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Terza edizione del Premio
Eccellenze d'Impresa 2020:
menzione speciale per Caffè
Borbone meritevole tra le
aziende non quotate 26
Giugno 2020
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Terza edizione del Premio
Eccellenze d'Impresa 2020:
menzione speciale per Caffè
Borbone meritevole tra le
aziende non quotate di
Adnkronos (Milano, 26
giugno 2020) - Milano, 26
giugno 2020 - Si è svolta
oggi la cerimonia di
consegna del Premio
Attrattività Finanziaria
2020, il riconoscimento
dedicato alle imprese,
quotate e non quotate, che
presentano caratteristiche
di eccellenza in termini di
trasparenza, governance e
capacità di attrarre
risparmio privato per la
crescita. Il Premio tra le
quotate è andato a Campari
Group, nato nel 1860, è
oggi un'azienda leader nel
mercato mondiale del
beverage di marca, con un
fatturato di oltre 1,8
miliardi di euro. In
continuità con la struttura
varata nel corso delle
precedenti edizioni, anche
per il 2020 il Premio
Attrattività Finanziaria ha
previsto, accanto ai
vincitori, due menzioni
speciali per ognuna delle
due categorie: DiaSorin e
IMA S.p.a. per il gruppo
quotate e a Caffè Borbone e
Bending Spoons e per il
gruppo non quotate.

Massimo Renda - presidente
esecutivo dei Caffè Borbone
- così commenta il
conseguimento della
menzione. "Sono davvero
contento e fiero di questo
risultato, frutto di tanto
i m p e g n o .
U n
riconoscimento che premia
la nostra costante volontà
di portare l'azienda sempre
ai massimi livelli. Credo che
questo esito sia anche una
conseguenza del recente
ingresso in azienda di
Italmobiliare S.p.a. che ha
portato un valore aggiunto
all'impresa". Il premio,
istituito nel 2018, fa parte
del programma Eccellenze
d'Impresa, promosso da
GEA-Consulenti
di
Direzione, Harvard Business
Review Italia e Arca Fondi
SGR, con il patrocinio di
Borsa Italiana, per la
celebrazione del valore e
delle eccellenze della
piccola media impresa
italiana. Rivolto a tutte le
aziende italiane e straniere
operanti in Italia, senza
limite dimensionale
settoriale, il Premio si pone
l'obiettivo di dare un
riconoscimento ad aziende
solide sotto il profilo
reddituale, con elevati
standard di investimento e
innovatività, e soprattutto
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Capaci - grazie a una
governance corretta e di
forte trasparenza - di
attirare capitali finanziari
per la crescita. Il premio è a
sua volta articolato in due
categorie, per le aziende
quotate e per le aziende
non quotate. La Giuria del
Premio - composta da
Federico Ghizzoni, Giovanna
Della Posta, Raffaele
Jerusalmi,
Emma
Marcegaglia, Corrado
Passera e Marco Fortis - ha
riconosciuto a Campari
un'elevata solidità,
l'eccellenza del marketing, il
presidio diretto ed efficace
di
produzione
e
distribuzione quali fattori
che generano attrattività
finanziaria e possono
stimolare gli investimenti.
Tra le aziende non quotate,
ha meritato il premio
Copan. Fondata a Mantova
nel 1979 da Giorgio Triva,
Copan è leader mondiale
nella fornitura di tamponi e
soluzioni per il pretrattamento di campioni di
materiale organico per
esami di laboratorio. Le
"leve dell'eccellenza" hanno
supportato la crescita
industriale negli anni e
favoriscono oggi una
particolare resilienza
all'emergenza Covid.
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Queste leve sono solo
italiane, specifiche del
nostro ecosistema e
rappresentano
una
condizione di adattabilità
unica
al
mondo.
L'attrattività finanziaria
diventa rilevante per
supportarne ulteriormente
la
crescita»,
ha
commentato Luigi Consiglio,
Presidente di GEAConsulenti di Direzione,
«Molte aziende hanno
ridotto significativamente
l'indebitamento, ma spesso
a
discapito
della
progettualità. C'è grande
opportunità di crescita per
questo tessuto imprese, ma
anche performances
finanziarie superiori alla
maggior parte degli
investimenti e un rischio
molto basso per chi decide
di supportarle». «Dobbiamo
aiutare i risparmiatori
italiani ad investire,
mediante i fondi PIR ed il
fondo pensione, una quota
dei loro investimenti nelle
Eccellenze Italiane per
sostenerne lo sviluppo e la
crescita sui mercati
internazionali», ha aggiunto
Ugo Loser, Amministratore
Delegato di Arca Fondi SGR.
Il prossimo martedì 30
giugno dalle ore 12.30 alle
ore 14.00, in occasione
dell'assegnazione dei Premi,
Eccellenze d'Impresa
organizzerà una tavola
rotonda/webinar dedicato al
tema dell'attrattività
finanziaria, dal titolo: "Stato
o Mercato: quali strategie

per il rilancio dell'economia
e delle imprese". Dopo i
saluti introduttivi di Ugo
Loser, CEO, Arca Fondi
SGR, alla tavola rotonda
interverranno: - Ferruccio
De Bortoli, Il Corriere della
Sera (chairman) - Giovanna
Della Posta, CEO, Invimit
SGR - Bob Kuntz Conce
witz, CEO, Campari Group Stefania Trova, Presidente e
CEO, Copan - Corrado
Passera, CEO, illimity 26
giugno 2020
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Imprese: a Campari Premio
Attrattivita' Finanziaria
2020 26/06/2020 16:59
MILANO (MF-DJ)--Si e'
svolta oggi la cerimonia di
consegna del Premio
Attrattivita' Finanziaria
2020, il riconoscimento
dedicato alle imprese,
quotate e non quotate, che
presentano caratteristiche
di eccellenza in termini di
trasparenza, governance e
capacita' di attrarre
risparmio privato per la
crescita. Il Premio fra le
societa' quotate, si legge in
una nota, e' andato a
Campari Group. Nato nel
1860, il Gruppo Campari e'
oggi un'azienda leader nel
mercato mondiale del
beverage di marca, con un
fatturato di oltre 1,8
miliardi di euro e un
portafoglio di oltre 50
marchi premium, suddiviso
in priorita' globali, regionali
e locali, che vengono
distribuiti in 190 Paesi. Il
premio, istituito nel 2018,
fa parte del programma
Eccellenze d'Impresa,
promosso da GEAConsulenti di Direzione,
Harvard Business Review
Italia e Arca Fondi SGR, con
il patrocinio di Borsa
Italiana, per la celebrazione
del valore e delle eccellenze
della piccola media impresa
italiana. La Giuria del
Premio - composta da

Federico Ghizzoni, Giovanna
Della Posta, Raffaele
Jerusalmi,
Emma
Marcegaglia, Corrado
Passera e Marco Fortis - ha
riconosciuto a Campari
un'elevata solidita',
l'eccellenza del marketing, il
presidio diretto ed efficacie
di
produzione
e
distribuzione quali fattori
che generano attrattivita'
finanziaria e possono
stimolare gli investimenti.
Tra le aziende non quotate,
ha meritato il premio
Copan. Fondata a Mantova
nel 1979 da Giorgio Triva,
Copan e' leader mondiale
nella fornitura di tamponi e
soluzioni per il pretrattamento di campioni di
materiale organico per
esami di laboratorio. "Le
'leve dell'eccellenza' hanno
supportato la crescita
industriale negli anni e
favoriscono oggi una
particolare resilienza
all'emergenza Covid.
Queste leve sono solo
italiane, specifiche del
nostro ecosistema e
rappresentano
una
condizione di adattabilita'
unica
al
mondo.
L'attrattivita' finanziaria
diventa rilevante per
supportarne ulteriormente
la crescita", ha commentato
Luigi Consiglio, Presidente
di GEA-Consulenti di
Direzione, "Molte aziende
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h a n n o
r i d o t t o
significativamente
l'indebitamento, ma spesso
a
discapito
della
progettualita'. C'e' grande
opportunita' di crescita per
questo tessuto imprese, ma
anche performances
finanziarie superiori alla
maggior parte degli
investimenti e un rischio
molto basso per chi decide
di supportarle". "Dobbiamo
aiutare i risparmiatori
italiani ad investire,
mediante i fondi PIR ed il
fondo pensione, una quota
dei loro investimenti nelle
Eccellenze Italiane per
sostenerne lo sviluppo e la
crescita sui mercati
internazionali", ha aggiunto
Ugo Loser, Amministratore
Delegato di Arca Fondi SGR.
In continuita' con la
struttura varata nel corso
delle precedenti edizioni,
anche per il 2020 il Premio
Attrattivita' Finanziaria ha
previsto, accanto ai
vincitori, due menzioni
speciali per ognuna delle
due categorie, andate
quest'anno a DiaSorin e
IMA S.p.a. per il gruppo
quotate e a Bending Spoons
e Caffe' Borbone per il
gruppo non quotate.
com/mcn MF-DJ NEWS
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Imprese: a Campari Premio Attrattivita' Finanziaria 2020
LINK: http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=202006261732021287&chkAgenzie=PMFNW

26/06/2020

PrimaPress

(PRIMAPRESS) - ROMA - Premio Attrattività Finanziaria 2020, il riconoscimento dedicato alle
imprese, quotate e non quotate, che presentano caratteristiche di eccellenza in termini di
trasparenza, governance e capacità di attrarre risparmio privato per la crescita. Il premio,
istituito nel 2018, fa parte del programma Eccellenze d'Impresa, promosso da GEA-Consulenti
di Direzione, Harvard Business Review Italia ed Arca Fondi SGR, con il patrocinio di Borsa
Italiana, per la celebrazione del valore e delle eccellenze della piccola media impresa italiana.
Rivolto a tutte le aziende italiane e straniere operanti in Italia, senza limite dimensionale o
settoriale, il Premio si pone l'obiettivo di dare un riconoscimento ad aziende solide sotto il
profilo reddituale, con elevati standard di investimento e innovatività, e soprattutto capaci grazie a una governance corretta e di forte trasparenza - di attirare capitali finanziari per la
crescita. Il premio è a sua volta articolato in due categorie, per le aziende quotate e per le
aziende non quotate. Il Premio fra le quotate è andato a Campari Group. Nato nel 1860, il
Gruppo Campari è oggi un'azienda leader nel mercato mondiale del beverage di marca, con
un fatturato di oltre 1,8 miliardi di euro e un portafoglio di oltre 50 marchi premium, suddiviso
in priorità globali, regionali e locali, che vengono distribuiti in 190 Paesi. Quotata a Milano e
controllata per il 51% dalla famiglia Garavoglia, Campari è oggi il sesto gruppo per
importanza nell'industria degli spirit di marca e vanta un track record di crescita importante,
sia in termini organici (CAGR +4.3% last 10Y) che di M&A (oltre 30 acquisizioni dal 1995),
dimostrando molto dinamismo e ottima disciplina finanziaria. La Giuria del Premio - composta
da Federico Ghizzoni, Giovanna Della Posta, Raffaele Jerusalmi, Emma Marcegaglia, Corrado
Passera e Marco Fortis - ha riconosciuto a Campari un'elevata solidità, l'eccellenza del
marketing, il presidio diretto ed efficacie di produzione e distribuzione quali fattori che
generano attrattività finanziaria e possono stimolare gli investimenti. Tra le aziende non
quotate, ha meritato il premio Copan. Fondata a Mantova nel 1979 da Giorgio Triva, Copan è
leader mondiale nella fornitura di tamponi e soluzioni per il pre-trattamento di campioni di
materiale organico per esami di laboratorio. L'azienda, interamente posseduta dalla famiglia
Triva, ha sviluppato un modello con elevata integrazione verticale per garantire un controllo
sulla qualità dei prodotti ad ogni livello del processo produttivo, con tre stabilimenti nel
mondo e distribuzione in tutti i continenti. - (PRIMAPRESS)
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Terza edizione del Premio
Eccellenze d'Impresa 2020:
menzione speciale per Caffè
Borbone meritevole tra le
aziende non quotate
Comunicato stampa
ECONOMIA E FINANZA
Pubblicato il: 26/06/2020
15:35 Milano, 26 giugno
2020 - Si è svolta oggi la
cerimonia di consegna del
Premio Attrattività
Finanziaria 2020, il
riconoscimento dedicato alle
imprese, quotate e non
quotate, che presentano
caratteristiche di eccellenza
in termini di trasparenza,
governance e capacità di
attrarre risparmio privato
per la crescita. Il Premio tra
le quotate è andato a
Campari Group, nato nel
1860, è oggi un'azienda
leader nel mercato
mondiale del beverage di
marca, con un fatturato di
oltre 1,8 miliardi di euro. In
continuità con la struttura
varata nel corso delle
precedenti edizioni, anche
per il 2020 il Premio
Attrattività Finanziaria ha
previsto, accanto ai

vincitori, due menzioni
speciali per ognuna delle
due categorie: DiaSorin e
IMA S.p.a. per il gruppo
quotate e a Caffè Borbone e
Bending Spoons e per il
gruppo non quotate.
Massimo Renda - presidente
esecutivo dei Caffè Borbone
- così commenta il
conseguimento della
menzione. "Sono davvero
contento e fiero di questo
risultato, frutto di tanto
i m p e g n o .
U n
riconoscimento che premia
la nostra costante volontà
di portare l'azienda sempre
ai massimi livelli. Credo che
questo esito sia anche una
conseguenza del recente
ingresso in azienda di
Italmobiliare S.p.a. che ha
portato un valore aggiunto
all'impresa". Il premio,
istituito nel 2018, fa parte
del programma Eccellenze
d'Impresa, promosso da
GEA-Consulenti
di
Direzione, Harvard Business
Review Italia e Arca Fondi
SGR, con il patrocinio di
Borsa Italiana, per la
celebrazione del valore e
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delle eccellenze della
piccola media impresa
italiana. Rivolto a tutte le
aziende italiane e straniere
operanti in Italia, senza
limite dimensionale
settoriale, il Premio si pone
l'obiettivo di dare un
riconoscimento ad aziende
solide sotto il profilo
reddituale, con elevati
standard di investimento e
innovatività, e soprattutto
Capaci - grazie a una
governance corretta e di
forte trasparenza - di
attirare capitali finanziari
per la crescita. Il premio è a
sua volta articolato in due
categorie, per le aziende
quotate e per le aziende
non quotate. La Giuria del
Premio - composta da
Federico Ghizzoni, Giovanna
Della Posta, Raffaele
Jerusalmi,
Emma
Marcegaglia, Corrado
Passera e Marco Fortis - ha
riconosciuto a Campari
un'elevata solidità,
l'eccellenza del marketing, il
presidio diretto ed efficace
di
produzione
e
distribuzione quali fattori
16
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che generano attrattività
finanziaria e possono
stimolare gli investimenti.
Tra le aziende non quotate,
ha meritato il premio
Copan. Fondata a Mantova
nel 1979 da Giorgio Triva,
Copan è leader mondiale
nella fornitura di tamponi e
soluzioni per il pretrattamento di campioni di
materiale organico per
esami di laboratorio. Le
"leve dell'eccellenza" hanno
supportato la crescita
industriale negli anni e
favoriscono oggi una
particolare resilienza
all'emergenza Covid.
Queste leve sono solo
italiane, specifiche del
nostro ecosistema e
rappresentano
una
condizione di adattabilità
unica
al
mondo.
L'attrattività finanziaria
diventa rilevante per
supportarne ulteriormente
la
crescita»,
ha
commentato Luigi Consiglio,
Presidente di GEAConsulenti di Direzione,
«Molte aziende hanno
ridotto significativamente
l'indebitamento, ma spesso
a
discapito
della
progettualità. C'è grande
opportunità di crescita per
questo tessuto imprese, ma
anche performances
finanziarie superiori alla
maggior parte degli
investimenti e un rischio
molto basso per chi decide
di supportarle». «Dobbiamo
aiutare i risparmiatori
italiani ad investire,

mediante i fondi PIR ed il
fondo pensione, una quota
dei loro investimenti nelle
Eccellenze Italiane per
sostenerne lo sviluppo e la
crescita sui mercati
internazionali», ha aggiunto
Ugo Loser, Amministratore
Delegato di Arca Fondi SGR.
Il prossimo martedì 30
giugno dalle ore 12.30 alle
ore 14.00, in occasione
dell'assegnazione dei Premi,
Eccellenze d'Impresa
organizzerà una tavola
rotonda/webinar dedicato al
tema dell'attrattività
finanziaria, dal titolo: "Stato
o Mercato: quali strategie
per il rilancio dell'economia
e delle imprese". Dopo i
saluti introduttivi di Ugo
Loser, CEO, Arca Fondi
SGR, alla tavola rotonda
interverranno: - Ferruccio
De Bortoli, Il Corriere della
Sera (chairman) - Giovanna
Della Posta, CEO, Invimit
SGR - Bob Kuntz Conce
witz, CEO, Campari Group Stefania Trova, Presidente e
CEO, Copan - Corrado
Passera, CEO, illimity
C o n t a t t i :
www.caffeborbone.it Cos'è
immediapress (link:
http://corporate.adnkronos.
com/02.php#Immediapress
) Disclaimer Immediapress
(
l
i
n
k
:
https://www.adnkronos.co
m/zoom/footer_disclaimer#
immediapress)
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26 giugno 2020- 15:35
Terza edizione del Premio
Eccellenze d'Impresa 2020:
menzione speciale per Caffè
Borbone meritevole tra le
aziende non quotate
(Milano, 26 giugno 2020) Milano, 26 giugno 2020 - Si
è svolta oggi la cerimonia di
consegna del Premio
Attrattività Finanziaria
2020, il riconoscimento
dedicato alle imprese,
quotate e non quotate, che
presentano caratteristiche
di eccellenza in termini di
trasparenza, governance e
capacità di attrarre
risparmio privato per la
crescita. Il Premio tra le
quotate è andato a Campari
Group, nato nel 1860, è
oggi un'azienda leader nel
mercato mondiale del
beverage di marca, con un
fatturato di oltre 1,8
miliardi di euro. In
continuità con la struttura
varata nel corso delle
precedenti edizioni, anche
per il 2020 il Premio
Attrattività Finanziaria ha
previsto, accanto ai
vincitori, due menzioni

speciali per ognuna delle
due categorie: DiaSorin e
IMA S.p.a. per il gruppo
quotate e a Caffè Borbone e
Bending Spoons e per il
gruppo non quotate.
Massimo Renda - presidente
esecutivo dei Caffè Borbone
- così commenta il
conseguimento della
menzione. "Sono davvero
contento e fiero di questo
risultato, frutto di tanto
i m p e g n o .
U n
riconoscimento che premia
la nostra costante volontà
di portare l'azienda sempre
ai massimi livelli. Credo che
questo esito sia anche una
conseguenza del recente
ingresso in azienda di
Italmobiliare S.p.a. che ha
portato un valore aggiunto
all'impresa". Il premio,
istituito nel 2018, fa parte
del programma Eccellenze
d'Impresa, promosso da
GEA-Consulenti
di
Direzione, Harvard Business
Review Italia e Arca Fondi
SGR, con il patrocinio di
Borsa Italiana, per la
celebrazione del valore e
delle eccellenze della
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piccola media impresa
italiana. Rivolto a tutte le
aziende italiane e straniere
operanti in Italia, senza
limite dimensionale
settoriale, il Premio si pone
l'obiettivo di dare un
riconoscimento ad aziende
solide sotto il profilo
reddituale, con elevati
standard di investimento e
innovatività, e soprattutto
Capaci - grazie a una
governance corretta e di
forte trasparenza - di
attirare capitali finanziari
per la crescita. Il premio è a
sua volta articolato in due
categorie, per le aziende
quotate e per le aziende
non quotate. La Giuria del
Premio - composta da
Federico Ghizzoni, Giovanna
Della Posta, Raffaele
Jerusalmi,
Emma
Marcegaglia, Corrado
Passera e Marco Fortis - ha
riconosciuto a Campari
un'elevata solidità,
l'eccellenza del marketing, il
presidio diretto ed efficace
di
produzione
e
distribuzione quali fattori
che generano attrattività
18
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finanziaria e possono
stimolare gli investimenti.
Tra le aziende non quotate,
ha meritato il premio
Copan. Fondata a Mantova
nel 1979 da Giorgio Triva,
Copan è leader mondiale
nella fornitura di tamponi e
soluzioni per il pretrattamento di campioni di
materiale organico per
esami di laboratorio. Le
"leve dell'eccellenza" hanno
supportato la crescita
industriale negli anni e
favoriscono oggi una
particolare resilienza
all'emergenza Covid.
Queste leve sono solo
italiane, specifiche del
nostro ecosistema e
rappresentano
una
condizione di adattabilità
unica
al
mondo.
L'attrattività finanziaria
diventa rilevante per
supportarne ulteriormente
la
crescita»,
ha
commentato Luigi Consiglio,
Presidente di GEAConsulenti di Direzione,
«Molte aziende hanno
ridotto significativamente
l'indebitamento, ma spesso
a
discapito
della
progettualità. C'è grande
opportunità di crescita per
questo tessuto imprese, ma
anche performances
finanziarie superiori alla
maggior parte degli
investimenti e un rischio
molto basso per chi decide
di supportarle». «Dobbiamo
aiutare i risparmiatori
italiani ad investire,
mediante i fondi PIR ed il

fondo pensione, una quota
dei loro investimenti nelle
Eccellenze Italiane per
sostenerne lo sviluppo e la
crescita sui mercati
internazionali», ha aggiunto
Ugo Loser, Amministratore
Delegato di Arca Fondi SGR.
Il prossimo martedì 30
giugno dalle ore 12.30 alle
ore 14.00, in occasione
dell'assegnazione dei Premi,
Eccellenze d'Impresa
organizzerà una tavola
rotonda/webinar dedicato al
tema dell'attrattività
finanziaria, dal titolo: "Stato
o Mercato: quali strategie
per il rilancio dell'economia
e delle imprese". Dopo i
saluti introduttivi di Ugo
Loser, CEO, Arca Fondi
SGR, alla tavola rotonda
interverranno: - Ferruccio
De Bortoli, Il Corriere della
Sera (chairman) - Giovanna
Della Posta, CEO, Invimit
SGR - Bob Kuntz Conce
witz, CEO, Campari Group Stefania Trova, Presidente e
CEO, Copan - Corrado
Passera, CEO, illimity
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MF Dow Jones Imprese: a
Campari Premio Attrattivita'
Finanziaria 2020 MILANO
(MF-DJ)--Si e' svolta oggi la
cerimonia di consegna del
Premio Attrattivita'
Finanziaria 2020, il
riconoscimento dedicato alle
imprese, quotate e non
quotate, che presentano
caratteristiche di eccellenza
in termini di trasparenza,
governance e capacita' di
attrarre risparmio privato
per la crescita. Il Premio fra
le societa' quotate, si legge
in una nota, e' andato a
Campari Group. Nato nel
1860, il Gruppo Campari e'
oggi un'azienda leader nel
mercato mondiale del
beverage di marca, con un
fatturato di oltre 1,8
miliardi di euro e un
portafoglio di oltre 50
marchi premium, suddiviso
in priorita' globali, regionali
e locali, che vengono
distribuiti in 190 Paesi. Il
premio, istituito nel 2018,
fa parte del programma
Eccellenze d'Impresa,
promosso da GEAConsulenti di Direzione,
Harvard Business Review
Italia e Arca Fondi SGR, con
il patrocinio di Borsa
Italiana, per la celebrazione
del valore e delle eccellenze
della piccola media impresa
italiana. La Giuria del
Premio - composta da
Federico Ghizzoni, Giovanna

Della Posta, Raffaele
Jerusalmi,
Emma
Marcegaglia, Corrado
Passera e Marco Fortis - ha
riconosciuto a Campari
un'elevata solidita',
l'eccellenza del marketing, il
presidio diretto ed efficacie
di
produzione
e
distribuzione quali fattori
che generano attrattivita'
finanziaria e possono
stimolare gli investimenti.
Tra le aziende non quotate,
ha meritato il premio
Copan. Fondata a Mantova
nel 1979 da Giorgio Triva,
Copan e' leader mondiale
nella fornitura di tamponi e
soluzioni per il pretrattamento di campioni di
materiale organico per
esami di laboratorio. "Le
'leve dell'eccellenza' hanno
supportato la crescita
industriale negli anni e
favoriscono oggi una
particolare resilienza
all'emergenza Covid.
Queste leve sono solo
italiane, specifiche del
nostro ecosistema e
rappresentano
una
condizione di adattabilita'
unica
al
mondo.
L'attrattivita' finanziaria
diventa rilevante per
supportarne ulteriormente
la crescita", ha commentato
Luigi Consiglio, Presidente
di GEA-Consulenti di
Direzione, "Molte aziende
h a n n o
r i d o t t o
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significativamente
l'indebitamento, ma spesso
a
discapito
della
progettualita'. C'e' grande
opportunita' di crescita per
questo tessuto imprese, ma
anche performances
finanziarie superiori alla
maggior parte degli
investimenti e un rischio
molto basso per chi decide
di supportarle". "Dobbiamo
aiutare i risparmiatori
italiani ad investire,
mediante i fondi PIR ed il
fondo pensione, una quota
dei loro investimenti nelle
Eccellenze Italiane per
sostenerne lo sviluppo e la
crescita sui mercati
internazionali", ha aggiunto
Ugo Loser, Amministratore
Delegato di Arca Fondi SGR.
In continuita' con la
struttura varata nel corso
delle precedenti edizioni,
anche per il 2020 il Premio
Attrattivita' Finanziaria ha
previsto, accanto ai
vincitori, due menzioni
speciali per ognuna delle
due categorie, andate
quest'anno a DiaSorin e
IMA S.p.a. per il gruppo
quotate e a Bending Spoons
e Caffe' Borbone per il
gruppo non quotate.
com/mcn MF-DJ NEWS
26/06/2020 16:05</strong
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il 26 Giu, 2020 ore 18:03
Condividi Tempo di lettura:
3 minuti Milano, 26 giugno
2020 - Si è svolta oggi la
cerimonia di consegna del
Premio Attrattività
Finanziaria 2020, il
riconoscimento dedicato alle
imprese, quotate e non
quotate, che presentano
caratteristiche di eccellenza
in termini di trasparenza,
governance e capacità di
attrarre risparmio privato
per la crescita. Il Premio
tra le quotate è andato a
Campari Group, nato nel
1860, è oggi un'azienda
leader nel mercato
mondiale del beverage di
marca, con un fatturato di
oltre 1,8 miliardi di euro.
In continuità con la
struttura varata nel corso
delle precedenti edizioni,
anche per il 2020 il Premio
Attrattività Finanziaria ha
previsto, accanto ai
vincitori, due menzioni
speciali per ognuna delle
due categorie: DiaSorin e
IMA S.p.a. per il gruppo
quotate e a Caffè Borbone e
Bending Spoons e per il
gruppo non quotate.
Massimo Renda - presidente
esecutivo dei Caffè Borbone
- così commenta il
conseguimento della
menzione. "Sono davvero
contento e fiero di questo

risultato, frutto di tanto
i m p e g n o .
U n
riconoscimento che premia
la nostra costante volontà
di portare l'azienda sempre
ai massimi livelli. Credo che
questo esito sia anche una
conseguenza del recente
ingresso in azienda di
Italmobiliare S.p.a. che ha
portato un valore aggiunto
all'impresa". Il premio,
istituito nel 2018, fa parte
del programma Eccellenze
d'Impresa, promosso da
GEA-Consulenti
di
Direzione, Harvard Business
Review Italia e Arca Fondi
SGR, con il patrocinio di
Borsa Italiana, per la
celebrazione del valore e
delle eccellenze della
piccola media impresa
italiana. Rivolto a tutte le
aziende italiane e straniere
operanti in Italia, senza
limite dimensionale
settoriale, il Premio si pone
l'obiettivo di dare un
riconoscimento ad aziende
solide sotto il profilo
reddituale, con elevati
standard di investimento e
innovatività, e soprattutto
Capaci - grazie a una
governance corretta e di
forte trasparenza - di
attirare capitali finanziari
per la crescita. Il premio è a
sua volta articolato in due
categorie, per le aziende
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quotate e per le aziende
non quotate. La Giuria del
Premio - composta da
Federico Ghizzoni, Giovanna
Della Posta, Raffaele
Jerusalmi,
Emma
Marcegaglia, Corrado
Passera e Marco Fortis - ha
riconosciuto a Campari
un'elevata solidità,
l'eccellenza del marketing, il
presidio diretto ed efficace
di
produzione
e
distribuzione quali fattori
che generano attrattività
finanziaria e possono
stimolare gli investimenti.
Tra le aziende non quotate,
ha meritato il premio
Copan. Fondata a Mantova
nel 1979 da Giorgio Triva,
Copan è leader mondiale
nella fornitura di tamponi e
soluzioni per il pretrattamento di campioni di
materiale organico per
esami di laboratorio. Le
"leve dell'eccellenza" hanno
supportato la crescita
industriale negli anni e
favoriscono oggi una
particolare resilienza
all'emergenza Covid.
Queste leve sono solo
italiane, specifiche del
nostro ecosistema e
rappresentano
una
condizione di adattabilità
unica
al
mondo.
L'attrattività finanziaria
diventa rilevante per
21
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supportarne ulteriormente
la
crescita»,
ha
commentato Luigi Consiglio,
Presidente di GEAConsulenti di Direzione,
«Molte aziende hanno
ridotto significativamente
l'indebitamento, ma spesso
a
discapito
della
progettualità. C'è grande
opportunità di crescita per
questo tessuto imprese, ma
anche performances
finanziarie superiori alla
maggior parte degli
investimenti e un rischio
molto basso per chi decide
di
supportarle».
«Dobbiamo aiutare i
risparmiatori italiani ad
investire, mediante i fondi
PIR ed il fondo pensione,
una quota dei loro
investimenti
nelle
Eccellenze Italiane per
sostenerne lo sviluppo e la
crescita sui mercati
internazionali», ha aggiunto
Ugo Loser, Amministratore
Delegato di Arca Fondi
SGR. Il prossimo martedì
30 giugno dalle ore 12.30
alle ore 14.00, in occasione
dell'assegnazione dei Premi,
Eccellenze d'Impresa
organizzerà una tavola
rotonda/webinar dedicato al
tema dell'attrattività
finanziaria, dal titolo: "Stato
o Mercato: quali strategie
per il rilancio dell'economia
e delle imprese". Dopo i
saluti introduttivi di Ugo
Loser, CEO, Arca Fondi
SGR, alla tavola rotonda
interverranno: - Ferruccio
De Bortoli, Il Corriere della

siciliareport.it
Sera (chairman)
Giovanna Della Posta, CEO,
Invimit SGR - Bob Kuntz
Conce witz, CEO, Campari
Group - Stefania Trova,
Presidente e CEO, Copan Corrado Passera, CEO,
illimity
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Economia e finanza: gli
avvenimenti della settimana
MARTEDI' 30 giugno
FINANZA - Webinar Consob
di presentazione del
s e c on d o R a p p orto sulla
rendicontazione non
finanziaria delle societa'
quotate italiane dal titolo
"Non-financial information
as
a
driver
of
transformation". Ore 12,00.
- Digital Round Table
Investire Informati di
Radio24 "Mercati e
risparmi: la parola agli
esperti". Ore 17,00.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI
AMMINISTRAZIONE Nessun appuntamento in
agenda.
INCONTRI
SOCIETA' QUOTATE Nessun appuntamento in
agenda. ASSEMBLEE DEGLI
AZIONISTI - Nessun
appuntamento in agenda.
DATI MACROECONOMICI Giappone: Job to applicant
ratio, maggio. Ore 1,30 Gran Bretagna: pil, I
trimestre. Ore 8,00 Francia: inflazione, giugno.
Ore 8,45 - Spagna: Pil, I
trimestre. Ore 9,00 Eurozona: inflazione,
giugno. Ore 11,00 - Stati
Uniti: C/Shiller indice prezzi
delle case, aprile. Ore 15,00
- Stati Uniti: PMI (Chicago),
giugno. Ore 15,45 - Stati
Uniti: Fiducia consumatori
(CB), giugno. Ore 16,00.
ECONOMIA - online event

'GSMA Thrive China', in
programma fino al 2 luglio webinar organizzato da
AmCham "Le novita'
introdotte dalla riforma
penale tributaria in Italia
per l'operativita' delle
imprese multinazionali".
Ore 10,00 - Giornata della
Ricerca spaziale, diretta
streaming "Una porta verso
il futuro con la creazione di
una comunita' delle
eccellenze della ricerca
spaziale. L'Agenzia Spaziale
Italiana nodo di scambio tra
ricerca e impresa". Ore
10,00. - presentazione in
streaming dell'evento
" T e c n o m a r
f o r
Lamborghini". Ore 10,30. web conference Sole 24 Ore
"SMART WORKING. Novita'
normative, soluzioni
tecnologiche e scenari
organizzativi per il lavoro a
distanza". Ore 10,30. Assemblea annuale Aiba
2020 in live streaming. Alle
ore 11,00 talk show dal
titolo "La vulnerabilita' delle
imprese e le risposte del
mercato assicurativo" Webinar su "Stato o
Mercato: quali strategie per
il rilancio dell'economia e
delle imprese", organizzato
da Eccellenze d'Impresa.
Ore 12,30. Partecipano, tra
gli altri, Ugo Loser, ceo Arca
Fondi Sgr, Ferruccio De
Bortoli, Corriere della Sera,
Giovanna Della Posta, ceo
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Invimit Sgr, Bob Kunze
Concewitz, ceo Campari
Group, Stefania Triva,
presidente e ceo Copan,
Corrado Passera, ceo
Illimity - Intervista on line
con Class Editori/CNBC Evento "RIPARTITALIA
Pubblica Amministrazione".
Ore 14,20. Partecipa, tra gli
altri, Marcella Panucci, d.g.
Confindustria. - forum Ansa
"Il settore privato e la sfida
dello sviluppo sostenibile:
nuove evidenze e nuove
politiche". Ore 15,00.
Partecipano, tra gli altri,
Antonio
Misiani,
viceministro dell'Economia e
delle Finanza; Enrico
Giovannini, portavoce
dell'Alleanza Italiana per lo
Sviluppo Sostenibile
( A S v i S )
#Luiss.MasterClasses
Saperi Pandemici 'Dialoghi
Digitali sulle sfide della
grande emergenza di oggi'.
Ore 18,30. Partecipa, tra gli
altri, Enrico Vita, ceo
A m p l i f o n .
R e d (RADIOCOR) 26-06-20
19:18:58 (0530) NNNN
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Economia e finanza: gli
avvenimenti della settimana
MARTEDI' 30 giugno
FINANZA - Webinar Consob
di presentazione del
s e c on d o R a p p orto sulla
rendicontazione non
finanziaria delle societa'
quotate italiane dal titolo
"Non-financial information
as
a
driver
of
transformation". Ore 12,00.
- Digital Round Table
Investire Informati di
Radio24 "Mercati e
risparmi: la parola agli
esperti". Ore 17,00.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI
AMMINISTRAZIONE Nessun appuntamento in
agenda.
INCONTRI
SOCIETA' QUOTATE Nessun appuntamento in
agenda. ASSEMBLEE DEGLI
AZIONISTI - Nessun
appuntamento in agenda.
DATI MACROECONOMICI Giappone: Job to applicant
ratio, maggio. Ore 1,30 Gran Bretagna: pil, I
trimestre. Ore 8,00 Francia: inflazione, giugno.
Ore 8,45 - Spagna: Pil, I
trimestre. Ore 9,00 Eurozona: inflazione,
giugno. Ore 11,00 - Stati
Uniti: C/Shiller indice prezzi
delle case, aprile. Ore 15,00
- Stati Uniti: PMI (Chicago),
giugno. Ore 15,45 - Stati
Uniti: Fiducia consumatori
(CB), giugno. Ore 16,00.
ECONOMIA - online event

'GSMA Thrive China', in
programma fino al 2 luglio webinar organizzato da
AmCham "Le novita'
introdotte dalla riforma
penale tributaria in Italia
per l'operativita' delle
imprese multinazionali".
Ore 10,00 - Giornata della
Ricerca spaziale, diretta
streaming "Una porta verso
il futuro con la creazione di
una comunita' delle
eccellenze della ricerca
spaziale. L'Agenzia Spaziale
Italiana nodo di scambio tra
ricerca e impresa". Ore
10,00. - presentazione in
streaming dell'evento
" T e c n o m a r
f o r
Lamborghini". Ore 10,30. web conference Sole 24 Ore
"SMART WORKING. Novita'
normative, soluzioni
tecnologiche e scenari
organizzativi per il lavoro a
distanza". Ore 10,30. Assemblea annuale Aiba
2020 in live streaming. Alle
ore 11,00 talk show dal
titolo "La vulnerabilita' delle
imprese e le risposte del
mercato assicurativo" Webinar su "Stato o
Mercato: quali strategie per
il rilancio dell'economia e
delle imprese", organizzato
da Eccellenze d'Impresa.
Ore 12,30. Partecipano, tra
gli altri, Ugo Loser, ceo Arca
Fondi Sgr, Ferruccio De
Bortoli, Corriere della Sera,
Giovanna Della Posta, ceo
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Invimit Sgr, Bob Kunze
Concewitz, ceo Campari
Group, Stefania Triva,
presidente e ceo Copan,
Corrado Passera, ceo
Illimity - Intervista on line
con Class Editori/CNBC Evento "RIPARTITALIA
Pubblica Amministrazione".
Ore 14,20. Partecipa, tra gli
altri, Marcella Panucci, d.g.
Confindustria. - forum Ansa
"Il settore privato e la sfida
dello sviluppo sostenibile:
nuove evidenze e nuove
politiche". Ore 15,00.
Partecipano, tra gli altri,
Antonio
Misiani,
viceministro dell'Economia e
delle Finanza; Enrico
Giovannini, portavoce
dell'Alleanza Italiana per lo
Sviluppo Sostenibile
( A S v i S )
#Luiss.MasterClasses
Saperi Pandemici 'Dialoghi
Digitali sulle sfide della
grande emergenza di oggi'.
Ore 18,30. Partecipa, tra gli
altri, Enrico Vita, ceo
A m p l i f o n .
R e d (RADIOCOR) 26-06-20
19:18:58 (0530) NNNN
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Economia e finanza: gli avvenimenti della settimana
LINK: https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/economia-e-finanza-gli-avvenimenti-della-settimana-nRC_26062020_1918_5...

27/06/2020
Sito Web

comunicaffe.it
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Caffè Borbone ottiene una menzione speciale nel premio Attrattività
Finanziaria
LINK: https://www.comunicaffe.it/attrattivita-finanziaria-2020-caffe-borbone/

Caffè Borbone ottiene una
menzione speciale nel
premio Attrattività
Finanziaria Per l'edizione del
2020 così come avvenuto in
passato, il concorso ha
previsto due menzioni
speciali per ciascuna delle
categorie coinvolte dal
bando. Così, nella sezione
delle imprese quotate, sono
spiccate DiaSorin e Ima
S.p.a, mentre per le non
quotate, Caffè Borbone e
Bending Spoons 27 Giugno
2020 Massimo Renda
MILANO - Ha avuto luogo
venerdì 26 giugno la
cerimonia di premiazione
per l'attribuzione del
riconoscimento Attrattività
Finanziaria 2020. Pensato
per le aziende quotate e
non, che hanno dimostrato
alti livelli nella governance
e sotto il punto di vista
della trasparenza e
dell'abilità di raccogliere
risparmio privato per un
futuro di sviluppo. A
conquistare il premio tra le
imprese quotate, Campari
Group, azienda nota nel
settore del beverage di
marca a livello mondiale sul

mercato dal 1860. E con un
fatturato di oltre 1,8
miliardi. Per l'edizione del
2020 così come avvenuto in
passato, il concorso ha
previsto due menzioni
speciali per ciascuna delle
categorie coinvolte dal
bando. Così, nella sezione
delle imprese quotate, sono
spiccate DiaSorin e Ima
S.p.a, mentre per le non
quotate, Caffè Borbone e
Bending Spoons. Attrattività
Finanziaria 2020: alcune
considerazioni sul traguardo
raggiunto Massimo Renda presidente esecutivo di
Caffè Borbone - così
commenta il conseguimento
della menzione. "Sono
davvero contento e fiero di
questo risultato, frutto di
tanto impegno.
Un
riconoscimento che premia
la nostra costante volontà
di portare l'azienda sempre
ai massimi livelli. Credo che
questo esito sia anche una
conseguenza del recente
ingresso in azienda di
Italmobiliare S.p.a. che ha
portato un valore aggiunto
all'impresa". Il premio,
istituito nel 2018, fa parte
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del programma eccellenze
d'impresa, promosso da
Gea-Consulenti
di
Direzione, Harvard Business
Review Italia e Arca Fondi
Sgr; con il patrocinio
di Borsa Italiana, per la
celebrazione del valore e
delle eccellenze della
piccola media impresa
italiana. Rivolto a tutte le
aziende italiane e straniere
operanti in Italia, senza
limite dimensionale
settoriale, il premio si pone
l'obiettivo di dare un
riconoscimento ad aziende
solide sotto il profilo
reddituale, con elevati
standard di investimento e
innovatività, e soprattutto
capaci - grazie a una
governance corretta e di
forte trasparenza - di
attirare capitali finanziari
per la crescita. Il premio è a
sua volta articolato in due
categorie, per le aziende
quotate e per le aziende
non quotate. La Giuria del
Premio Attrattività
Finanziaria - composta da
Federico Ghizzoni, Giovanna
Della Posta, Raffaele
Jerusalmi,
Emma
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Marcegaglia; Corrado
Passera e Marco Fortis - ha
riconosciuto a Campari
un'elevata solidità,
l'eccellenza del marketing, il
presidio diretto ed efficace
di
produzione
e
distribuzione quali fattori
che generano attrattività
finanziaria e possono
stimolare gli investimenti.
Tra le aziende non quotate,
ha meritato il premio Copan
Fondata a Mantova nel
1979 da Giorgio Triva,
Copan è leader mondiale
nella fornitura di tamponi e
soluzioni per il pretrattamento di campioni di
materiale organico per
esami di laboratorio. Le
"leve dell'eccellenza" hanno
supportato la crescita
industriale negli anni e
favoriscono oggi una
particolare resilienza
all'emergenza Covid.
Queste leve sono solo
italiane, specifiche del
nostro ecosistema e
rappresentano
una
condizione di adattabilità
unica
al
mondo.
L'attrattività finanziaria
diventa rilevante per
supportarne ulteriormente
la
crescita»,
ha
commentato Luigi Consiglio,
presidente di Geaconsulenti di direzione.
«Molte aziende hanno
ridotto significativamente
l'indebitamento, ma spesso
a
discapito
della
progettualità. C'è grande
opportunità di crescita per
questo tessuto imprese, ma

comunicaffe.it
anche performances
finanziarie superiori alla
maggior parte degli
investimenti e un rischio
molto basso per chi decide
di supportarle». «Dobbiamo
aiutare i risparmiatori
italiani ad investire,
mediante i fondi Pir ed il
fondo pensione, una quota
dei loro investimenti nelle
eccellenze italiane per
sostenerne lo sviluppo e la
crescita sui mercati
internazionali», ha aggiunto
Ugo Loser, amministratore
delegato di Arca Fondi Sgr.
Il prossimo martedì 30
giugno dalle ore 12.30 alle
ore 14.00, in occasione
dell'assegnazione dei premi,
eccellenze d'impresa
organizzerà una tavola
rotonda/webinar dedicato al
tema dell'attrattività
finanziaria, dal titolo: "Stato
o Mercato: quali strategie
per il rilancio dell'economia
e delle imprese". Dopo i
saluti introduttivi di Ugo
Loser, Ceo, Arca Fondi Sgr,
alla tavola rotonda
interverranno: -Ferruccio
De Bortoli, Il Corriere della
Sera (chairman) -Giovanna
Della Posta, Ceo, Invimit
SGR -Bob Kuntz Conce witz,
Ceo, Campari Group Stefania Trova, presidente e
Ceo, Copan -Corrado
Passera, Ceo, illimity
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La lezione di Zaia ai comunicatori «Caro debito» parla Iacovoni
LINK: https://www.corriere.it/economia/finanza/20_giugno_28/lezione-zaia-comunicatori-caro-debito-parla-iacovoni-d13bdbbe-b953-11ea-833a-4aa0b84c60da.shtml

Con alle spalle un superlavoro da debito — 70 miliardi di titoli di Stato emessi in più
nel trimestre Covid (oltre 92 da inizio anno) — nel mezzo della bagarre sul Mes e un
altro sfondamento di bilancio da 10-20 miliardi in pista, Davide Iacovoni è senz’altro
la persona giusta da sentire. Il direttore generale del debito di via XX Settembre
oltretutto deve vedersela con le proposte più ardite, come quella rilanciata dal
presidente Consob, Paolo Savona, sulla bontà di titoli irredimibili a sostegno della
ricostruzione. Ipotesi bocciata sul piano della praticabilità tecnica (sono debito) e
della validità «politica» (i mercati non apprezzano e nessun emittente sovrano li
offre) dalla presidente di Mts Group, Maria Cannata, che per anni ha ricoperto
l’incarico oggi affidato a Iacovoni. Ipotesi che però continua a circolare con una
certa popolarità nelle fila della maggioranza giallo rosa, soprattutto tra i Cinquestelle
e che, ci si può scommettere, fa venire i capelli bianchi a Iacovoni. Quanto, lo potrà
sperimentare chi parteciperà al brekfast&finance del Canova Club di Stefano
Balsamo nel pomeriggio di mercoledì.
Jerusalmi lancia la settimana della sostenibilità
Dalla A di A2A, con il nuovo ceo, Renato Mazzoncini, alla Z di Zignago Vetro: tutta la
sostenibilità delle quotate italiane sfila da oggi a venerdì per l’Italian Sustainability
Week di Borsa Italiana. Raffaele Jerusalmi ha fatto le cose in grande coinvolgendo
49 società, di cui 47 quotate (per 287 miliardi di capitalizzazione aggregata), 180
investitori per 100 case di investimento con un programma che prevede 600 one-toone e altri 100 incontri con analisti. Nell’occasione la società mercato lancia la
Capital Markets Sustainable Finance Partnership, con la scelta di partner selezionati
per favorire nuove soluzioni di sustainable corporate finance.
I premi Gea
Per molto tempo è stato trattato come un tema da «accademia». Ora però l’idea che
possa essere lo Stato a entrare direttamente nelle aziende e farsi carico dei
salvataggi, sta assumendo una certa consistenza. Di questo parleranno Ferruccio de
Bortoli, Giovanna Della Posta, ceo di Invimit, Bob Kunze Concewitz, ceo di Campari,
Stefania Triva, president e ceo di Copan e Corrado Passera, numero uno e fondatore
di illimity nel webinar organizzato da Eccellenze d’Impresa martedì alle 12:30 La
tavola rotonda virtuale è stata organizzata a compendio del Premio Attrattività
finanziaria 2020, promosso da Eccellenze d’Impresa, Gea-Consulenti di Direzione,
Harvard Business Review Italia ed Arca Fondi, con il patrocinio di Borsa Italiana,
dedicato alle imprese eccellenti . Quest’anno hanno vinto Campari tra le quotate e
Copan tra le non quotate. Menzione speciale per DiaSorin e Ima, Bending Spoons e
Caffè Borbone Ventura in A2a.
GEA WEB - Rassegna Stampa 24/06/2020 - 02/07/2020
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Flaviani sale in Acea, Ventura sbarca a Milano in A2a
Giro estivo di poltrone nel mondo della comunicazione. A Roma, dopo il passaggio di
Massimiliano Paolucci in Terna come nuovo direttore relazioni esterne, Acea ha fatto
una scelta di continuità nominando Tiziana Flaviani nuova responsabile della
Comunicazione della utility capitolina, di cui era responsabile Advertising, Brand
Image ed Eventi. A Milano, invece, cambia la responsabile relazioni esterne di A2a.
Il nuovo vertice della utility formato da Marco Patuano e Renato Mazzoncini ha
arruolato Carlotta Ventura come direttore comunicazione e media relation. La
manager che arriva dal Centro Studi Americani, di cui era direttrice, in passato
aveva lavorato in Tim con Patuano e alle Ferrovie con Mazzoncini e dunque la ha
piena fiducia da entrambi. Con l’arrivo di Ventura lascia l’incarico Simona Giorgetti,
che avrà un ruolo a diretto riporto di Patuano, fresco azionista in proprio di Inwit e
attivo consulente d’affari nel mondo delle telecomunicazioni.
Zaia per Community
New media, digital strategy e social responsability: tre temi per due imprenditori
eccentrici e brillanti come Alessandro Benetton (21 Invest) e Lapo Elkann (Italia
Independent) messi attorno al tavolo, virtuale naturalmente, per la convention
annuale di Community, il gruppo della comunicazione guidato da Auro Palomba.
Domani il talk coordinato da Francesca Montemagno di Smartive company. Chiuderà
la mattinata l’«eroe» politico della sciagurata stagione del Covid-19, Luca Zaia. Un
fuoriclasse della comunicazione come il presidente veneto — oltre 120 conferenze
stampa durante il lockdown — per un gruppo di comunicazione strategica ci sta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La lezione di Zaia ai
comunicatori «Caro debito»
parla Iacovoni La lezione di
Zaia ai comunicatori «Caro
debito» parla Iacovoni Con
alle spalle un superlavoro
da debito -- 70 miliardi di
titoli di Stato emessi in pi
nel trimestre Covid (oltre
92 da inizio anno) -- nel
mezzo della bagarre sul Mes
e un altro sfondamento di
bilancio da 10-20 miliardi in
pista, Davide Iacovoni
senz'altro la persona giusta
da sentire. Il direttore
generale del debito di via
XX Settembre oltretutto
deve vedersela con le
proposte pi ardite, come
quella rilanciata dal
presidente Consob, Paolo
Savona, sulla bont di titoli
irredimibili a sostegno della
ricostruzione. Ipotesi
bocciata sul piano della
praticabilit tecnica (sono
debito) e della validit
politica (i mercati non
apprezzano e nessun
emittente sovrano li offre)
dalla presidente di Mts
Group, Maria Cannata, che
per anni ha ricoperto
l'incarico oggi affidato a

Iacovoni. Ipotesi che per
continua a circolare con una
certa popolarit nelle fila
della maggioranza giallo
rosa, soprattutto tra i
Cinquestelle e che, ci si pu
scommettere, fa venire i
capelli bianchi a Iacovoni.
Quanto,
lo
potr
sperimentare chi parteciper
al brekfast&finance del
Canova Club di Stefano
Balsamo nel pomeriggio di
mercoled. Jerusalmi lancia
la settimana della
sostenibilit Dalla A di A2A,
con il nuovo ceo, Renato
Mazzoncini, alla Z di
Zignago Vetro: tutta la
sostenibilit delle quotate
italiane sfila da oggi a
venerd per l'Italian
Sustainability Week di
Borsa Italiana. Raffaele
Jerusalmi ha fatto le cose in
grande coinvolgendo 49
societ, di cui 47 quotate
(per 287 miliardi di
capitalizzazione aggregata),
180 investitori per 100 case
di investimento con un
programma che prevede
600 one-to-one e altri 100
incontri con analisti.
Nell'occasione la societ
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mercato lancia la Capital
Markets Sustainable
Finance Partnership, con la
scelta di partner selezionati
per favorire nuove soluzioni
di sustainable corporate
finance. I premi Gea Per
molto tempo stato trattato
come un tema da
accademia. Ora per l'idea
che possa essere lo Stato a
entrare direttamente nelle
aziende e farsi carico dei
salvataggi, sta assumendo
una certa consistenza. Di
questo parleranno Ferruccio
de Bortoli, Giovanna Della
Posta, ceo di Invimit, Bob
Kunze Concewitz, ceo di
Campari, Stefania Triva,
president e ceo di Copan e
Corrado Passera, numero
uno e fondatore di illimity
nel webinar organizzato da
Eccellenze d'Impresa
marted alle 12:30 La tavola
rotonda virtuale stata
organizzata a compendio
del Premio Attrattivit
finanziaria 2020, promosso
da Eccellenze d'Impresa,
Gea-Consulenti
di
Direzione, Harvard Business
Review Italia ed Arca Fondi,
con il patrocinio di Borsa
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Italiana, dedicato alle
imprese eccellenti .
Quest'anno hanno vinto
Campari tra le quotate e
Copan tra le non quotate.
Menzione speciale per
DiaSorin e Ima, Bending
Spoons e Caff Borbone
Ventura in A2a. Flaviani
sale in Acea, Ventura
sbarca a Milano in A2a Giro
estivo di poltrone nel
mondo della comunicazione.
A Roma, dopo il passaggio
di Massimiliano Paolucci in
Terna come nuovo direttore
relazioni esterne, Acea ha
fatto una scelta di continuit
nominando Tiziana Flaviani
nuova responsabile della
Comunicazione della utility
capitolina, di cui era
responsabile Advertising,
Brand Image ed Eventi. A
Milano, invece, cambia la
responsabile relazioni
esterne di A2a. Il nuovo
vertice della utility formato
da Marco Patuano e Renato
Mazzoncini ha arruolato
Carlotta Ventura come
direttore comunicazione e
media relation. La manager
che arriva dal Centro Studi
Americani, di cui era
direttrice, in passato aveva
lavorato in Tim con Patuano
e alle Ferrovie con
Mazzoncini e dunque la ha
piena fiducia da entrambi.
C on l ' a rri vo di Ve ntura
lascia l'incarico Simona
Giorgetti, che avr un ruolo a
diretto riporto di Patuano,
fresco azionista in proprio di
Inwit e attivo consulente
d'affari nel mondo delle

laveritaeradigitale.it
telecomunicazioni. Zaia per
Community New media,
digital strategy e social
responsability: tre temi per
due imprenditori eccentrici
e brillanti come Alessandro
Benetton (21 Invest) e Lapo
Elkann (Italia Independent)
messi attorno al tavolo,
virtuale naturalmente, per
la convention annuale di
Community, il gruppo della
comunicazione guidato da
Auro Palomba. Domani il
talk coordinato da
Francesca Montemagno di
Smartive company. Chiuder
la mattinata l'eroe politico
della sciagurata stagione
del Covid-19, Luca Zaia. Un
fuoriclasse
della
comunicazione come il
presidente veneto -- oltre
120 conferenze stampa
durante il lockdown -- per
un gruppo di comunicazione
strategica ci sta.
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Campari e Copan premiate per attrattività finanziaria
LINK: https://www.lamescolanza.com/20200628/campari-copan/

Campari, fra le aziende quotate, e Copan, fra quelle non quotate, sono le
vincitrici del premio Attrattività Finanziaria 2020, un riconoscimento dedicato alle
imprese che presentano caratteristiche di eccellenza in termini di trasparenza,
governance e capacità di attrarre risparmio privato per la crescita. Il premio fa
parte del programma Eccellenze d’Impresa, promosso da GEA-Consulenti di
Direzione, Harvard Business Review Italia ed Arca Fondi SGR, con il patrocinio di
Borsa Italiana, per la celebrazione del valore e delle eccellenze della piccola
media impresa italiana. La giuria – composta da Federico Ghizzoni, Giovanna
Della Posta, Raffaele Jerusalmi, Emma Marcegaglia, Corrado Passera e Marco
Fortis – ha riconosciuto a Campari “un’elevata solidità, l’eccellenza del
marketing, il presidio diretto ed efficacie di produzione e distribuzione quali
fattori che generano attrattività finanziaria e possono stimolare gli investimenti”.
“Le “leve dell’eccellenza” hanno supportato la crescita industriale negli anni e
favoriscono oggi una particolare resilienza all’emergenza Covid. Queste leve
sono solo italiane, specifiche del nostro ecosistema e rappresentano una
condizione di adattabilità unica al mondo. L’attrattività finanziaria diventa
rilevante per supportarne ulteriormente la crescita”, ha commentato Luigi
Consiglio, Presidente di GEA-Consulenti di Direzionel. In continuità con la
struttura varata nel corso delle precedenti edizioni, anche per il 2020 il premio
Attrattività Finanziaria ha previsto, accanto ai vincitori, due menzioni speciali per
ognuna delle due categorie, andate quest’anno a DiaSorin e Ima per il gruppo
quotate e a Bending Spoons e Caffè Borbone per il gruppo non quotate.
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Sei in: Home page >
Notizie
> Finanza
Economia e finanza: gli
avvenimenti della settimana
MARTEDI' 30 giugno
FINANZA - Webinar Consob
di presentazione del
s e c ond o R a p p orto sulla
rendicontazione non
finanziaria delle societa'
quotate italiane dal titolo
"Non-financial information
as
a
driver
of
transformation". Ore 12,00.
- Digital Round Table
Investire Informati di
Radio24 "Mercati e
risparmi: la parola agli
esperti". Ore 17,00
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI
AMMINISTRAZIONE Nessun appuntamento in
agenda
INCONTRI
SOCIETA' QUOTATE Nessun appuntamento in
agenda ASSEMBLEE DEGLI
AZIONISTI - Nessun
appuntamento in agenda
DATI MACROECONOMICI Giappone: Job to applicant
ratio, maggio. Ore 1,30 Gran Bretagna: pil, I
trimestre. Ore 8,00 Francia: inflazione, giugno.
Ore 8,45 - Spagna: Pil, I
trimestre. Ore 9,00 Eurozona: inflazione,
giugno. Ore 11,00 - Stati
Uniti: C/Shiller indice prezzi
delle case, aprile. Ore 15,00
- Stati Uniti: PMI (Chicago),
giugno. Ore 15,45 - Stati
Uniti: Fiducia consumatori

(CB), giugno. Ore 16,00
ECONOMIA - online event
'GSMA Thrive China', in
programma fino al 2 luglio webinar organizzato da
AmCham "Le novita'
introdotte dalla riforma
penale tributaria in Italia
per l'operativita' delle
imprese multinazionali".
Ore 10,00 - Giornata della
Ricerca spaziale, diretta
streaming "Una porta verso
il futuro con la creazione di
una comunita' delle
eccellenze della ricerca
spaziale. L'Agenzia Spaziale
Italiana nodo di scambio tra
ricerca e impresa". Ore
10,00. - presentazione in
streaming dell'evento
" T e c n o m a r
f o r
Lamborghini". Ore 10,30. web conference Sole 24 Ore
"SMART WORKING. Novita'
normative, soluzioni
tecnologiche e scenari
organizzativi per il lavoro a
distanza". Ore 10,30. Assemblea annuale Aiba
2020 in live streaming. Alle
ore 11,00 talk show dal
titolo "La vulnerabilita' delle
imprese e le risposte del
mercato assicurativo" Webinar su "Stato o
Mercato: quali strategie per
il rilancio dell'economia e
delle imprese", organizzato
da Eccellenze d'Impresa.
Ore 12,30. Partecipano, tra
gli altri, Ugo Loser, ceo Arca
Fondi Sgr, Ferruccio De

Bortoli, Corriere della Sera,
Giovanna Della Posta, ceo
Invimit Sgr, Bob Kunze
Concewitz, ceo Campari
Group, Stefania Triva,
presidente e ceo Copan,
Corrado Passera, ceo
Illimity - Intervista on line
con Class Editori/CNBC Evento "RIPARTITALIA
Pubblica Amministrazione".
Ore 14,20. Partecipa, tra gli
altri, Marcella Panucci, d.g.
Confindustria. - forum Ansa
"Il settore privato e la sfida
dello sviluppo sostenibile:
nuove evidenze e nuove
politiche". Ore 15,00.
Partecipano, tra gli altri,
Antonio
Misiani,
viceministro dell'Economia e
delle Finanza; Enrico
Giovannini, portavoce
dell'Alleanza Italiana per lo
Sviluppo Sostenibile
( A S v i S )
#Luiss.MasterClasses
Saperi Pandemici 'Dialoghi
Digitali sulle sfide della
grande emergenza di oggi'.
Ore 18,30. Partecipa, tra gli
altri, Enrico Vita, ceo
A m p l i f o n .
R e d (RADIOCOR) 29-06-20
07:21:00 (0009)PA 5 NNNN
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Economia e finanza: gli
avvenimenti della settimana
MARTEDI' 30 giugno
FINANZA - Webinar Consob
di presentazione del
s e c on d o R a p p orto sulla
rendicontazione non
finanziaria delle societa'
quotate italiane dal titolo
"Non-financial information
as
a
driver
of
transformation". Ore 12,00.
- Digital Round Table
Investire Informati di
Radio24 "Mercati e
risparmi: la parola agli
esperti". Ore 17,00
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI
AMMINISTRAZIONE Nessun appuntamento in
agenda
INCONTRI
SOCIETA' QUOTATE Nessun appuntamento in
agenda ASSEMBLEE DEGLI
AZIONISTI - Nessun
appuntamento in agenda
DATI MACROECONOMICI Giappone: Job to applicant
ratio, maggio. Ore 1,30 Gran Bretagna: pil, I
trimestre. Ore 8,00 Francia: inflazione, giugno.
Ore 8,45 - Spagna: Pil, I
trimestre. Ore 9,00 Eurozona: inflazione,
giugno. Ore 11,00 - Stati
Uniti: C/Shiller indice prezzi
delle case, aprile. Ore 15,00
- Stati Uniti: PMI (Chicago),
giugno. Ore 15,45 - Stati
Uniti: Fiducia consumatori

(CB), giugno. Ore 16,00
ECONOMIA - online event
'GSMA Thrive China', in
programma fino al 2 luglio webinar organizzato da
AmCham "Le novita'
introdotte dalla riforma
penale tributaria in Italia
per l'operativita' delle
imprese multinazionali".
Ore 10,00 - Giornata della
Ricerca spaziale, diretta
streaming "Una porta verso
il futuro con la creazione di
una comunita' delle
eccellenze della ricerca
spaziale. L'Agenzia Spaziale
Italiana nodo di scambio tra
ricerca e impresa". Ore
10,00. - presentazione in
streaming dell'evento
" T e c n o m a r
f o r
Lamborghini". Ore 10,30. web conference Sole 24 Ore
"SMART WORKING. Novita'
normative, soluzioni
tecnologiche e scenari
organizzativi per il lavoro a
distanza". Ore 10,30. Assemblea annuale Aiba
2020 in live streaming. Alle
ore 11,00 talk show dal
titolo "La vulnerabilita' delle
imprese e le risposte del
mercato assicurativo" Webinar su "Stato o
Mercato: quali strategie per
il rilancio dell'economia e
delle imprese", organizzato
da Eccellenze d'Impresa.
Ore 12,30. Partecipano, tra
gli altri, Ugo Loser, ceo Arca
Fondi Sgr, Ferruccio De

Bortoli, Corriere della Sera,
Giovanna Della Posta, ceo
Invimit Sgr, Bob Kunze
Concewitz, ceo Campari
Group, Stefania Triva,
presidente e ceo Copan,
Corrado Passera, ceo
Illimity - Intervista on line
con Class Editori/CNBC Evento "RIPARTITALIA
Pubblica Amministrazione".
Ore 14,20. Partecipa, tra gli
altri, Marcella Panucci, d.g.
Confindustria. - forum Ansa
"Il settore privato e la sfida
dello sviluppo sostenibile:
nuove evidenze e nuove
politiche". Ore 15,00.
Partecipano, tra gli altri,
Antonio
Misiani,
viceministro dell'Economia e
delle Finanza; Enrico
Giovannini, portavoce
dell'Alleanza Italiana per lo
Sviluppo Sostenibile
( A S v i S )
#Luiss.MasterClasses
Saperi Pandemici 'Dialoghi
Digitali sulle sfide della
grande emergenza di oggi'.
Ore 18,30. Partecipa, tra gli
altri, Enrico Vita, ceo
A m p l i f o n .
R e d (RADIOCOR) 29-06-20
07:21:00 (0009)PA 5 NNNN
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Economia e finanza: gli
avvenimenti di MARTEDI'
30 giugno -2- FINANZA Palermo: conferenza
stampa Fidimed 'Banca
Progetto rafforza l'impegno
in Sicilia'. Ore 9,30.
Partecipano, tra gli altri,
Paolo Fiorentino, a.d. Banca
Progetto; Fabio Montesano,
a.d. Fidimed. Presso
Sicindustria Palermo, via XX
Settembre, 64 - webinar
Consob di presentazione del
s e c on d o R a p p orto sulla
rendicontazione non
finanziaria delle societa'
quotate italiane dal titolo
"Non-financial information
as
a
driver
of
transformation". Ore 12,00.
- Digital Round Table
Investire Informati di
Radio24 "Mercati e
risparmi: la parola agli
esperti". Ore 17,00.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI
AMMINISTRAZIONE Nessun appuntamento in
agenda.
INCONTRI
SOCIETA' QUOTATE Nessun appuntamento in
agenda. ASSEMBLEE DEGLI
AZIONISTI - Nessun
appuntamento in agenda.
DATI MACROECONOMICI Giappone: Job to applicant
ratio, maggio. Ore 1,30 Cina: PMI manifatturiero e
non, giugno. Ore 3,00. Gran Bretagna: pil, I
trimestre. Ore 8,00 -

Francia: inflazione, giugno.
Ore 8,45 - Spagna: Pil, I
trimestre. Ore 9,00 Eurozona: inflazione,
giugno. Ore 11,00 - Stati
Uniti: C/Shiller indice prezzi
delle case, aprile. Ore 15,00
- Stati Uniti: PMI (Chicago),
giugno. Ore 15,45 - Stati
Uniti: Fiducia consumatori
(CB), giugno. Ore 16,00.
ECONOMIA - online event
'GSMA Thrive China', in
programma fino al 2 luglio webinar organizzato da
AmCham "Le novita'
introdotte dalla riforma
penale tributaria in Italia
per l'operativita' delle
imprese multinazionali".
Ore 10,00 - Giornata della
Ricerca spaziale "Una porta
verso il futuro con la
creazione di una comunita'
delle eccellenze della ricerca
spaziale. L'Agenzia Spaziale
Italiana nodo di scambio tra
ricerca e impresa". Ore
10,00. - presentazione in
streaming dell'evento
" T e c n o m a r
f o r
Lamborghini". Ore 10,30. web conference Sole 24 Ore
"SMART WORKING. Novita'
normative, soluzioni
tecnologiche e scenari
organizzativi per il lavoro a
distanza". Ore 10,30. Assemblea annuale Aiba
2020. Alle ore 11,00 talk
show dal titolo "La
vulnerabilita' delle imprese
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e le risposte del mercato
assicurativo". In live
streaming - Milano:
presentazione dei nuovi CN
L'Hub Studios. Ore 12,30.
Partecipa, tra gli altri,
Marco Morelli, fino a maggio
2020 a.d. Banca Monte dei
Paschi di Siena e socio
fondatore Fondazione don
Gino Rigoldi. Via Luigi
Mengoni, 3 - webinar su
"Stato o Mercato: quali
strategie per il rilancio
dell'economia e delle
imprese", organizzato da
Eccellenze d'Impresa. Ore
12,30. Partecipano, tra gli
altri, Ugo Loser, ceo Arca
Fondi Sgr, Ferruccio De
Bortoli, Corriere della Sera,
Giovanna Della Posta, ceo
Invimit Sgr, Bob Kunze
Concewitz, ceo Campari
Group, Stefania Triva,
presidente e ceo Copan,
Corrado Passera, ceo
Illimity - Intervista on line
con Class Editori/CNBC Evento "RIPARTITALIA
Pubblica Amministrazione".
Ore 14,20. Partecipa, tra gli
altri, Marcella Panucci, d.g.
Confindustria. - Intervento
di Ms Schnabel al "Central
Banking in the age of
COVID-19" evento virtuale
organizzato dall' Institute of
International Finance. Ore
15,00 - forum Ansa "Il
settore privato e la sfida
dello sviluppo sostenibile:
34
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nuove evidenze e nuove
politiche". Ore 15,00.
Partecipano, tra gli altri,
Antonio
Misiani,
viceministro dell'Economia e
delle Finanza; Enrico
Giovannini, portavoce
dell'Alleanza Italiana per lo
Sviluppo Sostenibile
( A S v i S )
#Luiss.MasterClasses
Saperi Pandemici 'Dialoghi
Digitali sulle sfide della
grande emergenza di oggi'.
Ore 18,30. Partecipa, tra gli
altri, Enrico Vita, ceo
A m p l i f o n .
R e d (RADIOCOR) 29-06-20
19:36:47 (0537) NNNN
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Economia e finanza: gli
avvenimenti di MARTEDI'
30 giugno -2- FINANZA Palermo: conferenza
stampa Fidimed 'Banca
Progetto rafforza l'impegno
in Sicilia'. Ore 9,30.
Partecipano, tra gli altri,
Paolo Fiorentino, a.d. Banca
Progetto; Fabio Montesano,
a.d. Fidimed. Presso
Sicindustria Palermo, via XX
Settembre, 64 - webinar
Consob di presentazione del
s e c on d o R a p p orto sulla
rendicontazione non
finanziaria delle societa'
quotate italiane dal titolo
"Non-financial information
as
a
driver
of
transformation". Ore 12,00.
- Digital Round Table
Investire Informati di
Radio24 "Mercati e
risparmi: la parola agli
esperti". Ore 17,00.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI
AMMINISTRAZIONE Nessun appuntamento in
agenda.
INCONTRI
SOCIETA' QUOTATE Nessun appuntamento in
agenda. ASSEMBLEE DEGLI
AZIONISTI - Nessun
appuntamento in agenda.
DATI MACROECONOMICI Giappone: Job to applicant
ratio, maggio. Ore 1,30 Cina: PMI manifatturiero e
non, giugno. Ore 3,00. Gran Bretagna: pil, I
trimestre. Ore 8,00 -

Francia: inflazione, giugno.
Ore 8,45 - Spagna: Pil, I
trimestre. Ore 9,00 Eurozona: inflazione,
giugno. Ore 11,00 - Stati
Uniti: C/Shiller indice prezzi
delle case, aprile. Ore 15,00
- Stati Uniti: PMI (Chicago),
giugno. Ore 15,45 - Stati
Uniti: Fiducia consumatori
(CB), giugno. Ore 16,00.
ECONOMIA - online event
'GSMA Thrive China', in
programma fino al 2 luglio webinar organizzato da
AmCham "Le novita'
introdotte dalla riforma
penale tributaria in Italia
per l'operativita' delle
imprese multinazionali".
Ore 10,00 - Giornata della
Ricerca spaziale "Una porta
verso il futuro con la
creazione di una comunita'
delle eccellenze della ricerca
spaziale. L'Agenzia Spaziale
Italiana nodo di scambio tra
ricerca e impresa". Ore
10,00. - presentazione in
streaming dell'evento
" T e c n o m a r
f o r
Lamborghini". Ore 10,30. web conference Sole 24 Ore
"SMART WORKING. Novita'
normative, soluzioni
tecnologiche e scenari
organizzativi per il lavoro a
distanza". Ore 10,30. Assemblea annuale Aiba
2020. Alle ore 11,00 talk
show dal titolo "La
vulnerabilita' delle imprese
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e le risposte del mercato
assicurativo". In live
streaming - Milano:
presentazione dei nuovi CN
L'Hub Studios. Ore 12,30.
Partecipa, tra gli altri,
Marco Morelli, fino a maggio
2020 a.d. Banca Monte dei
Paschi di Siena e socio
fondatore Fondazione don
Gino Rigoldi. Via Luigi
Mengoni, 3 - webinar su
"Stato o Mercato: quali
strategie per il rilancio
dell'economia e delle
imprese", organizzato da
Eccellenze d'Impresa. Ore
12,30. Partecipano, tra gli
altri, Ugo Loser, ceo Arca
Fondi Sgr, Ferruccio De
Bortoli, Corriere della Sera,
Giovanna Della Posta, ceo
Invimit Sgr, Bob Kunze
Concewitz, ceo Campari
Group, Stefania Triva,
presidente e ceo Copan,
Corrado Passera, ceo
Illimity - Intervista on line
con Class Editori/CNBC Evento "RIPARTITALIA
Pubblica Amministrazione".
Ore 14,20. Partecipa, tra gli
altri, Marcella Panucci, d.g.
Confindustria. - Intervento
di Ms Schnabel al "Central
Banking in the age of
COVID-19" evento virtuale
organizzato dall' Institute of
International Finance. Ore
15,00 - forum Ansa "Il
settore privato e la sfida
dello sviluppo sostenibile:
36
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nuove evidenze e nuove
politiche". Ore 15,00.
Partecipano, tra gli altri,
Antonio
Misiani,
viceministro dell'Economia e
delle Finanza; Enrico
Giovannini, portavoce
dell'Alleanza Italiana per lo
Sviluppo Sostenibile
( A S v i S )
#Luiss.MasterClasses
Saperi Pandemici 'Dialoghi
Digitali sulle sfide della
grande emergenza di oggi'.
Ore 18,30. Partecipa, tra gli
altri, Enrico Vita, ceo
A m p l i f o n .
R e d (RADIOCOR) 29-06-20
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Premio Attrattività
Finanziaria 2020: menzione
speciale per Caffè Borbone
Da Redazione - 30 Giugno
2020 Si è svolta venerdì 26
giugno la cerimonia di
consegna del Premio
Attrattività Finanziaria
2020, il riconoscimento
dedicato alle imprese,
quotate e non quotate, che
presentano caratteristiche
di eccellenza in termini di
trasparenza, governance e
capacità di attrarre
risparmio privato per la
crescita. Il Premio fra le
quotate è andato a Campari
Group, azienda leader nel
mercato mondiale del
beverage di marca, con un
fatturato di oltre 1,8
miliardi di euro. In
continuità con la struttura
varata nel corso delle
precedenti edizioni, anche
per il 2020 il Premio
Attrattività Finanziaria ha
previsto, accanto ai
vincitori, due menzioni
speciali per ognuna delle
due categorie, andate
quest'anno a Caffè
Borbone, Dia Sorin e IMA
S.p.a. per il gruppo quotate

e a Bending Spoons per il
gruppo non quotate.
Massimo Renda - presidente
esecutivo dei Caffè Borbone
- così commenta il
conseguimento della
menzione. "Sono davvero
contento e fiero di questo
risultato, frutto di tanto
i m p e g n o .
U n
riconoscimento che premia
la nostra costante volontà
di portare l'azienda sempre
ai massimi livelli. Credo che
questo esito sia anche una
conseguenza del recente
ingresso in azienda di
Italmobiliare S.p.a. che ha
portato un valore aggiunto
all'impresa". Massimo
Renda Il premio, istituito
nel 2018, fa parte del
programma Eccellenze
d'Impresa, promosso da
GEA-Consulenti
di
Direzione, Harvard Business
Review Italia ed Arca Fondi
SGR, con il patrocinio di
Borsa Italiana, per la
celebrazione del valore e
delle eccellenze della
piccola media impresa
italiana. Rivolto a tuttele
aziende italiane e straniere
operanti in Italia, senza
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limite dimensionale
settoriale, il Premio si pone
l'obiettivo di dare un
riconoscimento ad aziende
solide sotto il profilo
reddituale, con elevati
standard di investimento e
innovatività, e soprattutto
capaci - grazie a una
governance corretta e di
forte trasparenza - di
attirare capitali finanziari
per la crescita. Il premio è a
sua volta articolato in due
categorie, per le aziende
quotate e per le aziende
non quotate. La Giuria del
Premio - composta da
Federico Ghizzoni, Giovanna
Della Posta, Raffaele
Jerusalmi,
Emma
Marcegaglia, Corrado
Passera e Marco Fortis - ha
riconosciuto a Campari
un'elevata solidità,
l'eccellenza del marketing, il
presidio diretto ed efficacie
di
produzione
e
distribuzione quali fattori
che generano attrattività
finanziaria e possono
stimolare gli investimenti.
«Le "leve dell'eccellenza"
hanno supportato la
crescita industriale negli
38
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anni e favoriscono oggi una
particolare resilienza
all'emergenza Covid.
Queste leve sono solo
italiane, specifiche del
nostro ecosistema e
rappresentano
una
condizione di adattabilità
unica
al
mondo.
L'attrattività finanziaria
diventa rilevante per
supportarne ulteriormente
la
crescita»,
ha
commentato Luigi Consiglio,
Presidente di GEAConsulenti di Direzione,
«Molte aziende hanno
ridotto significativamente
l'indebitamento, ma spesso
a
discapito
della
progettualità. C'è grande
opportunità di crescita per
questo tessuto imprese, ma
anche performances
finanziarie superiori alla
maggior parte degli
investimenti e un rischio
molto basso per chi decide
di supportarle». «Dobbiamo
aiutare i risparmiatori
italiani ad investire,
mediante i fondi PIR ed il
fondo pensione, una quota
dei loro investimenti nelle
Eccellenze Italiane per
sostenerne lo sviluppo e la
crescita sui mercati
internazionali», ha aggiunto
Ugo Loser, Amministratore
Delegato di Arca Fondi SGR.
Oggi martedì 30 giugno
dalle ore 12.30 alle ore
14.00, in occasione
dell'assegnazione dei Premi,
Eccellenze d'Impresa
organizzerà una tavola
rotonda/webinar dedicato al

horecanews.it
tema dell'attrattività
finanziaria, dal titolo: "Stato
o Mercato: quali strategie
per il rilancio dell'economia
e delle imprese". Dopo i
saluti introduttivi di Ugo
Loser, CEO, Arca Fondi
SGR, alla tavola rotonda
interverranno: -Ferruccio
De Bortoli, Il Corriere della
Sera (chairman) -Giovanna
Della Posta, CEO, Invimit
SGR -Bob Kuntz Conce witz,
CEO, Campari Group Stefania Trova, Presidente e
CEO, Copan -Corrado
Passera, CEO, illimity
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Eccellenze d'impresa, Italia
ricca di leader mondiali
ANSAcom Eccellenze
d'impresa, Italia ricca di
leader mondiali Gea, Arca,
HBR, aumentare dimensioni
e avvicinare risparmio
Milano Scrivi alla redazione
Imprese leader mondiali
della propria categoria che
investono
più
dei
concorrenti in ricerca e
sviluppo e sono guidate
dall'imprenditore in prima
persona, "capace di
affermarsi nonostante le
difficoltà del sistema Italia e
capace di conquistare i
mercati mondiali", con
elevata redditività e alto
ritorno sugli investimenti. E'
questo l'dentikit dei
"Campioni d'Italia" che
emerge da una ricerca
condotta su oltre 7 mila
imprese italiane da Gea,
Arca Fondi Sgr e Harvard
Business Review Italia
(HBR),
presentata
nell'ambito del Premio
Attrattività Finanziaria 2020
sulle caratteristiche di
successo delle imprese
eccellenti. "Queste leve
dell'eccellenza sono solo

italiane, specifiche del
nostro ecosistema e
rappresentano
una
condizione di adattabilità
unica
al
mondo.
L'attrattività finanziaria
diventa rilevante per
supportarne ulteriormente
la crescita", sottolinea il
presidente di GeaConsulenti di Direzione,
Luigi Consiglio, spiegando
che negli ultimi anni "molte
aziende hanno ridotto
significativamente
l'indebitamento, ma spesso
a
discapito
della
progettualità". Se si
riuscisse a "rafforzare la
struttura patrimoniale di
questo tessuto d'imprese
con una maggiore quantità
di mezzi propri, sarebbe
possibile moltiplicare
fatturato, lavoro e
occupazione dell'intero
Paese". La ricerca ha
stimato che "raggiungere il
livello di capitalizzazione
delle aziende tedesche,
circa il doppio dell'indice
italiano, permetterebbe al
Pil industriale di crescere
del 26% e a quello totale
del 6%". Diventa, quindi,
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importante incentivare gli
investimenti
verso
l'economia reale, attraverso
strumenti che permettano
al risparmio e ai fondi
istituzionali di entrare nel
capitale delle aziende senza
limitarne il potenziale
competitivo e la specificità
della guida imprenditoriale.
Tanto più che le imprese
italiane - secondo lo studio
- offrono un ottimo
rendimento. In particolare,
considerando solo le 1.031
imprese
eccellenti
individuate (con risultati
superiori alla media) si
registrano rendimenti
complessivi anche al di
sopra del 40% annuo. "Tutti
noi dobbiamo impegnarci
affinché le eccellenze
d'impresa possano crescere
e vengano portate
all'attenzione del pubblico
degli investitori", ha detto il
Ceo di Arca Fondi Sgr, Ugo
Loser, in occasione del
webinar "Stato o Mercato:
quali strategie per il rilancio
dell'economia e delle
imprese", organizzato da
Eccellenze d'impresa, il
laboratorio costituito da
40
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Gea-Consulenti di direzione,
Arca Fondi Sgr e Harvard
Business Review Italia,
nell'ambito del Premio
Attrattività Finanziaria
2020. "Dobbiamo aiutare i
risparmiatori italiani ad
investire, mediante i fondi
Pir e il fondo pensione, una
quota dei loro investimenti
nelle eccellenze italiane per
sostenerne lo sviluppo e la
crescita sui mercati
internazionali".
In
collaborazione con:
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Eccellenze d'impresa, Italia ricca di "campioni" traino paese Economia
LINK: https://www.ansa.it/sito/videogallery/economia/2020/07/01/eccellenze-dimpresa-italia-ricca-di-campioni-traino-paese_e9c898d7-217e-403f-b334-...

Eccellenze d'impresa, Italia
ricca di "campioni" traino
paese 01 luglio, 21:18
Economia Eccellenze
d'impresa, Italia ricca di
"campioni" traino paese
Consiglio: "Bisogna
avvicinare risparmio a
imprese"
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Eccellenze d'impresa, Italia ricca di "campioni" traino paese
LINK: https://stream24.ilsole24ore.com/video/economia/eccellenze-d-impresa-italia-ricca-campioni-traino-paese/ADHjspb

Eccellenze d'impresa, Italia
ricca di "campioni" traino
paese 01 luglio 2020
Consiglio: "Bisogna
avvicinare risparmio a
imprese"
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