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Hannoprospettivedì crescitaanchepiù brì
dell'andamentosuilistini Star e Aim. Dieciazi
chesimboleggianoeccellenza del madein Italy.Emost
le possibilitàd'investirecon nuoviPir GuidoFoni
OSTRUISCONO
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ALTOPARLANTI

r le

di impianti
hi-fi. Oppure
mo
plastiche biodegradabili che salveranno i produ
i di
cosmetici dalle accuse di inquinare
il mare. Aiutano gli c
dali
italiani e tedeschi adiventare più digih. O rendono un b
lale
d'oro un oggetto hi-tech coperto da brevetti.Vanno ac
rire
fabbriche in Cina e stringono alleanzern India e in Bmsil
chi
in
le conoscono: sono piccole, nascostefra le 319 società qu
loPiazzaAffari. Ma spessohanno regalato a chi ha credut
ro grandi soddisfazioni. Si possono trovare fra le 70 azlej
del
segmento Stai dedicato alle medie imprese con capitalizzazione
compresa tra 40 milioni e i miliardo di euro, che si impegnano
a rispettare requisiti di eccellenza m termim cli tmsparenza,alta
liquiditì (35% minimo di fiottante) e corporate governance allineata agli standard internazionali. Oppure tra le 78 societi quotate sull'Airn, il mercato dedicato alle piccole e medie aziende
italiane che vogliono investire nella loro crescita.E mentre tutti i
riflettori illuminano le vicende dei colossiUnicredit o Leonardo,
Fca o Mps, nell'ombra questi piccoli campioni del made m Italy
più

prestigiose

case

macinano successi.Noti solo in termini di vendite, ma anche di
guadagni di borsa. «L'indice del segmento Star»,rivela Barbara
Lunghi, capo dei primary rnarke di Borsa Italiana, «hasempre
battuto il hstmo prmcipale». Negli ultimi 5 anrn è cresciuto del
2iO%, mentre l'indice Ee Mib haguadagnato il 27%.Allo Sr si
quotano aziendedi molti setton diversi: industriali, dell'healthcare,finanziarie, della moda, spes.soleader nel loro mercati»,precisa
Lunghi La decisione di quotarsi per questeimprese deriva
dalla necessitàdi finanziare la crescita,spessoaf stcro.
Leggermente diverso il profilo delle societi lotate
all'Ami. «In questo mercato troviamo aziende d Igreen, del digitale, dei big data,ma anche qualche ndustriale»,spiega Anna Lambiase, fondatrice di rlop,
società specializzatanella consulenza perle impr-sc che
vogliono arrivare in borsa (ha seguito una settan..
quotazlom e ha organizzato il 6 aprile a Milano un investol day
riservato agli imprenditori dell'Aim). «Gli investitori int ressati
a questo tipo di società devono saperscegliere: un quart delle
quotate all'Ami ha resopiù del 35% rispetto al collocarner to,nia
il restante 75% è sotto il prezzo della prima quotazione>.
Queste aziende potranno beneficiare dei capitali in arrivo
grazie ai Pir, i piani individuali di risparmio introdotti ii Italia

H
;
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per favorire gli investimenti nelle medie aziende.Dotati d
sconto fiscale per i risparmiatori, i Pir devono investire i
del capitale in Italia e il 30% di questo 70 (cioè 1121%)de
mre m imprese di media e piccola dimensione. Quindi un
tenziale miezione di mteresse,e di soldi, nelle perle nasco
Piazza degli Affari. Capital ha selezionato 10 aziende tra
interessanti quotate all'Ami e allo Star: ecco le loro storie
i-andeche stuzzichino l'mteresseper il mondo affascinante
medie aziende del made in Italy.
B&CS1EAKERs
La sua storia inizia nel dopoguerra, inondando di voci
siche i cinema e i teatri, montando i propri altoparlai
tutte le piazze italiane durante la combattutissima cam
elettorale deI 1948 (vinse la Dc di Alcide De Gasperi)
gita B&C Speakers è uno dei produttori princip
casse e altoparlanti del mondo. La società si o
della produzione di una serie di componenti
mercato dei sistemi audio professionali, forn
prodotti di altissima qualità a costruttori di
mi audio professionali come Bose,Yaniaha, V
Audio, Nexo, Turbosound e molti altri. Con
a Firenze e quotata dal 2007, la società ha circ
dipendenti, di cui oltre il 10% nel dipartimento ric&
sviluppo. B&C Speakers è presente negli Usa ed in B
attraverso due società controllate che svolgono attività
merciale. Lo scorso anno il gruppo ha aunientato il I
rato nel mercato europeo (+19%) e ha realizzato un'o
performance su1 mercato nordamericano (+13%).
(Nella foto, Lorenzo
Coppini, ad di B&C Speakers
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MODELLERIA
BRAMBILLJ\
di riferimento e fornitore strategico delle più importanti case automobilistiche: da Bniw a Ferrari, da Fca a
Volkswagen, da Ford a Generai Motors. La societì Modeileria Brambilla, con sede a Correggio (Reggio Emilia), conaa
appena 60 dipendenti ma è protagonista nel suo settore(180%
del fatturato è realizzato all'estero). L'azienda produce attrezzature per la produzione di teste cilindri, basamenti motore,
scatole cambio e componenti per veicoli a motore. Èpresente
in India con l'Itahan Foundry Engineering, ufficio tecnico di
progettazione con sedea Goa, e Brambilla India Private (New
Delhi), joint ventul
e paritetica
con la Continental eugines Ltd
(Baxi
Group).
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38,4 milioni (36,5 nel 2015)
9.3 milioni (8.5 nel 2015)
113 milioni
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BE
Per dare l'idea del suo attivisnlo: questa azienda milanese
a febbraio ha completato due acquisizioni, in Germania
e in Spagna. La Be, specializzata nella consulenza tecno
logica e informatica per i settori
finanziario e assicurativo, è quotata
nel segmento
Star della Borsa di Milano e
nel giro di un anno ha messo a segno un rialzo dell'88ia.
Con più di 1.100 dipendenti e sedi in Italia, Regno Unito,
Germania, Austria, Svizzera, Romania, Polonia e Ucraina,
il gruppo ha chiuso il 2016 con un fatturato di 13f,7 milioni con un balzo del 18% rispetto all'anno precedente. I
ricavi realizzati all'estero hanno superato il 40% del totale
(in alto, Stefano Achermann, ad di Be Think Soive, Execute).
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in Europa: progetta, produce e vende nel mondo apparechiatuie lasci medicah pci deimatologia, chii uigia, estetica,
uisioterapia, odontoiatria, ginecologia, e sistenii laser nidu
striali per applicazioni che spaziano dal taglio, marcatuni e
saldaicra di irlelalli, legno, plastica, setro alla decorazione
di pelli e tessutifino alrestauro conserrativo di opere d'arte.
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16.7milioni (16.7 nel2015)
1.9 milioni (2.2 nel2015)
12 8 milioni
020215

Le sue vetrine ricolme di gelati o pasticcini le potete vedere
nel carnpus della Apple a Cupertino, in California, o in un
parco divertimenti della Walt Disney. E poi tra i suoi clienti
ci sono, fra gli altri, Nestlé, Eataly, Venchi... La Clabo diJesi
(Ancona), quota:aall'Aim. è una piccola multinazionale spe
cializzata nella produzione di vetrine espositive professionali
per gelaterie, pasticcerie, bar, hotel. La sua forza? Il design
molto ricercato (con una gamma di oltre 1.101)modelli) e
la tecnologia: l'azienda vanta una ventiila di brevetti legati
alle tecnologie leI freddo. Ti risultato è che nra la so Het)
controlla il 30°/i dcl mercato interna7:onale, realizza il
del fatturato all'estero, presentein 05 paesi.Ha recentemen
te cooc uso un importante acquisizione ui Cina e
ad accrescere io misura sensibile la sna
P°°
presenzanel naercatoasiatico(a sinistra, Pierluigi Bocchini, presidente e aè di Clabo).
-
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32.4 milioni (256 nel2015)
504 milioni

Gpi
Rendere hi-tech il mondo della sanitì: qciestol'obiettivo che
si è lato lasoraetaGpi di Trento, quotata all'Aim, diventata il
partner
tecnologico di rifertoiento del settoresociosanitario,
l qu. le otfre servizi di ronsuleni e progertazone perl'informitica, la logistica. la monetira, lii robotica. Nata nl 1988.la
societì è oggi Ofl gruppo con oltre 2.600 dipendenti. presente
anche rn Germania, Brasile e Medio Oriente. Cresciuta negli i.iltirni quattio anni grazie a una serie di acqucsizionl,Gpi
lavora in stretto rapporto
con
lstitciti unis'ersitari e di ricercs.
In 3 anni il giro d'affari e cresciuto di quasi il 60°.
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Ebitda 2016
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37.3 milioni (34.9 nel2015)
4.1 milioni (4.9 nel20151
7.7 milioni

EL.EN
Se il film Go/Jfinig'rfosserigirato io Italia, il laser che rischia
di tagliare in due Jaines Bond sarebbe marchiato El.En.
Questo gruppo. fondato nel 1981 a Fircnae grazie all'mi
ziativa di un professore universitario, Leonardo Masotti,
e di uno dei suoi migliori allievi, Gabriele Clementi, è il
leader nazionale nel mercato dei lasere tra i prima delSettore
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136.2 milion (89.4 nel2015)
20,1 milion (16,3 nel2015)
49.5 milioni

L'ultinio negozio m000marca l'ha inaugurato all'aeropor
to di Hong Kong. Del resto la bellunese Fedon, nota per
gli astucci per occhialeria e con un'area dedicata al life style
specializzatasiin prodotti di pelletteria e in articoli per l'uf
ficio e per il regalo, quotata all'Ami, ha nel dna la ricerca »
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4

di nuovi sbocchi all'estero.L)a arno la societì produce anche
fuori Italia (ha stabiinienti in Romania e in Cina) e i suoi
prodotti sono distribuiti a livello globale anche attraversouna
oioiioinarca,
a gestiolie
rete di ilegoLi
sia direLla siaiodireiia.
Con un fatturato passatoda60 a oltre 70 milioni in 5 anni,
il gruppo veneto di lavoro a 1.6(10dipendenn.

che si occupa dell'elettriticazione di moto, auto e camion
(convertire veicoli tradizionali, con niotore a combustione,
in elettrici o ibridi) e di lecenee ha aperto unajoint venture
con unasondi cnieseper sviluppare e produrre di soluzioni
iimovative nel settoredelle batterie e degli accumulatori,Nata
nel 1999 per operare nel settore delle macchine industriali
dalla forte componente tecnologica, li Snire reahzzail 60%
tlel fatturato oltre confine.
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71.6 milioni (714 nel 2015)
5.1 milioni (4,3 nel 2015)
24,6 anlioa

FOPE
Una delle sue ultinie novitì si chiama Flex'it: un bracciale
d'oro flessibile grazie a uiiisus ole molle, seuspred'oro, isascoste tra le maglie. La vicentina Fope ha fatto della tecnologia uno dei suoi punti di forza: non solo creando prodotti
originali conie 1alinea Flex'it, una grazie agli investinienti
in ricerc,se sviluppo, la societa haecCito impianti altansente
automatizzati con tecnologie proprietarie per ottiinizzare i
protessi e garatttire qualitì. Una via tecnologica al classico
gioiello italiano. Fope vende i suoi prodotti in una cinquan
tina di paesi,nia tutto i1 processoproduttivo resta
ancorato
a Vicenza(mIla foto, Diego Nardin,
ad di Fope).
t'i,
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9$ mi ionj(9j rmet2ø.l_5)
1.1 milioni (06 nel 2015)
120 milioni
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BIo—ON
«D'ora in poi le aziende cosmctirhc avranno 1apossibilitì di
salvaguardarel'ambiente e dare una svolta al 10(% ecologica
ai loro prodottir, promette Marco Astorri (nella foto), presidente e a i i illustratore
delegato della Hin-on di Hnlogna.
L'azienda ha in serbo la soluzione per thi produce cosmetici,
sharnpoo. bagnoschiumao dentitrici. Il problema: questipro
dotti inquinano franai e niari perla presenzadi naicroscopiche
particelle di plastica derrs'atedal petrolio e non biodegradabili. Un inquinamento così graveche ilamni.inistrazione Usa
ha deciso di vietare per legge l'utilizzo di polimeri ottenuti
dal petrolio nei prodotti per la cura del corpo. Per risolvere
questo problema Bio-on ha sviluppato e brevettato nel 2016
uiia soluzione rivolu.mzioiaaria
basatasulla bioplastina Miiierv
PHAs, ottenuta dafonti vegetali rinnovabili e biodegradabile
al 300%: un processounico, ancora poco noto, con la possibilitì di diventare un grande businessmondiale.
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23.1 milioni (21.1 'nel20151
5.7 mii oni (5.2 nel2015)
13,8 milioni
05914

Quotata da un anno, negli ultimi 6 niesi l'azienda Umber
nde (Pg ha messoa segnu in borsa una crescitaimpetuosa:
+170%. Merito anche dell'ultima diversificazione nel settore
della ni oh litI sostenihi
le I societì ha reato una divisione
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