappresentare un potente stimolo per il nostro sistema economico, oggi in una fase di 
cambiamento epocale nel pieno della quarta rivoluzione industriale”, ha aggiunto Enrico 
Sassoon di HBR Italia. 
 
“Grazie alla nostra consolidata esperienza e conoscenza del settore delle PMI italiane – 
delle quali siamo investitori primari – siamo più che convinti che lo sviluppo del mercato 
dei capitali sia indispensabile per sostenere la crescita delle imprese nazionali sui mercati 
internazionali, ed è per questo motivo che siamo molto felici di poter promuovere un 
progetto come questo, per sensibilizzare e promuovere l’attrattività finanziaria e le 
eccellenze delle imprese italiane ”– ha concluso Ugo Loser, Amministratore Delegato di 
Arca Fondi SGR. 
 
Dopo il debutto del progetto lo scorso 10 aprile – nell’ambito del Salone del Risparmio 
2018 – e la tappa odierna, il programma di Eccellenze d’Impresa proseguirà il prossimo 15 
ottobre, con la quinta edizione del “Premio Eccellenze d’Impresa”, momento conclusivo 
del laboratorio per il 2018. 
 
Milano, 14/06/2018 - 18:00 (informazione.it - comunicati stampa - politica e istituzioni)  
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GESTIONI Dopo un primo anno di vita strepitoso, nel 2018 la raccolta sui fondi legati 
ai Piani Individuali rimane sostenuta. Ma, vista l'incertezza di Piazza Affari, 
per dare una marcia in più ai rendimenti ora le sgr puntano su prodotti flessibili 

Arriva il Pir 2,0 
di Roberta Castellarin 

e Paola Valentini 

Più economia reale in 
Borsa, ha chiesto a 
chiare lettere nei giorni 
scorsi il presidente del-
la Consob Mario Nava 

nella sua prima relazione tenuta 
proprio in Piazza Affari. C'è l'esi-
genza di aiutare le aziende ad 
accedere al mercato dei capitali 
perché la borsa italiana ha una 
capitalizzazione rispetto al pil 
pari alla metà di quella tedesca e 
della media dell'area euro. Se da 
una parte le dimensioni del mer-
cato italiano restano modeste, 
d'altra invece, con l'avvio a inizio 
2017 dei Pir, i piani di risparmio 
esentasse nati per canalizzare 
il risparmio delle famiglie ver-
so le aziende italiane quotate, si 
è registrata una forte accelera-
zione sul fronte degli strumenti 
per investire nelle aziende quo-
tate italiane e in particolare nelle 
pmi che rappresentano l'ossa-
tura dell'economia dell'Italia. I 
fondi legati ai Pir hanno avuto 
una partenza sprint sia sul fron-
te dell'offerta, sia della domanda. 
Nei soli primi 12 mesi di vita, ri-
leva la Banca d'Italia nel primo 
Rapporto 2018 sulla Stabilità fi-
nanziaria, ne sono nati ben 64 
(tra prodotti di diritto estero e di 
diritto italiano) con un patrimo-
nio per i soli 44 fondi di diritto 
italiano che a fine 2017 aveva 
raggiunto 12,4 miliardi. Oltre il 
56% di questi asset è investito 
in titoli (azioni e bond) di società 
italiane non finanziarie, rispetto 
a una media inferiore al 3% per 
gli altri fondi (grafico). 

Nel loro primo anno questi 
comparti hanno attirato flus-
si per ben 10,9 miliardi, più 
della metà della raccolta netta 

registrata da tutti i fondi aper-
ti nel 2017 (15,7 miliardi). E la 
crescita, rileva la Banca d'Italia 
nel primo Rapporto 2018 sulla 
Stabilità finanziaria, continua 
anche quest'anno. «Nei primi 
mesi si sono osservati flussi con-
sistenti», rileva lo studio di Via 
Nazionale. Il problema è che, 
come emerge dal rapporto del-
la Banca d'Italia, le azioni in 
portafoglio dei Pir, pur pesan-
do molto di più nel confronto 
con i fondi non Pir (il 35,8% 
rispetto all'1,2%) sono concen-
trare su un numero limitato di 
imprese: il 50% dei 4,3 miliardi 
investito nel mercato di borsa è 
distribuito su 24 titoli. Una con-
centrazione, data proprio dalle 
ridotte dimensioni del mercato 
azionario italiano, che preoccupa 
la Banca d'Italia. «Nel 2017 gli 

investimenti in titoli con bassa 
o media capitalizzazione, fina-
lizzati a soddisfare i requisiti 
previsti dalla normativa sui Pir, 
si sono accompagnati a un forte 
incremento dei corsi nei corri-
spondenti segmenti di mercato. 
L'effetto diretto degli acquisti sui 
prezzi di mercato appare al mo-
mento limitato: l'apprezzamento 
dei corsi ha infatti riguarda-
to anche titoli non interessati 
dall'attività dei fondi. Tuttavia, 
nel caso in cui i Pir continuino 
a crescere a ritmi elevati, non si 
può escludere che i loro investi-
menti possano contribuire a una 
sopravvalutazione dei corsi nei 
segmenti meno liquidi del mer-
cato», si legge nello studio di Via 
Nazionale. Per la Banca d'Italia 
un aumento dei rischi potrebbe 
derivare da politiche di inve-
stimento che, per usufruire dei 
benefici fiscali, «allochino una 
parte rilevante del portafoglio in 
titoli caratterizzati da un basso 

grado di liquidità, benché nego-
ziati In tali segmenti di mercato 
episodi di volatilità dei corsi po-
trebbero essere particolarmente 
accentuati, riflettendosi negati-
vamente sui risultati dei Pir e 
sulla reputazione degli interme-
diari che li promuovono». 
E, in effetti, dopo un 2017 che ha 
regalato performance di tutto ri-
spetto per i fondi azionari Italia, 
e soprattutto quelli legati ai Pir 
che hanno beneficiato del ral-
ly delle azioni delle pmi, il 2018 
finora non ha regalato le stesse 
soddisfazioni. I rendimenti dei 
fondi Pir da inizio anno arrivano 
al 5%, ma ci sono diversi compar-
ti che presentano un segno meno 
non soltanto tra gli azionari, ma 
anche tra i bilanciati, gli obbliga-
zionari o i flessibili, come risulta 
dalle elaborazioni Fida. 
Il tutto mentre nei primi tre me-
si del 2018, in base agli ultimi 
dati Assogestioni, i flussi si sono 
attestati a quota 1,9 miliardi, ri-
spetto ai 3,4 miliardi dell'ultimo 
trimestre 2017, raggiungendo a 
fine marzo un patrimonio di 17,5 
miliardi (compresi gli asset pari 
a 4 miliardi dei fondi già attivi 
prima del 2017 e poi adegua-
ti alla normativa Pir) riferito 
a 33 società di gestione del ri-
sparmio (italiane ed estere) per 
un totale di 68 fondi. E tra i big 
c'è Intesa Sanpaolo con Eurizon 
e Fideuram. Quest'ultima nei 
suoi comparti Pir ha registrato 
flussi per 1,3 miliardi dal loro 
lancio, nell'aprile 2017 fino a fine 
maggio scorso. Mentre Eurizon 
quest'anno ha raccolto 500 mi-
lioni che si aggiungono agli 1,69 
miliardi del 2017, per un totale 
di 2,19 miliardi. Insieme Eurizon 
e Intesa hanno un patrimonio 
in fondi Pir di 3,5 miliardi, in 
crescita dai 3,26 miliardi del-
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le statistiche di Assogestioni di 
fine marzo. «Noi di Eurizon con-
tinuiamo a considerare i Pir una 
delle principali soluzioni d'of-
ferta su cui puntare. Dopo un 
2017 in cui hanno rappresen-
tato circa il 10% della raccolta 
complessiva, in questi primi me-
si del 2018 abbiamo registrato 
un proseguimento del trend po-
sitivo nei flussi che ci aspettiamo 
continui anche nel resto dell'an-
no», segnala Massimo Mazzini, 
responsabile marketing e svi-
luppo commerciale di Eurizon. 
In particolare si sta diffondendo 
come modalità di investimento 
l'utilizzo dei piani di accumu-
lo (pac). «Rappresentano circa 
il 40% delle sottoscrizioni tota-
li», spiega Mazzini. «I Pir hanno 
mostrato di raggiungere piena-
mente gli obiettivi prefissati dal 
legislatore e dalle associazioni 
di categoria: incanalare risor-
se verso il tessuto industriale 
italiano e disciplinare i rispar-
miatori ad investimenti di medio 
lungo termine. Ora ci aspettia-
mo dall'industria del risparmio 
gestito un passo in avanti ver-
so quello che possiamo definire 
il Pir 2.0: soluzioni di investi-
mento flessibili, investimenti 
su strumenti meno liquidi e non 
quotati», aggiunge Mazzini. 
Eurizon, ad esempio, sta lavo-
rando all'innovazione di prodotto 
per la clientela sofisticata: priva-
te banking e professionale. «In 
particolare si tratta di fondi che 
investono in strumenti di debi-
to e di capitale, meno liquidi ma 
con maggiore premio al rischio 
e quindi maggiori rendimen-
ti attesi. Questa nuova formula 
consentirebbe di investire anche 
in quei mercati meno liquidi co-
me l'Aim», osserva Mazzini. Un 
modo quindi per essere meno le-
gati al quadro politico incerto che 
sta pesando sulle performance 
di Piazza Affari. Anche Amundi 
- che nei primi quattro mesi ha 
avuto flussi netti per oltre 700 
milioni sui Pir con un patrimo-
nio salito sui 3 miliardi - punta 
sull'evoluzione dei prodotti. «In 
termini di mercato il 2018, se-
condo i primi dati Assogestioni 
i fondi Pir, in generale, fanno 
segnare una raccolta meno so-

stenuta rispetto al boom 2017, 
per quanto riguarda Amundi la 
raccolta prosegue, con soddisfa-
zione: la crescita complessiva 
del progetto Pir non più limitato 
soltanto ai fondi di investimen-
to, poiché stiamo realizzando un 
forte incremento della raccolta 
attraverso i veicoli assicurativi 
che oggi sono una valida solu-
zione alternativa sempre più 
presente a mercato». 
Ma il sentiero di sviluppo sui 
Pir non si ferma. «Siamo anco-
ra all'inizio ed abbiamo ampio 
spazio di crescita. Di recente, 
inoltre, stiamo osservando sul 
mercato ulteriori affinamenti 
delle soluzioni d'investimento 
legate ai Pir: la clientela sembra 
alla ricerca soprattutto di so-

(continua a pag. 28) 

(segue da pag. 27) 

luzioni prettamente azionarie, 
che promettono un maggior po-
tenziale di plusvalenza a lungo 
termine, ma che possono creare 
una trappola dell'emotività per 
la volatilità che fondi di questo 
tipo possono presentare nel bre-
ve termine, penso ad esempio 
agli episodi recenti dovuti al-
la difficoltà della formazione di 
governo», aggiunge Proli. In que-
sto senso «soluzioni quali i Pac 
associati ai fondi Pir sono indub-
biamente molto interessanti. Noi 
di Amundi, siamo stati tra i pri-
mi in Italia, a lanciare fondi Pir 
target maturity che permettono 
sottoscrivere quote fino al mas-
simale fiscale annuale di 30 mila 
euro, con un sistema di accumulo 
della componente più rischiosa 
nel corso dei cinque anni succes-
sivi alla sottoscrizione. Questo 
permette di ottenere un doppio 
effetto positivo: si riduce la vo-
latilità degli impatti di breve 
termine, che il gestore non può 
prevedere, senza perdere il van-
taggio della defiscalizzazione sul 
totale del patrimonio investito 
sin dal primo giorno. Soluzioni di 
questo tipo saranno sempre più 
utili e sfruttate da qui in avan-
ti». Inoltre anche Amundi nota 
un'ulteriore richiesta da parte del 
mercato: «la clientela continua a 

cercare soluzioni di investimen-
to a sostegno dell'economia reale 
e delle piccole medie imprese ma 
con strumenti che, se resi Pir 
compliant, possano essere inse-
riti correttamente all'interno di 
veicoli di lungo periodo. In queste 
soluzioni è possibile immettere, 
con il corretto orizzonte tempo-
rale, emissioni di private debt 
e anche una piccola quota par-
te di private equity che possano 
creare la corretta e virtuosa for-
bice tra economia locale di piccole 
dimensioni, non quotata e poco 
liquida, ma estremamente inte-
ressante e ricca di opportunità 
con la domanda di rendimento 
del mercato retail che però ap-
procci questo mercato col giusto 
prodotto», conclude Proli. Intanto 
Ubi Pramerica sgr ha appena 
ampliato la sua gamma di fon-
di Pir Mito (Multiasset Italian 
Opportunities), aggiungendo 
Ubi Pramerica Mito 95, soluzio-
ne di investimento che guarda 
all'asset class azionaria (che può 
rappresentare fino al 100% del 
portafoglio) e che si affianca ai 
già presenti Ubi Pramerica Mito 
25 e Ubi Pramerica Mito 50 che 
si avvalgono di un approccio 
multiasset con un'esposizione 
all'equity che oscilla dal 10% al 
40% per il primo e dal 30% al 
70% per il secondo. La raccolta 
netta nei Pir per Ubi Pramerica 
da inizio anno al 30 maggio si è 
attestata a 99,4 milioni. Andrea 
Sanguinetto, responsabile area 
commerciale di Ubi Pramerica 
sgr sottolinea: «Nonostante la 
volatilità innescata sui mer-
cati azionari da diversi eventi, 
lo scenario globale, europeo e 
anche italiano relativo alle im-
prese rimane positivo. Crescono 
gli utili e tornano a crescere gli 
investimenti. Per questo cre-
diamo che i Pir rappresentino 
una soluzione d'investimento 
valida, inseriti con il corretto 
peso nel portafoglio del cliente». 
Sanguinetto ricorda che «è sicu-
ramente necessaria la capacità 
di selezionare le migliori oppor-
tunità d'investimento. Questo 
perché il segmento delle mid e 
small cap ha già visto l'effetto 
di notevoli flussi in ingresso, e 
di conseguenza è diventato caro 
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in alcuni casi, e quello corporate 
risente del posizionamento de-
gli investitori negli ultimi anni 
alla ricerca di rendimento. Gli 
incrementi di volatilità, tempo-
ranei come quelli cui abbiamo 
assistito, possono essere quin-
di considerati opportunità per 
continuare un'accumulazione 
attraverso prodotti che ricado-
no nella qualifica di Pir e che, 
di conseguenza, offrono an-
che i noti vantaggi fiscali». 
Concorda Marco Rosati, am-
ministratore delegato di Zenit: 
«La raccolta da inizio anno va 
bene, nonostante ci sia stato un 
po' di rallentamento negli ulti-
mi mesi. D'altronde i momenti 
di correzione dei mercati come 
quelli vissuti di recente consen-
tono di fare acquisti a prezzi 
migliori». Zenit da inizio an-
no registra una raccolta per i 
prodotti di circa 29 milioni, tra 
flussi retail e istituzionali, men-
tre nel 2017 la raccolta totale 
era stata di 100 milioni. «Non 
solo non c'è stata una corsa ai 
riscatti, ma abbiamo registrato 
versamenti aggiuntivi e nuove 
sottoscrizioni soprattutto nel 
comparto azionario, un segno 
che gli investitori hanno com-
preso bene il tipo di prodotto». 
Peraltro la forte volatilità che 
ha caratterizzato Piazza Affari 
nell'ultima settimana ha creato 
opportunità per chi si dedica al-
la gestione attiva. «Molte azioni 
sono state vendute anche se i lo-
ro fondamentali restano buoni e 
hanno prospettive di crescita de-
gli utili. Il fatto che continuiamo 
a registrare flussi positivi nel 
fondo ci permette di continuare 
a investire per approfittare del-
le opportunità post-correzione», 
aggiunge Rosati. 

Certo la natura dei Pir li ren-
de particolarmente esposti al 
sentiment verso il mercato ita-
liano. Come sottolinea Marcello 
Chelli, referente per i Lyxor Etf 
in Italia: «I prodotti Pir hanno 
una forte esposizione sull'Italia e 
l'incertezza che grava sul nostro 
Paese può consigliare di postici-

pare l'investimento del 2018 nel 
secondo semestre. Nello spe-
cifico gli Etf Pir sono usati dai 
fondi Pir e dalle unit linked Pir 
per gestire in maniera semplice 
e immediata la liquidità e i flus-
si di sottoscrizione e rimborso. 
Alla luce di questo è plausibi-
le ritenere che gli Etf Pir siano 
stati usati come cuscinetto per 
assorbire i movimenti di merca-
to, generando così una raccolta 
non positiva che dovrebbe però 
invertirsi con la ripresa dei mer-
cati. Per dare maggiore stabilità 
alla nostra raccolta, guardiamo 
con favore agli intermediari che 
offrono depositi Pir che con-
sentono anche agli investitori 
privati, e non solo ai gestori, di 
investire negli Etf godendo dei 
relativi benefici fiscali». Chelli 
spiega che Lyxor propone tre 
strumenti molto diversi tra lo-
ro per consentire una rotazione 
di portafoglio: un Etf Pir obbli-
gazionario con duration quasi 
nulla per non essere esposto al 
rischio di rialzo dei tassi, un Etf 
azionario al 100% mid cap e un 
Etf azionario al 75% Ftse Mib e 
al 25% mid cap. Aggiunge Chelli: 
«Gli investimenti Pir hanno un 
orizzonte di lungo periodo (alme-
no 5 anni, ndr) che non dovrebbe 
essere compromesso dalle dina-
miche contingenti dei mercati. 
Eventualmente possono essere 
previsti degli aggiustamenti tat-
tici dell'asset aflocation dato che 
i prodotti Pir spaziano dall'azio-
nario puro all'obbligazionario, 
passando per un ampio range 
di strumenti bilanciati». Chelli 
aggiunge: «Ovviamente, per li-
mitare il rischio di un timing 
di investimento non corretto, 
si può optare per versamen-
ti mensili o trimestrali modello 
Pac, evitando così l'alea di un 
unico investimento annuale». 
Dal canto suo Arca Fondi sgr ha 
registrato quest'anno una rac-
colta pari a 342 milioni per un 
patrimonio complessivo dei fon-
di Pir salito vicino ai 2 miliardi 
(dati al 12 giugno 2018), pari a 
una quota di mercato del 10,7%. 

«Il segmento delle mid e small 
cap quotate è interessato da un 
grande fermento di iniziative per 
avvicinare le pmi al mercato dei 
capitali, sia da parte degli opera-
tori sia da parte delle autorità di 
mercato, l'ultimo esempio in or-
dine di tempo è il forte richiamo 
effettuato dal presidente della 
Consob all'importanza di porta-
re le imprese italiane a crescere 
attraverso il mercato finanzia-
rio», spiega Simone Bini Smaghi, 
vice dg sviluppo e marketing di 
Arca Fondi sgr. Anche la gamma 
prodotti si è arricchita. E stato 
lanciato il fondo Arca Economia 
Reale Bilanciato 15, con rischio 
inferiore ai precedenti, ed è sta-
ta data la possibilità di effettuare 
switch esentasse tra i diversi fon-
di della gamma Pir. Le iniziative 
di Arca Fondi di analisi e ricerca 
sulle pmi italiane sono arricchi-
te dalla partnership con Gea e 
Harvard Business Review. 
Intanto nei primi cinque mesi di 
quest'anno la raccolta del leader 
di settore, Banca Mediolanum, 
che ha raggiunto masse sui Pir 
attorno ai 4 miliardi, è stata di 
«90 milioni al mese per i primi 
cinque mesi di quest'anno», ha 
detto l'amministratore delega-
to della società, Massimo Doris. 
Quest'anno quindi, il gruppo, 
che è stato tra i primi a crede-
re nei Pir, ha raccolto oltre 450 
milioni, che si aggiungono ai 
3,5 miliardi del patrimonio dei 
suoi Pir a fine 2017. Anche nel 
caso di Banca Mediolanum la 
scelta è stata quella di punta-
re sui piani di accumulo. Come 
ha sottolineato Doris: «La nostra 
strategia, basata sul lungo ter-
mine e sull'efficacia dei piani di 
accumulo come strumento per 
approfittare delle oscillazioni 
dei mercati, fornisce il massi-
mo valore aggiunto al cliente 
proprio nelle situazioni di alta 
volatilità. Sono convinto, per-
tanto, che continuare a investire 
in questi momenti rappresenti 
una grande occasione per fa-
re la differenza in termini di 
performance», (riproioduzione 
riservata) 
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Zucchetti, pronto lo sbarco in Borsa
Alessandro Zucchetti, presidente del gruppo

Alessandro Zucchetti, presidente del gruppo

Lodi, 16 giugno 2018  ll gruppo Zucchetti strizza l’occhio alla Borsa. La software house “made inLodi, 16 giugno 2018  ll gruppo Zucchetti strizza l’occhio alla Borsa. La software house “made in
Lodi”, al vertice in Italia, è pronta al grande passo verso Piazza Affari. I tempi sono ormai maturi. Per
l’azienda di via Solferino fondata da Domenico “Mino” Zucchetti 40 anni fa, il 2017 è stato un anno
straordinario con un fatturato di 466 milioni di euro, di cui il 20% realizzato all’estero. Un ulteriore segnale di
crescita, quantificata al 13,7% rispetto ai 410 milioni del 2016. Il tutto senza dimenticare i livelli occupazionali:
se nel 2008 erano 1.800, alla fine dell’anno scorso la quota è salita a 3.800 dipendenti, di cui un migliaio
dedicati alle funzioni di ricerca e sviluppo.

Insomma numeri importanti che piazzano la realtà lodigiana tra le migliori in Italia. Ad aprire la porta
allo sbarco in Borsa dell’azienda di Lodi, l’altra sera, è stato il vicepresidente Zucchetti Giovanni Mocchi in
occasione del “Premio attrattività 2018” promosso da Gea, Hbr Italia e Arca Fondi Sgr con il patrocinio di
Borsa Italiana, durante il quale Zucchetti ha ricevuto una menzione speciale. «Per sostenere una crescita
futura di Zucchetti la quotazione a Piazza Affari non è una cosa da escludere», ha spiegato Mocchi, che poi
ha aggiunto: «Finora ci siamo sempre autofinanziati e il futuro può maturare in quella direzione». La storia
della Zucchetti è iniziata nel 1978 dall’intuizione del patron Mino Zucchetti che realizzò, per primo in Italia, un
software capace di gestire le dichiarazioni de redditi, divenuto strumento indispensabile per i commercialisti
d’Italia, seguito poi da altri applicativi per diversi settori d’impresa.

Ora la guida dell’azienda è stata affidata ai figli Alessandro, che ricopre il ruolo di presidente di Zucchetti
spa, e a Cristina, presidente della holding Zucchetti Group. Il 23 giugno scorso l’azienda ha anche inaugurato
la nuova sede, il Pirellino in zona Albarola, un grattacielo di 14 piano che accoglie 350 dipendenti. I numeri
sono molto incoraggianti. Alla fine del 2017 i clienti hanno raggiunto quota 150 mila, con una crescita di
circa 15 mila unità rispetto al 2016. Tra i marchi che hanno iniziato a utilizzare i prodotti del gruppo lodigiano
spiccano nomi importanti come Brunello Cucinelli, gli svedesi di H&M, Rinascente e Ferragamo (tutti del
settore moda), Old Wild West (marchio della ristorazione) e i colossi dell’alimentare Galbusera e Galbani.

E un apporto importante è arrivato da un nuovo settore, quello dei servizi digitali per gli hotel e la
ristorazione, mercato nel quale Zucchetti è entrata grazie a una serie di acquisizioni: nel 2017 questo
comparto ha contribuito al fatturato complessivo per 21 milioni, con marchi di prestigio quali Roadhouse, lo
stadio della Juventus, Autogrill e MyChef.

DAT A sabato 16 giugno 2018
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Technogym e Furia, esempi da imitare
Avvicinare le imprese alla finanza. È il 

tema che ha tenuto banco nella tavo 
la rotonda dal titolo «L’eccellenza finan 

ziaria tra governance e trasparenza». Un 
momento di confronto che ha preceduto 
la consegna del nuovo Premio Attrattività 
Finanziaria, un riconoscimento che rien 
tra neH’ambito del percorso di Eccellenze 
d’impresa, il programma permanente per 
la celebrazione delvalore e delle eccellen 
ze della piccola media impresa italiana 
promosso da Gea-Consulenti di direzio 
ne, Hbr Italia e Arca Fondi Sgr, con il pa 
trocinio di Borsa Italiana.
Il premio, che guarda alla struttura del 

capitale, è andato a Technogym tra le 
aziende quotate e a Furia, tra le non quo 
tate. Nello specifico, è stata premiata la 
capacità di questi due gruppi di attrarre 
risparmio privato a supporto della cresci 
ta, insieme alla loro eccellenza nella tra 
sparenza e indipendenza di gestione e 
nella governance.
Menzioni speciali sono state conferite ad 

Avio e Fila, per le aziende quotate, e a Irca 
e Zucchetti, per le non quotate. A decreta 
re i riconoscimenti, una giuria composta 
da Alberto Borgia, presidente di Aiaf, In 
nocenzo Cipolletta, presidente di Aifi, 
Marco Fortis, vice presidente di Fonda 
zione Edison, Federico Ghizzoni, presi 
dente di Rothschild, Raffaele Jerusalmi, 
ceo di Borsa Italiana, Emma Marcegaglia, 
presidente di Eni, ed Elena Zambon, pre 
sidente di Zambon Spa.
Gli stessi membri della giuria hanno ani 

mato la tavola rotonda che ha preceduto 
la consegna del premio, in cui è stata mes 
sa in evidenza proprio la necessità di avvi 
cinare maggiormente le pini alla finanza. 
«In Italia abbiamo 200 mila aziende me 
die industriali, come nel Regno Unito - ha 
commentato Luigi Consiglio, presidente 
di Gea, introducendo i lavori -. Di queste 
solo 250 sono quotate». Un numero di 
gran lunga inferiore a quello di Gran Bre 
tagna e Germania. «Bisogna cominciare 
ad aprire il capitale a mezzi di terzi - ha 
sottolineato ancora Consiglio -. Con i mi 
ni bond e il lancio dei Pir qualcosa ha co 

minciato a muoversi, ma si può fare di 
più», grazie anche ai 4 mila miliardi di eu 
ro di risparmio in mano alle famiglie. Di 
questi, solo una quota irrisoria è investito 
nel capitale di rischio delle eccellenze ita 
liane. «Ma nessuna impresa che vuole 
crescere può affidarsi solo a debito ban 
cario», ha puntualizzato Marcegalia. Le 
cose, però stanno cambiando, anche gra 
zie alle nuove generazioni. «Le imprese 
hanno capito che per competere a livello 
globale devono aprire il capitale - ha ag 
giunto Jerusalmi - Non si può ricorrere 
solo alle banche come unico canale di fi- 
nanziamento«. Gli striunenti per aprire il 
capitale non mancano: dai mini bond ai 
Pir, fino ad arrivare al private equity. E con 
l’arrivo dei Pepp ci sarà un ulteriore cana 
le, che sarà un multiplo dei Pir.

Gabriele Petrucciani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Technogym
Nerio Alessandri, 
fondatore del gruppo 
che, quotato in Borsa, 
capitalizza 2,13 miliardi 
di euro
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Technogym e Furla ricevono Premio Attrattività Finanziaria 
 
Sono Technogym (tra le Aziende Quotate) e Furla (tra le Aziende Non Quotate) le aziende 
vincitrici della prima edizione del Premio Attrattività Finanziaria che si è tenuto a Milano 
nell’ambito del percorso di Eccellenze d’impresa, il programma permanente per  
la celebrazione del valore e delle eccellenze della piccola media impresa italiana 
promosso da GEA-Consulenti di Direzione, HBR Italia ed Arca Fondi SGR con il patrocinio 
di Borsa Italiana. 
Il riconoscimento a Technogym e Furla ha premiato la capacità di questi due gruppi di 
attrarre risparmio privato a supporto della crescita insieme alla loro eccellenza nella 
trasparenza ed indipendenza di gestione e nella governance.  
Menzioni Speciali sono state – inoltre - conferite, per le Aziende Quotate, ad Avio e 
F.I.L.A. mentre, per le Aziende Non Quotate, ad Irca e Zucchetti. “Siamo onorati di questo 
riconoscimento, che premia il lavoro quotidiano dei nostri 2.000 collaboratori in termini di 
innovazione sul prodotto, sulle tecnologie digitali e sui processi; tali elementi sono centrali 
per soddisfare e sorprendere i nostri clienti, creare valore e di conseguenza essere 
attraenti per gli investitori.  
I valori di trasparenza e indipendenza fanno parte, da sempre, della nostra cultura di 
impresa ed il premio di oggi rappresenterà un ulteriore stimolo per una crescita stabile e 
sostenibile negli anni”, ha commentato Nerio Alessandri, Presidente ed Amministratore 
Delegato di Technogym.  
“L’impegno di Furla nel raggiungere un livello di trasparenza verso gli Azionisti e il Mercato 
si è attuato attraverso l’implementazione di più processi come: l’improving della 
governance, con l’inserimento di quattro Amministratori Indipendenti, l’istituzione del 
Comitato Controllo Rischi e Parti Correlate e Comitato Retribuzioni, Internal Auditor con 
riporto al CDA, reportistica di Bilancio con Relazioni di Prospetti Trimestrali e Semestrali 
corredati di note integrative. Il tutto alla ricerca dell’eccellenza che questa Azienda 
persegue in tutti i campi”, ha dichiarato Giovanna Furlanetto, Presidente Gruppo Furla.  
A decretare gli importanti riconoscimenti, una giuria composta da Alberto Borgia, 
Presidente di AIAF, Innocenzo Cipolletta, Presidente di AIFI, Marco Fortis, Vice Presidente 
di Fondazione Edison, Federico Ghizzoni, Presidente di Rothschild, Raffaele Jerusalmi, 
CEO di Borsa Italiana, Emma Marcegaglia, Presidente di ENI ed ElenaZambon, 
Presidente di Zambon Spa.  
Gli stessi membri della giuria, con la sola assenza di Elena Zambon, hanno inoltre 
animato – nell’ambito della cerimonia di premiazione presso Palazzo Mezzanotte, sede di  
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Borsa Italiana - anche la tavola rotonda dal titolo “L’eccellenza finanziaria tra governance 
e trasparenza”, dove si è affrontato il tema della tutela delle aziende e della loro spinta alla 
crescita attraverso l’apertura del capitale al risparmio di terzi, leva necessaria per lo 
sviluppo dell’imprenditoria nazionale.  
“Siamo particolarmente orgogliosi - con questa prima edizione del Premio Attrattività 
Finanziaria - di aver donato nuova linfa alla piccola rivoluzione di pensiero che intendiamo 
portare avanti con il progetto Eccellenze d’impresa, intendendolo soprattutto come 
momento di sensibilizzazione sulle potenzialità del tessuto imprenditoriale italiano, fatto di 
realtà di assoluta eccellenza spesso ancora troppo poco valorizzate”, ha sottolineato Luigi 
Consiglio, Presidente di GEA-Consulenti di Direzione.  
“La capacità di attrazione del risparmio e la sua coerente trasparente gestione – al centro 
di questo riconoscimento - rappresentano caratteristiche imprescindibili per la crescita 
delle imprese, e valorizzarle con iniziative quali il Premio Attrattività Finanziaria di oggi può 
rappresentare un potente stimolo per il nostro sistema economico, oggi in una fase di 
cambiamento epocale nel pieno della quarta rivoluzione industriale”, ha aggiunto Enrico 
Sassoon di HBR Italia.  
“Grazie alla nostra consolidata esperienza e conoscenza del settore delle PMI italiane - 
delle quali siamo investitori primari - siamo più che convinti che lo sviluppo del mercato dei 
capitali sia indispensabile per sostenere la crescita delle imprese nazionali sui mercati 
internazionali, ed è per questo motivo che siamo molto felici di poter promuovere un 
progetto come questo, per sensibilizzare e promuovere l’attrattività finanziaria e le 
eccellenze delle imprese italiane " – ha concluso Ugo Loser, Amministratore Delegato di 
Arca Fondi SGR.  
Dopo il debutto del progetto lo scorso 10 aprile - nell’ambito del Salone del Risparmio 
2018 – e la tappa odierna, il programma di Eccellenze d’impresa proseguirà il prossimo 15 
ottobre, con la quinta edizione del “Premio Eccellenze d’impresa”, momento conclusivo del 
laboratorio per il 2018.  
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Eccellenze d’Impresa. A Technogym e Furla il “Premio
Attrattività Finanziaria 2018”

dalla newsletter dell’Avv. ColomboClerici

ECONOMIA ITALIANA BENE ANCHE NEL 2018, I GOVERNI NON INFLUISCONO

Sole sull’economia italiana – dal turismo all’export all’occupazione – anche nel 2018 nonostante i timori
espressi da qualcuno su possibili effetti negativi del governo M5SLega.

Anche in Italia, come succede del resto ovunque (eccezione fatta per la Cina), sono i mercati e non la
politica a decidere.

E’ l’opinione prevalente degli esperti convenuti a Milano, a Palazzo Mezzanotte, alla prima edizione del
Premio Attrattività Finanziaria nell’ambito del percorso di Eccellenze d’Impresa, il programma permanente per
la celebrazione del valore e delle eccellenze della piccola media impresa italiana promosso da GEAConsulenti
di Direzione, HBR Italia ed Arca Fondi SGR con il patrocinio di Borsa Italiana. Esperti che hanno lanciato il
messaggio: delle 200.000 aziende italiane solo 250 sono quotate perché finora molti imprenditori hanno
cercato nelle banche le fonti di finanziamento. E’ necessario che, per crescere e poter competere in un
mondo globalizzato, questi imprenditori si rivolgano al “capitale di rischio”. Tra gli operatori economici invitati
Achille Colombo Clerici, Presidente di Assoedilizia e dell’Istituto Europa Asia.

Sul podio sono salite Technogym (tra le aziende quotate) e Furla (tra le aziende non quotate). Il
riconoscimento ha premiato la loro capacità di attrarre risparmio privato a supporto della crescita insieme alla
loro eccellenza nella trasparenza ed indipendenza di gestione e nella governance. Menzioni speciali sono state
– inoltre – conferite, per le aziende quotate, ad Avio e F.I.L.A. mentre, per le aziende non quotate, ad Irca e
Zucchetti.

A decretare gli importanti riconoscimenti, una giuria composta da Alberto Borgia, Presidente di AIAF,
Innocenzo Cipolletta, Presidente di AIFI, Marco Fortis, Vice Presidente di Fondazione Edison, Federico
Ghizzoni, Presidente di Rothschild, Raffaele Jerusalmi, CEO di Borsa Italiana, Emma Marcegaglia, Presidente
di ENI ed Elena Zambon, Presidente di Zambon Spa.

Gli stessi membri della giuria, con la sola assenza di Elena Zambon, hanno inoltre animato – nell’ambito
della cerimonia di premiazione presso Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana – la tavola rotonda dal titolo
“L’eccellenza finanziaria tra governance e trasparenza”, dove si è affrontato il tema della tutela delle aziende e
della loro spinta alla crescita attraverso l’apertura del capitale al risparmio di terzi, leva necessaria per lo
sviluppo dell’ imprenditoria nazionale.

“Siamo particolarmente orgogliosi – con questa prima edizione del Premio Attrattività Finanziaria – di aver
donato nuova linfa alla piccola rivoluzione di pensiero che intendiamo portare avanti con il progetto Eccellenze
d’Impresa, intendendolo soprattutto come momento di sensibilizzazione sulle potenzialità del tessuto
imprenditoriale italiano, fatto di realtà di assoluta eccellenza spesso ancora troppo poco valorizzate”, ha
sottolineato Luigi Consiglio, Presidente di GEAConsulenti di Direzione.

“La capacità di attrazione del risparmio e la sua coerente trasparente gestione – al centro di questo
riconoscimento – rappresentano caratteristiche imprescindibili per la crescita delle imprese, e valorizzarle con
iniziative quali il Premio Attrattività Finanziaria di oggi può rappresentare un potente stimolo per il nostroiniziative quali il Premio Attrattività Finanziaria di oggi può rappresentare un potente stimolo per il nostro
sistema economico, oggi in una fase di cambiamento epocale nel pieno della quarta rivoluzione industriale”, ha
aggiunto Enrico Sassoon di HBR Italia.

“Grazie alla nostra consolidata esperienza e conoscenza del settore delle PMI italiane – delle quali siamo
investitori primari – siamo più che convinti che lo sviluppo del mercato dei capitali sia indispensabile per
sostenere la crescita delle imprese nazionali sui mercati internazionali, ed è per questo motivo che siamo molto
felici di poter promuovere un progetto come questo, per sensibilizzare e promuovere l’attrattività finanziaria e le
eccellenze delle imprese italiane ” –ha concluso Ugo Loser, Amministratore Delegato di Arca Fondi SGR.

Dopo il debutto del progetto lo scorso 10 aprile – nell’ambito del Salone del Risparmio 2018 – e la tappa
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iniziative quali il Premio Attrattività Finanziaria di oggi può rappresentare un potente stimolo per il nostro
sistema economico, oggi in una fase di cambiamento epocale nel pieno della quarta rivoluzione industriale”, ha
aggiunto Enrico Sassoon di HBR Italia.

“Grazie alla nostra consolidata esperienza e conoscenza del settore delle PMI italiane – delle quali siamo
investitori primari – siamo più che convinti che lo sviluppo del mercato dei capitali sia indispensabile per
sostenere la crescita delle imprese nazionali sui mercati internazionali, ed è per questo motivo che siamo molto
felici di poter promuovere un progetto come questo, per sensibilizzare e promuovere l’attrattività finanziaria e le
eccellenze delle imprese italiane ” –ha concluso Ugo Loser, Amministratore Delegato di Arca Fondi SGR.

Dopo il debutto del progetto lo scorso 10 aprile – nell’ambito del Salone del Risparmio 2018 – e la tappa
odierna, il programma di Eccellenze d’Impresa proseguirà il prossimo 15 ottobre, con la quinta edizione del
“Premio Eccellenze d’Impresa”, momento conclusivo del laboratorio per il 2018.
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iniziative quali il Premio Attrattività Finanziaria di oggi può rappresentare un potente stimolo per il nostro
sistema economico, oggi in una fase di cambiamento epocale nel pieno della quarta rivoluzione industriale”, ha
aggiunto Enrico Sassoon di HBR Italia.

“Grazie alla nostra consolidata esperienza e conoscenza del settore delle PMI italiane – delle quali siamo
investitori primari – siamo più che convinti che lo sviluppo del mercato dei capitali sia indispensabile per
sostenere la crescita delle imprese nazionali sui mercati internazionali, ed è per questo motivo che siamo molto
felici di poter promuovere un progetto come questo, per sensibilizzare e promuovere l’attrattività finanziaria e le
eccellenze delle imprese italiane ” –ha concluso Ugo Loser, Amministratore Delegato di Arca Fondi SGR.

Dopo il debutto del progetto lo scorso 10 aprile – nell’ambito del Salone del Risparmio 2018 – e la tappa
odierna, il programma di Eccellenze d’Impresa proseguirà il prossimo 15 ottobre, con la quinta edizione del
“Premio Eccellenze d’Impresa”, momento conclusivo del laboratorio per il 2018.
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