La Repubblica Firenze (ITA)
(ITA)

Paese:
Paese: it

Tipo media:
media: Stampa locale

Pagina: 9
9
Pagina:

Autore: Maurizio Bologni
Autore:

-"5

'
l

Readership:
Readership: 238661
Diffusione:
31799
Diffusione: 31799

12 Luglio 2016

Pmi,eccole 12aziende altop
>

Assegnato 1'Oscar2016 di Banca CrFirenze:premiate le imprese migliori per risultati e competitività

MAURIZIO BOLOGNI
CRESCONO infatturato e redditività più delle altre, innovano ed
esportano, creano valore, rappresentano un esempio per tutta l'imprenclitoria: sono 12 le
aziende toscane a cui Banca Cr
Firenze assegna l'Oscar 2016
delle Prni, seconda edizione del
premio 'Promuovere l'Eccellenzaper sostenere la crescita".
Ieri la giuria indipendente ha
ufficializzato il verdetto e asseginato l'Oscar 2016 a Aboca di
San sepolcro (nella foto sotto la
famiglia Mercati proprietaria
dell'azienda), leader nella produzione di dispositivi medici e
integratori alimentari ricavati
da piante coltivate in regime di
agricoltura biologica:la quotata
cli Bagno aRipoli B&C Speakers,
uno dei principali operatori a h
vello internazionale nel settore
degli altoparlanti in tech; CSO
di Scandicci, che produce strumentioftalmiciper le piùgrandi
firme del mercato; Frigel di
Scanclicci che è stata pioniere
nei sistemi di raffreddamento
per l'industria;GastronomiaToscana cli Prato, all'avanguardia
nei cibi confezionati non surgelati; Mecoil Diagnosi Meccaniche diFirenze,fornitore cli aziende per l'analisi di oli lubrificanti
e nei sistemi digestione klraulici; la Molteni Farmaceitic' di
Seandicci (nella foto lo ssabffimento)che primeggiain 25 Paesi del mondo nei farmaci per la
terapia del dolore; Pharmanutra cli Pisa,impresa farmaceutica che sviluppa prodotti nutraceutici; Quid Informatica cli Firenze che opera nel settore
dell'Information &Communication Technology; RO,IAL di
Agliana, leader in Italia e tra le
prime in Europa nella produzione di articoli monousoin tessuto
e carta:Traton Cavi cli Pieve Santo Stefano (Arezzo),che produce cavi elettrici, elettronici e 6bre ottiche;Zucchetti Centro Sistemi,campione dirobotica e automazione in particolare per il
settore ospedaliero ma anche
per la pulizia di giardini e piscine,
o'Le dodici imprese premiare
—spiega Banca Cr Firenze—sono,tra quelle esaminate da una
commissione esterna composta
dai appresentanti del nmo;sdo accademico,dellafinanza,dell'imprenditoria e delle associazioni
di categoria, le migliori sotto il
profilo dei risultati e della capaci-

tàdi attuare strategie competitive:innovazione di prodotto e di
processo, internazionalizzazione, investimenti in ricerca, sostenibilità ambientale e sociale,
comportamentoetico,valorizzazionedelmadeinItaly.
«'Il successo della scorsa edizione del premio eccellenza
racoonta il direttore generale di
Banca Cr Firenze Pierluigi Mon
ceri—ci ha spinto a continuare,
perché sostenere le imprese cccellentisignificapuntarealrisultato di una crescita più sostenuta.In Toscana la quota diimprese che hanno sviluppato nuovi
prodotti e servizi è maggiore cispetto alla media nazionale, in
tutte le classidimensionalidiimpresa.Innovazione e internazionalizzazione quindi sono lastrado che possiamo e dobbiamo
consolidare e siamo convinti
che una banca delterritorio clebba sondare tutte le strade perfavorirela creazione cli valore-',
Insomma, si scommette sul
ruolo di traino chele'primedon
ne"dell'industria toscana possono svolgere. Le imprese che crescono risultano vincenti—in base ai dati cliffisi da Banca 1 Frenze grazie ad un posizionamento strategico migliore, in
termini di certificazioni di qualitè e ambientali, di esportazioni
con marchi internazionali, di
partecipazioniall'esteroedlibrevertL
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LE STAIIT Or INNOVATIVE IN REGIONE
Sono 331 Iestart up innovative n
Toscana cheeinoltreal primo
posto in Italia per numerodi spiri
od universitari.[anche questi dati
sostengono l'economia
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I RICAVI DELLE IMPRESE CON BREVETI1
In Toscana nel 2014 la imprese con
brevetti hanno visto una crescita
del fatturato pari al 29%contro
una crescita dello 0,9%di quelle
senza brevetti
SER
VI
ZIO
IFIGEST,banca fiorentina che
opera nel settore della gestione
patrimoniale e in quello dei servizi d"rivestimento, ha approstato il bilancio 2015 che regitra
un utile lordo pena 10,22 miliorii di euro (8,9 milioni a fine
2014), L'incremento degli utili
e in buona parte ascrivibile alla
crescita dellaredditività deiser
vizi diinvestimento,ed in parti
colare al servizio digestione pa
tnmornale.
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internazionalizzazione
sono le strade che
dobbiamo consolidare"

L'EXPORT MANIFATTURIERO DI FIRENZE
La sua crescita nel 2015 èstata
giudicata un tra no importante per
le impresedelterritorio, a frontedi
un +3,1% a I vel o regionale e
+3,7% nazionale

ILTURISMO NELLA CITTÀ CAPOLUOGO
- Percerti settori imprenditorial,la
crescita del lurisnlo a Firenze nel
201 Sè stato un toccasana (in
Toscana la crescita si èfernsata a
+2,9% e in Italia a 1,9%)
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Italia e Toscana a confronto neI 2016
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