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Un tour nei territori
per capire le “nuove imprese”

Gli incontri con le imprese Champion sono forse la parte più importante del 
lavoro di ricerca sviluppato con il Centro Studi di ItalyPost. L’analisi dei bilanci 
delle singole società ci ha permesso di «certificare» i risultati, ma nella vita delle 
aziende è soprattutto il percorso imprenditoriale quello che conta. Le domande 
alle quali cercheremo risposte sono davvero tante. Come hanno reagito queste 
imprese alla crisi? Come competono con i colossi globali? Come attivano i 
processi di innovazione? Come e quanto pensano di crescere nei prossimi anni? 
Come impatteranno la rivoluzione digitale o la guerra dei dazi? Raccoglieremo 
le testimonianze degli imprenditori sulle loro scelte strategiche. Se è vero che 
queste aziende sono profondamente diverse da quelle del passato, gli incontri 
serviranno a evidenziare la complessità di fattori che ne hanno determinato il 
successo: valori costitutivi, risorse umane, finanza, organizzazione aziendale, 
internazionalizzazione, customer service, innovazione di prodotto o dei 
processi, gestione della logistica. Sarà un percorso utile prima di tutto agli stessi 
imprenditori, che hanno sempre meno occasioni di confrontarsi con colleghi di 
pari livello e mettere a frutto, in settori diversi, esperienze e strategie. A dialogare 
con loro saranno esperti del mondo della consulenza, docenti universitari, 
operatori economici. Perché l’obiettivo di questi incontri è anche quello di 
rendere evidente che, se sono cambiate le imprese, anche chi sta al loro fianco 
deve cambiare. Al termine di questo lungo viaggio avremo gettato un po’ di luce 
su realtà imprenditoriali che, ne siamo certi, dovremo re-interrogare presto. Sia 
perché sono imprese che evolvono con stupefacente rapidità, sia perché la realtà 
dei mercati globali non lascia tempo per distrarsi o crogiolarsi su risultati che, 
acquisiti oggi, già non sono certi domani.

Filiberto Zovico
fondatore ItalyPost
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Champions 2018 è un’indagine sulle 500 
piccole e medie imprese italiane con 
fatturato compreso fra i 20 e i 120 milioni 
di euro che hanno registrato negli ultimi 
sei esercizi performance superiori sia 
alle medie di settore che all’insieme delle 
imprese che rappresentano il campione 
di riferimento, in termini di crescita, 
redditività, stabilità e indipendenza 
fi nanziaria. L’approccio utilizzato integra 
la metodologia di un’indagine sui dati di 
bilancio con approfondimenti verticali su 
imprese e settori di appartenenza.

La ricerca è stata svolta, per conto 
del Centro Studi ItalyPost, da un 
team interdisciplinare composto da 
analisti fi nanziari della Credit Rating 
Agency ModeFinance e da esperti in 
Corporate Finance della società di 
advisory fi nanziaria indpendente Special 
Affairs. Questo ha consentito da un lato 
l’utilizzo di una metodologia certifi cata 
di estrazione ed elaborazione dei dati e 
dall’altro un’approccio professionalmente 
rigoroso sull’analisi verticale delle singole 
imprese.

L’obiettivo di carattere generale era 
quello di effettuare una mappatura di 
questo «cluster delle eccellenze», con lo 
scopo di individuarne settori e comparti 

di appartenenza, dimensioni, andamenti 
e performance, appartenenza societaria. 
L’obiettivo di carattere specifi co, 
cioè quello di individuare i modelli di 
sviluppo e le strategie più performanti, e 
soprattutto individuare quali fra queste 
imprese quali saranno nei prossimi 
10 anni protagoniste di un sorpasso 
importante.

Lo scenario. Il quadro che ne esce è 
eterogeneo e denso di spunti, anche se 
è possibile individuare alcuni percorsi 
di lettura defi niti, che vanno dal mutato 
ruolo di alcuni importanti distretti 
produttivi, alle eccellenze tecnologiche, 
all’innovazione nei servizi e della 
logistica. Tutto già scritto, già detto, già 
analizzato? In realtà quest’indagine è 
stata una grande attività di scouting, e 
come tale ha comportato una sorpresa 
continua, la maggior parte dei nomi 
appartengono ad aziende sconosciute ai 
più. E sicuramente originale è il substrato 
che accomuna casi così diversi, fatto di 
resilienza, cioè della capacità di stare sul 
mercato anche in condizioni di grande 
turbolenza, di discontinuità funzionale 
controllata, cioè dell’abilità di innestare 
mutamenti strategici radicali senza 
risultare disruptive per il core business 
e per fi nire, della patrimonializzazione 
degli errori, cioè il saper individuare 
e trasformare a proprio vantaggio le 
scelte strategiche non corrette che 
inevitabilmente costellano la strada di 
qualunque impresa. Anche di quelle 
eccellenti.

Così abbiamo scoperto 
i piccoli che diventeranno grandi

Caterina Della Torre
Project leader di Champions 2018 
e Partner di Special Affairs
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Adesso dirlo è facile. Con il Pil tornato 
a salire come non accadeva dal 
2010, anche se non abbiamo ancora 
recuperato i livelli pre-crisi e restiamo 
sempre i più lenti d’Europa, è banale 
ripetere quale sia l’equazione. Cresce 
il Paese perché cresce il suo sistema 
industriale. Le poche grandi aziende, le 
tante medie e piccole.

Quello che non è affatto scontato è 
scoprire che tra le medie e piccole – 
l’ossatura del manifatturiero e dunque 
dell’economia italiana – c’è una sorta di 
Champions League fatta di nomi ai più 
sconosciuti ma il cui biglietto da visita 
sono numeri da capogiro: i fatturati 
classifi cheranno anche queste imprese 
nella categoria «bonsai», ma chi le guida è 
gente capace di far salire ogni anno il giro 
d’affari a ritmi abbondantemente a due 
cifre, di tirar fuori profi tti industriali lordi 
che in più di un caso vanno persino oltre 
il 40% dei ricavi, di prendere i ricchi utili 
netti e rimetterli al servizio dell’azienda.

Se oggi, pur ultimi, siamo tornati a 
crescere e anche noi infi liamo il buon 
vento internazionale, magari il merito 
è un po’ (o tanto) di questi piccoli 
imprenditori che dalla crisi non si sono 
fatti impressionare.

Per ora mettiamo insieme i numeri di 
queste 500 piccole-medie imprese top, 
che spesso sfuggono persino ai venture 
capitalist, e cominciamo col dire che 
il loro aggregato tanto piccolo non è. 
Fossero un unico gruppo, vedremmo 
un fatturato di quasi 22 miliardi (21,7, 
+13% medio annuo negli ultimi sei anni) 
e profi tti industriali lordi pari al 19% 
(media dell’ultimo triennio). Per «generare 
futuro», tra il 2010 e il 2016 quel gruppo 
avrebbe investito in se stesso (dunque 
nell’economia reale) qualcosa come 11 
miliardi. E li avrebbe fi nanziati in massima 
parte da un monte-utili che rivela a un 
rendimento medio del capitale vicino al 
20% (19,53%). Anche negli anni della 
lunghissima crisi post Lehman.

Un unico gruppo, però, non c’è. Ci sono 
tanti singoli campioni, in tanti settori 
diversi, senza alcun collegamento se 
non il dinamismo, l’eccellenza, il tipo di 
proprietà: sono tutte aziende familiari, 
da più generazioni o da una soltanto, 
e tutte a puro controllo italiano. Può 
essere un limite (la tipologia familiare, 
non l’italianità), e ne parleremo. Fin qui 
è comunque la forza di questa Super 
League che peraltro, per molti aspetti, 
manda in soffi tta i vecchi modelli 
pre-crisi. Se i Champions crescono e 
guadagnano è, anche, perché non si 
curano di cliché, stereotipi, retoriche, 
rifl ettori. Ma è un equilibrio delicato. Ed è 
il sistema-Paese – di cui loro sembrano 
aver fatto a meno – che deve fare 
attenzione a non romperlo.

I 500 ultrà della crescita

Raffaella Polato
Inviato Corriere della Sera



Una ventina di anni fa un lungimirante 
economista tedesco pubblicava un libro 
dal titolo Hidden Champions (Campioni 
nascosti) per raccontare i meriti e le virtù 
di una ampia coorte di medie imprese 
che avevano saputo conquistare con 
determinazione e discrezione posizioni di 
leadership a livello globale. Queste medie 
imprese non avevano necessariamente 
marchi riconosciuti, non partecipavano 
alla vita pubblica, non erano al 
centro del dibattito. Anno dopo anno 
avevano costruito il proprio successo 
grazie a poche e semplici regole che 
contraddicevano molti dei credo della 
teoria manageriale mainstream.

Il Centro Studi ItalyPost, a vent’anni di 
distanza, ripropone un percorso di ricerca 
analogo che ha come obiettivo quello 
di raccontare i campioni dell’economia 
italiana che hanno saputo crescere 
e consolidare la propria posizione 
competitiva in un decennio di profonda 
crisi economica.

Di questi campioni nascosti, tre sono gli 
aspetti che meritano di essere ricordati. 
Il primo riguarda la dimensione del fare 
manifatturiero. Quando la letteratura 
economica spingeva le imprese a liberarsi 
della produzione per concentrarsi su 
ricerca e vendite, queste imprese hanno 

pazientemente costruito l’eccellenza di 
prodotto che ora gli viene riconosciuta 
grazie a un presidio del fare che ha del 
miracoloso.

Un secondo tema riguarda il rapporto con 
il mercato. I campioni hanno assecondato 
le richieste della committenza più 
esigente, hanno dimostrata flessibilità 
e capacità di adattamento. Il dialogo 
costruito con i propri clienti ha rappre-
sentato il presupposto per un percorso 
di innovazione incrementale che, nel 
medio termine, ha fatto la differenza. In un 
mondo ossessionato da big data e sistemi 
di intelligenza artificiale, queste imprese 
hanno ascoltato e dato peso alle richieste 
dei propri interlocutori. Hanno fatto tesoro 
di questi small data per costruire in modo 
discreto la propria insostituibilità.

Un’ultima considerazione riguarda le 
formule organizzative e la leadership 
esercitata dal management. I campioni 
italiani hanno superato da tempo il 
modello padronale che ha segnato 
una fase di crescita della piccola e 
media impresa italiana per sposare 
dinamiche manageriali orientate alla 
qualità e alla riduzione degli sprechi. 
Queste imprese hanno costruito il loro 
modello lean puntando su risorse umane 
di qualità su cui hanno investito con 
determinazione. Hanno scommesso 
soprattutto su uomini e donne che oggi 
costituiscono i depositari di una cultura 
tecnica che rimane un asset competitivo 
fondamentale (che molto ci accomuna 
con i champion tedeschi).

I meriti dei campioni nascosti

Stefano Micelli
Docente di Economia e gestione delle 
imprese, Università Ca’ Foscari Venezia, 
presidente Progetto Manifattura Milano 

Pubblichiamo le sintesi di una parte 
dell’intervento del Ceo di Vodafone, 
Vittorio Colao, all’incontro con le imprese 
per il compleanno de «L’Economia», in 
Piazza Affari, venerdì 16 marzo.

Dire che serviranno per la trasformazione 
digitale profonde competenze diverse 
da oggi è una ovvietà. Quel che è 
meno ovvio, specie per aziende più 
piccole e con meno risorse di noi, è 
quante e da dove, ma soprattutto come 
gestirle nel tempo. È inevitabile che 
la maggioranza delle skills digitali sia 
giovane, ben istruita (accademicamente 
e/o personalmente) e soprattutto 
mobile. In italia si trovano persone con 
competenze tecniche e digitali eccellenti 
e competitive con altri paesi, ma proprio 
per questo attraenti per tanti. E hanno un 
mercato molto dinamico. Io vedo che le 
imprese che si digitalizzano meglio e più 
in fretta fanno due cose sul fronte delle 
persone:

– Si aprono prima delle altre alle skill 
digitali: offrono stages, esperienze 
di lavoro, si coinvolgono con scuole 
superiori, istituti tecnici e università 
per creare interesse e rapporti diretti. 
Aspettare di aver bisogno è troppo tardi 
per avere le persone giuste nel numero 
e nella qualità. Per esempio quest’anno 

in Vodafone abbiamo portato da 5 mila 
a 20 mila il numero di persone a cui 
offriamo una esperienza in azienda (da 
una settimana a un sedicenne a uno 
stage a un candidato Mba). Abbiamo 
lanciato code like a girl, corsi di coding 
per ragazze quindicenni, abbiamo 
creato apprendistati con scuole tecniche 
locali, e in ogni Paese abbiamo una 
o due università che usiamo come 
serbatoi di nuovi talenti. Questo legame 
con la scuola e le università – che 
tanto celebriamo quando parliamo di 
Silicon Valley – è in realtà possibile per 
aziende di ogni dimensione, ma richiede 
ovviamente coinvolgimento e apertura 
delle aziende da parte dei vertici;

– Assumono in pianta stabile e offrono 
percorsi di carriera. Qui non so dove 
siamo in Italia. Sento spesso dire che 
le aziende preferiscono offrire contratti 
temporanei invece che assunzioni e che 
assumere, nonostante il Jobs Act, viene 
ancora visto come una decisione da 
ponderare molto. E che spesso vengono 
utilizzate competenze esterne, consulenti 
e fornitori, piuttosto che interne, così si 
ha l’impressione di saltare il periodo di 
formazione e di avere maggior impatto. 
In realtà le aziende hanno bisogno di 
competenze digitali interne, in tutte le 
loro funzioni e di esporre tutti i dipendenti 
a giovani appena formati. Recentemente 
in Silicon Valley mi dicevano che 
chiunque ha più di 35 anni non può esser 
competente nelle nuove tecnologie. È 
probabilmente un’esagerazione, ma 
sottolinea come assumere e esporre 
questi giovani è essenziale.

Campioni di impresa, puntate sui giovani

Vittorio Colao
Amministratore delegato Vodafone



IL DATABASE

• La popolazione di riferimento 
(società di capitali italiane al 
28/11/2017 - data di estrazione dei 
dati per l’elaborazione dell’indagine): 
1.119.466 imprese 

• Il database di riferimento (società 
con fatturato 2016 compreso tra i 
20 e i 120 milioni di euro): 14.632 
imprese 

• Il database delle aziende con rating 
More “OTTIMO” (AAA-AA-A-BBB): 
5.944 imprese

• Il database delle aziende che 
soddisfano i criteri numerici: 937 
imprese

• Aziende champion (aziende che 
soddisfano sia i requisiti numerici 
sia i criteri relativi a compagine 
societaria e comparto di attività): 500 
imprese

RISULTATI A LIVELLO AGGREGATO

L’analisi dei valori aggregati delle prime 
500 PMI italiane, significativa in quanto il 
database è costruito sulla base di 
criteri omogenei, evidenzia i seguenti 
risultati:

• Fatturato aggregato (/000):                     
21.713.568

• CAGR 2010-2016: 13,07%
• EBITDA medio ultimi 3 esercizi:                                   

19,07%
• ROE medio ultimi 6 esercizi:                                         

19,53%

IL VALORE CREATO  

• Oltre 10,9 miliardi di euro investiti in 
economia reale in 6 anni

• 8,1 mld di euro investiti 
(immobilizzazioni e circolante)

• Più 2,8 mld di cassa disponibili
• 7,3 mld di utili reinvestiti per 

finanziare la crescita 
• Valore aggregato stimato del 

cluster: oltre 40 miliardi

LA DISTRIBUZIONE 
per CLASSI DI FATTURATO

LA DISTRIBUZIONE 
per RATING MORE

I database e i risultati a livello aggregato

CLASSI di FATTURATO   (mln 
di Euro)

Numero 
aziende

% sul totale

20-40 297 59,40%
40-60 90 18,00%
60-80 58 11,60%

80-100 32 6,40%
100-120 23 4,60%
TOTALE 500  

RATING MORE
Numero 
aziende

% sul totale

BBB 104 20,80%
A 165 33,00%

AA 189 37,80%
AAA 42 8,40%

TOTALE 500  

Le imprese champion in Italia

Numero % Euro/000 %

203 40,60% 8.907.983 41,02%
Lombardia 142 28,40% 6.208.107 28,59%

 Piemonte 55 11,00% 2.484.313 11,44%
 Liguria 6 1,20% 215.563 0,99%
 Valle D'Aosta 0 0,00% 0 0,00%

194 38,80% 8.451.983 38,92%
 Veneto 99 19,80% 4.255.249 19,60%
 Emilia Romagna 73 14,60% 3.260.924 15,02%
 Friuli Venezia Giulia 11 2,20% 456.601 2,10%
 Trentino Alto Adige 11 2,20% 479.209 2,21%

66 13,20% 2.795.860 12,88%
 Toscana 37 7,40% 1.539.541 7,09%
 Marche 14 2,80% 489.473 2,25%
 Lazio 12 2,40% 653.003 3,01%
 Umbria 3 0,60% 113.843 0,52%

37 7,40% 1.557.742 7,17%
Campania 22 4,40% 908.526 4,18%
Puglia 7 1,40% 364.004 1,68%
Abruzzo 5 9,09% 164.002 6,60%
Sicilia 2 0,40% 71.204 0,33%
Calabria 1 0,20% 50.006 0,23%
Molise 0 0,00% 0 0,00%

500  21.713.568  

CENTRO

SUD e ISOLE

TOTALI

IMPRESE FATTURATO
AREA GEOGRAFICA

NORDOVEST

NORDEST

 SETTORE Numero % sul totale

Meccanico 102 20,40%
Prodotti metallo 58 11,60%
Sistema moda 42 8,40%
Alimentare e bevande 40 8,00%
Chimico e farmaceutico 39 7,80%
Elettrico ed elettronico 33 6,60%
Gomma e plastica 32 6,40%
Commercio all'ingrosso 34 6,80%
Altro manifatturiero 31 6,20%
Servizi alle imprese 21 4,20%
Mezzi di trasporto 15 3,00%
Mobile e arredo 14 2,80%
Altri servizi 12 2,40%
Commercio al dettaglio 12 2,40%
Trasporti e logistica 7 1,40%
Carta e stampa 5 1,00%
Commercio autoveicoli 3 0,60%

TOTALE 500  

 SETTORE Fatturato % sul totale

Meccanico 4.416.391 20,34%
Prodotti metallo 2.249.633 10,36%
Sistema moda 2.063.970 9,51%
Alimentare e bevande 1.935.101 8,91%
Chimico e farmaceutico 1.582.634 7,29%
Elettrico ed elettronico 1.436.793 6,62%
Gomma e plastica 1.435.629 6,61%
Altro manifatturiero 1.312.645 6,05%
Commercio all'ingrosso 1.268.989 5,84%
Servizi alle imprese 882.872 4,07%
Mobile e arredo 713.279 3,28%
Mezzi di trasporto 699.262 3,22%
Commercio al dettaglio 556.820 2,56%
Altri servizi 467.449 2,15%
Trasporti e logistica 307.044 1,41%
Carta e stampa 285.212 1,31%
Commercio autoveicoli 99.845 0,46%

TOTALE 21.713.568  



I 500 Champions: i criteri della ricerca

IL TEAM, IL METODO
LE FONTI DEI DATI

La ricerca è stata svolta da un team 
interdisciplinare composto da esperti di 
corporate finance di SPECIAL AFFAIRS 
(Milano) e da analisti dell’agenzia di 
rating MODEFINANCE (Trieste). Il 
team è stato guidato e coordinato da 
Caterina Della Torre, partner di SPECIAL 
AFFAIRS. La ricerca è stata condotta 
su dati Infocamere; i bilanci a cui si è 
fatto riferimento sono quelli dal 2010 al 
2016. Laddove presenti sia il bilancio 
d’esercizio che il bilancio consolidato si 
è fatto riferimento ai dati di quest’ultimo, 
segnalando i casi in cui a fronte di un 
bilancio consolidato nel 2016 il 2010 
presentava invece un bilancio ordinario 
d’esercizio.

CRITERI NUMERICI
DI ESTRAZIONE DEL CAMPIONE

• FATTURATO 2016 compreso fra i 20 
e i 120 milioni

• Rating MORE “OTTIMO”: AAA-AA-
A-BBB

• CAGR 2010-2016 superiore al 7%
• EBITDA medio ultimi 3 esercizi 

maggiore-uguale al 10%
• RAPPORTO di INDEBITAMENTO 

inferiore-uguale all’80%
• PFN/Ebitda medio ultimi 3 esercizi 

inferiore-uguale a 1,85
• NUMERO ADDETTI: superiore a 20
• RISULTATO NETTO 2016 positivo

CRITERI RELATIVI 
ALLA COMPAGINE SOCIETARIA 
E AL COMPARTO DI ATTIVITÀ 

Sono state escluse dal campione le 
società:
• a partecipazione pubblica
• le società cooperative
• le società italiane controllate da 

società o gruppi stranieri (l’analisi 
è stata effettuata fino al 3° livello 
societario, eventuali situazioni di 
controllo in capo ad un soggetto 
estero successive a questo livello 
non sono state rilevate e la società 
è stata di conseguenza inclusa nella 
selezione)

• le società controllate da un trust 
straniero

• le società quotate con socio di 
maggioranza o di riferimento estero 

• le società controllate, quando inclusa 
nel campione anche la controllante 
con relativo bilancio consolidato

• le società appartenenti ai seguenti 
settori: ATECO 37,38,39,41,42,43,92

• le società:
• controllate da fondi di 

investimento (sono state incluse 
quelle partecipate in minoranza)

• controllate da gruppi nazionali 
di dimensioni superiori ai 120 
milioni (le società controllate 
da gruppi il cui consolidato è 
inferiore ai 120 milioni sono 
invece incluse) 

Sono state incluse le società controllate 
da società fiduciarie con sede in Italia e 
da trust di diritto italiano.

Il programma dell’incontro

Ore 15.00 | Welcome Coffee

Ore 15.10 | Interventi di saluto

Filiberto Zovico, fondatore ItalyPost
Riccardo Pavanato, partner & CEO auxiell
Andrea Bovone, partner Equinox private equity

Ore 15.20 | La ricerca del Centro Studi di ItalyPost per L’Economia del Corriere
della Sera

Illustrazione della ricerca
Caterina Della Torre, partner Special Affairs

Ore 15.30 | La storia delle aziende

Conduce
Raffaella Polato, inviato L’Economia del Corriere della Sera

Intervengono
Marco e Matteo Mantellassi, amministratori delegati Manteco
Laura Nardi, presidente Pelletterie Bianchi e Nardi
Simone Pratesi, CFO B&C Speakers 
Stefano Luisotti, amministratore delegato Welcome Italia
Eugenio Alphandery, presidente Officina Profumo Farmaceutica Santa Maria Novella
Felice Turco, CEO Galileo
Federico Corrieri, presidente e Marco Pieraccini, process manager Cofil
Stefano Bertoli, CEO Quid Informatica
Alessandro Leporatti, vicepresidente Sel Electric

Ore 17.30 | Coffee Break
 
Ore 18.00 | Question time 
 
Ore 19.15 | Light dinner



B&C Speakers Spa

DATI SOCIETARI

Presidente
GIANNI LUZI
Amministratore delegato
LORENZO COPPINI

Sede 
BAGNO A RIPOLI / FIRENZE 

FATTURATO CAGR
2016 2015 2010 2010-2016

38.431 36.588 23.388 8,63%

EBITDA EBITDA MEDIO 
2016 2015 2014 2014-2016

9.378 8.589 7.494 8.487

24,40% 23,47% - 23,62%

Regione
TOSCANA

Comparto / Manifatturiero

Settore / Elettrico ed elettronico

Settore e attività
Produzione trasduttori acustici per sistemi 
audio professionali

EBIT 2016: 8.589

PATRIMONIO NETTO 2016: 21.878

ROS 2016: 22,35%

ROE 2016: 27,96%

% INDEBITAMENTO: 30,30%

ATECO: 2640

PFN/EBIT MEDIO ULTIMI 3 ANNI: -0,83

FATTURATO 2016: 38.431 mln euro

EBITDA % 2016: 24,40%

CAGR 2010-2016: 8,63%

PFN 2016: -7.075

RISULTATO NETTO 2016: 6.117

RATING MORE: AA

ADDETTI: 114



Cofil Srl

DATI SOCIETARI

Presidente
FEDERICO CORRIERI

Sede 
MONTEMURLO / PRATO

Regione
TOSCANA

FATTURATO CAGR
2016 2015 2010 2010-2016

31.104 36.792 19.951 7,68%

EBITDA EBITDA MEDIO 
2016 2015 2014 2014-2016

3.550 4.717 6.228 4.832

11,41% 12,82% - 14,27%

Comparto / Manifatturiero

Settore / Sistema moda

Settore e attività
Produzione filati per l’industria tessile

EBIT 2016: 3.276

PATRIMONIO NETTO 2016: 14.270

ROS 2016: 10,53%

ROE 2016: 15,30%

% INDEBITAMENTO: 45,54%

ATECO: 1310

PFN/EBIT MEDIO ULTIMI 3 ANNI: 0,74

FATTURATO 2016: 31.104 mln euro

EBITDA % 2016: 11,41%

CAGR 2010-2016: 7,68%

PFN 2016: 3.572

RISULTATO NETTO 2016: 2.184

RATING MORE: A

ADDETTI: 83

Galileo Spa

DATI SOCIETARI

Amministratore delegato
FELICE TURCO

Sede 
TIVOLI / ROMA

Regione
LAZIO

FATTURATO CAGR
2016 2015 2010 2010-2016

63.758 56.833 29.263 13,86%

EBITDA EBITDA MEDIO 
2016 2015 2014 2014-2016

7.768 9.509 4.114 7.130

12,18% 16,73% - 12,59%

Comparto / Commercio all’ingrosso

Settore e attività
Commercializzazione per la GDO 
di complementi d’arredo,piccoli 
elettrodomestici, elettronica

EBIT 2016: 7.177

PATRIMONIO NETTO 2016: 25.873

ROS 2016: 11,26%

ROE 2016: 32,26%

% INDEBITAMENTO: 58,56%

ATECO: 4690

PFN/EBIT MEDIO ULTIMI 3 ANNI: -0,62

FATTURATO 2016: 63.758 mln euro

EBITDA % 2016: 12,18%

CAGR 2010-2016: 13,86%

PFN 2016: -4.414

RISULTATO NETTO 2016: 8.347

RATING MORE: A

ADDETTI: 97



Manteco Spa

DATI SOCIETARI

Presidente
FRANCO MANTELLASSI
Amministratori delegati
MARCO MANTELLASSI
MATTEO MANTELLASSI

Sede 
MONTEMURLO / PRATO 

FATTURATO CAGR
2016 2015 2010 2010-2016

64.229 46.805 20.662 20,81%

EBITDA EBITDA MEDIO 
2016 2015 2014 2014-2016

10.690 7.392 7.172 8.418

16,64% 15,79% - 16,38%

Regione
TOSCANA

Comparto / Manifatturiero

Settore / Sistema moda

Settore e attività
Produzione tessuti di alta gamma

EBIT 2016: 10.234

PATRIMONIO NETTO 2016: 22.974

ROS 2016: 15,93%

ROE 2016: 31,82%

% INDEBITAMENTO: 50,28%

ATECO: 1320

PFN/EBIT MEDIO ULTIMI 3 ANNI: -1,53

FATTURATO 2016: 64.229 mln euro

EBITDA % 2016: 16,64%

CAGR 2010-2016: 20,81%

PFN 2016: -12.854

RISULTATO NETTO 2016: 7.310

RATING MORE: AA

ADDETTI: 37



DATI SOCIETARI

Presidente
EUGENIO ALPHANDERY

Sede 
FIRENZE / FIRENZE

Regione
TOSCANA

FATTURATO CAGR
2016 2015 2010 2010-2016

26.250 25.187 10.705 16,13%

EBITDA EBITDA MEDIO 
2016 2015 2014 2014-2016

12.098 11.205 8.540 10.614

46,09% 44,49% - 44,10%

Comparto / Manifatturiero

Settore / Chimico e farmaceutico

Settore e attività
Produzione e distribuzione di essenze, 
profumi, cosmetici

EBIT 2016: 10.774

PATRIMONIO NETTO 2016: 29.676

ROS 2016: 41,04%

ROE 2016: 25,11%

% INDEBITAMENTO: 18,74%

ATECO: 2120

PFN/EBIT MEDIO ULTIMI 3 ANNI: -0,52

FATTURATO 2016: 26.250 mln euro

EBITDA % 2016: 46,09%

CAGR 2010-2016: 16,13%

PFN 2016: -5.481

RISULTATO NETTO 2016: 7.453

RATING MORE: AAA

ADDETTI: 99

Officina Profumo Farmaceutica Santa Maria Novella Pelletterie Bianchi e Nardi Srl

DATI SOCIETARI

Presidente
LAURA NARDI

Sede 
SCANDICCI / FIRENZE

Regione
TOSCANA

FATTURATO CAGR
2016 2015 2010 2010-2016

27.638 28.835 18.188 7,22%

EBITDA EBITDA MEDIO 
2016 2015 2014 2014-2016

3.451 4.617 3.427 3.831

12,48% 16,01% - 13,24%

Comparto / Manifatturiero

Settore / Sistema moda

Settore e attività
Produzione e distribuzione borse con il 
marchio Bianchi e Nardi 1946

EBIT 2016: 3.214

PATRIMONIO NETTO 2016: 12.900

ROS 2016: 11,63%

ROE 2016: 18,02%

% INDEBITAMENTO: 38,34%

ATECO: 1512

PFN/EBIT MEDIO ULTIMI 3 ANNI: -0,96

FATTURATO 2016: 27.638 mln euro

EBITDA % 2016: 12,48%

CAGR 2010-2016: 7,22%

PFN 2016: -3.668

RISULTATO NETTO 2016: 2.325

RATING MORE: AA

ADDETTI: 93



Quid Informatica Spa

DATI SOCIETARI

Amministratore unico
STEFANO BARUCCI

Sede 
FIRENZE / FIRENZE

Regione
TOSCANA

FATTURATO CAGR
2016 2015 2010 2010-2016

20.129 17.633 6.558 20,55%

EBITDA EBITDA MEDIO 
2016 2015 2014 2014-2016

5.091 2.762 3.024 3.625

25,29% 15,66% - 20,85%

Comparto / Servizi alle imprese

Settore e attività
Produzione software - Gruppo QBS

EBIT 2016: 4.977

PATRIMONIO NETTO 2016: 6.382

ROS 2016: 24,72%

ROE 2016: 55,96%

% INDEBITAMENTO: 51,26%

ATECO: 6202

PFN/EBIT MEDIO ULTIMI 3 ANNI: -1,04

FATTURATO 2016: 20.129 mln euro

EBITDA % 2016: 25,29%

CAGR 2010-2016: 20,55%

PFN 2016: -3.783

RISULTATO NETTO 2016: 3.572

RATING MORE: AA

ADDETTI: 103

Sel Spa

DATI SOCIETARI

Vicepresidente
ALESSADRO LEPORATTI

Sede 
LAMPORECCHIO / PISTOIA

Regione
TOSCANA

FATTURATO CAGR
2016 2015 2010 2010-2016

22.282 19.679 13.302 8,98%

EBITDA EBITDA MEDIO 
2016 2015 2014 2014-2016

2.645 3.401 5.585 3.877

11,87% 17,28% - 18,04%

Comparto / Manifatturiero

Settore / Elettrico ed elettronico

Settore e attività
Produzione di cabine elettriche di 
trasformazione e comando

EBIT 2016: 2.281

PATRIMONIO NETTO 2016: 9.346

ROS 2016: 10,24%

ROE 2016: 18,62%

% INDEBITAMENTO: 47,60%

ATECO: 2733

PFN/EBIT MEDIO ULTIMI 3 ANNI: -0,93

FATTURATO 2016: 22.282 mln euro

EBITDA % 2016: 11,87%

CAGR 2010-2016: 8,98%

PFN 2016: -3.601

RISULTATO NETTO 2016: 1.740

RATING MORE: A

ADDETTI: 67



Welcome Italia Spa

DATI SOCIETARI

Presidente
GIOVANNI LUISOTTI

Sede 
MASSAROSA / LUCCA

Regione
TOSCANA

FATTURATO CAGR
2016 2015 2010 2010-2016

39.108 36.390 22.772 9,43%

EBITDA EBITDA MEDIO 
2016 2015 2014 2014-2016

10.635 10.012 9.157 9.935

27,19% 27,51% - 27,42%

Comparto / Altri servizi

Settore e attività
Servizi di telecomunicazione e IT, servizi di 
hosting e di collaborazione avanzati

EBIT 2016: 5.624

PATRIMONIO NETTO 2016: 19.240

ROS 2016: 14,38%

ROE 2016: 20,35%

% INDEBITAMENTO: 56,17%

ATECO: 6100

PFN/EBIT MEDIO ULTIMI 3 ANNI: 0,30

FATTURATO 2016: 39.108 mln euro

EBITDA % 2016: 27,19%

CAGR 2010-2016: 9,43%

PFN 2016: 3.001

RISULTATO NETTO 2016: 3.916

RATING MORE: A

ADDETTI: 150

#1 VICENZA
In occasione del Festival Città Impresa
Venerdì 13 aprile, ore 14.30-19.30
Palladio Museum - Contrà Porti

Interverranno i vertici delle seguenti 
imprese: Agugiaro & Figna, Astoria, 
Bicego, F.O.M.E.T, Galdi, Mevis, Tecres, 
Surmont, Venchi 

#2 PIACENZA
Venerdì 20 aprile, ore 14.30-19.30
Polo Tecnologico

Interverranno i vertici delle seguenti 
imprese: Absolute, Brivaplast, Castagna 
Univel, Fadis, LabAnalysis, Travaglini

#3 ACQUI TERME (AL)
Venerdì 27 aprile, ore 14.30-19.30
Villa Ottolenghi

Interverranno i vertici delle seguenti 
imprese: Febametal, Finandrea, Globus, 
Lurisia, Studio Torta, Teoresi

#4 PARMA
Venerdì 4 maggio, ore 14.30-19.30
Università degli Studi di Parma

Interverranno i vertici delle seguenti 
imprese: Ceramiche Mutina, Colosio, 
Dallara Automobili, Davines, P.M., S.P.M. 
Drink Systems, Vem Sistemi

#5 COMO
Venerdì 11 maggio, ore 14.30-19.30
Como NExT Innovation Hub

Interverranno i vertici delle seguenti 
imprese: Dedar, Eurotubi Europa, 
Farmavita, Fedegari Group, Orasesta, 
Perry Electric, Ramponi, Sacco

#6 PADOVA
Venerdì 18 maggio, ore 15.00-19.30
Auxiell

Interverranno i vertici delle seguenti 
imprese: Cimolai Technology, Elite, 
Italiana Ferramenta, Molino Rossetto, 
Prodeco Pharma, Quellogiusto, Solgar, 
Visa International

#7 BERGAMO
Venerdì 25 maggio, ore 15.00-19.30
Confindustria

Interverranno i vertici delle seguenti 
imprese: Ar-tex, Bellini Lubrificanti, 
Colines, Fine Foods, Gima, Granulati 
Zandobbio, Grc Parfum

#8 PRATO
Venerdì 1 giugno, ore 15.00-19.30
Art Hotel Museo

Interverranno i vertici delle seguenti 
imprese: B&C Speakers, Cofil, Galileo, 
Manteco, Officina Profumo Farmaceutica 
Santa Maria Novella, Pelletterie Bianchi 
e Nardi, Quid Informatica, Sel Electric, 
Welcome Italia

#9 THIENE (VI)
Venerdì 8 giugno, ore 15.00-19.30
Castello di Thiene

Interverranno i vertici delle seguenti 
imprese: Campeggio Bella Italia, Marco 
Bicego, Tecnolaser, Zeta Farmaceutici

#10 NAPOLI
Venerdì 15 giugno, ore 15.00-19.30

Interverranno i vertici delle seguenti 
imprese: Antimo Caputo, Co.Mac.,
Genetic, Sorì Italia

Le tappe degli incontri con i champions




