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di Rosa Massari Parati

I
l Premio Industria 
Felix – L’Italia che 
compete, organiz-
zato dall’Associa-
zione Culturale 
Industria Felix, è 
riservato alle eccel-
lenze imprendito-
riali con bilanci vir-

di  Rosa Massari Parati

MILANO Martedì pome-
riggio presso l’Auditorium G. 
Testori a Palazzo Lombardia 
(Milano) si è tenuta la terza 
edizione di Industria Fe-
lix-La Lombardia che com-
pete. Nella splendida sala si è 
riunito il gotha dell’economia 
lombarda: la provincia di 
Cremona ha portato a casa 
riconoscimenti per undici 
nostre prestigiose aziende 
quali Acciaieria Arvedi Spa, 
Autostrade Centropadane 
Spa, Carlo Colombo Spa, 
Dominoni Srl, Ilta Inox 
Srl, Faster Srl, Italcoppie 
Sensori Srl, JNG Cranes 
Spa, Linea Group Holding 
Spa, Regi Srl, Sime Parte-
cipazioni Spa. L’evento si è 
aperto con la presentazione di 
Industria Felix Magazine (IFM) 
e dell’inchiesta effettuata sui 
bilanci di 33.000 società di 
capitali con sede in Lombardia 
e fatturati/ricavi compresi fra 
i 2 milioni ed i 19,8 miliardi.

In sala viene proiettato un 
filmato, accompagnato da una 
voce che, fra l’altro, dichiara 
“E’ il momento di dimostra-
re chi siamo per creare lo 
sviluppo che l’Italia merita 
e per rendere migliore la no-
stra vita”. È la voce di Sergio 
Marchionne, la cui immagine 
appare alla fine del filmato.  
Michele Montemurro, di-

Martedi in una platea incredibile di Industriali nell’Auditorium Testori di Milano

I presidenti  Boccia e Bonometti premiano
le migliori aziende di Regione Lombardia

Tra queste 12 sono Cremasche e Cremonesi

tuosi. Il Premio rappresenta 
il riconoscimento più grato 
all’inventiva, allo zelo e alla 
determinazione di chiun-
que abbia messo a dispo-
sizione la propria capacità 
di “costruire” un’attività 
capace di dar frutti copiosi 
e redditizi (tale il significato 
dell’aggettivo “felix”) in ter-
mini di benessere sociale e 
di progresso economico. Il 

Premio riconosce i primati 
delle aziende italiane ri-
spetto ai principali parame-
tri di bilancio. L’inchiesta, 
realizzata dal giornalista 
Michele Montemurro, 
fondatore e presidente del 
Premio, in collaborazione 
con il Centro Studi Eco-
nomici di Cerved (primario 
operatore italiano rating), 
riguarda bilanci di società 

di capitali con sede legale 
nelle varie regioni italiane.

Industria Felix – L’I-
talia che compete nasce 
sulla base di dati oggettivi 
da un’inchiesta condotta 
inizialmente nel 2015 in 

Puglia su 2.500 bilanci e 
che con il contributo di 
Cerved, in particolare del 
Centro Studi.

È passata nel 2018 ad 
analizzare circa 73.000 
bilanci dell’anno 2016 (gli 

Puglia. Industria Felix e 
Cerved sono tra i primi in 
Italia ad effettuare questo 
tipo di lavoro.

Le Alte Onorificenze  
(di cui trovate i nomi degli 
assegnatari a pag .32)sono 

assegnate da un Comitato 
Scientifico composto, tra gli 
altri, dai delegati degli enti 
che patrocinano il Premio 
Industria Felix (Luiss, Con-
findustria, enti locali, do-
centi universitari, commer-

cialisti, economisti, ecc…) 
sulla base di alcuni bilanci 
sintetici estrapolati rispetto 
ad un apposito algoritmo 
sulla competitività per 
provincia, regione, settori e 
dimensione d’impresa, par-
tendo dal MOL decrescente 
e avendo in considerazione 
un delta addetti pari o 
crescente rispetto all’anno 
precedente, perché non si 

ritiene etico premiare azien-
de che licenziano i propri 
dipendenti pur in presenza 
di eccellenti performance 
gestionali. Al Comitato sono 
forniti altri dati di bilancio 
e soprattutto l’indice di affi-
dabilità finanziaria rispetto 
al Cerved Group Score: è 
opportuno che siano scelte 
le aziende sicure o almeno 
ritenute solvibili.

ultimi disponibili nel com-
plesso) di società di capi-

tali, fondamentalmente di 
Pmi e grandi imprese, con 

sede legale in Lombardia, 
Veneto, Lazio, Campania e 

Terza edizione di Industria Felix-La Lombardia che compete 
Nella splendido Auditorium G. Testori  si è riunito il gotha dell’economia lombarda

rettore responsabile di IFM, 
ha presentato con dovizia di 
particolari il periodico, nato 
nel 2015. Spiega la scelta 
editoriale, mostrando grande 
conoscenza della situazione 
economica lombarda e re-
gionale. Mentre parla, entra 
nell’Auditorium il presidente 
di Confindustria Vincenzo 
Boccia. Montemurro pro-
segue indicando i settori che 
vantano il primato economico 
in Italia: metalli, meccanica, 
chimica e farmaceutica, am-
biente e commercio.  Valerio 
Momoni, direttore di Cerved 
Group, ha presentato l’affi-
dabilità finanziaria delle PMI 
e delle grandi imprese della 
Lombardia. “Qui è concentra-
to il 25% delle PMI nazionali, 
rappresentando un terzo della 
presenza nazionale. Il 39% 
delle PMI lombarde è solido. 
La crisi ha operato una sorta 
di scrematura ed ha restitui-
to una Lombardia più solida 
rispetto al passato”.

Il vicepresidente di Regione 
Lombardia Fabrizio Sala ha 
ricordato che “Con Open In-
novation Regione Lombardia è 
stata premiata per aver creato 
la piattaforma che raccoglie i 
dati. Oggi premiamo le eccel-
lenze della Lombardia che, 
in controtendenza rispetto 
all’andamento nazionale, con-
tinuano a crescere e aumen-
tano il loro fatturato. Questi 
risultati sono dovuti allo 
spirito di innovazione delle 
nostre imprese che puntano 
a migliorarsi sempre restando 
competitive sui mercati inter-
nazionali. Abbiamo il miglior 
capitale umano e come Re-
gione Lombardia sosteniamo 
ricerca e innovazione all’in-
terno del tessuto produttivo. 
Occorre stare accanto alle 
imprese perché sono loro a 
generare lavoro, crescita e di 
conseguenza sviluppo”.  Sala 
ha poi presentato un bando da 
70 milioni di euro destinati a 
sostenere progetti realizzati 

in partenariato tra imprese 
e organismi di ricerca. I pro-
getti devono essere di grande 
impatto, anche dal punto di 
vista economico: minimo 5 
milioni di investimento pre-
visto. Regione Lombardia, a 
sua volta, concederà un con-
tributo medio del 50%, fino ad 
un massimo di 5 milioni per 
ciascuna iniziativa progettua-
le.  Si stima di generare 140 
milioni di euro su progetti di 
ricerca e innovazione, visto 
che le imprese coprono i costi 
al 50%. I progetti muoveranno 
una leva economica di inve-
stimenti pari a 1,4 miliardi, 
l’equivalente dello 0,5% del 
Pil della Lombardia. Segue 
Marco Bonometti, presidente 
di Confindustria Lombardia, 
che ringrazia gli organizzatori 
per essere riusciti a riunire 
nell’Auditorium tutta l’ec-
cellenza lombarda. “Questa 
Regione funzione perché è il si-
stema lombardo che funziona. 
Qui abbiamo veramente le ec-

cellenze d’Italia, d’Europa e in 
alcuni casi anche del mondo”. 
Poi il grazie agli imprenditori 
ed ai loro dipendenti, che han-
no saputo resistere con le loro 
imprese. “E’ grazie al lavoro di 
tutti che siamo stati capaci 
di creare il benessere che 
c’è ora, riaffermando i valori 
che caratterizzano le nostre 
imprese. Oggi purtroppo in 
Italia c’è una cultura contro 
l’impresa. Solo con il lavoro 
possiamo generare quella 
ricchezza che può sostenere 
lo stato sociale. Oggi la crisi 
è causata soprattutto dalla 
mancanza di fiducia, più che 
da una crisi strutturale. Noi 
dobbiamo essere messi nelle 
stesse condizioni dei nostri 

competitors internazionali. 
Con Regione Lombardia vo-
gliamo celebrare le nostre 
aziende manifatturiere. Le no-
stre imprese sono fatte sì dagli 
impianti, ma soprattutto da 
personale altamente qualifica-
to”. Poi sui finanziamenti: “Le 
imprese devono essere poste 
nelle condizioni di competere e 
non devono andare a chiedere 
la mancetta dalle banche per 
continuare a lavorare.”

Prende poi la parola Mas-
simo Doris, figlio di Ennio 
e amministratore delegato di 
Banca Mediolanum, che ha 
spiegato ciò che una Banca 
privata come Mediolanum fa 
per le imprese. Segue Luca 
Boselli, amministratore dele-

gato di Finanza Lidl Italia,  
che affronta il tema di come 
Lidl sostenga l’export del 
Made in Italy, con i suoi 600 
punti vendita e 15.000 colla-
boratori. Ha poi presentato 
l’importante investimento per 
il futuro, che prevede entro 
l’anno l’apertura di 40 punti 
vendita con la ristrutturazio-
ne di quelli esistenti. Il 90% 
dei prodotti venduti (per un 
fatturato di 4 miliardi a livello 
nazionale) sono italiani, anche 
di eccellenza. I punti vendita 
a livello internazionale sono 
circa 10.000, con 500 milioni 
di export, consentendo a chi 
lavora con loro di esportare 
anche all’estero. Hanno in-
vestito molto per le risorse 

umane, ritenute indispensabi-
li per lo sviluppo. Roberto H. 
Tentori, presidente di Grant 
Thornton Consultants, ha 
presentato la società ed il Mid-
dle Market, presenti anche in 
Italia, che fatturano 5 miliardi 
di dollari. Dopo gli interventi, 
le premiazioni. Pubblichiamo 
tutti i nomi dei premiati  nella 
pagina 32. Viene presentato 
il Comitato scientifico che ha 
selezionato le aziende ed il 
presidente di Confindustria 
Benevento Filippo Liverini 
ha spiegato come avviene la 
selezione. Durante la cerimo-
nia di premiazione entra in 
sala il presidente di Regione 
Lombardia Attilio Fontana.

È seguito l’intervento di 

Fabio Tamburini, direttore 
responsabile del Sole 24 Ore, 
che si è complimentato con 
IFM ed ha messo in evidenza 
come ci siano 500.000 posti 
di lavoro che ci sono già, ma la 
domanda non si incontra con 
l’offerta, come spiegato nello 
speciale a pag. 7 de Il Sole 24 
Ore in edicola il 5 marzo. Passa 
poi ai grandi temi: la Germania 
(“la locomotiva d’Europa si è 
fermata, ma ha recentemente 
concesso un aumento dell’8% 
agli stipendi dei dipendenti 
pubblici”), la Brexit (“Se fos-
se capito a noi ci saremmo 
flagellati a lungo”), il dialogo 
fra Cina e Stati Uniti, i nuovi 
tassi in Cina. Non mancano 
i motivi di certezza ed insta-
bilità, ma si sbloccheranno. 
“Questi fattori emersi in tempi 
molto recenti devono avere 
il tempo di maturare. Come 
arriveremo ad un confronto 
internazionale con la congiun-
tura? Ci sono cantieri che non 
partono, economie bloccate. 
Spero che questo Paese trovi 
la positività che ha generato 
i premi che avete assegnato 
oggi”. L’incontro è proseguito 
alternando gli interventi con le 
premiazioni. Cesare Pozzi, do-
cente di Economia Industriale 
presso l’Università LUISS 
Guido Carli, si chiede perché 
un Paese a vocazione mani-
fatturiera come l’Italia faccia 

molta fatica a diffondere le 
capacità manageriali, perché 
abbia difficoltà nella ripresa 
e perché l’impresa non riesca 
a farsi comprendere. Tra i 
premiati Massimo Dominoni 
per la Dominoni Srl, azienda 
che ha 170 dipendenti e sta 
costruendo un capannone di 
20.000 mq. “La scuola è retro-
grada, chi cerca lavoro spesso 
non ha alcuna formazione. 
Sto pensando di dedicare uno 
spazio nel capannone per fare 
formazione specifica. Devo 
rinunciare al lavoro (macchine 
di precisione, NdR) perché non 
ci sono tecnici specializzati.” 
Poi si rivolge al presidente 
Boccia: “Se si va avanti così, 
fra dieci anni in Italia non si 
produrrà più niente.” Poi le 
migliori imprese della Lombar-
dia, fra le quali la cremonese 
Ilta Inox Spa rappresentata 
dal dott. Verna e l’Acciaieria 
Arvedi Spa, rappresentata 
dal dott. Vinci. Michele Della 
Cagnoletta ha ritirato il pre-
mio per Autotorino  Spa. Sul 
palco sale poi Pellegrini della 
Pellegrini Spa, con la figlia 
Valentina, dichiarando che 
grazie ai 1500 dipendenti può 
sostenere un ristorante che 
ogni sera offre un pasto caldo 
a 350 persone, che pagano un 
euro per dignità. Interviene 
poi il governatore Fontana. 
“Desidero innanzitutto rin-

graziarvi perché con il vostro 
impegno quotidiano e con il 
vostro lavoro mi consentite 
di essere alla guida di una 
regione importante come la 
Lombardia. Se siamo leader 
in ogni settore, il merito è an-
che vostro. Da parte nostra ci 
impegniamo quotidianamente 
su più fronti per favorire lo 
sviluppo delle vostre aziende. 
Puntiamo su innovazione, 
ricerca e formazione met-
tendo a disposizione risorse 
economiche, per aumentare 
la competitività anche a livel-
lo internazionale. Un modo 
d’agire che riguarda anche il 
settore delle infrastrutture che 
promuoviamo in ogni forma di 
sviluppo. A tal proposito inten-
diamo sostenere il principio di 
autonomia, che come più volte 
ho avuto modo di spiegare, 
non penalizzerà nessuno ma 
favorirà la crescita dell’intero 
paese”. Chiude l’incontro il 
presidente nazionale di Con-
findustria Vincenzo Boccia. 
“Presidente Fontana, ha visto 
che un imprenditore si è rivol-
to a me per il suo problema, 
come se fossi un membro del 
Governo. Non vorrei che qual-
cuno pensasse che vogliamo 
costruire un partito del PIL.” 
Poi un commento per le impre-
se premiate: “Capitale, lavoro, 
conoscenza sono i pilastri su 
cui si fonda questo settore. 

Questo ci obbliga a valutare 
impresa per impresa. Siamo 
al secondo posto per la mani-
fattura. Ha ragione presidente 
Fontana, le infrastrutture 
sono un’apertura al mondo. 

Dobbiamo diventare un 
gigante anche politico in Euro-
pa. Nel 2008 le nostre imprese 
erano di fronte ad una crisi, 
hanno reagito. Quando cresce 
l’industria, cresce il territorio: 
per questo bisogna riportare al 
centro l’industria.” Passa poi 
al contesto mondiale, parlan-
do di Cina, Stati Uniti ed Eu-
ropa, per approdare in Italia: 
“Non possiamo solo essere un 
gigante economico, dobbiamo 
diventare anche un gigante 
politico, uscire da questa si-
tuazione di instabilità.” Boccia 
cita un incontro a  Verona, 
durante il quale si è parlato 
della centralità del lavoro 
per fare un salto di qualità. 
Accenna al problema dei pa-
gamenti dell’Amministrazione 
pubblica alle imprese ed al 
fatto che i mercati globali sono 
spesso mercati di nicchia. “Le 
PMI hanno un forte potenziale 
di crescita. Le cose non sono 
come le vediamo, ma come 
siamo. Noi vediamo il futuro 
del Paese fatto di speranza e 
di sogni”. 

Con la presenza del Presidente della Regione Fontana e del Vice Sala


