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Dal 1965 GEA accompagna le imprese 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 imprenditoriali 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 profondamente italiana come origini e nel modo di concepire la consulenza, ma fin dalla propria
nascita ha mantenuto relazioni stabili sia con le più prestigiose business school internazionali (IMD, Insead,
HBS, MIT) per essere sempre aggiornata sulle tendenze ed i nuovi approcci manageriali, sia con gruppi di
interesse (ETP-Alice) per supportare al meglio il processo di innovazione, di crescita e di internazionalizzazione delle imprese italiane sempre più proiettate ed esposte alle sfide della globalizzazione.
In particolare, sul mercato americano GEA ha dedicato un flusso di lavoro diretto da parte di diversi 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 Harvard Business School e alla Harvard University. È la più
autorevole e influente rivista del settore e ha come mission di analizzare e diffondere
le migliori pratiche di gestione d’impresa selezionate dai migliori autori in tutto il
mondo. Oggi la Harvard Business Review è una rivista globale pubblicata in 12 edizioni nazionali (oltre agli Stati Uniti, in Italia, Francia, Polonia, Ungheria, Russia, Israele, Cina, Giappone,
Sud Corea, India, Brasile e altri Paesi dell’America Latina) con oltre 500mila copie mensili di diffusione.
Harvard Business Review Italia è dal 2006 l’edizione italiana, un mensile di 10 numeri l’anno disponibile nella tradizionale versione a stampa, e in formato 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 collocatori, numerosi altri istituti di credito e società finanziarie.
Una delle caratteristiche che fa di Arca Fondi SGR una delle principali realtà nel campo del risparmio
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 canali online per garantire il massimo livello di servizio
e di assistenza alla propria clientela. Nel segmento dei Fondi Pensione Aperti, Arca Fondi SGR gestisce
Arca Previdenza, il primo Fondo Pensione 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 lavoratori
dipendenti attraverso 3.000 adesioni collettive di aziende.
www.arcaonline.it
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Le iniziative di 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
Sarà attribuito nel mese
di luglio 2020 il Premio
Attrattività Finanziaria
(3ª edizione) e nel mese
di ottobre 2020 il classico
Premio Eccellenze d’Impresa
(7ª edizione).

UN PUNTO
D’INCONTRO PER
LA PICCOLA
E MEDIA IMPRESA

Sono concepite come punto d’incontro per le piccole e medie
imprese che operano in Italia le iniziative di Eccellenze d’Impresa,
promosse da 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),
con il supporto di 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.
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 previste per il 2020 saranno
comunicate sia attraverso la stampa nazionale, sia sul sito
www.eccellenzedimpresa.it.

IL PREMIO
ECCELLENZE
D’IMPRESA

L’ormai classico Premio “Eccellenze d’Impresa” vede la luce nel 2014 per
dare un riconoscimento a imprese capaci di distinguersi per innovazione,
internazionalizzazione, crescita, sostenibilità, gestione e sviluppo delle
persone. Il premio è stato attribuito nei due anni 2014 e 2015 a un’azienda
identificata come di particolare eccellenza nell’ambito di oltre 150 candidature
e autocandidature pervenute, a insindacabile giudizio della Giuria di prestigiosi
esperti (si veda oltre). Dal 2016 il premio si è moltiplicato per quattro, nelle
categorie Internazionalizzazione, Innovazione e Tecnologia, Crescita e Sostenibilità
e Start-Up, con un vincitore assoluto selezionato tra i quattro vincitori di categoria.
I riconoscimenti vengono consegnati nel corso di un convegno-tavola rotonda che
si tiene nel mese di ottobre di ogni anno a Palazzo Mezzanotte (Milano), nella sede
di Borsa Italiana. Nel 2020 la giuria è composta da Gabriele Galateri, Presidente
di Assicurazioni Generali; Patrizia Grieco, Presidente di Enel; Raffaele Jerusalmi,
Amministratore delegato di Borsa Italiana; Marco Fortis, Vicepresidente di
Fondazione Edison; e Luisa Todini, Presidente di Todini Finanziaria.

Nel 2018 è stato istituito il Premio “Attrattività Finanziaria”, il cui obiettivo
è identificare e premiare le realtà imprenditoriali italiane che abbiano 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 l’efficacia della governance. Il Premio Attrattività Finanziaria è a sua volta
suddiviso in due distinte categorie che vanno a premiare aziende quotate
e aziende non quotate. I riconoscimenti vengono consegnati nel corso
di un convegno-tavola rotonda che si tiene nel mese di giugno
di ogni anno a Palazzo Mezzanotte (Milano), nella sede di Borsa Italiana.
Nel 2020 la giuria è composta da Federico Ghizzoni, Presidente di Rothschild;
Silvia Candiani, Amministratore delegato di Microsoft Italia;
Raffaele Jerusalmi, Amministratore delegato di Borsa Italiana;
Emma Marcegaglia, Presidente di ENI; Corrado Passera, Amministratore
delegato di illimity; Marco Fortis, Vice Presidente di Fondazione Edison,
e Alberto Borgia, Presidente di AIAF.

IL SALONE
DEL RISPARMIO

IL PREMIO
ATTRATTIVITÀ
FINANZIARIA

Le iniziative di Eccellenze d’Impresa si completano con il convegno
che avrà luogo il 31 marzo 2020 nell’ambito del Salone del
Risparmio presso la Fiera di Milano. Obiettivo del convegno è mettere
in luce da un lato lo stretto legame tra risparmio privato e imprenditorialità
diffusa e dall’altro evidenziare ed esaltare i casi d’impresa all’insegna di buona
governance finanziaria, trasparenza e capacità di crescita.
La capacità imprenditoriale italiana è tra le più avanzate al mondo e si basa da
sempre sull’eccellenza nella capacità di fare. Se incontra un limite è spesso nella
struttura patrimoniale e in un rapporto non sempre equilibrato tra capitale
proprio e capitale di terzi, oltre che nell’insufficiente orientamento a prendere in
considerazione percorsi di quotazione per massimizzare le opportunità di crescita.
Il convegno proposto nell’ambito del Salone del Risparmio ha dunque lo scopo di
portare l’imprenditoria italiana ad avviare percorsi di maggiore apertura al capitale
di terzi (ben oltre il tradizionale rapporto col sistema bancario) allineando regole e
obiettivi alle realtà imprenditoriali di Paesi da questo punto di vista più avanzati.

LE SCORSE
EDIZIONI
DEI PREMI
“ECCELLENZE
D’IMPRESA”

Negli anni scorsi il “classico” Premio Eccellenze d’Impresa è stato
attribuito a una serie di realtà d’impresa operanti in Italia di cui
alcune già note al grande pubblico, mentre altre decisamente
meno conosciute (le “pepite nascoste” del nostro sistema economico
e industriale). Tra le centinaia di candidature pervenute, nel 2014 è stata
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 con caratteri di eccellenza in aree diverse.
Così il premio nella categoria “innovazione e tecnologia” è stato attribuito
a Recordati nel 2016, a Banca Mediolanum nel 2017, a IEO-Istituto Europeo
di Oncologia nel 2018 e a BSP Pharmaceuticals nel 2019. Il premio per
“internazionalizzazione” è stato vinto da Nice nel 2016, iGuzzini nel 2017,
Pastificio Rana nel 2018 e da Riello Elettronica nel 2019. Il premio “crescita
e sostenibilità” è andato a Sant’Anna-Fonti di Vinadio nel 2016, a Gucci nel
2017, a Florim nel 2018 e a Bonfiglioli nel 2019. Il riconoscimento dedicato
alle “start-up” è stato attribuito a MotorK nel 2016, a X Next nel 2017, a
Trust4Value nel 2018 e a Exom nel 2019. Infine, il primo posto assoluto è
stato conquistato da Recordati nel 2016, iGuzzini nel 2017, Pastificio Rana
nel 2018 e Bonfiglioli nel 2019.
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PREMIO
ECCELLENZE
D’IMPRESA
7ª EDIZIONE

BANDO DI
PARTECIPAZIONE
2020
La società di consulenza GEA, la rivista di management
Harvard Business Review Italia e la società di gestione del
risparmio Arca Fondi SGR lanciano la 7a 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.

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:

•

•
•

•
•
•
•

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.

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Saranno accettate sia candidature da parte di terzi sia auto-candidature che vengano inviate alla Segreteria del
Premio nel periodo 15 gennaio 2020 - 30 giugno 2020. 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.

Le candidature verranno selezionate dalla Segreteria del Premio
composta da esperti di GEA e Harvard Business Review Italia, che
definiranno una short list di imprese 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 2020 a Palazzo Mezzanotte (Borsa Italiana).

PROCESSO
DI SELEZIONE
DELLE
CANDIDATURE

COMPOSIZIONE DELLA GIURIA

La Giuria del “Premio Eccellenze d’impresa 2020”

Gabriele Galateri
Presidente
di Assicurazioni
Generali

Patrizia Grieco
Presidente di Enel

Luisa Todini
Presidente
di Todini
Finanziaria

Marco Fortis
Vice Presidente
di Fondazione
Edison

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 perido 15 gennaio 2020 - 30 giugno 2020
con una delle seguenti modalità:

Via e-mail a
premio@eccellenzedimpresa.it

Via posta all’indirizzo
Eccellenze d’impresa
c/o GEA, Corso Italia 47,
20122, Milano

Tramite form online sul sito
www.eccellenzedimpresa.it

Brevini Power Transmission

Con circa 1700 dipendenti (il 64%
dei quali opera stabilmente all’estero), Brevini Power Transmission è
attiva nel settore delle trasmissioni
meccaniche di potenza dove si posiziona stabilmente tra le prime dieci
società al mondo, grazie a quote di
mercato crescenti nelle applicazioni
industriali (siderurgia, macchine per
la plastica, movimentazione materiali) e nei sistemi innovativi (generatori
eolici, impianti per il riciclaggio dei

rifiuti e generazione di energia).
Fondata nel 1960 da Renato, Luciano
e Corrado Brevini, l’azienda italiana,
con sede centrale a Reggio Emilia, si
articola su 5 unità produttive, di cui 3
in Italia, 1 in Germania e 1 in Cina.
Nel 2013, Brevini Power Transmission
ha riportato ricavi pari a 325,6 milioni di Euro (+2,5% vs 2012), un EBITDA pari a 32,6 milioni di Euro ed un
utile netto di 12,2 milioni di Euro.
La giuria ha attribuito alla società il

2014
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Premio Eccellenze d’Impresa 2014 per
l’efficace processo di internazionalizzazione realizzato grazie ad un’ampia ed originale visione manageriale;
per lo sviluppo di un “global network”
tecnico che permette a Brevini Power
Transmission di gestire in modo ottimale customizzazioni di prodotto, local
engineering, quick delivery e servizi post-vendita; per l’attenzione alla
continua creazione di posti di lavoro
qualificati.

Menzioni Speciali

Parte del gruppo irlandese Jazz Pharmaceuticals, è una società di biotecnologie italiana impegnata nella ricerca e
sviluppo di nuovi farmaci volti alla cura
di malattie rare. L’azienda ha sede a
Villa Guardia (CO). Nel 2005 si quota
all’Amex e al Nasdaq GM (dove per
lungo tempo è rimasta l’unica società
italiana quotata), per delistarsi volontariamente nel 2014.
Gentium S.p.A. ha ricevuto una Menzione Speciale per i livelli di eccellenza
raggiunti nella ricerca e per gli investimenti a livello internazionale in idee
e innovazione. La chiave del successo
è l’unione tra etica e finanza, ottenuto
tramite la collaborazione con centri di
ricerca e università volta alla creazione
di prodotti innovativi in un settore di
nicchia, rimanendo ancorati al territorio
d’origine pur avendo una prospettiva
internazionale.

Fondata nel 1946, Pavan S.p.A. è fra
le aziende leader mondiali nella progettazione, ingegnerizzazione e realizzazione di tecnologie e linee integrate di
produzione di alimenti a base di cereali
per le aziende che richiedono soluzioni innovative e competitive. La società ha sede
a Galliera Veneta (PD) ed è proprietaria
di 8 importanti brand: Golfetto Sangati,
Pavan, Mapimpianti, Montoni, Toresani,
Stiavelli, Dizma e Pizeta.
Pavan ha ricevuto la Menzione Speciale
per l’innovazione spinta, sia di prodotto
sia di processo, ottenuta attraverso brevetti
innovativi e progetti specifici legati a
programmi speciali; per la forte vocazione internazionale, 95% di export con una
presenza in 130 Paesi e filiali commerciali in Polonia, Russia, Stati Uniti, Messico e
Argentina.
Al centro della strategia dell’azienda è
anche forte l’attenzione alla sostenibilità sia
ambientale, perseguita tramite politiche di
riduzione dei consumi di materie prime e
delle risorse energetiche, sia sociale, perseguita tramite un forte ricorso alla formazione e alla selezione curata dei talenti.

È una società fondata ad Arona
nel 1936 e che ad oggi è leader
globale nei sistemi di raffreddamento
industriale a circuito chiuso e opera
in oltre 40 Paesi nel mondo e ha
subsidiary in 8 diversi Paesi (U.S.A.,
Brasile, Germania, Russia, Turchia,
U.A.E e India). I ricavi sono in forte
crescita, trainati dal business internazionale che pesa per più del 90%.
Spig ha ricevuto la Menzione
Speciale per l’elevata capacità di innovazione di prodotto e di processo
con robusta leadership tecnologica,
processo di internazionalizzazione
con creazione di posti di lavoro
qualificati e sviluppo talenti e forte
dinamismo imprenditoriale specie
in fase di start up con politiche di
sviluppo della leadership.

DiaSorin

DiaSorin, vincitrice dell’edizione del
Premio Eccellenze d’Impresa 2015 è
stata costituita nel 1968 come divisione
di Sorin Biomedica. L’azienda, guidata dall’amministratore delegato Carlo
Rosa, è stata acquisita dal management
nel 2000 ed è quotata in Borsa a Milano dal 2007. DiaSorin è una realtà
internazionale di successo presente in
più di 80 Paesi attraverso 27 filiali e oltre 1.600 dipendenti, con un fatturato
annuale di circa 445 milioni di Euro. La

2015
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società è attiva nel settore delle biotecnologie e leader a livello mondiale nella
diagnostica in vitro, ovvero nella produzione e commercializzazione di test
per esami del sangue che in tempi rapidissimi sono in grado di diagnosticare
nell’organismo dei pazienti la presenza
o meno di patologie, infettive, infiammatorie o di natura oncologica.
DiaSorin ha conquistato il primo posto
tra quasi cento candidature di aziende
di primo piano operanti in Italia grazie

a numerose caratteristiche valutate come
di “eccellenza” da parte della prestigiosa giuria del Premio. In particolare, la
giuria ha sottolineato la grande capacità di innovazione, l’elevato grado di
internazionalizzazione, la qualità della
leadership tecnologica e della ricerca,
l’elevato livello delle risorse umane e
del management, la cura costante nella
crescita delle persone e dei talenti e l’attenzione alla sostenibilità e alla responsabilità sociale d’impresa.

Fondata a Orsenigo (CO) nel 1972 da
Pasquale Forte, Eldor Corporation è leader
nella progettazione, industrializzazione e
produzione di componenti e sistemi meccatronici per il settore Automotive.
La società è presente in Italia con tre centri
R&D e un sito produttivo e all’estero con tre
stabilimenti attivi rispettivamente in Turchia,
Cina e Brasile e con quattro centri tecnico
commerciali in USA, Cina e Germania.
Eldor Corporation ha chiuso l’esercizio
2014 con ricavi pari a 230 milioni di
Euro (+15,6% rispetto all’anno precedente), EBITDA pari a 47 milioni di Euro ed
un utile netto di 4 milioni di Euro.
Menzione Speciale assegnata per la capacità di innovazione tecnica ad altissimi
standard di qualità che permette ad Eldor Corporation di anticipare le richieste
del mercato fornendo ai clienti soluzioni
sempre nuove, personalizzate e all’avanguardia. La giuria ha inoltre premiato la
politica di forte internazionalizzazione e
la lungimiranza della strategia orientata ad una crescita “organica”, con lo
sviluppo di un portafoglio diversificato
di business e con una crescente attenzione alla progettazione del passaggio
generazionale.

Fondata nel 1923 a Milano, Industrie De
Nora è, attualmente, una delle principali
società attive a livello internazionale nel settore della fornitura di elettrodi e tecnologie
per processi elettrochimici.
Con circa 1600 dipendenti, l’azienda
opera in tutto il mondo: Americhe (USA e
Brasile), EMEA (Germania e Italia) ed Asia
(India, Giappone, Cina e Singapore).
Nel 2014, Industrie De Nora registra 283
milioni di Euro di fatturato realizzando
una crescita del 5,6% rispetto al 2013;
la società chiude inoltre l’esercizio con
38 milioni di Euro di utile operativo e 25
milioni di Euro di utile netto.
Da sempre pioniera nella maggior parte dei
settori in cui opera, Industrie De Nora riceve
la Menzione Speciale 2015 per lo spirito
di innovazione che guida la società nella
ricerca di tecnologie sempre nuove che garantiscano contemporaneamente successo
economico e basso impatto ambientale; per
la costante attenzione alla creazione di competenze e alla valorizzazione dei talenti,
elementi chiave del processo di crescita
di Industrie De Nora; per il sostenuto e
continuativo impegno in attività di Ricerca
& Sviluppo; per lo sviluppo internazionale
attraverso partnership vincenti ed un’efficace
strategia brevettuale.

Menzioni Speciali

Amplifon è un’azienda che opera nel
settore degli apparecchi acustici: fondata
a Milano nel 1950 da Algernon Charles
Holland, è quotata in borsa dal 2001.
Attiva nella distribuzione di sistemi uditivi
(i cosiddetti apparecchi acustici) Amplifon
ha da tempo ampliato il suo mercato
grazie a due business collaterali. Il primo
è rappresentato dallo sviluppo, produzione e commercializzazione di strumentazione otologica e di accessori per l’udito,
mentre il secondo è legato alla distribuzione di apparecchiature diagnostiche e
biomedicali in aree cliniche differenti.
Leader in Italia fin dagli anni Settanta,
negli ultimi 15 anni l’azienda è entrata
progressivamente in tutti i continenti raddoppiando la propria quota di mercato
mondiale (9% nel 2016); fattura oltre 1
miliardo di Euro, di cui il 75% è sviluppato all’estero.
Oltre che per lo sviluppo internazionale,
Amplifon ha ricevuto la Menzione Speciale anche per l’innovazione dei servizi
offerti al cliente, ottenuta grazie a rapporti
di partnership esclusivi con i migliori produttori al mondo di apparecchi acustici
e per l’attenzione rivolta alla crescita dei
giovani talenti.

Premio “Innovazione e Tecnologia”

Recordati è un gruppo farmaceutico
internazionale, fondato nel 1926 e
quotato alla Borsa Italiana. Con circa
4.000 dipendenti, è attivo nella ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti farmaceutici,
anche per terapie per malattie rare.
Ha sede a Milano, e attività operative
nei principali Paesi europei, in Russia
e negli altri Paesi del Centro ed Est
Europa, in Turchia, in Nord Africa e
negli Stati Uniti d’America.
Recordati si propone come partner di
riferimento per l’acquisizione di nuo-

ve licenze per i suoi mercati. I ricavi
consolidati nel 2015 sono stati pari a
1.047,7 milioni di Euro (+6% vs esercizio 2014), l’utile operativo è stato
pari a 278,5 milioni di Euro, l’EBITDA si è attestato a 317 milioni mentre
l’utile netto è stato pari a 198,8 milioni di Euro. Alberto e Andrea Recordati ne sono rispettivamente Presidente
e Amministratore Delegato e Vice
Presidente.
Vincitore di Categoria per l’eccellenza nell’innovazione di prodotto,
esemplificata dall’ampia gamma di

Premio “Innovazione e Tecnologia”

Fondata nel 1982, Banca Mediolanum è attiva nelle
aree dei servizi bancari, della previdenza, del risparmio,
dell’investimento e della protezione. Quotata alla Borsa
Italiana, è presente con attività proprie su tutto il territorio
nazionale oltre che in Spagna e Germania. Guidata
dal CEO Massimo Antonio Doris, Banca Mediolanum
ha chiuso l’esercizio 2015 con ricavi pari a 1.702,2
milioni di Euro (+15% vs esercizio 2014), un utile netto
di 438,6 milioni ed EBIT a 561,2 milioni di Euro.
Menzione Speciale di categoria per l’eccellenza nei
prodotti innovativi, con l’introduzione di Mediolanum
Wallet, tool pioniere nel mobile proximity payment;
per la valorizzazione dei talenti aziendali, grazie ai
programmi di formazione Banking Center e Mediolanum
Corporate University e al piano di sviluppo personale
Brain Marathon; e per l’impegno nella CSR, esemplificato dal web magazine Centodieci, dal fondo Mediolanum
Best Brand Socially Responsible Collection, dalle attività
di Fondazione Mediolanum Onlus e dall’alta attenzione
verso i temi ambientali, a partire dalla sede centrale di
Basiglio (Milano).

2016
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1° Classificato

farmaci innovativi prodotti e commercializzati in tutto il mondo per la
diagnosi ed il trattamento di malattie
rare, come riconosciuto dal Premio
EURODIS 2014 alla controllata Orphan Europe; di processo, grazie al
lancio di un sistema proprietario di
misurazione e sviluppo delle competenze manageriali; e per la decisa
politica internazionale, che ha supportato la continua crescita del Gruppo attraverso una strategia oculata
di acquisizioni e mirati accordi di
licenza.

Menzioni Speciali

Prima Industrie è un gruppo leader nello sviluppo, produzione e commercializzazione di sistemi laser per applicazioni
industriali e macchine per la lavorazione della lamiera,
oltre a elettronica industriale e sorgenti laser. Fondata nel
1977, ha la sede centrale a Collegno (Torino) ed è quotata
alla Borsa Italiana. Prima Industrie si avvale di oltre 1.600
dipendenti ed è presente con stabilimenti produttivi in Italia,
Finlandia, Stati Uniti e Cina e conta una rete commerciale
e di after sale in tutto il mondo. Nel 2015, Prima Industrie
– guidato dall’Amministratore Delegato Ezio G. Basso - ha
riportato ricavi pari a 364,46 milioni di Euro (+4% vs esercizio 2014), con EBITDA che si è attestato a 31,4 milioni ed
utile netto di 6 milioni di Euro.
La Giuria ha attribuito alla società la Menzione Speciale
di categoria per l’innovazione tecnologica, grazie alla
quale Prima Industrie ha saputo raggiungere una leadership mondiale nei segmenti nei quali opera, supportata da
costanti investimenti in R&S e da una solida collaborazione
con atenei di eccellenza, quali il Politecnico di Torino; e
per la propria vocazione all’internazionalizzazione, che
ha portato il gruppo a essere presente in oltre 80 Paesi nel
mondo, con recenti acquisizioni in Finlandia e una nuova
apertura in Cina, nel segno di una maggiore espansione nel
mercato asiatico.
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Premio “Internazionalizzazione”
1° classificato

Fondata nel 1993 con sede a
Oderzo, Nice S.p.A. è, oggi, una
delle principali realtà a livello internazionale nel settore dell’home
automation. Il Gruppo – guidato
dal CEO Roberto Griffa - produce
sistemi evoluti di automazione e
commercializza i propri prodotti
in oltre 100 Paesi, coprendo aree
geografiche che vanno dall’Italia
all’Europa Occidentale e Orienta-

le, fino a mercati extraeuropei quali Cina, Stati Uniti, Sud America,
Medio
e Africa.
Quotato
Milano,Oriente
Borsa Italiana,
18 ottobre
2016
alla Borsa Italiana, Nice S.p.A.
ha chiuso l’esercizio 2015 con ricavi pari a 287,8 milioni di Euro
(+6,2% vs esercizio 2014), utile
netto di 15,2 milioni ed EBITDA a
41,6 milioni di Euro.
Vincitore di Categoria per la sua
politica di internazionalizzazione

Premio “Internazionalizzazione”

Bonfiglioli, fondata nel 1956, è leader nella progettazione, produzione e distribuzione di sistemi di trasmissione
e controllo di potenza nell’industria, nelle macchine operatrici semoventi e per le energie rinnovabili. È presente
a livello internazionale con 14 stabilimenti produttivi e
22 filiali in quattro continenti. Per l’esercizio 2015, Bonfiglioli ha registrato un fatturato pari a 730,1 milioni di
Euro (+12% vs esercizio 2014), un utile operativo di 4,3
milioni e un EBITDA di 62,3 milioni di Euro. La società è
guidata dal Presidente Sonia Bonfiglioli, dal CEO Corporate Tiziano Pacetti e dal CEO Business Fausto Carboni.
Menzione Speciale per l’internazionalizzazione, cifra
distintiva fin dall’origine, con la fondazione della sede
spagnola negli anni ’60 e la progressiva espansione in
Europa prima e nel resto del mondo poi; per l’innovazione di prodotto e processo, esemplificate dalle soluzioni
prodotte per l’elettromobilità; per l’efficientamento
energetico, le nuove generazioni di motori elettrici e dal
rivoluzionario dimezzamento dei tempi di consegna per i
macchinari industriali; e per l’impegno in CSR e sostenibilità, con le iniziative di supporto e accoglienza ai
bambini indiani, accompagnati fino all’età adulta.

1° Classificato

che, soprattutto dopo la quotazione, ha rafforzato la rete internazionale del Gruppo con presenza
diretta in oltre 20 Paesi nel mondo
ed esportazioni in più di 100; e
per l’innovazione e valorizzazione, grazie all’attenta cura nella
selezione dei materiali e l’attenzione al design che fanno di Nice un
modello del Made in Italy nel Home
Automation e nell’Illuminazione.

Menzioni Speciali

GiGroup è la prima multinazionale italiana leader nei
servizi dedicati allo sviluppo del mondo del lavoro.
Fondata nel 1998, è guidata dal CEO Stefano Colli-Lanzi, con sede a Milano, opera direttamente o attraverso partnership in oltre 40 Paesi tra Europa, Africa,
Asia ed America. GiGroup ha chiuso l’esercizio 2015
con un fatturato di 1.598 milioni di Euro (in crescita
del 18% vs esercizio 2014), un utile netto pari a 2
milioni ed EBITDA di 44 milioni di Euro.
La Menzione Speciale è stata attribuita per diversi
motivi di eccellenza: per dinamismo imprenditoriale e internazionalizzazione (in meno di 20 anni la
società è passata da start-up a primo gruppo globale
di matrice italiana operante nei servizi per il mercato
del lavoro); per creazione di nuovi posto di lavoro
qualificati (GiGroup conta oggi 2.686 dipendenti nel
mondo, di cui il 48%, pari a 1.280 persone, in Italia);
e per l’impegno nella CSR, caratteristica importante
per il Gruppo, con progetti concreti che puntano su
cinque diverse aree di azione (workforce and diversity,
training, evolution of the labour market, environment,
voluntary work).

Premio “Crescita e Sostenibilità”

Fondata nel 1996 a Vinadio (CN),
Fonti di Vinadio S.p.A. è tra i leader
nel mercato delle acque minerali, con
presenza esclusivamente italiana.
Guidata dal Presidente e CEO Alberto
Bertone, Fonti di Vinadio S.p.A. ha registrato, nel 2015, un fatturato pari a
187,2 milioni di Euro (+5% vs esercizio 2014), con EBITDA di 36,2 milioni e utile netto a 21,9 milioni di Euro.

La società ha ricevuto il Premio di Categoria per l’impegno nella sostenibilità, esemplificato dall’introduzione
dell’innovativa bottiglia di origine
vegetale (Sant’Anna Bio Bottle) che
si smaltisce con i rifiuti organici in
80 giorni, dalla totale vocazione sostenibile di ogni attività aziendale e
dall’obiettivo di voler rendere completamente autosufficiente lo stabili-

Premio “Crescita e Sostenibilità”

Storica azienda italiana, fondata nel 1845, con sede
a Milano, Fratelli Branca S.p.A. è leader nella produzione e nel commercio di liquori, distillati e bevande.
Oltre che in Italia, è presente con attività proprie in
Argentina, Svizzera, Stati Uniti e con una controllata
in Lussemburgo (Branca Real Estate). Esporta in oltre
160 Paesi nel mondo. Guidata dal Presidente e CEO
Niccolò Branca, la società ha chiuso l’esercizio 2015
con un fatturato di 371 milioni di Euro, utile netto
pari a 63 milioni e EBITDA di 160 milioni di Euro.
Menzione Speciale per la crescita, con un percorso
stabile di progressione dal 2009 al 2015, con un
CAGR del 13,8%; e per lo sviluppo sostenibile, nel
cui ambito Branca – unitamente al forte attaccamento
alla tradizione e alla famiglia proprietaria - ha saputo coniugare sapientemente l’espansione internazionale e le acquisizioni strategiche, che hanno permesso di ampliare la gamma di prodotti e il mercato,
senza alterare la percezione di autenticità trasmessa
dal marchio.
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1° Classificato

mento produttivo dal punto di vista
energetico nel prossimo futuro; e per
la crescita, a supporto della quale
sono stati stanziati - per il 2016 - 50
milioni di Euro per il potenziamento
della produzione e l’avvio di cinque
nuove linee di imbottigliamento che,
sommate alle attuali 11, porteranno
la capacità produttiva a circa tre miliardi di pezzi l’anno.

Menzioni Speciali

Fondata nel 1968, Loccioni opera nella realizzazione di
sistemi di misura, controllo e automazione per il miglioramento della qualità di prodotti e processi per grandi
gruppi industriali. Con sede ad Ancona, è presente in 45
Paesi, con tre sedi estere (Washington, Stoccarda e Shanghai). Guidata dal Presidente Enrico Loccioni, la Società
ha riportato – per l’esercizio 2015 – un fatturato di 79
milioni di Euro, utile operativo di 3 milioni ed EBITDA a 7
milioni di Euro.
Menzione Speciale per l’approccio distintivo, fondato sul
controllo come competenza applicata alle varie aree di
business; per l’impegno nella sostenibilità, grazie al progetto Leaf Community, laboratorio di innovazione aperto
del quale fanno parte clienti e partner che intraprendono
un percorso di sostenibilità, il forte impegno sociale,
l’eccellenza dell’ambiente di lavoro e gli investimenti
a sostegno della riqualificazione del territorio; e per la
formazione, con il progetto «Impresa per tutte le età®» (laboratori con collaborazioni tra scuola, lavoro e territorio)
ed i programmi di assunzione di neolaureati e diplomati
(100 ragazzi in 4 anni).

Premio “Start Up”

MotorK è una start-up fondata nel
2010 a Milano, ed è attiva nella
realizzazione di tecnologia per la
Lead Generation in ambito automotive. È presente in Europa, con
quattro sedi. Nel 2015, la Società
ha registrato un fatturato di 5,9

1° Classificato

milioni di Euro (+79% vs esercizio
2014), con un utile netto di 60.000
euro ed EBITDA a 400.00 Euro.
Vincitore di Categoria per dinamismo imprenditoriale, prodotto
innovativo, internazionalizzazione
(grazie all’interessamento di fondi

Premio “Start Up”

Fondata nel 2012 a Reggio Emilia, è attiva nel
digital advertising, come piattaforma per confrontare online preventivi di servizi. Per il 2016, Fazland
prevede un fatturato di 2 milioni di Euro, dai
200.000 Euro del 2015.
Menzione Speciale per innovazione di servizio –
che ha reso la piattaforma semplice e intuitiva – e
dinamismo imprenditoriale, con una crescita da greenfield a più di 25.000 aziende iscritte, un fatturato
pari a 2 milioni di Euro ed un piano 2019 pari a 22
milioni di euro.

2016
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internazionali, MotorK sta sviluppando un piano di espansione
che punta al resto d’Europa e al
Sud America) e talenti, con l’obiettivo di raddoppiare entro l’inizio del 2017 il numero attuale
di dipendenti.

Menzioni Speciali

Recentissima start-up, Diamante è stata fondata nel
2015 con sede a Verona, ed è attiva nella produzione
di strumenti di diagnosi. È guidata dal CEO Valentina
Garonzi.
Ha ricevuto la Menzione Speciale per le caratteristiche
di innovazione, esemplificata dall’utilizzo di piante
per la produzione ecosostenibile di nanoparticelle basate su virus vegetali modificati; per il prodotto, con il
kit per la diagnosi della sindrome di Sjorgen, malattia
autoimmune caratterizzata dall’autodistruzione delle
ghiandole lacrimali e salivari; per il talento, grazie
a un team giovane, qualificato e fortemente legato
all’Università di Verona; e per l’imprenditoria femminile (CEO e Presidente sono due ragazze giovani, di 25
e 27 anni rispettivamente, con background business la
prima e scientifico la seconda).

Premio “Internazionalizzazione”

2017
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Premio Eccellenze d’Impresa 2017

Economics
Fondata nel 1959, iGuzzini Illumi- migliorare, con la luce, il rapporto
nazione è un gruppo internazionale tra l’uomo e l’ambiente attraverso la
leader nel settore dell’illuminazione ricerca, l’industria, la tecnologia e la
architetturale, con circa 1.300 di- conoscenza, nei luoghi della cultura,
2015del lavoro, del 2016
𝝙𝝙
retail, delle città, delle
pendenti, che si dedica allo studio,
al design e alla produzione di sistemi infrastrutture e dell’hospitality & living.
di illuminazione per interni ed esterni iGuzzini ha conquistato il primo poValore
della con i migliori ar- sto nella categoria Internazionalizzain collaborazione
223,2
231,5
3,7%
chitetti, lighting designer, progettisti zione - e il primo posto assoluto tra
produzione
e centri di ricerca di tutto il mondo. i vincitori delle quattro categorie del
Ha sede a Recanati (MC), e attività Premio Eccellenze d’Impresa 2017 operative in oltre 20 Paesi distribuiti grazie
24,2 all’estesa presenza
28,9 mondiale
Ebitda
in 5 continenti. iGuzzini opera per che le ha permesso di combinare le

(Milioni di Euro)

%

nte in
rtner
uttivi
locali
e

Ebit
%

Risultato Netto

’Impresa 2017

gico

o di

12,5%

10,3

17,7

4,6%

7,6%

4,3

10,8

1,9%

4,7%

Premio “Internazionalizzazione”

Group%

a di

10,9%

competenze e le tecnologie locali
all’interno di un coordinamento centrale che assolve alle funzionalità di
integrazione; alla spinta all’innovazione di prodotto, che vede nel design (inteso sia come progettazione
sia come studio di nuovi materiali e
soluzioni) la sua leva strategica; e
all’impegno in Ricerca & Sviluppo,
attività promossa in maniera continuativa, che ha fruttato ben 31 depositi per brevetti di invenzione e
43 di design.

Menzioni Speciali

Premio Eccellenze d’Impresa 2017

153,6
Patrimonio Netto
Economics
Indebitamento
3,1
Fondata
a San Diego,
Finanziario
Nettoin California, nel 1980 e con

sede centrale - per l’Italia - a Milano
dal 1993,
(Milioni
di Euro)Mail
Boxes Etc. è un’azienda attiva nei servizi postali, di
micro-logistica, spedizione, grafica e stampa. È pre)ato
1238
Numero
dipendenti con oltre 1.600
sente
in 30 Paesi del mondo,
centri
2015
2016
𝝙𝝙
Gas
servizi affiliati, ed è cresciuta costantemente in tutta
la sua storia in tutti i mercati di riferimento.
ussia, Medio
Oriente,
Cina ed Speciale per il processo di
Ha ricevuto
la Menzione
Valore
della
32,3
internazionalizzazione
– che33,2
ha visto,
di 2,9%
recente,
l’accesso a nove ulteriori Paesi delproduzione
mondo in seguito
all’acquisizione di PostNet International oltre allo
sviluppo del marketplace Buy-me.it, vetrina online
6,5 ed Europa nei settori
8,7 Ebitda
attiva in Italia
Food&Beverage,
Beauty&Wellness,
Home&Gardening
20,1%
26,2%% – e per la spinta
all’innovazione, grazie all’efficace
processo strategico bottom-up MBE FITS (From Idea To Success) per lo
o Fiorentinisviluppo
Group,
leader nel
della strategia Go-to-Market.

zione di impianti e 4,0
componenti 5,5 Ebit
12,3%
16,4%%
viluppo strategico
local for
ni di stabilimenti in Francia,
2,0Stati
2,8 Risultato Netto
o nuove filiali negli
ato
isia e Arabia Saudita
6,1%
8,4%%
gli anni 2000 la Società si è
6,1
8,6 Patrimonio Netto
ttodel Lean Management,
pi

141,2
-5,5
Fondata nel 1940 ad Arcugnano (VI), Pietro Fiorentin

Group è azienda leader nella realizzazione di prodotti e
servizi tecnologicamente avanzati per la distribuzione e
l’utilizzo del gas naturale per tutti i fabbisogni. Opera a
1248
livello internazionale progettando, realizzando e commer2014
2015
𝝙𝝙
cializzando componenti, sistemi, servizi per la regolazione e la misura del gas naturale, allo scopo di consentirne
e incrementarne un utilizzo sicuro da parte di distributori e
18
utenti, in un’ottica
169,0 di continua evoluzione.
238,1
40,9%
La Menzione Speciale per lo sviluppo dell’internazionalizzazione le è stata attribuita grazie alle acquisizioni strategiche realizzate in Francia, Ungheria, Polonia e Cina e le
filiali create25,1
negli Stati Uniti, in Portogallo,
Algeria, Tunisia
24,8
ed Arabia Saudita; e grazie all’innovazione di processo,
10,4% riorganizzarsi seche negli14,9%
ultimi anni ha visto l’azienda
condo i principi del Lean Management, con l’introduzione
della Carta dei Valori, costituendo un gruppo di persone
15,1(Kaizen Promotion
dedicate al15,5
miglioramento continuo
Office) e coinvolgendo
la divisione
Ricerca&Sviluppo nella
9,2%
6,3%
progettazione e nello sviluppo di nuovi prodotti con iniziative di Lean Product Development (LDP) e Speed Design
Review (SDR).

8,4

7,8

5,0%

3,3%

70,1

75,3

Premio “Innovazione e tecnologia”

Fondata nel 1982 come Programma
Italia, Banca Mediolanum è attiva
nelle aree dei servizi bancari, della
previdenza, del risparmio, dell’investimento e della protezione. Quotata
alla Borsa Italiana, è presente con attività proprie su tutto il territorio nazionale oltre che in Spagna, Germania,
Austria e Irlanda. É guidata dal CEO
Massimo Antonio Doris ed è, attualmente, una delle più importanti realtà

Premio “Innovazione e tecnologia”

mpresa 2017

gico

del settore in Italia.
Banca Mediolanum ha ricevuto il primo premio nella categoria dedicata a
Innovazione è Tecnologia, ben sintetizzata dalla piattaforma 5D Mediolanum Strategy, che consente di creare,
analizzare e monitorare un portafoglio secondo cinque regole di diversificazione. La vocazione all’innovazione era stata già premiata dall’ABI con
il Premio ABI Innovazione.nLa Giuria

2017
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1° Classificato

ha anche riconosciuto il forte orientamento alla sostenibilità, che ha visto
la Banca agire concretamente – ad
esempio – nell’immediato post sisma
del centro Italia del 2016, con stanziamenti a fondo perduto per 4,967
milioni di euro ad oltre 877 clienti colpiti dalla calamità e con una raccolta
fondi destinata a Caritas Ambrosiana
di 530.000 euro.

Menzioni Speciali

Premio Eccellenze d’Impresa 2017

Economics

Fondata oltre 30 anni fa in Puglia, Masmec è un’azienda specializzata in tecnologie di precisione,
robotica e meccatronica, applicate(Milioni
ai settori
dell’audi Euro)
tomotive e del biomedicale. Progetta e realizza macchine e sistemi automatici per assemblaggi e collaudi
razioni telematiche
di 2015
componenti ed è cresciuta,
2016 con il tempo,
𝝙𝝙 anche sui
mercati internazionali, con macchine oggi installate
in Italia, Europa, America ed Asia, coperte ovunque
dal servizio di assistenza.
della
Menzione
Speciale per l’innovazione
tecnologica
15,9
24,9 Valore
57,1%
– che vede investimenti medi annuiproduzione
pari al 15% del
fatturato, destinati al supporto dei progetti promossi
dalla divisione Ricerca&Sviluppo, presente dal 1996
2,0
2,3 – Ebitda
e conegià
16sede
brevetti
e per l’attrazione
ndata in Italia
con
a depositati
e l’incentivazione dei talenti, che ha visto Masmec
12,7%
9,3% %
ivello mondiale
delle
selezionata per il progetto nazionale
PhD ITalents,
n il 39% dipromosso
market dalla
shareConferenza dei Rettori delle Università Italiane, per l’inserimento in azienda di profili
1,0
1,3 Ebit
2016 Octoaltamente
Telematics
ha
qualificati.

6,3%
Platform, una piattaforma
per 5,2% %
rocesso di digitalizzazione delle
o strumento che soddisfi
la
0,4
0,6 Risultato Netto
per l'Usage-Based2,7%
Insurance
2,6% %
parte di Octo Telematics

Fondata in Italia nel 2002 e con sede a Londra, OctoTelematics è il primo provider globale nella fornitura di soluzioni telematiche e di analisi dei dati per il settore assicurazione auto. Oggi, è l’azienda di telematica assicurativa
più grande e specializzata a livello mondiale, impegnata
nella trasformazione delle assicurazioni automobilistiche
2015
2016
𝝙𝝙
grazie ad analisi comportamentali, di contesto e di guida
per oltre 60 partner assicurativi. La società ha uffici a
Boston, Roma, Stoccarda, Madrid e San Paolo.
Menzione232,1
Speciale per il percorso
di crescita,
che ha
276,3
19,0%
portato l’azienda ad essere il leader del mercato mondiale
di riferimento con una quota del 39%, l’innovazione di
prodotto - esemplificata dal lancio, nel 2016, di Next Generation Platfom,
promuovere e accelerare
88,7 piattaforma per
114,8
il processo di digitalizzazione delle assicurazioni - e per
38,2%
41,5%
l’innovazione
tecnologica, grazie
a Omoove, strumento che permette di gestire indifferentemente i servizi di
Car Sharing e Ride Sharing, con più di 600.000 utenti
39,3
registrati. 18,9

8,2%

14,2%

42,1

21,5

18,1%

7,8%

Premio “Crescita e Sostenibilità”
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Premio Eccellenze d’Impresa 2017

Economics
(Milioni di Euro)
Fondato a Firenze nel 1921, Gucci è e dello sport & lifestyle.
tra i marchi leader a livello mondiale A Gucci è stato attribuito il premio
2015
2016
𝝙𝝙
nel settore della moda di lusso e van- della categoria Crescita & Sostenibita un’indiscussa reputazione in fatto lità per il turnaround di successo che
di creatività, innovazione e artigia- ha affiancato al riposizionamento del
Valore
della
organalità
italiana. È parte del Gruppo
3.898,0marchio una efficace
4.378,3rivoluzione
12,3%
Kering, player globale nel settore nizzativa e manageriale. Sotto la diproduzione
dell’abbigliamento e degli accesso- rezione del Presidente e CEO Marco
ri, con un portafoglio di marchi di Bizzarri ha realizzato un costante per1.206,1
corso di crescita
esponenziale che ha
primo livello nel comparto del lusso
1.424,5
Ebitda

%

Ebit
% Premio

30,9%

32,5%

1.032,3

1.256,3

n.d.

n.d.

26,5%
28,7%
“Crescita e Sostenibilità”

ta

adro Risultato Netto

portato il Gruppo a chiudere il 2016
con un fatturato di 4,4 miliardi di euro
e il primo trimestre del 2017 con dati
a doppia cifra in tutti i mercati e le
categorie di prodotto. Gucci si caratterizza anche per il forte impegno nella
sostenibilità, con investimenti in tutta
la filiera, nel rispetto del territorio sia
dal punto di vista economico sia da
quello sociale.

Menzioni Speciali

%
ellenze d’Impresa 2017
Premio Eccellenze d’Impresa 2017
so
aceologico
mics
Economics
n.d.
n.d.
Patrimonio Netto
Fondata a Torino nel 2007 dai soci Oltre Venture e FondaFondato a Bologna nel 1987 da Marco Palmieri, PresidenIndebitamento
Euro)
zione Paideia, PerMicro è tra le più importanti
società
di31/03) n.d. te e Amministratore Delegato, il Gruppo Piquadro opera
n.d.
(Milioni
di
Euro,
al
ne
Finanziario
Netto
microcredito in
Italia. Opera su tutto il territorio nazionale
nel settore degli accessori in pelle attraverso i marchi

con una chiara mission di inclusione sociale, aggregando
2016
𝝙𝝙
l’interesse 2015
lletteria/Valigeria di soggetti fra loro molto diversi ma accomunati
dall’unicodipendenti
obiettivo di favorire l’inclusione
e l’occupazione 10.253
10.570
Numero
attraverso
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l’opportunità di acquistare strumenti estremamente
potenti e convenienti caratterizzati da alta qualità di
stampa e versatilità d’uso di tecnopolimeri avanzati
ad elevate prestazioni. É presente nell’area EMEA e
in India, Corea del Sud, Israele, Stati Uniti.
Menzione Speciale per l’innovazione di prodotto –
grazie al sistema brevettato Belt-Less e all’estrusore
HPV (High Viscosity Polyers) in fase di registrazione –
e per l’internazionalizzazione, grazie alla presenza
su tutti i canali commerciali dell’area EMEA, India
e Corea del Sud, alla sede commerciale in Israele
e alla nuova filiale di New York, alla quale se ne
aggiungerà a breve una nella Silicon Valley.

Fondata nel 2011 con sede a Milano, Trust4Value è una
n.d. di consulenza ICT specializzata in progetti di
società
Business Analytics con specifica focalizzazione nelle tecnologie e nelle piattaforme di SAS Institute, multinazionale
29 delle soluzioni di Big Data Analytics.
leader nel mercato
Dalla fondazione a oggi ha dimostrato eccellenti capacità di crescita in termini di competenze, di personale e
di fatturato, arrivando – nell’aprile del 2017 - ad essere
inserita nella classifica delle prime 1.000 Europe´s Fastest
Growing Companies del Financial Times.
Menzione Speciale per l’innovazione di processo –
esemplificato dal laboratorio creativo dell’azienda, che
consente di sperimentare tecnologie a basso costo grazie
anche alla collaborazione con specialisti di prodotto e di
modellistica analitica – l’attrazione di talenti, fedele alla filosofia “Employees come first”, e all’impegno in Ricerca&Sviluppo, grazie agli investimenti costanti in formazione e
nelle tecnologie Cloud, Big Data e Analytics.

Premio “Internazionalizzazione”

Fondato nel 1962, il Gruppo Rana,
è leader mondiale nel settore pasta
fresca, sughi e piatti pronti grazie
a prodotti di altissima qualità che
hanno reso unica la sua offerta nel
mondo. Negli ultimi 20 anni l’azienda ha prodotto una crescita a doppia
cifra (14%), con un Ebitda di circa il
10% nel 2018. Fondamentale la leva
dell’internazionalizzazione: 20 anni
fa il mercato italiano rappresentava il

100% del fatturato, mentre oggi pesa
per circa il 30% contro il 70% dei
mercati esteri. L’internazionalizzazione è avvenuta non solo attraverso la
creazione di filiali commerciali in
tutti i mercati strategici, ma anche
con impianti produttivi in quelli
più importanti, adattando la gamma ai gusti locali. Emblematico il
caso del mercato USA: avviato nel
2011, nel 2018 supererà i 300

Premio “Internazionalizzazione”

EVOCA Group è leader mondiale nella produzione di
macchine professionali per il caffè in tutti i settori dell’Out
of Home. La forte crescita del fatturato, ad oggi superiore ai 450 milioni di euro, è frutto sia di crescita organica
che di numerose acquisizioni, tra cui in Italia quelle di
Saeco, Gaggia e Ducale. EVOCA è presente con filiali
commerciali e uffici di rappresentanza in 17 Paesi in
tutto il mondo, affiancati da una rete di agenzie e dealer
in oltre 130 Paesi, con un fatturato all’estero superiore al
75% del totale. La presenza all’estero è rafforzata anche
dalle 3 sedi produttive in Romania, Canada e Spagna,
che si affiancano alle 6 presenti in Italia. Il Gruppo ha
in previsione un’ulteriore espansione, in particolare nei
mercati asiatici emergenti e negli Stati Uniti.
A sostegno dello sviluppo commerciale, vi è una forte
attenzione all’innovazione: il Gruppo vanta 8 centri R&D
e ogni anno dedica il 5% del fatturato a ricerca, sviluppo
e innovazione.
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milioni di fatturato, con una quota
di mercato del 25% e una piattaforma produttiva in espansione.
Un grande successo imprenditoriale, basato sulla convinta collaborazione degli oltre 1.500
dipendenti, la costante ricerca
dell’eccellenza, l’utilizzo di ingredienti di altissima qualità, i continui investimenti in innovazione
tecnologica e in brand equity.

Menzioni Speciali

Sogefi, società del Gruppo CIR fondata nel 1980 e quotata sul mercato STAR della Borsa di Milano, si posiziona
oggi come uno dei leader mondiali nella componentistica auto con prodotti innovativi in tre aree di attività:
filtrazione, sospensioni, aria e raffreddamento. Player
globale nel settore dell’automotive, genera un fatturato
di circa 1.700 milioni di euro e un Ebitda vicino al 10%,
con poco più di 6.200 dipendenti. Il 60% del fatturato
è realizzato in Europa, il 18% in Nord America e il restante 22% è suddiviso tra Asia e Sud America. Sogefi
è presente in 23 Paesi con 41 stabilimenti, 4 centri di
ricerca e 10 centri di sviluppo.
L’azienda sviluppa nuovi prodotti per veicoli a combustione interna, ibridi ed elettrici nei campi della filtrazione e del raffreddamento in risposta all’elettrificazione
crescente dei gruppi propulsori. Attualmente collabora
con Renault-Nissan ed è fornitore principale di pompe
per liquido di raffreddamento per Volvo Cars.

Premio “Innovazione e tecnologia”

Fondato nel 1994 da Umberto Veronesi, l’Istituto Europeo di Oncologia
rappresenta oggi un’eccellenza italiana per la cura delle patologie oncologiche. Guidato dai capisaldi dell’innovazione, della multidisciplinarietà,
dell’eccellenza del servizio e della centralità del paziente, IEO offre il proprio
contributo allo sviluppo dell’oncologia
in tutti i suoi ambiti: ricerca, preven-

zione, diagnosi e cura. In tutte queste
aree, IEO è riconosciuto come punto
di riferimento per qualità e progresso,
guadagnandosi il Premio per la categoria Innovazione e tecnologia.
L’Istituto dispone di macchinari all’avanguardia, la chirurgia tradizionale
è stata affiancata dalla chirurgia robotica in tutte le aree di intervento e la
diagnosi si avvale di percorsi di pre-

Premio “Innovazione e tecnologia”

PRISMA Telecom Testing è uno dei leader mondiali
riconosciuti nell’ambito delle soluzioni di test per reti
di telecomunicazioni mobili, annoverando da anni
come suoi clienti i principali costruttori di infrastrutture di reti mobili a livello mondiale e numerosi
operatori telefonici. Per seguire una clientela sempre
più internazionale, Prisma ha aperto sedi commerciali e di supporto tecnico in Francia, Cina, Svezia, Stati
Uniti e Finlandia. Le soluzioni sviluppate internamente
sia negli aspetti hardware che software sono rivolte
da sempre ad una clientela prettamente internazionale e sono caratterizzate da un elevatissimo livello
innovativo.
PRISMA sta attualmente supportando i principali
vendor nello sviluppo delle reti 5G ed è stata partner
tecnologico di Vodafone Italia e Nokia nella sperimentazione della tecnologia 5G assegnata dal MISE
e svolta a Milano nel dicembre 2017. L’azienda ha
ricevuto la Mezione speciale per la categoria Innovazione e tecnologia per la qualità e l’aggiornamento
dei propri prodotti.
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venzione specifici e di metodologie
innovative. L’apertura e l’attenzione
alle nuove scoperte, ai nuovi trend, alle
nuove tecnologie, unitamente all’innovazione organizzativa e gestionale,
rendono quindi l’Istituto Europeo di
Oncologia centro d’avanguardia nazionale e internazionale, tanto da poter affermare che IEO rappresenti in sé
un’innovazione in oncologia.

Menzioni Speciali

Iren nasce nel 2010 in seguito alla fusione delle due
principali società multiservizi del Nord Ovest. Oggi è
un player di riferimento nel mercato italiano, servendo
territori con oltre 7 milioni di abitanti con performance
stabilmente sopra la media del settore.
L’elevata attenzione all’innovazione si declina su tutte le
aree del Gruppo e ha portato di recente al lancio di nuovi
business focalizzati su servizi a valore aggiunto, e-mobility
ed efficienza energetica. Iren si distingue per lo spiccato
approccio all’open innovation e la forte spinta su nuove
competenze e modalità di lavoro proiettate al futuro. L’azienda ha creato una Business Unit dedicata ai temi della
smart city e della smart mobility, per i quali gli investimenti
annui hanno superato nel 2017 i 230 mln di euro (50%
degli investimenti di Gruppo). Iren è leader nel teleriscaldamento e produce l’85% della propria energia grazie a
fonti ecocompatibili. Questi meriti hanno consentito alla
società di ottenere la Menzione speciale per la categoria
Innovazione e tecnologia.

Premio “Crescita e Sostenibilità”

Fondata nel 1962, Florim produce da
oltre 50 anni superfici ceramiche per
tutte le esigenze dell’edilizia, dell’architettura e dell’interior design.
Al fatturato in crescita che ha superato nel 2017 i 420 milioni di euro, si
accompagnano un’ottima redditività,
una forte presenza sui mercati esteri,
dei processi industriali all’avanguardia e una forte attenzione agli aspetti

legati alla sostenibilità e in particolare
al risparmio energetico. Questi sono
i meriti che hanno consentito a Florim di vincere il Premio per la categoria Crescita e sostenibilità. Da 10
anni Florim pubblica il Bilancio di
Sostenibilità per descrivere i risultati
raggiunti e condividere gli obiettivi
futuri, vincendo la IV edizione del
Premio Bilancio Sociale per la sua

Premio “Crescita e Sostenibilità”

Noberasco, con 110 anni di storia, è leader in Italia
per la produzione e il confezionamento di frutta secca
ed essiccata. Il processo produttivo di Noberasco vanta
caratteristiche uniche grazie alla pastorizzazione continua
e al processo di idratazione che offrono il vantaggio di
ottenere frutta morbida e senza conservanti. Il valore della
produzione è cresciuto del 12 % dal 2016 al 2017 e il
nuovo stabilimento è un gioiello ad elevato livello di automazione capace di garantire sia l’efficienza produttiva sia
l’integrità dei prodotti. Il nuovo impianto è stato realizzato
con forte attenzione alla sicurezza del luogo di lavoro,
al benessere dei lavoratori, alla qualità degli ambienti
ampi e luminosi. All’interno della struttura è presente una
palestra e persino un orto i cui prodotti vengono utilizzati
in cucina e regalati ai dipendenti. Noberasco si è aggiudicata la Menzione speciale per la categoria Crescita
e sostenibilità grazie al fatturato in costante crescita, ai
buoni livelli di profittabilità e al forte interesse al benessere
dei dipendenti.
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politica di autosufficienza energetica. La società conta su una struttura
produttiva e commerciale in USA,
oltre a flagship stores a New York
e Mosca e una struttura logistica in
Brasile. In Italia ha realizzato a Mordano (Bologna) una fabbrica 4.0
che identifica il nuovo punto di riferimento per l’industria mondiale delle
lastre in gres porcellanato.

Menzioni Speciali

Il Gruppo Saviola è leader in Italia nel settore legno/arredo, riferimento assoluto del Made in Italy nel mondo. Nel
1992 è la prima realtà al mondo a realizzare un pannello
truciolare utilizzando esclusivamente legno post-consumo,
un prodotto unico che abbina ecologia & design. Il fatturato è in crescita del 10% nel 2017, con ottime performance
sui mercati esteri. Oggi il Gruppo Saviola conta 1400
dipendenti ed è attivo in 4 macro settori, dalla raccolta del
legno post-consumo al mobile in kit. La filosofia eco-sostenibile che caratterizza il Gruppo viene implementa in
tutte le attività, rappresentando un esempio concreto di
Economia Circolare. Saviola è in grado di raccogliere
ogni anno oltre 1 milione di tonnellate di legno usato che
alimentano il processo produttivo per la realizzazione dei
pannelli ecologici, salvando 10.000 alberi ogni giorno.
Ciò ha consentito l’assegnazione della Menzione speciale
per la categoria Crescita e sostenibilità.

Premio “Start-up”

Trust4Value è una società di consulenza focalizzata sulle tecnologie
della Digital Transformation con
sedi a Milano, Roma e Bologna. Ha
creato 60 posti di lavoro dalla costituzione e mira a raggiungere le 100
risorse entro il 2020. Trust4Value investe costantemente in formazione e
in R&D nelle tecnologie Cloud, Big
Data e Analytics, in partnership con
brand come SAS, Microsoft e Clou-

1° Classificato

dera, e vanta più di 30 certificazioni
professionali su queste tecnologie.
L’azienda farà parte del consorzio
pubblico/privato guidato dal Politecnico di Milano con focus sulla
sperimentazione e sulla realizzazione di Proof of Concept su temi di
Manutenzione 4.0 e di Monitoraggio Remoto. I principali mercati di
riferimento di Trust4Value sono quello finanziario, telecomunicazioni e

Premio “Start-up”

Megaride, fondata nel 2016, è una Testing e Software House per i settori motorsport e smart mobility.
Sviluppa tecnologie innovative in grado di ridurre
i tempi di sviluppo degli pneumatici, favorendo il
dialogo tra tyremaker e carmaker; consentire la
simulazione di complessi fenomeni fisici legati alla
“guida con pneumatici alla temperatura ottimale” e
alla riduzione dell’usura del battistrada; e integrare il
processo di progettazione dei veicoli con metodologie fisiche e predittive, basate sulla fedele riproduzione del comportamento dinamico della vettura in un
ambiente virtuale. Tra i clienti, partner aziende e team
motorsport come Ducati Corse in MotoGP, Audi Sport
in Formula E, DTM, Pirelli e Prometeon nel settore dei
tyremaker e il team Clearwater Racing Ferrari nella
serie GT LeMans. La società persegue una strategia di
crescita organica basata sul totale reinvestimento delle
revenue in risorse, ricerca e attrezzature e sul mantenimento totale dell’equity (senza indebitamento).
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media e pubblica amministrazione
centrale e locale. La società organizza il T4V Lab, un Lab collaborativo che, integrando competenze metodologiche, analitiche e di prodotto
e utilizzando una propria infrastruttura Cloud pubblica, consente alle
aziende di sperimentare tecnologie
e metodologie diverse e di acquisire
competenze specialistiche con il più
basso rischio possibile.

Menzioni Speciali

Fondato a Bari nel 2013, Roboze è un produttore italiano
di soluzioni di stampa 3D per l’industria per diversi settori:
aeronautica, difesa, spazio e manifattura. Le stampanti
3D professionali Roboze One, Roboze One +400 e Argo
sono tra le più precise al mondo e raggiungono tolleranze
meccaniche di 25 micron. Altra innovazione di prodotto
(in attesa del brevetto) è l’estrusore HPV che permette di
accelerare la velocità dei polimeri ad alta viscosità.
La società offre una tecnologia che dà la possibilità di
integrare nei propri processi produttivi soluzioni di stampa
3D uniche e potenti, caratterizzate da alta qualità ed
elevate prestazioni. Roboze ha quadruplicato il fatturato
negli ultimi 2 anni, con l’export che attualmente conta per
il 75%, con una presenza in tutti i canali distributivi dell’area EMEA, India e Corea del Sud. Ha una nuova filiale
commerciale a Naperville, nel cuore dell’area metropolitana di Chicago. Nei piani, l’apertura di una prossima
filiale commerciale nella Silicon Valley.

Premio “Crescita e Sostenibilità”

Bonfiglioli, con alle spalle oltre 60
anni di storia, è il quinto player
mondiale nel settore delle trasmissioni di potenza (prima in Italia).
Nata per produrre riduttori, la società̀ ha successivamente ampliato
il proprio portafoglio prodotti aggiungendo i motori elettrici e quindi gli inverter.
Il fatturato è salito di circa il 50%

negli ultimi 5 anni, con un Ebitda
raddoppiato, grazie anche all’eccellenza nella ricerca e alla focalizzazione costante sulle risorse
umane. Per supportare la crescita
del giro d’affari, la Bonfiglioli assume attivamente nuovo personale
con un focus sui giovani neo-laureati che partecipano ad un «graduate program» per sviluppare le

Premio “Crescita e Sostenibilità”

La Molisana è una delle aziende più importanti in Italia
nella produzione di pasta di semola di grano duro, con
una filiera tutta Italiana, a partire dalle materie prime.
L’azienda cura tutto il processo produttivo della pasta in
Italia avvalendosi di materie prime provenienti dal Molise
e da altre regioni circostanti quali Puglia, Marche, Lazio
e Abruzzo. Grazie a costanti investimenti in tecnologia e
a una forte propensione all’innovazione di prodotto, La
Molisana ha messo a segno una crescita con un incremento solo nel 2019 del 25%, diventando il quinto pastificio
italiano, grazie anche a un export verso 80 Paesi del
mondo, pari al 32% del fatturato.
Negli ultimi anni l’azienda ha intrapreso iniziative socialmente responsabili volte a ridurre i costi e le emissioni di
C02 (es. pooling pallet, trigenerazione, ecc.).

2019

premio eccellenze d impresa

1° Classificato

competenze necessarie. Per garantire una formazione continua degli impiegati più senior, l’azienda
organizza inoltre iniziative di «digital re-training». Il nuovo stabilimento italiano «EVO» è caratterizzato da zero-emissioni aggiuntive,
assicurando un livello di efficienza
superiore rispetto allo stabilimento
precedente.

Menzioni Speciali

Save The Duck è il primo marchio di piumini 100% animal
free, nato nel 2011 grazie all’intuizione di Nicolas Bargi,
terza generazione di imprenditori nel tessile. Circa il 50%
del fatturato dell’azienda proviene dall’estero e vede come
primo mercato quello statunitense. Dal 2016 al 2018 il
fatturato è aumentato del 26% mentre l’azienda gode di
una marginalità netta del 17% nel 2018. Sostituendo tutti
i materiali di derivazione animale con l’ovatta termica
termo-isolante Plumtech, che al tatto ricrea la sensazione
delle vere piume, Save the Duck ha salvaguardato 5
milioni di oche nel solo 2019. La società aderisce ad altre
importanti iniziative per la tutela dell’ambiente e dal 2019
si è impegnata a donare l’1% del fatturato in beneficienza, diventando la prima B-Corp italiana nel mondo del
fashion.

Premio “Innovazione e tecnologia”

BSP Pharmaceuticals, fondata nel
2006, è in prima linea nella lotta
contro il cancro ed è attualmente
classificata come uno dei più importanti Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO)
per medicine antitumorali. BSP,
grazie a investimenti mirati, riesce

a mantenere costantemente la reputazione di più importante centro tecnologico per lo sviluppo e la fornitura di prodotti antitumorali di nuova
generazione (ADC). Dal 2015 al
2019 ha vinto più volte riconoscimenti come miglior fornitore di servizi per l’oncologia negli antitumo-

Premio “Innovazione e tecnologia”

A2A è la multiutility nata nel 2008, con oltre 100
anni di storia e un percorso di eccellenza industriale
“made in Italy”, coniugato con una forte vocazione
alla sostenibilità. Tra il 2015 e il 2018, ha generato
impatti positivi sull’Ebitda per 170 milioni di euro,
grazie a 250 iniziative sviluppate nella logica della
semplificazione e del miglioramento dei processi,
che hanno riguardato tutta l’azienda, coinvolgendo
3.000 dipendenti. Dal 2017 l’azienda ha incoraggiato la cultura dell’innovazione, diffondendo metodologie e strumenti per generare idee e sperimentare
nuove soluzioni, creando una funzione dedicata, che
si pone come hub tra le funzioni aziendali, le diverse
business unit e l’ecosistema di startup, imprese, università. A2A si impegna ad aiutare le comunità in cui
opera basandosi su 4 pilastri: economia circolare,
decarbonizzazione, smartness nelle reti e nei servizi,
e people innovation.
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1° Classificato

rali di nuova generazione a livello
mondiale. Questa spinta innovativa
si è concretizzata in performance:
il valore della produzione è infatti
salito del 32% negli ultimi due anni,
con un margine cresciuto dal 20%
al 27%.

Menzioni Speciali

Turbocoating, fondata nel 1973 da Nelso Antolotti, è
gradualmente cresciuta negli anni fino ad avere oggi 16
stabilimenti produttivi operanti in 4 settori di business differenti, tra cui i rivestimenti ad alta tecnologia nel campo
Thermal Spray di componenti per il settore delle turbine
industriali a gas, per il settore biomedicale e per quello
dell’aviazione, oltre al settore che produce gli impianti per
la tecnologia Thermal Spray. Turbocoating ha sviluppato
e affinato nel tempo la progettazione e realizzazione di
rivestimenti (coatings) ad alta tecnologia, anche grazie
all’eccellenza della propria R&S. Nel 2006 è stata la prima ad introdurre un impianto di «additive manufacturing»
per la produzione di protesi ortopediche da disegno del
cliente, oggi una produzione consolidata, con centro R&S
in Svizzera dedicato proprio all’additive manufacturing.

Premio “Internazionalizzazione”

Il Gruppo Riello Elettronica opera nel
settore della conversione dell’energia, in particolare nella produzione
di gruppi di continuità (UPS). Le attività si estendono anche al settore
dell’automazione e della sicurezza
domestica e industriale, oltre a de-

tenere importanti proprietà immobiliari. Grazie ad un efficace processo
d’internazionalizzazione, il gruppo
è terzo in Europa e tra i primi cinque
player a livello mondiale, con una
crescita annua del 7,5% nell’ultimo
quinquennio e con l’80% del fattu-

Premio “Internazionalizzazione”

Quotata in borsa nel 2018 nel segmento STAR, Guala
Closures Group è punto di riferimento mondiale nella
produzione di chiusure di sicurezza e di chiusure in alluminio per superalcolici, vini e bevande. Il gruppo conta
oltre 4.700 dipendenti e 15 miliardi di chiusure vendute
ogni anno, commercializzate in oltre 100 Paesi, con 29
stabilimenti produttivi in 5 continenti. Nel 2018 ha acquisito UCP (United Closures & Plastics), produttore scozzese di chiusure specializzato in particolare nel settore
dei superalcolici e ha aperto in Kenya la Guala Closures East Africa, primo stabilimento nella zona dell’Africa sub- sahariana. Il gruppo si contraddistingue anche
per una notevole componente innovatrice. Tra le ultime
novità ci sono le chiusure connesse dotate di tag NFC
integrato nella chiusura, in grado di stabilire un rapporto
individuale tra brand e consumatori finali mediante l’utilizzo dello smartphone.
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1° Classificato

rato in mercati esteri. La politica del
gruppo è di acquisire distributori
esteri, che siano in grado di fornire
assistenza e supporto tecnico ai mercati locali, mantenendo il valore aggiunto dato da un prodotto che continua ad essere realizzato in Italia.

Menzioni Speciali

MODULA S.p.A. (controllata da System Holding) è attiva
dal 1987 nella progettazione, fabbricazione e commercializzazione di magazzini automatici verticali.
L’azienda ha una presenza globale in oltre 50 Paesi con
filiali dirette e dealers. Nel 2015 ha avviato il suo secondo stabilimento produttivo a Lewiston (Maine) negli Stati
Uniti, mentre alla fine del 2017 a Suzhou in Cina per
soddisfare le crescenti richieste del mercato asiatico la
cui nuova sede è stata inaugurata a novembre 2019. Entro la metà del 2020 sarà avviato ed inaugurato il quarto
stabilimento produttivo nello stato dell’Ohio negli Stati
Uniti che, con un investimento di 26,5 mln di dollari nei
prossimi 3 anni, permetterà di raggiungere una capacità produttiva globale di oltre 5.000 magazzini verticali
all’anno. Il prodotto di Modula ha ricevuto nel tempo
continui aggiornamenti di carattere tecnico e funzionale
che gli hanno consentito di rimanere competitivo a livello
internazionale.

Premio “Start-up”

Exom Group, fondato nel 2014,
mette a punto delle soluzioni per
aiutare i medici ricercatori a gestire
al meglio le complessità degli studi
clinici, nel rispetto sia dei requisiti
regolatori sia degli obiettivi di qualità dei dati e di performance. La

1° Classificato

mission è quella di aggiungere valore ai processi organizzativi degli
studi clinici sui farmaci in tutte le
fasi di sviluppo, tramite soluzioni
digitali e «mobile».
Inoltre, anche i pazienti possono
godere del servizio, grazie allo

Premio “Start-up”

La star-up proptech Italianway ha mosso i primi passi
nel settore turismo-hospitality alla fine del 2014 accogliendo viaggiatori di tutto il mondo nelle seconde
case inutilizzate prima dei milanesi e poi di tutti gli
italiani. Grazie ad un modello operativo ben strutturato, a un team di 100 persone e a un software integrato, sviluppato internamente con oltre due milioni e
mezzo di euro di investimento ed in grado di gestire
l’intero processo del vacation rental, è rapidamente
diventata il più grande property manager di Milano.
A fine gennaio 2019 ha lanciato il primo franchising
del settore attivando in pochi mesi 40 destinazioni
italiane e ad oggi l’azienda, fondata da Davide
Scarantino e guidata da Marco Celani, gestisce
complessivamente oltre 700 immobili in tutta Italia tra
appartamenti, ville e residenze d’epoca (prenotabili
direttamente dal suo portale) e ha chiuso gli ultimi
bilanci con un giro d’affari di oltre 11 milioni.
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sviluppo di una soluzione per il
consenso informato elettronico e
una piattaforma di telemedicina e
tele-monitoraggio.
Lo sviluppo del business è significativo, con un fatturato più che raddoppiato negli ultimi due anni.

Menzioni Speciali

Paginemediche.it, fondata a Salerno nel 2015, offre un’esperienza di salute personalizzata attraverso il digitale. Il
paziente ha la possibilità di avere informazioni sulla sua
salute e accesso a servizi in tempo reale, in tutte le fasi
del cosiddetto patient journey. In questo modo si vuole
soddisfare il crescente bisogno dei pazienti di essere
coinvolti anche nelle scelte terapeutiche. Il servizio si serve
di una piattaforma cloud tramite cui avviene il monitoraggio dei pazienti via web, la gestione della terapia e il
follow up alla visita. Il sistema è stato concepito per essere
totalmente integrato con i processi delle strutture sanitarie,
agevolando così l’iter diagnostico e terapeutico a cui è
sottoposto il paziente e ottimizzando al tempo stesso la
pratica professionale.

Premio “Eccellenze d’Impresa”:

Case Study
2014 - Brevini Group: la passione per il lavoro che vince nel mondo
2015 - DiaSorin: il primato dell’innovazione
2016 - Recordati: i 90 anni di primati di un’impresa responsabile
2017 - iGuzzini: luce world class
2018 - Rana: una passione per la qualità
2019 - Bonfiglioli: leadership meccatronica

Brevini Group:
la passione per il lavoro
che vince nel mondo
Da piccola officina meccanica a multinazionale
a capitale italiano in 54 anni

2014
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Da una piccola officina nata a Reggio Emilia Una visione rivolta al futuro
nel 1960 a una multinazionale a capitale ita- La vision al 2016 di Brevini evidenzia come
liano che punta ad entrare nella Top Five mon- obiettivo “nuove opportunità di crescita basate
diale del settore dei riduttori epicicloidali e sulla forza del Gruppo”. Sarà questa la prosdelle trasmissioni meccaniche. È questa la re- sima evoluzione di un progetto imprenditoriale
altà di Brevini Power Transmission che, forte caratterizzato fin dalle origini da una “voglia di
di una presenza globale nelle applicazioni in- futuro” di tre fratelli che hanno creduto nella
dustriali (siderurgia, plastica, movimentazione possibilità di “fare impresa” partendo veramente
materiali, cantieri navali) e nei sistemi innova- da zero: “Abbiamo segato a mano, lavorando
tivi (generatori eolici, impianti per il riciclaggio giorno e notte, tondini di ferro per avere i soldi
dei rifiuti, industria mineraria e petrolifera), ha necessari e allacciare la corrente elettrica alle
realizzato un efficace processo di internazio- prime macchine nella nostra prima piccolissima
nalizzazione in base a una originale e ampia officina”, ricorda il presidente della società Revisione dei mercati mondiali.
nato Brevini.
Brevini Power Transmission realizza un fattu- Da quella “officina di idee”, dallo spirito di sarato consolidato da anni stabilmente oltre 300 crificio e dalla dedizione al lavoro tipica delle
milioni di euro ed è controllata dalla holding terre emiliane è nata un’industria capace di
Brevini Group (420 milioni di euro di fatturato competere in tutto il mondo, battendo concorconsolidato previsto nel 2014). La quota di export renti spesso più grandi e famosi, operando con
supera l’85%, grazie a una rete commerciale che un gran numero di imprese (migliaia di piccole
conta 27 filiali, in continuo sviluppo. Ogni filiale commesse che alla fine compongono il fatturato)
di questo “global network” è un centro di com- e realizzandole le forniture più prestigiose, come
petenze tecnico-commerciali in grado di gestire quelle per i cancelli del nuovo Canale di Panama,
customizzazioni di prodotto, local engineering, per la gru portuale più grande del mondo (la
quick delivery, servizi post-vendita. Tutte le filiali Honghai Crane), per la copertura dello stadio
sono controllate direttamente dalla casa madre di Wembley, per la gigantesca Queeen Elizabeth
Brevini: dagli USA al Brasile, dall’Australia al 2, per il sistema di sollevamento del palco utilizGiappone, dalla Russia alla Svezia.
zato nella cerimonia inaugurale delle olimpiadi a
Brevini Power Transmission ha sede a Reggio Pechino, solo per fare qualche esempio.
Emilia ed è articolata su 7 unità produttive (4 in La linea strategica per i prossimi anni punta a
Italia, 1 in Germania , 2 in Cina e 1 in Brasile) esaltare le sinergie che saranno messe a punto e
con oltre 1.700 addetti che per circa il 65% ope- sviluppate tra le due aree di business (la trasmisrano stabilmente all’estero (Brevini Group oc- sione di potenza e l’oledinamica) per mandare in
cupa 2500 dipendenti, con 11 sedi produttive). campo un altro “campione nazionale”.
L’unita produttiva estera principale in Cina, Bre- Il valore chiave rimane la “continuità imprendivini Yancheng (inaugurata nel 2009), produce toriale”. Oggi al lavoro c’è la terza generazione
oltre 30.000 motoriduttori all’anno, destinati al dei Brevini, fianco a fianco con un team di mamercato Asia-Pacifico. Fornisce grandi costrut- nager di alto profilo, con l’obiettivo comune di
tori di macchine semoventi: Sany, Zoomlion, realizzare anche nei prossimi 50 anni un trend
China Railways, Baosteel. La fabbrica tedesca, di crescita che ha caratterizzato il primo mezzo
Brevini PIV Drives, fu acquisita nel 2002 e suc- secolo di vita, dando ai territori dove il gruppo
cessivamente integrata nella global supply chain opera, in Italia e all’estero, un ritorno molto
del gruppo Brevini: in Germania occupa oltre alto in termini di opportunità di lavoro e cre400 persone e fornisce i maggiori costruttori scita personale e professionale. La previsione
OEM di impianti industriali (Coperion, Engel, di fatturato consolidato 2014 si situa oltre i 420
Krauss Maffei, Leistritz, Troester, Reifenhauser, milioni di euro e, nonostante il clima non semThyssen Krupp). Una nuova fabbrica è in co- pre positivo che si respira sui mercati, i budget
struzione in Brasile, vicino a San Paolo che sarà su base pluriennale sono orientati allo sviluppo:
pienamente operativa nei prossimi mesi.
“Valuteremo nel dettaglio i vantaggi che si po-

Brevini ieri, oggi, domani.

tranno realizzare integrando le società che già
fanno parte del gruppo, ma anche manifestando
la nostra disponibilità a lavorare in rete con altre
imprese, puntando a una sempre maggiore competitività. Solo così potremo davvero giocare un
ruolo di primo piano tra i primi cinque costruttori al mondo creando solidi presupposti per il
nostro futuro”, sostiene Renato Brevini.

Crescere è possibile

Anche nelle condizioni più difficili, in Italia e
all’estero, la crescita è possibile se si realizzano
le condizioni necessarie. È questo la filosofia
del Gruppo Brevini che nell’ultimo biennio ha
gettato le basi per una nuova fase di sviluppo,
avviando e realizzando massicci investimenti finalizzati al lancio di nuovi prodotti e creando in
contemporanea nuove linee produttive dedicate.
Il frutto di questi investimenti, uniti a sempre più
efficaci politiche di cost saving, è evidente nei risultati e nelle prospettive: si prevede che il fatturato di Brevini Power Transmission nei prossimi
tre, quattro anni possa salire a doppia cifra ogni
anno, con punte fino al 10% di incremento, confermando livelli di redditività capaci di sostenere
il programma di investimenti.
Brevini Power Transmission punta a una crescita sostenibile nel lungo periodo fortemente
focalizzata sul cliente, la cui centralità è di fatto
la strategia impostata e realizzata nel tempo
dall’azienda che si è data come mission quella di
essere il “Planetary Partner” della clientela, laddove i “planetari” sono i riduttori epicicloidali,
punto di forza della Brevini.
La nuova fase di sviluppo si realizzerà, senza
escludere nuove acquisizioni, anche grazie al

potenziamento delle attività di service post vendita attivando una rete capillare diffusa in tutto
il mondo che si potrà avvalere di supporti tecnologicamente innovativi come il controllo remoto
dei riduttori per aiutare i clienti nell’ottimizzazione dell’efficienza operativa.
Il piano industriale è basato su sei settori applicativi “chiave”, ma è apertissima la possibilità
di crescere anche in settori nuovi, in grado di
aprire la porta al consolidamento sia nei mercati dove Brevini Power Transmission è già presente, sia anche in nuovi mercati. Partendo dalle
filiali appena inaugurate in Messico e Turchia
nell’arco di un triennio la rete arriverà ben oltre
le trenta società estere che non sono mai “solo
commerciali”, ma sempre di più punti di riferimento per i clienti dove si possono assemblare e
customizzare prodotti, studiare soluzioni e ottenere risposte in tempo reale.
La vicinanza ai clienti, anche nel senso fisico, oltre che nella qualità delle relazioni è un
punto chiave nell’evoluzione della Brevini, che
crede anche nel modello dell’impresa “a rete” e
ha dato vita a Brevini Network. Dalla fine del
2013 è infatti attiva una rete d’imprese aperta
a collaborazioni tra le aziende del Gruppo e altre aziende che possono rivelarsi “portatrici di
sinergie virtuose”. “E’ una rete aperta, apertissima, che può servire da laboratorio per valutare, testare, collaborazioni di più ampio respiro
– dice l’amministratore delegato di Brevini Fluid
Power, Vito Bonafede – e in questo senso il
network potrà diventare un vantaggio competitivo importante”. Il primo terreno di collaborazione mirata tra Brevini Power Transmission,
Brevini Fluid Power, BPE Electronics, OT Oil
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La nomina di Renato Brevini a Cavaliere del Lavoro,
nella foto con il Presidente emerito Giorgio Napolitano

Technology, VPS e la Iotti Cilindri di Reggio
Emilia saranno le attività di marketing avanzate.
Unendo le potenzialità di imprese grandi, medie
e piccole si ritiene di poter dare a tutti opportunità di crescita.

Persone e tecnologia

La chiave del successo Brevini è basata sulle
relazioni tra le persone, ma senza mai perdere
di vista le opportunità offerte dall’evoluzione
tecnologica. Investire nelle persone per “dare
gambe” ai piani di sviluppo è un punto di riferimento fisso per tutto il gruppo: “La dimensione
globale, produttiva e commerciale del gruppo
Brevini - spiega Giuliano Spaggiari amministratore delegato e consigliere di amministrazione di
Brevini Power Transmission – consente di guardare al futuro partendo da basi molto solide e
dalle competenze specifiche di una rete commerciale davvero capillare e molto specializzata creata in oltre cinquant’anni di impegno costante.
Punteremo ancora di più su nuove linee di prodotti e sui sistemi capaci di rispondere in modo
rapido alle richieste dei mercati dove operiamo.
È avviato il potenziamento di alcune aree, come
il service pre e post vendita, che aprono opportunità di ulteriore sviluppo in tutto il mondo”.
La scelta di potenziare il top management del
gruppo è coerente con la storia imprenditoriale
dell’azienda ed è connessa alle sfide lanciate con
il nuovo Piano Industriale. “La crescita per Brevini è possibile e vogliamo costruirla investendo
ancora una volta sulle persone e sulle loro
competenze”, ha detto di recente il presidente
Renato Brevini, secondo il quale le persone, uomini e donne, che ogni giorno fanno crescere la

Brevini in tutto il mondo, “sono il migliore degli
investimenti. Si possono comprare le migliori
macchine e le tecnologie più avanzate, ma senza
la passione e la partecipazione dei nostri dipendenti non saremmo mai arrivati dove oggi siamo.
Non avremmo mai costruito la reputazione che
anche i competitor ci riconoscono”. Non a caso,
anche nelle fasi più acute della lunga crisi economico-finanziaria internazionale Brevini ha saputo consolidare i livelli occupazionali e creare
lavoro stabile, in Italia e nel mondo.
Il punto chiave è la formazione permanente,
dall’ingresso in azienda fino ai più alti livelli. Da
molti anni Brevini investe in formazione percentuali molto significative del fatturato, un trend
che viaggia in parallelo con gli investimenti in
Ricerca & Sviluppo che hanno portato a risultati prestigiosi. La “scuola Brevini” è in costante
trasformazione per sostenere il processo di internazionalizzazione del gruppo che richiede
standard qualitativi omogenei in ogni parte del
mondo dove ci sono impianti produttivi. La
mission affidata alla scuola aziendale parte dal
potenziamento delle competenze di alcune aree
specifiche del personale “perchè in Brevini anche
i venditori sono capaci di reggere un confronto
sul piano tecnico e per questo molti clienti sono
legati da decenni in vere partnership” commenta
Renato Brevini.
L’elemento che caratterizza Brevini è infatti la
competenza tecnica unita all’approccio consulenziale “Planetary Partner” nei confronti del
cliente, risultati cui si arriva solo grazie a una
profonda conoscenza dei prodotti, dei numerosi
settori applicativi nei quali vengono utilizzati,
dei mercati e dei clienti.
Allo sviluppo continuo della cultura tecnica
in tutte le aziende che fanno parte del gruppo
Brevini si affianca la crescita delle competenze trasversali e manageriali con l’obiettivo
di raggiungere e mantenere un elevato livello
di performance individuale e quindi aziendale.
L’aggiornamento continuo è garantito anche attraverso la formazione a distanza che consentirà,
nel medio termine, la condivisione di contenuti
e aggiornamenti e, nel lungo termine, diventerà
il repository del know how costruito nel corso di
più di cinquant’anni di attività e di esperienza.
Ciascun dipendente potrà accedere a questo
strumento da ogni parte del mondo e in ogni

CASE HISTORY

IL PREMIO GEA - HBR ITALIA
“ECCELLENZE D’IMPRESA 2014”
Il Premio “Eccellenze d’impresa” promosso dalla società di consulenza GEA e da Harvard
Business Review Italia nasce nel 2014 con l’obiettivo di assegnare un importante riconoscimento a un’azienda operante in Italia che si sia distinta per un successo protratto nel
tempo in base a parametri quali crescita, innovatività, internazionalizzazione, talenti e risorse umane e altri ancora, come presentati nel Bando del premio. Le sei aziende finaliste
sono state selezionate sulla base di un processo rigoroso di valutazione tra circa le 120
candidature ed autocandidature pervenute. Il vincitore e le menzioni speciali sono stati
definiti da una prestigiosa Giuria composta da Giovanni Azzone, Gabriele Galateri, Federico Ghizzoni, Andrea Guerra e Anna Maria Tarantola.

momento e potrà contribuire allo sviluppo di
nuova conoscenza.

Dal miracolo economico
italiano di ieri all’eccellenza
di oggi e domani

Quando nell’officina Brevini è nato il primo riduttore epicicloidale prodotto in Italia Renato
Brevini aveva visto realizzata la propria intuizione: lo sviluppo industriale aveva bisogno
di gestire la potenza. Erano gli anni del miracolo economico italiano. Dal gennaio del 1964,
quando il primo riduttore epicicloidale Brevini
ha visto la luce in una piccola officina alle porte
di Reggio Emilia, sono passati cinquant’anni ma
non è cambiata la “voglia di fare”, di “inventare”
nuove soluzioni. Il 2014 nella storia della Brevini
Power Transmission rimarrà un anno chiave perché dopo decenni di successi la “Gamma Base”,
i riduttori per usi industriali che hanno fatto la
fortuna e accompagnato la crescita dell’azienda
lascia il campo alla neonata Serie E.
La Brevini è cambiata ma nella nuova linea di
prodotti c’è la stessa passione, la stessa voglia di migliorare, di innovare, la stessa voglia
di eccellere: eccellenza tecnologica, efficienza
meccanica, economie di esercizio e funzionamento, esperienza industriale sono i vantaggi
competitivi che si trovano nella società e nei suoi
prodotti, e dunque anche nella nuova Serie E.
Linee produttive e prodotti che parlano la stessa
lingua e portano in giro per il mondo il “saper
fare italiano”, quella “medium tech industry”
che sembra poter rappresentare la riscossa del

made in Italy, nella meccanica e non solo. Nel
“medium tech” c’è la parte più dinamica e attrattiva dell’economia italiana, con un’attenzione al
territorio dove l’azienda è nata e cresciuta, e con
un investimento sulle persone che compone una
“identity” molto forte.
La Brevini è un esempio classico di manifattura
tecnologicamente sofisticata: è un bel primato
italiano. In 54 anni di vita ha saputo far crescere
un modello, che oggi definiamo medium tech,
che è la vera forza delle radici industriali e artigiane del “fare, e fare bene”. Radici ben salde
nella cultura d’impresa che la famiglia Brevini
ha saputo trasmettere con la dedizione di Luciano (scomparso nel 1982), di Corrado (oggi
vice presidente) e di Renato. I fondatori hanno
aperto al porta ai figli: Paolo, Maurizio e Stefano, e anche la terza generazione ha iniziato a
dare il suo contributo attivo. Azienda di famiglia
a tutto tondo quindi, “all’emiliana” ma con una
costante tensione verso l’innovazione che arriva
anche dalle contaminazioni, prima di tutto dalle
nuove idee portate dai manager che in numero
crescente si avvicinano ed entrano nel “Brevini
World”, fatto di tradizione e innovazione.

La fabbrica “in progress”

Sul fronte delle operation industriali Brevini
chiuderà il 2014 con il completamento del nuovo
stabilimento in Brasile, a Limeira nello stato di
San Paolo, che sarà pienamente operativo nei
prossimi mesi (5mila mq con uffici e linee produttive). L’area industriale che è stata scelta in
Brasile potrà poi essere raddoppiata nei pros-
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Brevini Group
Le milestones 1960 - 2014
1960
1976
1977
1978
1982
2001
2002
2007
2009

A Reggio Emilia nasce la F.lli Brevini
Apre a Bergamo la prima filiale italiana: la Brevini Lombarda
A Huntsville, in Alabama, apre la prima filiale extra europea: la Brevini USA
A Parigi apre la prima filiale europea: la Brevini France
Muore Luciano Brevini, uno dei tre fratelli fondatori
Viene inaugurata a Reggio Emilia la scuola di formazione “Luciano Brevini”
Acquisizione della PIV Drives di Bad Homburg (Germania)
Costituzione di Brevini Power Transmission
Viene inaugurato lo stabilimento Brevini Yancheng Planetary Drives

2010
2012
2013
2014

Si celebra il 50° anniversario di Brevini Power Transmission
Nuova sede centrale a Reggio Emilia
Renato Brevini vice presidente di Unindustria Reggio Emilia
Nomina di Renato Brevini a Cavaliere del Lavoro

simi anni per supportare la crescita in Centro
e Sudamerica dove il gruppo realizza già attualmente circa il 7 % del fatturato totale. Gli
addetti, a regime nell’arco di tre anni, saranno
circa 200 ma l’obiettivo è certamente più vasto e
guarda a nuovi orizzonti rappresentati da Perù,
Venezuela e Argentina, con lo scopo di presidiare
settori trainanti come le miniere, l’oil & gas e gli
zuccherifici, solo per citare quelli con crescita
potenziale più rapida.
La rete mondiale di stabilimenti produttivi del
gruppo è basata su sette stabilimenti in Italia,
sull’headquarter di Reggio Emilia, sulla PIV in
Germania, su due unità in Cina (a Yancheng
sono presenti sia Brevini Power Transmission
che Brevini Fluid Power) e sullo stabilimento
americano (a Yorktown) che danno complessivamente lavoro a 1.700 addetti. Stefano Brevini, direttore delle operation Brevini Power
Transmission, ha seguito passo passo l’ultimo
step di potenziamento ed efficientamento delle
unità produttive: “Abbiamo ampliato il nuovo
headquarter di Reggio Emilia con un reparto
verniciatura che si posiziona ai massimi livelli
di integrazione con la linea produttiva e riduce
moltissimo le emissioni; è stato potenziato lo
stabilimento dedicato ai riduttori di grandi di-

mensioni a Reggio Emilia ed è stato ampliato lo
stabilimento Posiplan a Castelgugliemo in Veneto. Nell’arco di un biennio sono stati completati investimenti importanti sull’unità produttiva
dedicata agli argani a Reggio Emilia, ma anche
a Badia Polesine. Il nostro obiettivo rimane lo
sviluppo diffuso in tutte le unità produttive di
nuove logiche operative improntate all’efficienza
e all’eliminazione degli sprechi (kaizen). Brevini
Power Transmission vuole sviluppare un’immagine
sempre più riconoscibile e distintiva (l’Industrial
Footprint) basata sulla reputazione consolidata in
oltre 50 anni di presenza sul mercato”.
Nell’anno del cinquantesimo dalla fondazione
gli economisti Giacomo Vaciago (Università
Cattolica) e Guido Corbetta (Università Bocconi) hanno raccolto in due ricerche sul campo
la storia, le radici, e il futuro di Brevini e hanno
concluso che “non c’è un modello Brevini da insegnare o replicare”. C’è una storia fatta di persone,
di sentimenti e di passione, che dimostra una sola
cosa: realizzare un sogno è possibile, e nel futuro
del gruppo c’è la precisa volontà di confermare
quella che si è finora rivelata la “carta vincente”.
L’articolo è stato pubblicato su Harvard Business
Review Italia nel dicembre 2014

DiaSorin: il primato
dell’innovazione
Una sapiente azione di market intelligence e un processo mirato
di acquisizione e di revamping di tecnologie diagnostiche messe
in atto con un managing buyout hanno portato DiaSorin azienda vincitrice del Premio Eccellenze d’Impresa per il 2015
- ad accreditarsi come leader a livello globale nel settore della
immunodiagnostica in vitro. di Tito Zavanella

2015

premio eccellenze d impresa

DiaSorin è un player di fama internazionale nel
settore dell’immunodiagnostica, specializzata prevalentemente nella determinazione delle malattie
infettive, delle patologie del metabolismo osseo e
delle disfunzioni renali e detentrice del più ampio
portafoglio di test al mondo sulla tecnologia CLIA,
completamente automatizzata e considerata un golden standard dai laboratori di microbiologia.
DiaSorin, nata in Piemonte nel 1968 come divisione
della Sorin Biomedica S.p.A, si è sviluppata su scala
globale e oggi vanta una presenza in più di 80 Paesi.
Fino alla metà degli anni ‘80 DiaSorin accresce e
consolida il proprio know-how nelle biotecnologie,
sviluppando un portafoglio prodotti (test) destinato
alle tecnologie diagnostiche RIA ed ELISA, presenti
in quegli anni e con una forte componente di manualità (in primis la tecnologia RIA).
Nei primi anni ‘90 Sorin Biomedica acquisisce il
controllo della statunitense INCSTAR Inc., attiva
nella diagnostica in vitro e da lì a breve scorpora
tutte le attività afferenti alla diagnostica in vitro in
una società denominata DiaSorin S.r.l. che viene
poi ceduta al gruppo statunitense American Standard Inc. (ASI).
Da lì a pochi anni il Gruppo Americano decide a
sua volta di uscire da questo settore, preso atto di
avere a disposizione un importante patrimonio biologico, ma non le tecnologie di testing necessarie per
sfruttarne appieno il potenziale.
L’anno 2000 rappresenta una pietra miliare nella
storia di DiaSorin, con il Management Buyout guidato dall’attuale CEO del Gruppo, Carlo Rosa e
dal Senior Corporate VP Commercial Operations,
Chen Even, supportati da Iniziativa Piemonte
(oggi Investimenti e Partecipazioni S.p.A.) e da
altri investitori finanziari e industriali, tra cui Interbanca e SNIA.
Da lì a breve DiaSorin acquisisce Byk Sangtec da
Altana AG (2002) e diviene proprietaria dei diritti
relativi alla piattaforma di testing LIAISON®, uno
strumento che consente a DiaSorin di convertire i
propri test dalle obsolete tecnologie RIA ed ELISA
alla tecnologia CLIA, richiesta dai laboratori mondiali per effetto della velocità e della semplicità, oltre
che per la capacità di automatizzare completamente
il processo di testing.
A metà degli anni 2000 DiaSorin rafforza la propria
presenza commerciale attraverso l’apertura di nuove
filiali in Messico, Israele e Cina. In questa fase l’attività di ricerca e sviluppo è focalizzata sull’arricchimento del portafoglio prodotti LIAISON® con

nuove famiglie di reagenti (autoimmunità) e nuovi
reagenti di “specialità”, come la Vitamina D.
Fa data al 19 Luglio 2007 il debutto in borsa della
società nel segmento STAR. Negli anni successivi
DiaSorin decide di ampliare il portafoglio delle
proprie tecnologie, per includere la diagnostica molecolare, siglando un accordo di licenza con Eiken
Chemical Co. Ltd. per l’utilizzo della tecnologia
LAMP. Questa tecnologia, a differenza di quella
più tradizionale basata sulla ricerca di un anticorpo,
attraverso un processo termodinamico applicato
su un campione di sangue, isola il DNA alla ricerca
di eventuali segmenti danneggiati (di qui il termine
molecolare).
Nel contempo DiaSorin consolida in questi anni la
propria presenza diretta in Europa con l’apertura
di filiali in Portogallo, Austria, Repubblica Ceca ed
in Canada.
Nel 2009 DiaSorin rafforza la propria leadership
di specialista della diagnostica in vitro acquisendo
il gruppo irlandese Biotrin, leader mondiale nella
diagnosi delle infezioni materno-fetali causate dal
Parvovirus. Nel 2010 DiaSorin lancia un nuovo
strumento (LIAISON® XL) ancora più performante
sul fronte dell’automazione del processo di testing.
L’anno seguente rafforza la propria presenza in Australia aprendo una filiale commerciale diretta ed
entra nel mercato delle banche sangue acquisendo
la linea di prodotti Murex.
Attraverso un contratto siglato nel 2011 con Precision System Science per lo sviluppo di uno
strumento dedicato alla diagnostica molecolare,
DiaSorin completa la propria dotazione per offrire
una soluzione innovativa in questo ambito della
diagnostica, sempre centrata sul concetto di rendere il processo diagnostico quanto più rapido ed
economico nella gestione di laboratorio.
Nel 2012 l’azienda completa il proprio posizionamento nell’ambito della diagnostica molecolare
grazie all’acquisizione di NorDiag, società specializzata nell’estrazione di acidi nucleici da campioni
umani ed al lancio sul mercato dei primi prodotti
DiaSorin basati sui sistemi LIAISON® Ixt e LIAISON® Iam.
Grazie ad un accordo strategico con la multinazionale Roche, DiaSorin inizia a lavorare dal 2013 con
la multinazionale svizzera per connettere il proprio
LIAISON® XL alla piattaforma cobas 8100®. Tale
accordo è possibile grazie al menù CLIA di Dia- Tito Zavanella
Sorin che vanta un numero importante di test di è Senior Partner di GEA specialità assenti nel catalogo di Roche, e che per- Consulenti di Direzione.
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Il mercato dell’IVD per tecnologia
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metterà al Gruppo DiaSorin di posizionarsi strategicamente anche nei laboratori con grandissimi
volumi che richiederanno la completa automazione
dei propri processi diagnostici.
Continua in questi anni l’enorme attenzione alla
Ricerca e Sviluppo di nuovi test unici e di specialità sulla tecnologia LIAISON-CLIA: Aldosterone,
Chagas, Chlamydia Trachomatis, Vitamina D 1,25.
L’espansione commerciale continua e si traduce
nell’apertura di una nuova filiale in Svizzera e nell’espansione del menù dei prodotti in tre mercati strategici: Stati Uniti, Cina e Brasile. L’espansione del
menù CLIA sulle piattaforme LIAISON e LIAISON
XL procede al ritmo di 6/8 nuovi test lanciati ogni
anno, così come si consolida il successo e la crescita
degli analizzatori LIAISON® XL, oggi pari a circa
il 35% del totale della base installata di analizzatori
del Gruppo. L’azienda apre anche un nuovo fronte
nel mercato della diagnostica molecolare, introducendo i primi prodotti per la diagnosi delle leucemie.
Nell’ultimo anno DiaSorin si dedica al continuo
rinnovamento e ampliamento della propria gamma
prodotti, sempre con un focus marcato nei segmenti
specialistici delle malattie infettive, della endocrinologia e delle malattie autoimmuni.

Il mercato di riferimento
dell’immunodiagnostica

L’offerta DiaSorin si è storicamente caratterizzata
e focalizzata nel segmento dell’immunodiagnostica,
che raggruppa le classi merceologiche dell’immuno-

chimica e dell’immunologia infettiva e rappresenta
circa il 23% del totale mercato della diagnostica in
vitro (IVD), un mercato che vale nel complesso circa
50 MLD di Euro.
Più di recente DiaSorin è entrata anche nel segmento della diagnostica molecolare che è la tecnologia che consente di rilevare e quantificare gli acidi
nucleici nei fluidi biologici e che opera sulle malattie
infettive e sull’oncoematologia.
Nell’ambito della immunodiagnostica le aree più
rilevanti sono quelle della oncologia e della endocrinologia (26%), il segmento delle epatiti e dei
retrovirus (18%), i marcatori cardiaci (15%) e le malattie infettive (13%).
Attualmente l’offerta DiaSorin, pur non prevedendo
test allergologici e per le malattie autoimmuni, rappresenta la proposta più ampia disponibile sul mercato, in grado di soddisfare la maggior parte delle
esigenze di un laboratorio di medie/grandi dimensioni. Nello stesso tempo l’offerta DiaSorin comprende il più elevato numero di test specialistici in
immunodiagnostica disponibili sul catalogo di un
unico fornitore.
I principali clienti sono i laboratori ospedalieri, i
laboratori clinici commerciali indipendenti ed i laboratori presso gli studi medici. La quota di mercato relativa di questi tre segmenti varia a seconda
del Paese, ma generalmente i laboratori ospedalieri
sono preponderanti in termini di volumi di test anche se i laboratori clinici commerciali indipendenti
controllano una parte sostanziale del mercato. I
centri trasfusionali sono anch’essi clienti importanti
per determinati tipi di test diagnostici.
Negli ultimi anni si è assistito ad un generale consolidamento della clientela dei produttori del settore
della diagnostica in vitro (IVD) e anche in questo
caso l’ampiezza del fenomeno varia a seconda delle
aree geografiche. Il mercato dei laboratori clinici
commerciali indipendenti è estremamente concentrato in alcuni Paesi, come ad esempio Stati Uniti e
Germania, ove i principali operatori hanno assunto
un ruolo dominante, mentre è estremamente frammentato in altri Paesi, come l’Italia e la Francia.

La rilettura delle tappe
della storia di DiaSorin
in chiave strategica

L’azienda sul finire degli anni ‘90 aveva un importante patrimonio biologico ma non le tecnologie
per sfruttarne appieno il suo potenziale. La prima
mossa realizzata dal nuovo management, poi ri-
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velatasi di successo, è l’acquisizione della società
tedesca Byk Sangtek detentrice della tecnologia di
testing CLIA, migliorandola dal punto di vista dei
benefici trasferibili ai laboratori utilizzatori, sia in
termini di tempi di esecuzione dei test che di costi
di gestione e la costruzione di un primo portafoglio
prodotti test basato proprio su questa tecnologia
diagnostica.
Sebbene la qualità dei test proposti da DiaSorin
fosse già agli inizi un punto di forza dell’azienda, il
management, ora proprietario, decide di innovare
sul prodotto, sviluppando nuovi test che aggrediscano sia nicchie sulle quali non era presente la
concorrenza di riferimento, sia nuovi fronti della
diagnostica mai esplorati. Ciò consente all’azienda
di entrare con maggiore facilità nei medesimi territori di caccia dei grandi Gruppi, promuovendosi
come soluzione di nicchia e complementare.
Il passo successivo è da una parte l’allargamento
della gamma prodotti verso anche test me too,
dall’altro l’avvio di un percorso di crescita per linee
esterne indirizzato verso nuovi ambiti della diagnostica e verso il rafforzamento della produzione di
materie prime per i prodotti di base. Questo allargamento di offerta consente a DiaSorin di accreditarsi
ben presto come valida alternativa a tutto spettro
rispetto ai grandi Gruppi nell’ambito del settore
dell’immunodiagnostica.
Continuando a consolidare la propria gamma di
test sulla tecnologia CLIA, l’attenzione di DiaSorin si sposta inoltre verso la ricerca di nuove tecnologie diagnostiche; ricerca che si concretizza con
l’acquisizione dei diritti di utilizzo di una tecnologia
in ambito molecolare (LAMP) sviluppata da una
società Giapponese. Dopo diversi anni di lavoro
sulla tecnologia nativa, che risultava ancora immatura per l’utilizzo commerciale all’interno dei laboratori, DiaSorin sviluppa e lancia una proprietaria
tecnologia di amplificazione in ambito molecolare
(Q-LAMP), che diventa una valida alternativa a
quella attualmente diffusa (PCR), arricchendo ulteriormente la propria offerta ed accreditandosi per
entrare nel segmento della diagnostica molecolare
con un’offerta di test diagnostici per le leucemie.

Il mercato dell’IVD per destinazione d’uso
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primo ambito, non risiede tanto nella tecnologia di
analisi di per sé, quanto al processo che gli ruota
intorno: un processo fatto di molteplici fasi di lavorazione (prediluizione del campione, preparazione
dei campioni e dei reagenti, incubazione, lavaggio
della piastra) e di misurazione e valutazione.
Ed è proprio grazie alle caratteristiche innovative introdotte da DiaSorin nel proprio sistema di immunodiagnostica che vengono notevolmente elevati gli
standard di performance rispetto alla concorrenza
di riferimento: totale automazione del processo,
qualità ed affidabilità dei risultati, velocità di esecuzione dei test, elevata configurabilità ed adattabilità
del macchinario, facilità di integrazione ed interfacciamento al sistema informativo di laboratorio.
Inoltre, il modello operativo DiaSorin permette di
intervenire sulla macchina in caricamento, scaricamento e configurazione anche durante il suo funzionamento, senza interruzioni.
Anche nella diagnostica molecolare, il processo di
sviluppo di DiaSorin prende avvio da una tecnologia già presente sul mercato sebbene ad uno stadio
evolutivo meno maturo.
La tecnologia sviluppata e poi brevettata da DiaSorin trae spunto ed inizio sulla tecnologia LAMP
(Loop
Mediated Isothermal Amplification) arricL’innovazione tecnologica
nell’interpretazione di DiaSorin chita da DiaSorin di tecniche di amplificazione di
Il cuore della tecnologia di immunodiagnostica tipo fluorescente, in tempo reale e su più livelli, che
utilizzata da DiaSorin per i propri test è un analiz- consentono di amplificare l’RNA in una singola
zatore a chemiluminescenza (CLIA). Il contributo provetta, senza bisogno di trascrizione inversa.
di innovazione apportato da DiaSorin su questo Tramite la rilevazione multipla per ogni reazione, la

ONCOLOGIA
E ENDOCRINOLOGIA: 26,0%
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nuova tecnologia Q-LAMP di DiaSorin risulta essere estremamente specifica ed in grado di offrire il
medesimo livello di sensibilità dell’altra tecnologia
oggi in uso nella diagnostica molecolare (la PCR real-time), ma rendendo anche in questo caso - come
per la tecnologia CLIA - il processo molto lineare e
snello per il laboratorio che ne fa uso.

Il processo di innovazione
e di sviluppo prodotti in DiaSorin

Il processo di ricerca e sviluppo è uno dei pilastri
fondamentali della strategia di DiaSorin nel settore
dell’immunodiagnostica. Il modello organizzativo si
basa su una struttura di R&D Corporate che opera a
stretto contatto con Gruppi di Sviluppo Prodotti delocalizzati e specializzati per area clinica e tecnologia.
L’R&D Corporate è strutturata con due gruppi principali, il Systems Development & Integration (SD&I) ed
il DiaSorin Research Center (DRC). L’SD&I, basato
su Saluggia, ha il compito principale di garantire il collegamento tra i test diagnostici e gli strumenti sui quali
questi test saranno condotti, mediante una stretta collaborazione con i fornitori esterni di strumenti, con i
quali è stato messo in atto un processo di co-design,
sia per gli analizzatori di immunodiagnostica che
per quelli di diagnostica molecolare. Una volta che
un nuovo strumento è lanciato sul mercato, l’unità
SD&I è responsabile dei successivi miglioramenti
sia dell’HW che del SW, basati sugli input ricevuti dal
campo direttamente dai clienti, così come la messa a
punto di tutta l’accessoristica necessaria al funzionamento di una macchina.
Il DiaSorin Research Center (DRC) , principale centro
di innovazione per il gruppo, è invece basato a Gerenzano, alle porte di Milano e la sua principale responsabilità è la gestione delle fasi iniziali di ricerca e sviluppo.
Considerando il fatto che DiaSorin opera attualmente
in due principali campi di applicazione nella Diagnostica in Vitro (IVD), il DRC è suddiviso a sua volta in
due gruppi di lavoro, ciascuno del quali focalizzato su
uno specifico segmento: Immunodiagnostica o Diagnostica Molecolare. Entrambi i gruppi operano per
lo sviluppo di test a livello prototipale asserviti alle due
tecnologie CLIA e Q-LAMP, quindi trasferiti ai centri
di sviluppo prodotti locali.
L’unità Affari Clinici, parte anch’essa della unità
Corporate R&D, è responsabile della pianificazione
e della supervisione di studi clinici sia per nuovi test
sia per test già presenti sul mercato, trasferendo alle
unità di ricerca e sviluppo le linee guida cliniche per lo
sviluppo di nuovi prodotti e/o tutte le evidenze cliniche

di supporto per i processi autorizzativi di nuovi test.
In aggiunta a questi tre gruppi, la R&D Corporate include una struttura manageriale composta dal Senior
Corporate Vice President (VP) R&D/Chief Medical
Officer, dal Chief Technology Officer e da due Project
Manager (per Immunodiagnostica e Diagnostica
Molecolare rispettivamente), avente la tutela della
proprietà intellettuale.
In aggiunta a ciò il Corporate R&D VP, insieme ai Senior Marketing Executives ed al Chief Executive Officer (CEO), rappresentano il Science & Technology
Committee (STC), un gruppo che si riunisce 3-4 volte
all’anno per prendere decisioni sulla strategia di R&D
e su nuovi progetti che dovrebbero entrare nel Project
Development Master Plan (PDMP).
Le unità di Product Development, responsabili del
processo di industrializzazione dei diversi reagenti
realizzati presso Gerenzano sono localizzate presso i
siti produttivi di Saluggia, di Stillwater (USA), di Dietzenbach (Germania), di Kyalami (Sud Africa), Dartford (UK) ed il centro ricerche di Gerenzano stesso
(molecolare) e specializzate per aree cliniche e/o per
tecnologia.

Le nuove sfide per il futuro

I prossimi anni vedranno ancora DiaSorin impegnata nell’implementazione di un piano che porterà
il Gruppo a:
• consolidare il proprio posizionamento nell’ambito delle malattie infettive grazie allo sviluppo
di nuovi test di routine e di specialità;
• incrementare la propria quota di mercato nelle
aree cliniche dei retrovirus e delle epatiti, mettendo a disposizione dei laboratori un pannello
di test completo che comprenda non solo i test di
routine (HIV, HCV e HBV), ma anche alcuni test
di specialità (HTLV, Chagas) facilmente gestibili
su di un unico strumento grazie alle accresciute
potenzialità del LIAISON® XL;
• ricoprire un ruolo significativo in aree cliniche
caratterizzate da alti volumi di domanda, come
l’endocrinologia e l’ipertensione, in cui l’elemento
differenziante dell’offerta DiaSorin sarà la disponibilità di test di specialità ad alto ritorno per il
medico specialista e l’elevata capacità produttiva
oraria del nuovo strumento LIAISON® XL;
• risolvere le problematiche relative alla diagnostica
su campioni di feci, ad oggi gestita con tecnologie
manuali: grazie all’offerta DiaSorin i laboratori
di microbiologia potranno gestire sugli strumenti
automatizzati un pannello completo di test per la
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determinazione delle infezioni del tratto gastrointestinale;
• offrire ai laboratori di oncologia una soluzione
completa e competitiva per lo svolgimento di test di
diagnostica molecolare, comprendente strumentazioni per la preparazione del campione, l’amplificazione degli acidi nucleici e l’identificazione dedicata
all’area dell’onco-ematologia.
Parallelamente si poggeranno le basi per un nuovo trend
di sviluppo, allargando notevolmente la prospettiva e
la visione di un Gruppo fino ad oggi specializzato nella
produzione di test diagnostici, in una società in grado di
supportare la comunità medico-scientifica e - in un’ottica
ancora più ampia ed allargata - le Istituzioni che legiferano in materia di sanità, nella definizione di linee guida e
di protocolli diagnostici.
Un cambio di focus che presupporrà un collegamento
ancora più forte e radicato sia con la comunità medica
che con le Istituzioni e finalizzato a:
• costruire ed a radicare una conoscenza approfondita
dei rapporti di causa effetto e delle correlazioni esi-

stenti tra diagnosi e patologia;
sensibilizzare le comunità mediche e le Istituzioni
nella definizione e promozione di protocolli diagnostici con finalità predittive, quanto più canalizzati sulle
aree cliniche nelle quali già oggi DiaSorin vanta una
posizione di leadership ed un’unicità di prodotto.
Questa evoluzione condizionerà fortemente tanto l’organizzazione interna del Gruppo quanto le direttrici
delle future operazioni di M&A.
Sul fronte interno dovranno essere radicate e sviluppate
nuove competenze e skill, afferenti l’area digitale e l’elaborazione di dati, come anche costruite solide relazioni
con il mondo scientifico della ricerca e della comunità
medica in generale.
Tutto il patrimonio informativo generato quotidianamente dal parco installato DiaSorin dovrà essere poi
messo a disposizione della ricerca scientifica, per derivare indicazioni utili allo sviluppo di modelli predittivi
da cui fare derivare protocolli ed indirizzi specifici per
l’intera comunità medica.
Anche le operazioni di M&A future dovranno trovare
su questo nuovo versante di sviluppo una naturale convergenza, identificando società già affermate o semplici
iniziative che possano accelerare il processo di apprendimento e/o di radicamento di quanto necessario a DiaSorin per affrontare questa nuova sfida alle porte.

•

Lezioni apprese

Questo caso da assoluta evidenza di come un new
entrant in un settore di mercato caratterizzato da
una forte presenza e radicamento di grandi gruppi
internazionali, possa avere successo e ritagliarsi
una quota di mercato considerevole, mettendo a
segno un processo di differenziazione e di innovazione efficace e distintivo.
Nel caso specifico di DiaSorin innovare non ha
tanto significato creare dal nulla qualcosa di riconoscibile dal punto di vista scientifico, bensì ripensare
tecnologie esistenti in chiave di maggiore beneficio
per il cliente laboratorio, così come accelerare tecnologie esistenti ancora in uno stato embrionale attraverso una rigorosa attività di intelligence ed una
lettura attenta di bisogni latenti del mercato, non
totalmente espressi o del tutto trascurati dalla diretta concorrenza.

L’articolo è stato pubblicato su Harvard Business
Review Italia nel dicembre 2015
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Recordati: i 90 anni
di primati di un’impresa
responsabile
La storia di un caso di rilevanza della farmaceutica
italiana, cui Gea e Harvard Business Review Italia
hanno attribuito il riconoscimento per il 2016.

Nella foto, un momento della Tavola Rotonda che si è tenuta il 18 ottobre a Palazzo Mezzanotte, Borsa Italiana

Fondato nel 1926, il gruppo Recordati è quotato
alla Borsa Italiana e dà oggi lavoro a circa 4.000
dipendenti. Multinazionale della farmaceutica,
si dedica alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione e alla commercializzazione di prodotti
farmaceutici, anche per terapie per malattie rare.
Ha sede a Milano e attività operative nei principali Paesi europei, in Russia e negli altri Paesi
del Centro ed Est Europa, in Turchia, in Nord
Africa e negli Stati Uniti d’America.
Nel 2015 i ricavi consolidati sono stati pari a
1.047,7 milioni di euro (con un incremento del
6% rispetto al 2014), l’utile operativo è stato
pari a 278,5 milioni, l’Ebitda si è attestato a 317
milioni mentre l’utile netto è stato pari a 198,8
milioni.
Alberto e Andrea Recordati ne sono rispettivamente presidente e amministratore delegato e
vice presidente, dopo la scomparsa nell’agosto
2016 del precedente presidente e amministratore
delegato Giovanni Recordati, che aveva tenuto
le redini per 26 anni, portando la società da pur
importante realtà nazionale a grande gruppo
farmaceutico internazionale.
Dal 1984, quando l’azienda si è quotata in Borsa
sotto la guida di Arrigo, padre di Giovanni, il titolo della società si è ampiamente rivalutato e il
fatturato è cresciuto con un’importante progres-

sione passando dai circa 52 milioni di quell’anno
a oltre un miliardo a fine 2015.
Anche nel 2016 la corsa di Recordati è continuata: al 30 settembre, infatti, i ricavi consolidati, pari a 862,4 milioni, sono stati in crescita
del 9,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente. I ricavi internazionali sono cresciuti
del 10,2%. L’Ebitda è pari a 280 milioni, in crescita del 16,4% rispetto ai primi nove mesi del
2015, con un’incidenza sui ricavi del 32,5%. L’utile operativo è pari a 252,4 milioni, in crescita
del 18,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente, con un’incidenza sui ricavi del
29,3%. L’utile netto è stato pari a 182,3 milioni,
in crescita del 19,5% rispetto ai primi nove mesi
del 2015, con un’incidenza sui ricavi del 21,1%.
Infine, la posizione finanziaria netta evidenzia
un debito netto di circa 100 milioni, con un patrimonio netto incrementato e pari a 988,3 milioni.

I cinque pilastri
della strategia

La strategia dell’azienda, secondo quanto ha
scritto Marco Vitale nel bel libro di Alberto
Mazzuca Recordati: trent’anni di Borsa (2014)
si è basata nel tempo su cinque pilastri fondamentali: innovazione e ricerca; internaziona-

Il Premio Eccellenze d’Impresa 2016
É Recordati il vincitore assoluto
del Premio Gea-Harvard Business
Review Italia 2016. Il gruppo
farmaceutico è stato scelto, tra
i quattro vincitori delle diverse
categorie in cui è articolato il
Premio, dalla Giuria composta da
Gabriele Galateri (presidente di
Generali), Patrizia Grieco (presidente
di Enel), Andrea Guerra (presidente
esecutivo di Eataly), Raffaele
Jerusalmi (amministratore delegato
di Borsa Italiana), Cristina Scocchia
(presidente e amministratore
delegato di L’Oreal Italia) e Marco

Fortis (vicepresidente di Fondazione
Edison).
Recordati si è classificata al primo
posto nella categoria dedicata
a Innovazione e Tecnologia in
particolare per:
• l’innovazione di prodotto,
esemplificata dall’ampia gamma
di farmaci innovativi prodotti e
commercializzati in tutto il mondo
per la diagnosi e il trattamento di
malattie rare, come riconosciuto
dal Premio Eurodis 2014 alla
controllata Orphan Europe;
• l’innovazione di processo,

grazie al lancio di un sistema
proprietario di misurazione
e sviluppo delle competenze
manageriali;
• la decisa politica internazionale,
che ha supportato la continua
crescita del Gruppo attraverso
una strategia oculata di
acquisizioni e mirati accordi di
licenza.
I vincitori delle altre tre
categorie sono stati Nice
(Internazionalizzazione), Fonti di
Vinadio (Crescita e Sostenibilità) e
MotorK (Start-up).
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Recordati: i numeri degli ultimi 5 anni
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Il Gruppo Recordati
in cifre (2015)
RICAVI 1.047,7 milioni di euro
UTILE NETTO 198,8 milioni di euro
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
(88,7) milioni di euro
PATRIMONIO NETTO 870 milioni di
euro
DIVIDENDO 0,60 euro per azione
DIPENDENTI 4.000

nell’estate 2016, l’accordo con l’americana
Richter per la commercializzazione in Europa di
un farmaco per i disturbi psichici).

La centralità della ricerca

lizzazione; rispetto dell’impresa da parte della
proprietà e degli altri stakeholder; rispetto del
mercato e di tutti gli azionisti; indipendenza. Impresa sana e responsabile, che ha dato molto al
Paese, agli azionisti e ai dipendenti. Nei 30 anni
dalla quotazione ha chiesto alla Borsa circa 65
milioni di mezzi freschi, in due riprese, ma ha
investito circa 1000 milioni reinvestendo gli utili,
pur mantenendo sempre un livello elevato di dividendi pagati agli azionisti. E sono oggi 250 i
dipendenti che godono di un regime di stock option, che ne ha premiato le capacità e l’adesione
alla mission del Gruppo.
La crescita si è sviluppata negli ultimi decenni
soprattutto grazie a numerose acquisizioni di
società farmaceutiche in tutto il mondo (20 solo
negli ultimi 15 anni) guidate da una accorta politica fatta di attente valutazioni della strategia,
della ponderazione del rischio finanziario e della
facilità di integrazione nel resto del gruppo. Alle
acquisizioni, hanno fatto da complemento le
alleanze con importanti attori del settore farmaceutico, collaborazioni di ricerca e sviluppo
e accordi di licenza (ultimo in ordine di tempo,

Recordati investe in misura elevata nella ricerca
e sviluppo (una media di circa 75 milioni di euro
l’anno negli ultimi cinque anni) e dispone oggi
di una pipeline di prodotti innovativi che la mettono in grado di rinnovare costantemente il portafoglio prodotti.
La società è impegnata nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di farmaci
innovativi attraverso filiali in 25 Paesi, opera nel
settore delle malattie rare, ha nel suo portafoglio
un’ampia gamma di specialità di medicina generale ed è partner europeo di importanti società
farmaceutiche internazionali. È presente commercialmente in 135 Paesi e dispone di diversi
siti produttivi, due dedicati alla produzione chimica farmaceutica e sei a quella farmaceutica.
Una storia, quella dei Recordati, iniziata sette
generazioni fa a inizio Ottocento, con una piccola farmacia con laboratorio a Correggio, Reggio Emilia, e che oggi prosegue con merito della
famiglia che ne ha sempre retto le sorti e di un
management preparato e professionale.
Il riconoscimento del Premio Eccellenze d’Impresa 2016 è stato dunque ben attribuito a un’azienda che ha meritato, e continua a meritare dal
Paese e dalla sua economia.

L’articolo è stato pubblicato su Harvard Business
Review Italia nel dicembre 2016
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iGuzzini: luce
world class

È stato attribuito all’azienda di Recanati
il Premio Eccellenze d’Impresa 2017
di Gea e Harvard Business Review
Italia, grazie a una storia di oltre mezzo
secolo di successi giocati su innovazione
e internazionalizzazione e grazie a un
equilibrio attentamente ricercato tra
tecnologia e sensibilità sociale.

mercati internazionali più dinamici. È questa la realtà odierna di iGuzzini, l’azienda leader nel settore
dell’illuminazione architetturale cui è stato attribuito
il primo premio assoluto in occasione dell’edizione
2017 del Premio Eccellenze d’Impresa di Gea e Harvard Business Review Italia.
Il fatturato de iGuzzini è composto per il 59,7% di
soluzioni di interni e il 40,3% di soluzioni per esterni,
con un’incidenza del LED del 76,4%, e deriva per il
78% da nuovi prodotti lanciati sul mercato negli ultimi 5 anni (64% nel 2015). Se ne ricava con chiarezza il forte orientamento verso l’innovazione di
prodotto, ma anche di processo, oltre che la rilevante
proiezione internazionale, che hanno valso a meritare all’azienda il premio 2017. Per iGuzzini, infatti,
i nuovi prodotti si sono rilevati strategici in funzione
Un Gruppo che ha realizzato nel 2016 un fatturato
di una ben precisa richiesta del mercato, che impone
consolidato di 231,5 milioni di euro (con un incre- su scala internazionale prodotti nuovi e competitivi
mento del +3,7% rispetto al 2015), una crescita del ogni anno. Non a caso, il Gruppo investe in ricerca e
26% negli ultimi 4 anni e che ha venduto il 77,8% sviluppo circa il 6% del fatturato. Grazie a queste perdella propria produzione all’estero rispetto al 22,2% formance, nel 2016 il margine operativo lordo (EBIdelle vendite destinate in Italia, a testimonianza del TDA) è stato di 28,9 milioni in crescita del +36,8%
posizionamento di leadership sul mercato dome- rispetto all’anno precedente, con un’incidenza sui
stico e di una posizione primaria in Europa e sui ricavi del 12,5% (9,5% nel 2015).
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iGuzzini Illuminazione è stata fondata nel 1959 e
oggi costituisce un gruppo internazionale con circa
1.300 dipendenti. Il focus dell’azienda si indirizza
allo studio, al design e alla produzione di sistemi
di illuminazione per interni ed esterni. Ha sede a
Recanati (MC) e attività operative in oltre 20 Paesi
distribuiti in 5 continenti. iGuzzini opera per migliorare, con la luce, il rapporto tra l’uomo e l’ambiente
attraverso la ricerca, l’industria, la tecnologia e la
conoscenza, nei luoghi della cultura, del lavoro, del
retail, delle città, delle infrastrutture e dell’hospitality&living. La cultura della luce come elemento
di innovazione sociale contraddistingue il modo di
lavorare dell’azienda che, con non poche ma piuttosto fondate ambizioni, mira a diventare un leader

globale nel mondo dell’illuminotecnica. Per riuscire
nell’intento, iGuzzini collabora con i migliori architetti, lighting designer e studi di ingegneria allo
scopo di realizzare progetti di illuminazione innovativi e performanti in grado di valorizzare architetture e spazi. L’idea alla base è che la luce permette
di creare luoghi più sicuri, aggreganti, confortevoli.
La luce determina inoltre l’umore delle persone, i
colori e le forme della natura e delle opere d’arte.
Non sorprende allora che la mission del Gruppo sia
stata individuata nell’espressione “Social innovation
through lighting”.

UNA REALTÀ GLOBALE

iGuzzini illuminazione è presente, come si è detto,

La storia di iGuzzini in tappe
1959

In un garage nel centro di Recanati nasce la Harvey Creazioni che poi diventerà iGuzzini illuminazione. Il nome Harvey deriva da un film con James Stewart.

Anni ‘70

iGuzzini crea il settore dell’illuminotecnica in Italia e introduce il concetto di Regia
Luminosa.

Anni ‘80

iGuzzini innova ancora il modello di business internazionale attraverso le multinazionali
tascabili, trasformando le filiali estere in nodi vitali capaci di generare connessioni culturali e
professionali nei rispettivi paesi. Nel 1988 iGuzzini avvia le sperimentazioni nel campo della
foto-biologia per studiare l’influenza dell’illuminazione artificiale sul benessere psico-fisiologico delle persone, divenute trent’anni dopo linee guida internazionali (oggi Human Centric
Lighting).

Anni ’80-‘90

iGuzzini avvia una collaborazione con l’Università di Camerino (Dipartimento di Fisica) per
condurre studi sulla misurazione del livello di comfort acustico e sulla qualità dell’aria. Inoltre
attiva una un progetto con l’Università di Urbino per condurre un’indagine sociologica che
coinvolge i dipendenti al fine di rendere gli ambienti di lavoro più accoglienti.

1992

iGuzzini approfondisce la propria pionieristica ricerca sulla luce biodinamica e collabora con il
Lighting Research Center di Troy (USA) per studiare la relazioni fra le variazioni delle caratteristiche della luce e i ritmi circadiani degli esseri viventi.

1993

Gli studi condotti permettono di brevettare il sistema d’illuminazione biodinamica SIVRA
(Sistema di Illuminazione Variabile a Regolazione Automatica) con cui riprodurre in luoghi
artificiali il naturale modificarsi della luce solare.

2006

iGuzzini solleva per prima il tema dell’inquinamento luminoso lanciando una campagna mediatica istituzionale internazionale “Con iGuzzini contro l’inquinamento luminoso”

2014

Viene costituita la iGuzzini Lighting China Ltd. con l’obiettivo di contribuire alla strategia di
sviluppo del mercato sud est asiatico e dei mercati limitrofi (Oceania e India).

2017

iGuzzini introduce il World Class Manufacturing: zero difetti, zero guasti e zero scorte sono gli
obiettivi del programma volto a creare un ecosistema aziendale capace di generare benessere ed offrire un clima lavorativo sereno e stimolante.

2017

iGuzzini riceve il premio Top Employers 2017, a testimonianza del proprio impegno nella valorizzazione delle risorse umane.
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stituendo nuovo splendore alle opere dell’uomo
in Italia e all’estero con 22 uffici operativi in tutti
destinate ad essere immortali. Tra i numerosi proe 5 i continenti; in particolare, nei Paesi dell’Ugetti realizzati da iGuzzini in quest’ambito vanno
nione Europea (Germania, Francia, Spagna, Remenzionate realizzazioni di primo piano come gli
gno Unito e Finlandia), in Norvegia, Svizzera,
affreschi di Giotto nella Cappella degli Scrovegni
Cina, Singapore, Canada, Stati Uniti, Russia,
a Padova (2017), l’Ultima Cena di Leonardo Da
Qatar ed Emirati Arabi Uniti.
Vinci (2015), restauro percettivo in collaborazione
La capogruppo svolge attività di staff e gestionali,
con l’Istituto Superiore per la Conservazione e il
ha una presenza capillare a livello globale e realizza
Restauro, la Piazza del Duomo e Piazza San Gioprogetti di rilevanza internazionale. Per rispondere
vanni a Firenze (2012), il Centre Pompidou di
alle sempre crescenti esigenze del mercato, iGuzParigi (2000) e la Galleria Borghese di Roma (avzini negli anni ha ampliato e rafforzato la propria
viato nel 1981). Tuttora in corso di realizzazione il
capacità produttiva che, fino al 2006, era localizTempietto del Bramante a San Pietro in Montorio a
zata solo negli stabilimenti di Recanati e nel 2006
Roma (2017/2018), le opere di Tintoretto presso la
ha costituito la iGuzzini Lighting China Ltd. e la
Scuola Grande di San Rocco a Venezia (2017/2018)
controllata Shanghai iGuzzini Trading China che,
e la Scala Santa di Roma (2020).
rispettivamente, svolgono attività di produzione e
di commercializzazione per i mercati Asia Pacific.
I SAPERI TECNOLOGICI
Gli insediamenti produttivi di Recanati, Shanghai SI UNISCONO AL SOCIALE
e Montreal sono integrati in un network logistico Nell’impostazione dell’azienda, la tecnologia ha un
globale in grado di ottimizzare i costi di struttura posto di primo piano, ma sempre e solo se attene utilizzo della capacità produttiva. Gli impianti tamente coniugata con una sensibilità all’ambiente
produttivi permettono di sfruttare le competenze e sociale circostante. In armonia con questa visione
le tecnologie locali all’interno di un coordinamento è stato varato un importante progetto intitolato
centrale che assolve le necessità di integrazione “Configuring Light - Staging the Social”, in collaimplementando un sistema ERP su scala globale borazione con la London School of Economics e il
per l’automazione dei processi aziendali. Le altre Social Light Movement. Il progetto ha come obietsocietà del Gruppo nei rispettivi Paesi svolgono at- tivo la creazione di un manuale destinato ai lighting
tività di promozione e commercializzazione di pro- designer, in cui lo studio e la progettazione della
dotti con marchio iGuzzini.
luce non sia solo un insieme di dati tecnici (livelli di
illuminazione, rispetto delle normative etc.), ma sia
DESIGN, INNOVAZIONE, ARTE
basato sulle metodologie delle scienze sociali. InUna delle leve strategiche di iGuzzini è il design, in- sieme a Configuring Light, sono stati sperimentati
teso come progettazione che implica l’applicazione progetti di riqualificazione attraverso la luce, in aree
di tecnologie innovative di ricerca, studio di nuovi degradate di Londra, Muscat, Belgrado, Brisbane e
materiali e nuove soluzioni. È una leva strategica Roma.
fin dalla fondazione dell’azienda tanto che sin da- Le soluzioni iGuzzini sono il frutto dell’incontro tra
gli anni ‘50 ha stretto collaborazioni con importanti saperi progettuali e tecnologici che, uniti, hanno il
designer, segnando una vera e propria rivoluzione potere di generare continua innovazione, favorendo
per l’epoca. Per citarne alcuni: Luigi Massoni, Fabio lo sviluppo della conoscenza e dell’industria. iGuzLenci, Gio Ponti, Roters e Joosten, Makio Hasuike, zini ha 31 depositi per brevetti di invenzione e 43
Tomoko Tsuboi, Masamori Umeda, Yoshiko Ha- depositi di design, di cui 5 solo per Laser Blade.
sebe. I beni culturali, le opere d’arte così come l’ar- L’azienda da sempre collabora con architetti, desichitettura e i paesaggi urbani hanno un’importanza gner e studi di ingegneria per sviluppare soluzioni
fondamentale nel modus operandi dell’azienda. fortemente innovative, ognuna caratterizzata da una
L’arte e l’architettura, infatti, sono considerate e “singularity” che ne determina l’unicità prestazionale
interpretate come memoria e identità perché per- e qualitativa.
mettono di creare relazioni virtuose tra le persone
e di trasmettere alle generazioni future idee, in- WORLD CLASS
formazioni e conoscenze tecniche. Light is Back è MANUFACTURING
un progetto di innovazione sociale intrapreso da Nel 2014, iGuzzini ha adottato il Word Class MaiGuzzini al fine di valorizzare i beni culturali re- nufacturing, un programma di miglioramento con-
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iGuzzini in numeri
holding company

Fimag, holding finanziaria della famiglia Guzzini, arrivata oggi alla quarta generazione.

fondazione

1959

shareholder

iGuzzini illuminazione è controllata da Fimag, la holding finanziaria della famiglia Guzzini, arrivata
oggi alla quarta generazione. Nel 2016, in Fimag è stato completato un importante passaggio
di razionalizzazione dell’azionariato che è stato aperto ad azionisti terzi rispetto ai componenti
della famiglia. Nello specifico, una società di nuova costituzione, GH srl, controllata da società
facenti capo ad Adolfo Guzzini, Domenico Guzzini e famiglia, Mauro Guzzini e famiglia e partecipata da Andrea Sasso e Tipo spa, ha acquisito il 17,3% di Fimag spa da quasi due rami familiari,
nell’ottica di consolidare una leadership gestionale e di rafforzare ulteriormente la governance
del gruppo.

Vision & mission

Social Innovation Through Lighting

prodotto e aree
di applicazione

Soluzioni intelligenti di illuminazione per l’indoor e per l’outdoor per i settori culture, retail, urban,
infrastructure, working and hospitality&living.

fatturato per l’anno
fiscale 2016

Fatturato consolidato di €231,5 milioni, con un incremento del +3,7% rispetto al 2015, ed una
crescita del 26% negli ultimi 4 anni

dipendenti

1.300

management team

•
•
•
•

web

www.iguzzini.com

Adolfo Guzzini, Presidente
Andrea Sasso, Amministratore Delegato
Massimiliano Guzzini, Vice Presidente; Business Innovation & Networking Director
Paolo Guzzini, Vice Presidente

tinuo che prevede, con l’applicazione di metodi (Nuvola, 1998); la Menzione Compasso d’Oro ADI
e standard, l’eliminazione di ogni tipo di spreco e (Le Perroquet, 2001; Wow, 2014; Zeta-C, 2014); il
perdita: zero difetti, zero guasti, zero scorte, zero Lux Award 2014 (Laser Blade, 2014); il 2015 DARC
infortuni. Oltre a garantire condizioni di lavoro Award - Best Architectural Lighting product – intesicure e valorizzare le risorse e le loro idee, WCM rior (Laser Blade); il 2015 Lighting Design Awards:
ha portato alla sottoscrizione di un innovativo con- Manufacturer of the Year; l’iF Design, Red Dot Detratto integrativo aziendale e avviato un programma sign, ADI Design Index, World Interiors News, Redi welfare attraverso l’istituzione di un Fondo per tail Week Interior Awards.
l’acquisto di beni e servizi personalizzati sulla base Nel solo 2016 il gruppo ha ottenuto l’ArchiExpo
delle specifiche esigenze del dipendente e della sua iNOVO (Underscore InOut); l’iF Design (Laser);
famiglia.
il Red Dot Design (Fiamma); il Compasso d’Oro
L’azienda sta inoltre implementando un’applica- Honourable Mention (Trick); il Cribis Prime Comzione di Industry 4.0, basata sull’interconnessione pany; il Premio Valore Lavoro di Agorà (2007, 2014,
digitale dei processi industriali e sull’analisi dei dati 2016); la Hounourable Mention per la comunicaelettronici a disposizione, per migliorare continua- zione digital al AWWWARDS di Londra. Nel 2017
mente i processi. Una modalità che rispetta e tutela si è vista attribuire altri riconoscimenti tra cui l’iF
le persone, aumentando l’efficienza e migliorando le Design Award (View); il Luminaire Of The Year
condizioni di lavoro.
ai Lighting Design Awards 2017 (Laser Blade XS
Questo impegno costante giocato nell’equilibrio fra “The Blade”); il Red Dot Award (View + Lander,
tecnologia, progettazione, produzione e sensibilità 2017); e il Top Employer Italia 2017.
sociale ha permesso a iGuzzini di ottenere numerosi
riconoscimenti tra cui il Compasso d’Oro ADI alle L’articolo è stato pubblicato su Harvard Business
aziende del Gruppo (1991); il Compasso d’Oro ADI Review Italia nel novembre 2017

Rana:
una passione
per la qualità
di Luigi Consiglio

2018

premio eccellenze d impresa
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“QUESTO FIGLIO L’È MATTO!” Dice la mamma di
Giovanni Rana quando l’ultimo dei suoi figli le
racconta la sua intenzione di voler iniziare la
produzione artigianale di tortellini. Nel forno
di famiglia non c’era spazio per un altro panettiere e questo ragazzo aveva pensato che,
nell’Italia del boom, tutti in famiglia avrebbero
lavorato sempre più numerosi. Le famiglie avevano un crescente bisogno di prodotti pratici
ma buoni quasi1 come quelli che erano abituati
a preparare in casa. È un attimo che Giovanni,
con sua moglie, inizia la prima produzione in
serie di pasta fresca ripiena. Era il 1962.
Da allora il pastificio Rana ha mantenuto una
crescita constante del 13.4% l’anno, sempre,
fino a leggere il miliardo di euro nel piano a
medio termine del 2020 (figura 1). Giovanni
aveva seminato una pianta fatta di tantissimi ingredienti e che sarebbe andata lontano.
Avrebbe insegnato al mondo a mangiare una
specialità italiana cui negli anni se ne sono aggiunte tante altre, fino ad arrivare alla sintesi
strategica che si trova nel nome della Rana Usa:
Rana meal solutions.
Dal 1985 a Giovanni si affianca il figlio Gian
Luca. Un nuovo motore, con altrettanta fantasia ed energia, che inizia ad alimentare di idee,
prodotti e tecnologie il funnel dello sviluppo.

igura 1
a crescita FIGURA
di Rana dal
al 2020
1. 1984
La crescita
di Rana
Tasso % medio annuo composto)
(Tasso % medio annuo composto)

Da allora l’azienda si espande prima in Europa
(figura 2), conquistando Paese dopo Paese (figura 3), per poi dedicarsi al sogno più grande:
la conquista dell’America (figura 4). Cinque
stabilimenti in Europa cui si è appena aggiunta
la grande fabbrica di Moretta di Buitoni (che
si è portata in dote la licenza del marchio per
la pasta fresca, i sughi freschi e i piatti pronti
freschi per tutti i mercati dell’Europa, Medio
Oriente ed Africa), due stabilimenti a Chicago
che chiudono il 2018 a 300 milioni di dollari
dopo solo sei anni dall’inaugurazione. E, come
dicono nella famiglia Rana, “è soltanto l’inizio,
il meglio deve ancora venire!”.

La gamma e le logiche
strategiche per lo sviluppo

La strategia dell’azienda è sempre stata coerente ed ha avuto l’obbiettivo di semplificare la
preparazione dei cibi innalzandone la qualità,
il gusto e la fruibilità. Alimentare la ricerca, lo
sviluppo prodotto e l’ottimizzazione dei processi industriali per rendere sempre più ampia,
imbattibile e unica la propria offerta. E così
all’inizio fu l’atmosfera modificata a rendere i
tortellini un prodotto fresco disponibile per 45
giorni e, dunque, sempre in frigo per ogni esigenza improvvisa. E in una successione senza

dal 1984 al 2020
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Al sogno di aiutare le famiglie a mangiar bene,
si sono nel tempo aggiunti obiettivi forti che
hanno plasmato una cultura radicata in ogni
angolo dell’azienda. “Dare un’opportunità di
lavoro al maggior numero possibile di persone”
è di sicuro il motore più potente ed aggregante
di tutti. Fa giustizia di tante scelte che potrebbero apparire complesse ma si semplificano
sull’altare del lavoro, della dignità e dell’occupazione. L’utile viene dopo. E paradossalmente
viene moltiplicato dall’attaccamento di chi lavora in azienda e dalla condivisione del valore
di tutti: “Il mio impegno garantisce il mio lavoro futuro ma anche il tuo”.
Da secondo viene il riconoscimento che solo
l’imprenditorialità, in Rana, paga. L’organizzazione segue il principio delle start-up diffuse:
ogni progetto è una azienda che deve trovare risorse finanziarie e umane, produrre un proprio
business plan e rispettarlo, implementarlo sciogliendo ogni nodo che possa mai rallentarlo.
La condivisione dell’Ebitda generato al terzo
anno rappresenta, in termini sostanziali oltre
che simbolici, la gratitudine per il risultato ottenuto dal team. Rana non ha mai punito un
fallimento, e questo è un altro stimolo potente
ad andare avanti senza timore.
Il cuore dell’azienda è l’innovazione. Rana innova oltre ogni considerazione economica. Mai
pensa al break even di un progetto. Mentre ci
si gode i risultati positivi di un lancio, già tre o
quattro progetti sono sulla rampa che premono
per partire: sembra la pista di un aeroporto.
Anche fisicamente il lavoro di Gian Luca è in
modo prevalente concentrato sullo sviluppo
prodotto. E questo è un insieme di product-concept, ricettazioni, ricerca dei migliori ingredienti
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e del modo di prepararli, packaging, processi
industriali in continua rivisitazione e miglioramento, e infine tecnologia di prodotto e di
processo che non è mai sufficiente per servire
l’enorme quantità di idee messe in cantiere dai
quattro angoli dell’azienda.

La tecnologia

La tecnologia è uno dei principali fattori di successo della Rana da sempre. Spiazzare mercato
e concorrenti attraverso squadre di ingegneri e
gastronomi al servizio dei bisogni dei consumatori è l’atteggiamento “Blue Ocean” impostato
da Gian Luca che cura personalmente ogni fase
dei progetti complessi. Lo sviluppo tecnologico
non risponde a logiche economiche, ma al bisogno di innovare continuamente per avere una
offerta stupefacente a ogni acquisto da parte dei
consumatori. Per la cultura aziendale il vero
concorrente è la Rana stessa, che va battuta
sul piano della qualità e della capacità sempre
nuova di trattare con rispetto e dolcezza ingredienti di alta qualità. La sintesi, che spesso si
sente ripetere, è che la tecnologia del passato,
quella consolidata e sicura, è una comfort zone
e un alibi per non mettersi in discussione come
invece è indispensabile nelle aziende eccellenti.
“L’innovazione innanzi tutto” è ben rappresentata dal caso dell’ingresso sul mercato americano: avendo capito che gli americani avevano
bisogno di scoprire la categoria, la Rana cambia
il packaging passando dalla plastica alla carta.
Era una rivoluzione tecnologica per prodotti
umidi e pastorizzati. Lo sviluppo di una carta
accoppiata in grado di reggere bene i processi
produttivi era un tema che avrebbe richiesto
molto tempo di ricerca e prove. Farlo durante
l’ingresso su un nuovo mercato ha dimostrato
una caparbietà e capacità di affrontare l’ignoto
che rendono questa impresa unica nel panorama
alimentare. Il sacchetto carta si è poi rivelato
uno dei maggiori fattori di successo per la conquista della leadership sul mercato statunitense.

L’innovazione

Al centro dell’azienda è l’innovazione. L’ufficio
di Gian Luca è al centro della casa dell’innovazione, in mezzo ai ricercatori e al marketing
globale (distinto dal marketing di Paese) che
vivono in simbiosi. La collocazione fisica non
è casuale. In ogni senso, organizzativo e ge-

stionale, l’innovazione è il centro propulsore
dell’azienda.
Per innovazione si intende “il sottoporre continuamente ogni prodotto a una verifica di
eccellenza”: dalle materie prime, al modo di
processarle, alle tecnologie di processo continuamente migliorate, allo studio delle funzioni
d’uso incrementali, al packaging e da qualche anno anche alla sostenibilità. Le giornate
in Rana iniziano pensando ai programmi di
sviluppo prodotto e alle prossime scadenze.
L’analisi dei dati parte dai feedback forniti
quotidianamente dalla divisone ristorazione
(Rana ha diversi format di ristoranti che gestisce integralmente) che fornisce ogni giorno
dati sulle performance delle diverse ricette e sul
gradimento qualitativo espresso da centinaia
di clienti. Il cliente che paga è più esigente rispetto a quelli interpellati dalle agenzie di ricerche di mercato e fornisce risposte impietose
che aiutano la squadra nel processo di miglioramento continuo.

Le risorse umane

Una relazione personale con ogni collaboratore è la cifra dell’azienda. Ogni dipendente
ha una relazione personale con la proprietà,
diretta e senza intermediazioni. La cura della
motivazione attraverso una partecipazione ai
risultati dei singoli progetti, insieme al livello di
servizi avanzati cui hanno diritto i dipendenti,
rendono il lavorare in Rana percepito come
una seconda famiglia, dove è bello vivere quasi
senza soluzione di continuità rispetto alla propria. I dipendenti della prima ora presentano in
azienda i propri figli e in qualche caso anche i
propri nipoti. Viene così confermata l’impostazione originale per cui la Rana è una opportunità di lavoro e crescita per sempre più persone
nel mondo. L’obiettivo della gestione delle risorse umane è avere collaboratori che lavorino
con gioia e passione. I rapporti interpersonali
sono quelli di una famiglia e non quelli di una
grande azienda. La metafora della famiglia trascina i valori fondanti propri di tale nucleo che
sono: amore, etica e perseveranza. A differenza
di tantissime aziende moderne, Rana non cerca
geni o super talenti, ma persone normali che
siano entusiaste e lavorino con passione. “La
Rana non cerca persone preparate da motivare,
ma persone motivate da ispirare”.

Posizione

Quota di
mercato a
valore

Italia

LEADER

36,3%

Francia

LEADER

35,6%

Spagna

LEADER

41,1%

UK

LEADER

9,8%

Germa
nia

LEADER

21,6%
Fonte: IRI Data Fresh Filled Pasta Market Year Ending Dic 2017
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Rana ha iniziato a produrre sul mercato americano dal 2011. Da allora la crescita
è stata impetuosa sui tre canali: Retail (dove ha oggi raggiunto l’80% di distribuzione ponderata), Club e Food Service. A gennaio 2019 si inaugura il secondo
stabilimento produttivo a Chicago.

La comunicazione

La comunicazione è generalmente ritenuta uno
dei fattori di successo della Rana nel mondo.
Ma la comunicazione è solo uno, forse l’ultimo
per quanto indispensabile, anello di un processo
coerente che parte dal prodotto. Ogni prodotto
dell’azienda deve essere degno di essere Rana.
Deve trasmettere eccellenza al consumatore. Se
non viene rispettato questo principio il prodotto
non viene lanciato. Rana non ha, e mai avrà, in
gamma prodotti banali o copie minori di prodotti di altri.
Il secondo anello è il packaging. Oggi il prodotto
deve parlare al consumatore dallo scaffale. Deve
farsi vedere, deve raccontarsi da solo in mezzo
a migliaia di altri prodotti. È un compito difficile ma è uno dei principali fronti di impegno di
tutti gli uffici marketing dell’azienda nel mondo.
Pack in carta, cartoncino, plastiche trasparenti
per mostrare i nuovi prodotti ai consumatori, il
packaging è una voce sulla quale la Rana non ha
mai risparmiato.
Il terzo anello è oggi il digitale. Rana è presente
con piattaforme digitali dedicate in ogni Paese
del mondo, con le quali comunica con decine di
migliaia di consumatori. Il digitale interattivo
serve a spiegare i prodotti, a dare idee sul loro
utilizzo e a ingaggiare i consumatori in una serie

di attività che li rendono partecipi di una comunità che condivide l’attenzione per la qualità, il
gusto, la salubrità. Una filosofia, insomma, che
va dall’eccellenza dei processi industriali alla
gioia di vivere.
L’ultimo anello della catena della comunicazione
è la pubblicità televisiva. Con centinaia di film
prodotti, Rana ha fatto la storia della comunicazione. L’utilizzo di Giovanni Rana come testimonial dei prodotti è stato il detonatore della
credibilità dell’azienda. Chi ci mette la faccia
garantisce in prima persona quello che stai mangiando. Che sia a livello subliminale o esplicito il
meccanismo funziona, ma di sicuro, la personalità e lo charme irresistibile del “signor Giovanni”
hanno giocato un ruolo molto importante.
Giovanni è un personaggio capace di comunicare in modo istintivo e naturale, e questa non
è una tecnica manageriale ma una dote. Ogni
Paese del mondo ha la sua pubblicità dedicata,
con uno sforzo importante di sintonia con la
cultura e il mood del Paese. L’artefice di questa
grandissima quantità di trattamenti diversi ma
tutti riconducibili allo stesso stile e agli stessi valori profondi è la moglie di Gian Luca, Antonella
Rana, che guida il marketing internazionale con
una freschezza da terzo millennio sconosciuta a
molte aziende multinazionali.
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La qualità

Al momento del passaggio dal packaging in
plastica a quello in carta si registrò un piccolo
incremento temporaneo dei difetti del prodotto
segnalati dai consumatori in diverse parti del
mondo. La Rana colse l’attimo per stabilire,
divulgare e rendere strutturale la filosofia di
quality assurance che aveva da sempre contraddistinto l’azienda. Il primo principio è che
qualunque materia prima entri in azienda deve
poter essere data ai propri figli. Il secondo è
che l’azienda ha il compito di trasformare ogni
consumatore che protesta in un ambasciatore
della qualità e dell’eccellenza Rana.
A capo del processo è stata messa la persona
responsabile delle relazioni pubbliche. Ogni
claim arriva direttamente sul telefono dell’amministratore delegato. E mentre qualità, sviluppo prodotto e supply chain si attivano per
comprendere e ridurre a zero le cause del problema, le pubbliche relazioni, senza vincolo di
budget, hanno l’obbiettivo di trasformare quel
consumatore in un ambasciatore della qualità
Rana.
Alcuni consumatori sono stati portati a Verona
per verificare la maniacale attenzione alla qualità posta in ogni minimo aspetto della produzione, dai controlli presso i fornitori a quelli al
ricevimento, a ogni fase della catena. Questo
processo non solo garantisce al consumatore
che la Rana è un’azienda che non fa compromessi sulla qualità, ma orienta la cultura dell’azienda verso un concetto di qualità che alla fine
fa effettivamente la differenza sul mercato. Costco, che è uno dei maggiori retailer del mondo,
ha testimoniato l’eccellenza della qualità Rana
che ha ottenuto il record di zero complains su
forniture di moltissimi milioni di dollari.

guadagnare, sono tutti elementi che fanno
parte integrante del DNA di Giovanni e Maria
Sole. Dunque la continuità non è solo garantita da due ragazzi che si stanno attrezzando
professionalmente per essere meglio di chi li
ha preceduti, ma da una governance implicita
nel sistema aziendale fatta di principi più che di
regole. Con principi e valori come questi non è
facile intravvedere il limite allo sviluppo mondiale di questa azienda.

Il futuro

Molte aziende si pongono temi come la successione generazionale oppure la governance per
le generazioni a venire. I nipoti del fondatore,
a soli 62 anni dalla nascita della azienda, sono
stati allevati in un tale sistema di valori da riuscire già ora a interpretare lo slancio dei propri parenti in ogni piccolo gesto della propria
esistenza. La cultura del dare, del restituire in
diretta, dello spendersi oltre ogni limite per il
bene collettivo, la cultura del rispetto dell’altro, lo slancio al costruire prima e davanti al

NOTA
1. Il quasi è sempre stato un vezzo della comunicazione, in realtà non è facile raggiungere in casa
gli standard qualitativi e di sicurezza della produzione Rana.

L’articolo è stato pubblicato su Harvard Business
Review Italia nel novembre 2018
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Bonfiglioli: leadership
meccatronica
IL 2018 È STATO UN ANNO IMPORTANTE
PER BONFIGLIOLI.
Non solo perché l’azienda diretta
da Sonia Bonfiglioli, figlia del fondatore
Costantino, ha messo a segno
un risultato record (figura 1), ma anche per
l’avvio della costruzione di EVO, uno stabilimento 4.0 che va a sostituire impianti storici
ma ormai superati. Oggi la società è presente in
80 Paesi con 21 filiali e 14 impianti produttivi
che occupano oltre 4.000 dipendenti, la “vera
risorsa dell’azienda”, come ama ripetere la presidente Sonia. Il 2018, appunto: un fatturato
di 913 milioni, in forte aumento rispetto agli
808 del 2017, e un Ebitda di oltre 100, in salita
rispetto al già rilevante risultato di 88 del 2017.

Bonfiglioli ha conquistato quest’anno il Premio
Eccellenze d’Impresa, vincitore assoluto ma
anche vincitore nella specifica categoria “crescita
e sostenibilità”, proprio per gli importanti risultati ottenuti nel tempo. Peraltro, questi risultati
e questa crescita sono anche il frutto di un forte
tasso di internazionalizzazione (figura
2). Se 913.0
il
808.4
788.9
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è
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FIGURA 2. Bonfiglioli nel mondo
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aziendale è del tutto cosciente del nuovo passaggio epocale che i mercati stanno vivendo, sempre
più all’insegna di incertezza e instabilità. Da
questa consapevolezza, la spinta all’innovazione
e l’impegno costante nei confronti dei dipendenti,
con programmi importanti di riqualificazione e
retraining.
Nata nel campo dell’elettromeccanica, oggi
l’azienda cresce e investe costantemente in
innovazione nelle trasmissioni di potenza,
producendo motoriduttori, dispositivi di
azionamento, riduttori epicicloidali e inverter
dedicati a soddisfare le esigenze più complesse
nei settori industriali dell’automazione, delle
macchine mobili e dell’energia rinnovabile.
Lo stabilimento EVO (evolution) rappresenta
il nuovo stadio di sviluppo. Nelle parole di
Sonia Bonfiglioli è «un sogno tecnologico che
prende forma. Lo stabilimento più grande che
abbiamo, nel quale saranno implementate tutte
le tecnologie digitali a nostra disposizione».
Tecnologie che l’uomo non dovrà temere,
perché non minacciano di sottrarre lavoro, «ma
lo aiuteranno a lavorare meglio». E non sarà la
tecnologia, l’unico driver, «bensì le persone che

ne accompagneranno sviluppo e implementazione. E ancora di più sarà il territorio con le
sue competenze diffuse, dai fornitori chiave, a
centri di ricerca, agli stessi lavoratori».
La fabbrica digitale, su cui il gruppo meccatronico sta investendo 60 milioni di euro
(all’interno di un piano triennale sul 4.0 da 145
milioni), non sarà solo il più grande stabilimento in Italia di motoriduttori, totalmente
digitalizzato e lean, con una capacità produttiva di oltre un milione di pezzi l’anno. Sarà
anche, in Italia, la scuola pilota di retraining
4.0 tecnico e culturale, perché chiuso il progetto
sperimentale di formazione sui primi 15 operai,
il pacchetto di 200 ore tra lezioni di “digital
skills” e di “cultural mindset” viene esteso
ai due terzi dei 600 dipendenti nell’impianto
situato a Calderara di Reno. Un impianto di
oltre 58mila metri quadrati coperti (e altrettanti di aree verdi e piazze) tutto basato su
Iot, interconnessioni, integrazione totale della
supply chain (saranno reinternalizzate anche le
produzioni di ingranaggi), manutenzione predittiva con i big data, nonché tecnologie green e
sostenibili per un impatto zero sul territorio.

Laboratorio di idee e innovazione per le PMI Italiane

Con il Patrocinio di

PREMIO
ATTRATTIVITÀ
FINANZIARIA

La società di consulenza GEA, la rivista di management Harvard Business Review Italia
e la società di gestione del risparmio Arca Fondi SGR lanciano la 3a Edizione del Premio annuale
“Attrattività finanaziaria”, rivolto a tutte le aziende italiane e straniere operanti in Italia,
senza limite dimensionale o settoriale. Verranno assegnati due premi (uno per la categoria aziende
non quotate e uno per la categoria aziende quotate) e due menzioni speciali per ciascuna categoria.
Le due aziende dovranno essersi contraddistinte per uno o più dei criteri sotto riportati,
a insindacabile giudizio di una Giuria di esperti indipendenti.

CRITERI DI SELEZIONE
DELLE AZIENDE
Il Premio sarà assegnato
a due esperienze di successo
operanti in Italia che, in base
a una o più delle seguenti
caratteristiche, abbiano:
•

saputo distinguersi per la capacità di attrarre risparmio
privato a supporto della propria crescita;

•

sviluppato una governance trasparente e indipendente;

•

condotto una gestione efficace della comunicazione istituzionale;

•

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

Le aziende verranno selezionate dalla Segreteria del Premio
composta da esperti di GEA, Harvard Business Review Italia
e Arca Fondi SGR che definiranno una short list di imprese finaliste
che verrà sottoposta, per la selezione finale, alla Giuria del Premio.
I vincitori verranno premiati nel corso di un convegno organizzato
congiuntamente dai promotori, che avrà luogo a Milano

PROCESSO
DI SELEZIONE

a Palazzo Mezzanotte (Borsa Italiana).

COMPOSIZIONE DELLA GIURIA

La Giuria del Premio “Attrattività finanziaria”

Federico Ghizzoni
Presidente
di Rothschild

Silvia Candiani
Amministratore
delegato
di Microsoft Italia

Marco Fortis
Vice Presidente
di Fondazione
Edison

Emma Marcegaglia
Presidente
di ENI

Raffaele Jerusalmi
Amministratore
delegato
di Borsa Italiana

Corrado Passera
Amministratore
delegato
di illimity

Alberto Borgia
Presidente
di AIAF

IL PREMIO “ATTRATTIVITÀ FINANZIARIA”
Il Premio consiste nella consegna di una targa e nella pubblicazione su Harvard Business
Review Italia di un case study elaborato da un esperto di chiara fama.
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Categoria aziende quotate

Technogym nasce nel 1983 ad opera
di Nerio Alessandro, che iniziò a progettare le prime attrezzature nel garage
di casa a soli 22 anni. L’imprenditore
stesso negli anni ‘90 trasforma il concetto di fitness in Wellness, la cui diffusione
rappresenta tuttora la mission aziendale. L’azienda oggi è leader mondiale
del mercato di riferimento ed offre una
gamma completa di attrezzi per l’allenamento cardio, forza e funzionale,
oltre ad una piattaforma digitale cloud
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che consente agli utenti di connettersi
alla loro personale esperienza wellness.
Il brand ha posizionamento premium
nel settore grazie ad una forte brand recognition legata alla presenza in eventi
rilevanza globale (Olimpiadi,Mondiali
di calcio, Expo). Il 3 maggio 2016 Technogym si è quotata alla Borsa di Milano
e da allora ha quasi triplicato il proprio
valore di mercato. L’azienda osserva le
best practice in termini di governance
e trasparenza contenute nel Codice di
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Autodisciplina delle Società Quotate.
Technogym conta oltre 1.900 dipendenti e un fatturato di circa 600 milioni di
euro, di cui il 90% all’estero. La crescita,
focalizzata sui mercati esteri (soprattutto
Nord America e Asia), è sostenuta da
un’ottima profittabilità e da un’elevata
cash conversion. Il caso Technogym
rappresenta il meglio del Made in Italy,
coniugando eccellenza tecnologica con
design, stile di vita e promozione del
brand a livello mondiale.

Ospite

F.I.L.A. (Fabbrica Italiana Lapis ed Affini) nata a Firenze
nel 1920, è gestita dalla famiglia Candela dal 1956. L’offerta del Gruppo comprende una vasta gamma di prodotti
per colorare, disegnare, modellare, scrivere e dipingere,
commercializzati a marchi iconici del settore quali Giotto,
Tratto, Didò, Pongo, Daler-Rowney e Canson. L’azienda,
in un secolo di storia, si è consolidata come uno dei leader mondiali nei prodotti per l’espressione creativa, con
8.400 dipendenti e 19 stabilimenti per un fatturato complessivo superiore ai 500 milioni di euro. L’azienda ha
una presenza capillare a livello internazionale e presidia
anche in mercati emergenti come India, Cina e Messico.
Quotata nel 2015 a seguito dell’integrazione con la
SPAC “Space”, negli ultimi 3 anni ha quasi raddoppiato
il fatturato anche grazie ad una serie di acquisizioni strategiche, dimostrando che ottime performance di crescita e
redditività si possono ottenere anche in settori tradizionali
e maturi.

Avio, fondata a Colleferro nel 1908, è oggi leader europeo con più di 50 anni di esperienza nelle tecnologie e
nei sistemi di trasporto spaziale, con un fatturato di oltre
340 milioni di euro e oltre 800 dipendenti. Il gruppo è
presente in Italia, Francia e Guyana Francese ed impiega
circa 800 persone, di cui 700 in Italia, impegnate per circa il 15% in attività di ricerca e sviluppo. Avio si occupa
della realizzazione e dello sviluppo di lanciatori spaziali
e sistemi di propulsione solida e liquida per il trasporto
spaziale. Attualmente l’azienda opera in qualità di prime
contractor per il programma Vega e Ariane (finanziati
dall’agenzia spaziale europea).
Nel 2017 il Gruppo, che negli ultimi anni ha continuato il
suo percorso di crescita e sviluppo basato su una indiscussa leadership tecnologica, si è quotato in Borsa nel
segmento STAR, attraverso la SPAC “Space 2”. Oggi il
4% circa del capitale è del Management che ha deciso di
investire “in proprio” nell’Azienda che ormai partecipa a
tutti i più importanti programmi aerospaziali europei.
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Categoria aziende non quotate

Fondata a Bologna nel 1927 da
Aldo Furlanetto, Furla produce e
distribuisce borse e accessori in
pelle, con un posizionamento nel
segmento del lusso accessibile. È
una delle più importanti eccellenze
riconosciute nel settore degli accessori, con un fatturato di circa 500
milioni di euro. L’azienda conta
oggi 1.600 dipendenti, per il 90%
donne di 100 diverse nazionalità e
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con un’età media di 36 anni.
Lo sviluppo internazionale del brand
è stato straordinariamente efficace,
con vendite all’estero che ad oggi
superano l’80% dei ricavi, così
come la redditività che è ai vertici
dei marchi posizionati nel “inclusive luxury”, un concetto guidato
dall’idea che ogni donna merita la
bellezza e la qualità ad un prezzo
accessibile. Il Gruppo Furla è pre-
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sente in 100 paesi con 467 negozi
mono-brand situati nelle più prestigiose vie commerciali internazionali, una rete di distribuzione con oltre
mille punti vendita e importanti canali di crescita come il travel retail e
l’e-commerce.
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Irca è stata fondata dalla famiglia Nobili nel 1919 a
Gallarate in provincia di Varese. Opera nel settore degli ingredienti e semilavorati per pasticceria,
panificazione e gelateria, con oltre 350 dipendenti
e oltre 250 milioni di euro di fatturato, esportando
in più di 80 mercati nel mondo. L’azienda fonda il
proprio successo su un diversificato portafoglio di
prodotti di qualità, un’elevata capacità di innovazione, un’eccellente
network distributivo, e un brand internazionalmente
riconosciuto. Irca ha aperto il capitale al fondo Ardian nel 2015 e successivamente a Carlyle nel 2017,
cogliendo queste occasioni per finanziare la crescita
internazionale, con ottime performance finanziarie
e una robusta generazione di cash flow. L’indubbia
capacità di attrarre capitali da investitori internazionali è legata ad una strategia ambiziosa in termini di
sviluppo dei prodotti/mercati confermata dai risultati
eccellenti degli ultimi anni.

Zucchetti nasce nel 1978 dall’idea di Domenico Zucchetti
di realizzare un software capace di gestire le dichiarazioni dei redditi in modo automatizzato. Oggi Zucchetti
è la prima azienda Italiana nella classifica Truffle 100
dei produttori di software europei. L’azienda fattura circa
500 milioni di euro in 50 Paesi con più di 200 partner,
impiegando oltre 3.800 persone, di cui oltre 1.000 nel
dipartimento R&D, a testimonianza della costante tensione
all’innovazione del Gruppo. La strategia di crescita è stata
realizzata anche per linee esterne, con l’acquisizione di
società complementari alla propria offerta di soluzioni e
servizi IT, ed è sostenuta da un’attenzione ed un impegno
significativo di energie e risorse sulla ricerca e sviluppo.
Questi elementi, insieme alle ottime performance, hanno
contribuito al consolidamento della posizione di leadership tra le aziende italiane del settore.

2019

Categoria aziende quotate

Fondata da Brunello Cucinelli nel
1978, l’azienda è nata producendo
maglioni femminili in cachemere colorato innovazione assoluta per quel
tempo. Negli anni ’80 viene ampliato il range di prodotti offerti, lanciando la produzione di pantaloni e gonne per donna e la collezione uomo.
Negli stessi anni la società inizia il
processo di internazionalizzazione,
con lo sviluppo del canale wholesale multimarca. Negli anni 2000
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la gamma di prodotti offre un total
look sia per uomo che per donna e
vengono lanciati i negozi monomarca. Oggi Brunello Cucinelli ha un’offerta di Ready To Wear e accessori
completa, con un posizionamento di
primissimo piano nella nicchia dell’absolute luxury. La fortissima internazionalizzazione (l’Italia rappresenta il
16% del fatturato) è stata supportata
dallo sviluppo del canale wholesale prima e della rete attuale di circa
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130 negozi in tutto il mondo, mantenendo un forte know how produttivo
da sempre “made in Italy”. Quotata a
Milano dal 2012, l’azienda ha visto
una costante crescita delle sue azioni
(dai 7,75 euro dell’IPO agli attuali 30
euro), mantenendo e sviluppando i valori che ruotano intorno al concetto di
“azienda umanistica”, che ne hanno
fatto un riferimento riconosciuto globalmente per l’attenzione dedicata ai
propri dipendenti.

Ospite

Il Gruppo Interpump è nato a S. Ilario d’Enza nel 1977, a
opera di Fulvio Montipò, ed è oggi il maggiore produttore
mondiale di pompe a pistoni professionali ad alta pressione e uno dei principali player nel settore dell’oleodinamica. L’ottimo posizionamento come leader del mercato,
l’ampiezza della gamma di prodotti e una base clienti
frammentata, garantiscono una profittabilità elevata e stabile. Il gruppo ha realizzato un’intensa attività di M&A negli ultimi 25 anni con un ottimo track record, consolidando
un settore ancora molto frammentato e perseguendo uno
dei 3 principali obiettivi: completare la gamma prodotti,
rafforzare il posizionamento competitivo e rafforzare la distribuzione. Dal 1996 è quotata a Milano, e appartiene al
segmento STAR e ne rispetta i requisiti stringenti in termini
di governance, trasparenza e comunicazione.

Il Gruppo SOL opera nella produzione, ricerca applicata
e commercializzazione dei gas tecnici puri e medicinali, nell’assistenza medicale a domicilio per la cura di
patologie croniche, nelle biotecnologie e nella produzione
di energia da fonti rinnovabili e impiega oltre 4.000
dipendenti.
Fondato in Italia nel 1927, inizia il suo percorso di internazionalizzazione negli anni ‘80 e oggi ha una presenza
diretta in 29 Paesi in Europa, India, Marocco, Turchia
e Brasile, con oltre 50.000 clienti industriali e 430.000
pazienti. Il gruppo ha un posizionamento di leadership in
Europa nell’assistenza domiciliare (settore in espansione
nel lungo periodo), una solida storia di acquisizioni e joint
ventures e delle ottime performance di crescita e di redditività. È quotato alla borsa di Milano dal 1998, osservando
le best practice in termini di governance e trasparenza.

2019

Categoria aziende non quotate

Technoprobe, nata nel 1993 nel garage di Giuseppe Crippa dopo la
pensione, oggi è il secondo produttore al mondo di Probe Card, sistemi
complessi ad alta tecnologia per testare i chip dei più grandi produttori
di semiconduttori al mondo. Le applicazioni vanno dagli smartphone
all’Artificial Intelligence. Grazie alla
flessibilità del processo produttivo,
che permette un’elevata personalizzazione dei prodotti, Technoprobe è
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fornitore ufficiale di multinazionali
come NXP, Infincon, AMD e Intel.
L’azienda realizza il 95% del fatturato all’estero, con presenza in
Francia, Singapore, USA, Filippine,
Taiwan e Corea. Lo sviluppo e la
continua ricerca di soluzioni innovative, con oltre 500 brevetti, sono i
pilastri della strategia aziendale. Il
know-how è mantenuto al 100% in
Italia, dove nel 2017 è stato inaugurato un nuovo stabilimento. Le
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performance stellari sia in termini di
crescita che di profittabilità (fatturato raddoppiato nel giro di due anni,
con EBITDA al 50%) sono sostenute
dal completo re-investimento degli
utili in azienda, anno dopo anno,
e da un debito praticamente nullo.
Nel 2019 l’amministratore delegato
Roberto Crippa ha espresso la possibilità di ricorrere ad un’IPO per
finanziare un’ulteriore crescita internazionale.

Ospite

Dallara Automobili, fondata nel 1972 dall’ingegnere
Giampaolo Dallara, è specializzata nella progettazione, sviluppo e produzione di molte tra le più
veloci e sicure vetture da competizione
e da strada al mondo. Il core business dell’engineering include la progettazione, con particolare
attenzione ai materiali compositi in fibra di carbonio; l’aerodinamica, mediante l’uso della galleria
del vento e della fluidodinamica computazionale; la
dinamica del veicolo, grazie al simulatore di guida e
ai banchi prova, sia per le vetture da competizione
che stradali, come l’ultima nata la Dallara Stradale,
la prima vettura stradale con il nome Dallara, un
concentrato di tutte le conoscenze acquisite dall’esperienza nelle competizioni per sperimentare il piacere
della guida. Fortissimo posizionamento di mercato
(infatti, quasi il 100% delle vetture da corsa nelle
diverse Formule monomarca mondiali sono dotate di
tecnologia Dallara), forte crescita, grande know-how
e focus su sviluppo di competenze e R&S ne hanno
fatto negli anni un gioiello a livello internazionale.

Humanitas è un gruppo di 9 ospedali e 12 centri medici,
un centro di ricerca punto di riferimento mondiale per le
malattie legate al sistema immunitario, e un’Università
dedicata alle Life Sciences, caratterizzata dal respiro
internazionale. Oltre 1.200 studenti provenienti da tutto
il mondo studiano nel Campus green ed high tech nato
nel 2017. Le prestazioni sanitarie di elevata qualità si
basano sull’utilizzo di un modello manageriale orientato
al paziente, che si avvale di tecnologie all’avanguardia
mantenendo con costi accessibili.
L’ospedale capofila è l’IRCCS Istituto Clinico Humanitas di
Rozzano, primo policlinico italiano certificato per la qualità da Joint Commission International: una certificazione
rinnovata più volte dal 2002, nel 2018 come Academic
Hospital. Considerato uno degli ospedali tecnologicamente più avanzati d’Europa, Humanitas è un case-study della
Harvard University per il suo modello organizzativo che
coniuga qualità clinica, sostenibilità economica, sviluppo
e responsabilità sociale.

Premio “Attrattività finanziaria”:

Case Study
2018 - Technogym e Furla
2019 - Brunello Cucinelli e Technoprobe

Laboratorio di idee e innovazione per le PMI Italiane

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.

S

ono state Technogym
e Furla le due aziende
vincitrici della prima
edizione del nuovo Premio
Attrattività Finanziaria, rispettivamente per la sezione aziende quotate e aziende non quotate, assegnato
il 13 giugno scorso in un affollato convegno a Palazzo
Mezzanotte (Milano), sede
di Borsa Italiana. Un riconoscimento significativo che ha
premiato la particolare capacità di queste due imprese di realizzare importanti
performance
economiche
e finanziarie in un quadro
di buona governance d’impresa e di trasparenza di
gestione. Così ha stabilito la

prestigiosa giuria indipendente del Premio composta
da Federico Ghizzoni, presidente di Rothschild, Raffaele Jerusalmi, amministratore delegato di Borsa Italiana,
Emma Marcegaglia, 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 quotate in Borsa è stato ritirato
dal presidente e fondatore
di Techogym, Nerio Alessandri (nella foto), in base alle
seguenti motivazioni: “Technogym è leader mondiale
nel settore dei macchinari
per fitness e wellness,
con oltre 1.900 dipendenti e un
fatturato
di
circa 600 milioni di euro,
di cui il 90%
all’estero.
In costante
crescita dal
1983, anno
di nascita,
l’azienda è
stata
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 crescita,
focalizzata sui mercati 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: “Furla nasce nel 1927 grazie ad
Aldo Furlanetto, ed è una
delle più importanti eccellenze riconosciute nel settore dei leather goods, con un
fatturato di circa 500 milioni
di euro. Le vendite all’estero
contano per l’80% del fatturato, con una crescente
attenzione verso l’e-commerce e il canale retail. Nel
2016 Tamburi Investment
Partners ha investito nella
società e nel 2018 è prevista la quotazione in Borsa,
in un processo di apertura verso i mercati orientato
all’eccellenza e alla crescita”.
Il premio è stato ritirato da
Giovanna Furlanetto, presidente (nella foto).
Ulteriori riconoscimenti sono
stati attribuiti ad aziende
con elevate caratteristiche
di eccellenza. Per la sezione
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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 complessivo superiore
ai 500 milioni).
Tra le non quotate, le Menzioni Speciali sono andate
a Zucchetti (che fattura
oltre 400 milioni di euro in
50 Paesi, impiegando oltre
3.800 persone) e a IRCA
(che opera nel settore degli ingredienti per gelati, con
oltre 300 dipendenti e 250
milioni di fatturato, esportando in più di 80 mercati
nel mondo).
L’iniziativa di questo nuovo premo è stata lanciata
congiuntamente da Harvard Business Review Italia,
GEA-Consulenti di Direzione
e Arca Fondi Sgr, nel quadro
del più vasto programma
“Eccellenze d’Impresa”, che
gode del patrocinio di Borsa
Italiana.
“Siamo particolarmente orgogliosi 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.
“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
rivoluzi one industriale”, ha
aggiunto
Enrico Sassoon, direttore responsabi-

le 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.

2019

CASE HISTORY

BRUNELLO CUCINELLI: L’UMANESIMO
CHE FA BENE ALLA FINANZA
All’azienda di Solomeo il Premio Attrattività
Finanziaria 2019 per le società quotate

B

runello Cucinelli, la ben
nota casa di moda
italiana che opera nel
settore dei beni di lusso assoluto, ha vinto per il 2019
il Premio Attrattività Finanziaria
nella categoria delle aziende quotate. Specializzata nel cashmere,
è oggi uno dei brand più esclusivi a livello mondiale nel settore
del prêt-à-porter chic e realizza
elevate performance economico-finanziarie raggiunte nel rispetto dei valori aziendali (che la
connotano come una “impresa
umanistica”) attorno ai quali viene progettata anche la crescita
futura, a beneficio dell’azienda,
delle persone, del territorio, degli
azionisti e di tutti gli stakeholder.
L’azienda, fondata nel 1978 dallo
stesso Cucinelli, ha riportato ricavi

netti nel 2018 pari a 553 milioni
di euro (+8,1% rispetto all’anno
precedente), di cui l’84,1% fatturato all’estero, e un Ebitda di
95,1 milioni di euro, in crescita
dell’8,8% rispetto al 2017. La posizione finanziaria netta è pari a
14,5 milioni di euro, in leggera
riduzione rispetto ai 15,7 milioni del 31 dicembre 2017. La favorevole dinamica del debito è
supportata dalla generazione
di cassa dell’attività operativa e
dalla sana gestione del capitale
circolante commerciale, a fronte
dell’importante progetto di investimenti in corso. Sono state
proprio la solidità economico-finanziaria dell’azienda, la buona
governance, la trasparenza e
l’“umana sostenibilità” che hanno consentito a Brunello Cucinelli di ottenere il Premio.
Il forte attaccamento al valore della sostenibilità
emerge anche dalle
parole pronunciate da Brunello Cucinelli
il 7 giugno in
Borsa Italiana durante
la cerimonia
di consegna
del premio:
«Onorati di ricevere questo
dono che consideriamo fonte

di futura ispirazione per seguitare
a credere nel condurre l’impresa
nel rispetto della dignità umana e
in armonia con il Creato».
Sostenibilità è la parola chiave su
cui l’azienda fonda il suo progetto
di crescita “sana e garbata”, sotto
il profilo economico e della dignità
morale di ciascun individuo che,
con il proprio contributo, ha reso
possibile il raggiungimento di risultati tanto eccellenti.
Lo stesso Brunello ha commentato: «Consideriamo l’anno
appena concluso splendido, nel
tentativo di realizzare quell’idea
di “capitalismo umanistico” che
tanto ci sta a cuore».
Il successo della Brunello Cucinelli affonda le sue radici nella
storia e nell’eredità del grande
artigianato nonché nella contemporaneità del design: una
strategia di valore fondata sulla
combinazione di innovazione e
artigianalità. L’apertura del capitale ha contribuito allo sviluppo e alla crescita dell’impresa.
Infatti, a partire dalla sua quotazione in Borsa nell’aprile 2012, i
ricavi e gli utili del marchio hanno
raggiunto una crescita in doppia cifra, con una performance
stabile ed energica che ha fatto
salire i prezzi delle azioni di più di
quattro volte in sei anni.
Il brand è oggi distribuito a livello
internazionale in oltre 60 Paesi
attraverso 127 boutique mono-
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marca (100 boutique dirette e
27 monomarca wholesale) nelle più importanti capitali e città
del mondo e nelle più esclusive
località resort, con una presenza selezionata in circa 650
multibrand, compresi i principali
department store del lusso.
L’attenzione e la cura riposte
nella realizzazione del prodotto
si esprimono attraverso l’utilizzo
di materie prime di eccellenza,
la sartorialità, l’artigianalità delle
lavorazioni, eseguite esclusivamente in Italia, unite al savoir faire e alla creatività, fanno dell’azienda di Solomeo uno dei più
esclusivi testimonial del lifestyle
italiano nel mondo.
La vita dell’azienda si svolge da
sempre nel borgo medievale di
Solomeo definito il “Borgo dello Spirito”, alle porte di Perugia,
location suggestiva che accoglie
circa 1.800 addetti.
L’attenzione dedicata al benessere dei propri dipendenti, sotto
il profilo della qualità della vita e
dell’armonia nei luoghi di lavoro, ha reso Brunello Cucinelli un
riferimento riconosciuto globalmente. Non solo valorizzazione
del capitale umano, ma anche
riqualificazione del patrimonio
storico-culturale del meraviglioso borgo di Solomeo che è stato
riportato ad antica bellezza gra-

zie al sostegno della Fondazione
Brunello e Federica Cucinelli.
Accanto al restauro conservativo del piccolo Paese e della sua
periferia, la Fondazione Brunello
e Federica Cucinelli ha progettato monumenti per l’eternità: il
“Teatro”, tempio laico dell’arte, il
“Monumento”, dedicato alla dignità dell’uomo, e la “Cantina”, nel

127

BOUTIQUE
MONOMARCA

FATTURATO
ALL’ESTERO

84,1 %

rispetto della dignità della Terra.
Guardando al futuro emerge
chiara la volontà di mantenere
altissima l’attrattiva del brand
all’interno di una pianificazione
di sviluppo sostenibile. La sana
situazione patrimoniale e la posizione finanziaria netta supportano una visione di lungo periodo che prevede un’ulteriore
crescita per i prossimi 10 anni e il
raddoppio del fatturato.
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TECHNOPROBE: STORIA
DI SUCCESSI E INNOVAZIONE
Il Premio Attrattività Finanziaria 2019 per le società
non quotate assegnato al leader italiano delle Probe Card

I

l Premio Attrattività Finanziaria 2019 per la categoria aziende non quotate è
stato assegnato a Techno-

probe, eccellenza brianzola a
livello mondiale con performance “stellari” nel settore hi-tech.
Nata nel 1993 a Cernusco Lombardone in provincia di Lecco
dall’ingegno di Giuseppe Crippa,
che al riposo dopo la pensione
ha preferito fondare una nuova attività nel suo garage, Technoprobe in meno di 25 anni
è diventata una multinazionale
dell’elettronica con 800 dipendenti, di cui 440 lavorano in Italia nella sede principale.
A dirigere l’azienda - oltre a

Giuseppe Crippa, fondatore
e presidente - sono Roberto
Crippa, Direttore generale, Cristiano Crippa, Direttore Asia
Pacific region, e Stefano Felici
Ceo del Gruppo, che vive nella
Silicon Valley.
L’azienda realizza schede di
test per i colossi dell’hi-tech,
ed è il secondo produttore al
mondo di Probe Card, sistemi
complessi ad alta tecnologia
impiegati per verificare i microchip prima che vengano inseriti in smartphone, tablet o altri
device prodotti dalle più grandi
società dell’elettronica. I sistemi
di test sviluppati da Technoprobe sono in grado di validare in
pochi istanti tutti i circuiti delle
schede elettroniche, oggetti minuscoli che possono costare anche
300mila dollari.
Le schede prodotte da Technoprobe
sono ormai
entrate nei
processi
produttivi
dei colossi
dell’elettronica di tutto
il mondo: da
Apple a Sam-

sung, da Huawei a Stm, da Intel
a Qualcomm.
La qualità premia e le performance aziendali lo dimostrano.
Nel 2018 Technoprobe ha registrato un fatturato pari a 173,9
milioni di euro (+400% rispetto
al 2014), un Ebitda di 87,1 milioni
di euro e un Ebit di 79,1 milioni
di euro. L’azienda realizza il 95%
del fatturato all’estero, con
presenza in Francia, Singapore,
USA, Filippine, Taiwan e Corea.
L’R&S e la continua ricerca di
soluzioni innovative, con oltre
500 brevetti, sono i pilastri della
strategia aziendale. La funzione
Ricerca da sola conta una 50
persone, impiegate a studiare
e creare i nuovi progetti per le
linee 4.0.
Le eccellenti performance sia in
termini di crescita che di profittabilità (fatturato raddoppiato
nel giro di due anni, con Ebitda al 50%) sono sostenute dal
completo re-investimento degli
utili in azienda e da un debito
praticamente nullo. Il valore creato resta interamente in azienda, le risorse generate (140 milioni gli utili netti negli ultimi sei
anni) non rimangono in cassa
ma alimentano un robusto piano di investimenti. Nonostante il
successo globale, la leadership
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aziendale è fortemente legata
alle tradizioni del territorio che
scoraggiano l’indebitamento e
la delocalizzazione.
Dalle parole pronunciate da Roberto Crippa il 7 giugno in Borsa
Italiana durante la cerimonia di
consegna del premio emerge il
fortissimo impegno in ricerca e
sviluppo: «Innovazione e visione
di lungo termine sono i valori
che contraddistinguono la nostra cultura d’impresa. Questo
prestigioso riconoscimento ci
inorgoglisce e ci motiva a continuare ad investire per sviluppare una realtà industriale sempre più forte e competitiva».
Ricerca, innovazione, tecnologia ma anche cura delle persone, come dimostra la nascita
dell’“orto solidale” uno spazio
di 25mila metri costruito proprio a fianco della fabbrica che
impiega nella coltivazione di
materie prime 10 persone selezionate tra le categorie più
disagiate.
La struttura è aperta al personale dell’azienda e anche al
pubblico. L’obiettivo è quello di
creare una realtà che riesca
nel tempo a diventare economicamente autosufficiente con
la vendita dei prodotti.
Guardando in avanti la pro-

prietà esclude la vendita di
Technoprobe e in merito le parole di Roberto Crippa non lasciano spazi a dubbi: «Il futuro
lo vediamo in Borsa, progetto
che potremmo concretizzare
in modo da trovare le risorse
per una crescita internazionale ancora più spinta. Perché se

800
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CRESCITA DEL FATTURATO
RISPETTO AL 2014

400 %

penso all’auto a guida autonoma, a Industria 4.0 o a internet delle cose, vedo una crescita esplosiva dell’elettronica.
E dove c’è un chip da testare,
c’è mercato per noi».
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