
È stato presentato oggi a Milano a Palazzo Lombardia  
il semestrale diretto da Michele Montemurro  
Debutta Industria Felix Magazine:  

il periodico delle imprese competitive 
Assegnati 85 riconoscimenti alle aziende lombarde:  

i nomi e le motivazioni 
Boccia (Confindustria): «In Italia un 20%  

di imprese eccellenti che ha superato la crisi» 

  

MILANO, mar 5 marzo 2019 - Debutta il nuovo periodico delle 
imprese competitive. È stato presentato oggi pomeriggio a Milano 
all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia Industria Felix Ma-
gazine, un semestrale di 164 pagine a colori con testata in rilievo e 
realizzato con stampa di ultima generazione, presente nei prossimi 
giorni nelle migliori librerie italiane. «Approfondire e ricercare in 
maniera oggettiva per raccontare e informare l’Italia che compete, 
perché la competitività - commenta il direttore di IFM Michele 
Montemurro - è un valore sociale: dà ricchezza e allo stesso tempo 
occupazione. Industria Felix Magazine, con fame e follia, ha l’am-
bizione di diventare la voce delle imprese, talvolta utilizzando an-
che contributi in lingua inglese, perché in questi anni come italiani 
siamo stati capaci di apparire peggio di come siamo e di come il 
mondo ci vede». 

La copertina del primo numero è dedicata al presidente nazionale 
di Confindustria, Vincenzo Boccia, che ha reso un’intervista tradot-
ta anche in inglese: «In Italia - sottolinea il numero uno di Confin-
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dustria - abbiamo un 20% d’imprese eccellenti che ha superato la 
crisi e compete con successo sui mercati internazionali proprio 
perché ha compreso per tempo che occorreva investire sugli asset 
immateriali più ancora che su quelli materiali».  

Durante la giornata sono stati assegnati anche 85 riconoscimenti ad 
aziende lombarde: 67 Alte Onorificenze di Bilancio per le migliori 
performance gestionali e 18 Menzioni di Bilancio per i primatisti 
provinciali e regionali dei principali parametri finanziari. L’occa-
sione è stata la 3a edizione del Premio Industria Felix - La Lom-
bardia che compete alle imprese, organizzata da quest’anno da In-
dustria Felix Magazine in collaborazione con Cerved, Regione 
Lombardia, Università LUISS Guido Carli, Associazione culturale 
Industria Felix, con i patrocini di Confindustria e Confindustria 
Lombardia, Ansa (media partner) e con la partnership di Banca 
Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Lidl Italia e Grant 
Thornton. I riconoscimenti sono stati assegnati su base oggettiva, 
in relazione ad un’inchiesta condotta da IFM in collaborazione con 
l’Ufficio studi di Cerved sui bilanci di circa 33mila società di capi-
tali con dede legale in Lombardia e fatturati compresi tra i 2 milio-
ni e i 19,8 miliardi di euro, che nell’anno fiscale 2017 hanno regi-
strato un volume d’affari di 987 miliardi, +11,6% rispetto all’anno 
precedente, con 3,2 milioni di addetti, il 7,7% in più in relazione al 
2016. Le aziende sono state scelte l’1 febbraio scorso a Roma al-
l’Università LUISS da un Comitato scientifico di cui è portavoce 
per gli eventi del 2019 il presidente di Confindustria Benevento Fi-
lippo Liverini. Al convegno hanno partecipato il direttore Marke-
ting di Cerved Valerio Momoni, il vicepresidente della Regione 
Lombardia Fabrizio Sala, il presidente di Confindustria Lombar-
dia Marco Bonometti, l’amministratore delegato di Banca Medio-
lanum Massimo Doris, l’Ad Finanza di Lidl Italia Luca Boselli, il 
presidente di Grant Thornton Consultants Roberto H. Tentori, il 
direttore de Il Sole 24Ore Fabio Tamburini, il docente di Econo-
mia industriale dell’Università LUISS Cesare Pozzi e hanno con-
cluso i lavori i presidenti di Regione Lombardia Attilio Fontana e 
di Confindustria Vincenzo Boccia. 
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