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Industria: Felix premia 78 imprese, tra eccellenze le tlc
MILANO
(ANSA) - MILANO, 7 APR - Dopo aver analizzato 31.825 bilanci, l'associazione
culturale Industria Felix ha premiato 78 imprese, le più performanti della
Lombardia. Le telecomunicazioni sono finite sugli scudi: Fastweb migliore grande
e Tim pluriprimatista di bilancio. Brembo è la più affidabile a livello finanziario. E tra
i big anche Prada. "Sono parte di un tessuto imprenditoriale regionale
estremamente fiorente che da solo fattura quasi 1.000 miliardi di euro e dà lavoro
a oltre 3 milioni di persone" commenta Marco Nespolo, amministratore delegato di
Cerved.
La seconda edizione regionale del Premio Industria Felix - La Lombardia che
compete, è stata organizzata in collaborazione con Cerved Information Solutions 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, che ha
valutato la sintesi dell'inchiesta condotta dal giornalista Michele Montemurro,
ideatore dell'evento, in collaborazione col Centro studi di Cerved. Sono stati
analizzati sono stati i bilanci dell'anno 2016 di 31.825 società di capitali con sede
legale in Lombardia e fatturati/ricavi compresi tra i 2 milioni e i 19 miliardi di euro.
Sono state assegnate 59 Alte Onorificenze per le migliori performance gestionali e
19 Menzioni di Bilancio per i primati provinciali e regionali. Le altre più performanti
imprese regionali sono: Mapei (Chimica e farmaceutica), Luxottica Group
(Commercio), Unareti (Energia e Utility), Sia (Servizi innovativi), Bolton Alimentari
(Agroalimentare), Starhotels (Turismo), Valvitalia (Componentistica), Lu-Ve (Casa),
Pellegrini (Ristorazione), Bertanti Trasporti (Logistica e Trasporti e migliore
impresa femminile di Como), Autotorino (Concessionari), R.M.B.
(Ambiente), Ca' del Bosco (Vitivinicolo), Flamma spa (Under 40), Aliaslab spa
(Piccola), JK Group (Media). Scl Holding (Gi Group) con circa 88mila dipendenti è
l'azienda con più dipendenti della regione. Il 20 aprile Industria Felix fa tappa a
Venezia per la seconda edizione del Veneto.

