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Lombardia, Chimica e Farmaceutica trainano le imprese

Lombardia, Chimica e Farmaceutica trainano le imprese (WWW.IMPRESE-

LAVORO.COM) Chimica e Farmaceutica trainano le imprese della Lombardia. È quanto

emerge dall’inchiesta di Industria Felix sui 31.825 bilanci di società di capitali con sede

legale nella regione e fatturati/ricavi compresi tra 2 milioni e 19 miliardi, sulla base

dell’indice Roe. Dallo studio, condotto dal giornalista Michele Montemurro in

collaborazione col Centro Studi Cerved, è emerso che il 90,1% delle aziende del settore

Chimica e Farmaceutica ha ottenuto un segno positivo in basse alla redditività del

patrimonio netto, scalzando i Metalli (89,5%). L’intera inchiesta sarà presentata venerdì

mattina, 6 aprile, a Milano nell’Auditorium di Assolombarda, quando saranno assegnati i

riconoscimenti a 78 aziende che si sono contraddistinte per le migliori performance

gestionali dell’anno e i primati di bilancio a livello provinciale e regionale, quindi sulla

base di parametri oggettivi, nell’ambito della seconda edizione regionale del Premio

Industria Felix - La Lombardia che compete, organizzata dall’associazione culturale

Industria Felix in collaborazione con Cerved e con i patrocini dell’Università LUISS

Guido Carli e di Confindustria Lombardia. A scegliere le migliori imprese è stato un

Comitato scientifico presieduto dal professor Cesare Pozzi, docente di Economia

dell’impresa della LUISS. Al convegno, moderato dal giornalista e capo struttura di Rai 1

Angelo Mellone, oltre a Montemurro e Pozzi interverranno l’amministratore delegato di

Cerved Marco Nespolo, il segretario generale di Confindustria Lombardia Silvia Pagani e

il dirigente della Sezione Competitività della Regione Puglia Gianna Elisa Berlingerio che

si soffermerà sulle numerose opportunità riservate alle imprese lombarde: 10 strumenti

di agevolazione tutti attivi e privi di scadenza. Parteciperanno anche il presidente e il

consigliere del Consorzio Sfera Michele Chieffi e Alfonso Ricciardelli e l’amministratore

di Efficienza Energia e Pierantonio Fiorentino. Tra gli accreditati figurano alcuni tra i più

importanti imprenditori e manager italiani. Qui di seguito l’elenco delle 78 imprese che

riceveranno i riconoscimenti. Sono 59 le Alte Onorificenze assegnate alle aziende per le

migliori performance gestionali rispetto ai segmenti di Affidabilità finanziaria e Crescita,

Donne, Under 40, Settori, Piccole, Medie e Grandi imprese: Aerea spa (Co), Aliaslab

spa (Mi), Almini srl (Pv), Autotorino spa (Mi), Bertani Trasporti spa (Mn), Bolton

Alimentari spa (Co), Brambati spa (Pv), Ca’ Del Bosco srl (Bs), Carvico spa (Bg), Chep

Italia srl (Mi), Cleaf spa (Mb), Colmec spa (Va), Comepi srl (Lc), Copan Italia spa (Bs),

Enoplastic spa (Va), Fassi Gru spa (Bg), Fastweb spa (Mi), Feralpi Holding spa (Bs),

Ferrarini & Benelli srl (Cr), Filtrex srl (Mi), Flamma spa (Bg), Fondazione Salvatore

Maugeri clinica del lavoro e della riabilitazione (Pv), Freni Brembo spa (Bg), Froma srl
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(Lc), Galbusera Spa (So), Grafiche Esposti srl (Mn), JK Group spa (Co), L’Erbolario srl

(Lo), Lario Hotels spa (Co), Lavorazioni Meccaniche Cavaria srl (Va), Light Contract srl

(Bs), Lu-Ve spa (Va), Luxottica Group spa (Mi), Mapei spa (Mi), Marcegaglia Specialties

spa (Mn), Mariana Luigi srl (So), Mta Spa (Lo), O-I Manufacturing Italy spa (Va), Officine

Ambrogio Melesi e C. srl (Lc), Panzeri Carlo srl (Mb), Pellegrini spa (Mi), Prada spa (Mi),

Preti Mangimi srl (Mn), R.M.B. spa (Bs), Regi srl (Cr), Ring Mill spa (So), S.A.P. Italia

spa (Mb), S.I.A.D. spa (Bg), Sacchi Giuseppe spa (Lc), Sia spa (Mi), Siderval spa (So),

Sirton Pharmaceuticals spa (Co), Socaf spa (Bg), Sol spa (Mb), Starhotels spa (Mi),

Technoprobe spa (Lc), Unareti spa (Bs), Valvitalia spa (Mi), Zucchetti Group spa (Lo).

Sono 19, invece, le altre aziende che riceveranno Menzioni di Bilancio, alcune delle

quali assegnate anche a chi ha ricevuto l’altro riconoscimento, per aver registrato

incontrovertibili primati provinciali e regionali rispetto a Roi, Roe, Numero Addetti,

Liquidità, Fatturato/Ricavi, Utile netto e Mol: A2A (Bs), Adienne srl (Mb), Borealis Italia

spa (Mb), Brembioenergie società agricola a r.l. (Lo), Creval sistemi e servizi soc. cons.

pa. (So), Decal spa (Cr), Erregi srl (So), Esprinet spa (Mb), Fin service srl (Mn), Finmar

srl (Mn), Galbusera Biscotti srl (So), Industrialflex srl (Cr), Marcegaglia Holding spa (Mn),

Micro Mill srl (So), Openjob Consulting srl (Va), Ovale Italia srl (Bs), Scl Holding spa - Gi

Group (Mi), Stmicroelectronics srl (Mb), Tim spa (Mi).
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