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E i trecento bilanci d’o ro
L’attivo record è della Intercos Europe di Dovera, che ha superato i 32 milioni e mezzo di euro

n CREMONA Ventisei delle
prime trecento imprese cre-
monesi per fatturato appar-
tengono al settore della mec-
canica, nel quale l’Italia è mo-
dello a livello globale. La gra-
duatoria delle campionesse
provinciali della meccanica è
guidata – con numeri sostan-
zialmente analoghi – da due
realtà storiche come la Marsilli
SpA e l’Ocrim SpA. L’az ienda
di Castelleone, leader mon-
diale in sistemi di avvolgi-
mento e assemblaggio per bo-
bine e motori, nel 2019 ha visto
crescere il fatturato del 58,5%,
per un giro d’affari complessi-
vo di 94 milioni e mezzo di eu-
ro; i ricavi della società di Cre-
mona, invece, sono aumentati
del 35,2% per un totale di circa
92 milioni e mezzo. I numeri,
però, fanno emergere alcune
differenze di fondo: la Marsilli
de ll’amministratore delegato
Giambattista Parati ha speso
per il personale oltre 33 milio-
ni e mezzo di euro e ha conse-
guito un reddito netto di 5,2
milioni di euro, mentre l’a-
zienda molitoria ha sostenuto
13 milioni e mezzo di costi per i
dipendenti e all’ultima riga del

conto economico ha fatto se-
gnare 17,6 milioni. Le altre im-
prese del settore risultano
staccate per volume di fattu-
rato: la Gdm SpA di Offanengo,
terza nella specifica graduato-
ria, si ferma a 48 milioni. Le
società che compongono il po-
dio rappresentano circa la
metà del mercato totale. Nel
quadro della Top300, le azien-
de meccaniche pesano per il
4% del giro d’affari complessi-
vo con un valore di 557 milio-
ni, al sesto e ultimo posto fra i
cardini principali dell’i m-

prenditoria cremonese.
Il fatturato delle imprese mec-
caniche presenta una crescita
media del 13% nel biennio
2018-19, come evidenzia
Marco Marinoni, docente di
Contabilità e bilancio e di Re-
visione legale dei conti dell’U-
niversità Cattolica: «Di rilievo
è anche la crescita del reddito
netto, pari al 39,8%, nonché la
correlata voce ‘imposte cor-
r ent i’, con una crescita annua
del 33,3%, da leggersi come un
ritorno per la collettività, in un
clima di socialità d’impres a».
Anche gli indicatori di redditi-
vità – in primis Roe e Roa – re-
stituiscono chiari segnai di
crescita «di quasi due punti
percentuali – spiega Marinoni
–, mentre le politiche di inve-
stimento esprimono una cre-
scita annuale pari al 3,8%». Il
docente della Cattolica allarga
l’analisi alla dimensione del-
l’export: «Non sembra evi-
dente una contrazione delle
vendite intracomunitarie ver-
so la Germania e neppure un
calco delle esportazioni verso
gli Stati Uniti a seguito del-
l’imposizione dei dazi».
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IL SISTEMA CREMONA AI RAGGI X

Il «valore» dell’energia
Simecom ed Enercom: ricavi ok. A seguire la logistica

ALTRI SERVIZI

n CREMONA Nello studio rea-
lizzato dal Cersi, la voce «altri
servizi» è la più ampia e varie-
gata e, per questo, sfuggente al-
le definizioni e ai confronti.
Tuttavia, emerge un dato signi-
ficativo: le prime due imprese
della categoria occupano posi-
zioni contigue in classifica e so-
no entrambe società energeti-
che insediate a Crema. Sime-
com Srl figura al 16º posto asso-
luto con un fatturato di 131 mi-
lioni di euro, in crescita del
6,5%, mentre Enercom Srl si
colloca a un’incollatura con ri-
cavi pari a 130 milioni e un in-
cremento del 10,1%. In buona
sostanza, i due fornitori si divi-
dono equamente le fetta di
mercato in cui concorrono. Non
sono dissimili neppure i costi
del personale, superiori ai 2
milioni e mezzo di euro, mentre
si rileva un certo distacco nel
reddito netto: 4,2 milioni per
Simecom e 5,2 milioni per
Enercom. La terza posizione
della classifica è occupata da
Astl: l’azienda di logistica di
Spinadesco nel 2019 ha fattura-
to quasi 105 milioni, con un au-
mento del 3,3%. In graduatoria
compaiono numerose società

che offrono servizi di pubblica
utilità come Linea Gestioni Srl
(55 milioni, -2,5%), Padania
Acque SpA (50 milioni e mezzo,
+5,3%) e Linea Group Holding
S p A  ( 1 5  m i l i o n i  e  m e z z o,
-16,6%). Sono presenti anche
due big dell’innovazione digi-
tale come Microdata Service Srl
(19 milioni e mezzo, +7,2%) e
MailUp SpA (18 milioni, +25%);
l’anima tecnologica e la valo-
rizzazione di risorse umane ad
altissima professionalità sono
un fil rouge di un’altra mancia-
ta di aziende. In tutto sono 48 le

imprese del terziario che fanno
parte della Top300 e che hanno
generato ricavi per 1,2 miliardi
di euro.
«Nel complesso – commenta il
direttore del Cersi, Fabio An-
toldi –questo elenco di imprese
offre uno spaccato della produ-
zione di servizi che sono essen-
ziali per la vita della comunità
locale, strategici per il benesse-
re e lo sviluppo del territorio. Da
un punto di vista strettamente
economico aziendale, le diver-
se tipologia di impresa presenti
in questo gruppo presentano
strutture dei ricavi, dei costi e
del patrimonio molto diverse
tra loto, per cui diventa impos-
sibile commentare i loro valori
economici aggregati. Quello
che si può notare, a livello ge-
nerale, è una buona redditività
di queste aziende, che nel 2019
hanno prodotto un livello me-
dio soddisfacente di margine
operativo». Un ultimo dato: il
livello di costi per il personale è
il quarto tra i comparti analiz-
zati. Una conferma del ruolo
essenziale delle risorse umane
nei settori ad alta intensità di
conos cenz a.
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Giambattista Parati Stefano Guazzo

Marsilli e Ocrim modelli
Fatturati in crescita e giro di affari da 187 milioni di euro

L’EGO-HUB

LE AZIENDE TOP DELLA PROVINCIA

ACCIAIERIA 
ARVEDI 

S.P.A.

COIM
S.P.A.

CARLO 
COLOMBO 

S.P.A.

2.049.629.000990.701.325 416.731.226

MECCANICA

CHIMICA

MARSILLI 
S.P.AOCRIM

S.P.A.
GDM
S.P.A.

Fatturato
in euro

92.325.558 94.663.000 48.439.856

ALTRI SERVIZI

SIMECOM
S.R.L.ENERCOM

SR.R.L.
ASTL
S.R.L.

129.867.451 130.924.235 104.735.614

METALLURGIA

ACCIAIERIA
ARVEDI
S.P.A.

CARLO 
COLOMBO

S.P.A. ARVEDI TUBI 
ACCIAIO

S.P.A.

990.701.325 2.049.629.000 400.062.239

COIM
S.P.A.

INTERCOS
EUROPE

S.P.A.
SIS. TER

S.P.A.

292.264.000 416.731.226 127.121.388

AGROALIMENTARE

LATTERIA
SORESINA

S.C.A.
CONSORZIO
CASALASCO

DEL POMODORO PINI
ITALIA
S.R.L.

273.721.416 394.033.488 240.174.506

COMMERCIO

KEROPETROL 
S.P.A.

BOSSONI
AUTOMOBILI

S.P.A. PIONEER
HI-BREED

ITALIA S.R.L.

172.263.231 255.434.485 125.329.695


