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“IMPRESE VINCENTI 2020”: 
BILANCIO DEL DIGITAL TOUR  

DEDICATO ALLA VALORIZZAZIONE DELLE PMI 
 

AMPIA PARTECIPAZIONE DI AZIENDE 
 NONOSTANTE L’EMERGENZA COVID-19 

 

- Fattori chiave delle Imprese Vincenti sono sostenibilità, internazionalizzazione ed export, 

digitalizzazione e innovazione, persone e competenze, ricambio generazionale 

- Centrale la valutazione dell’impatto dell’attività sul tessuto economico-sociale del 

territorio di riferimento 

- Confronto continuativo tra banca, partner e imprese sugli strumenti di supporto allo 

sviluppo, su servizi di advisory e posizionamento strategico, corsi di formazione e workshop 

 

Milano, 27 novembre 2020 – Si è chiuso oggi a Milano il digital tour di “Imprese Vincenti 2020”, 

il programma di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle piccole e medie imprese italiane, spesso 

poco note ma fondamentali per la vitalità del sistema produttivo, capaci di esprimere esempi di 

eccellenza imprenditoriale e del made in Italy, motore di filiere e distretti produttivi.  

 

L’evento di chiusura - pensato come tavola rotonda in cui imprenditori, banche e opinion leader 

hanno tracciato un bilancio dell’esperienza di Imprese Vincenti e della situazione del contesto 

produttivo italiano - ha visto collegate le 144 Imprese Vincenti 2020 che in oltre due mesi hanno 

partecipato alle varie tappe del digital tour che, in 12 tappe complessive, ha percorso tutta la Penisola 

fermandosi virtualmente a Milano, Firenze, Torino, Napoli, Padova, Brescia, Bari, Bologna, 

Bergamo, Roma e Cuneo, oltre a dedicare una tappa alle imprese del Terzo settore.  

 

Una partecipazione che, nonostante l’emergenza Coronavirus, ha evidenziato la volontà, la 

speranza e l’impegno imprenditoriale che il mondo delle PMI mette in atto quotidianamente 

per mantenere attivo il tessuto produttivo del Paese.  

 

In continuità con il tour partito a fine settembre, l’evento finale di Imprese Vincenti è stato del tutto 

digitale: il bilancio dell’edizione 2020 ha contribuito a mettere a fattor comune le componenti 

distintive di tutte quelle imprese che, in vari settori e con diverse storie d’impresa, riescono ad 

aumentare fatturato e produttività o comunque a rispondere alla crisi e ad attuare strategie efficaci 

per lo sviluppo. Grazie alla testimonianza di piccoli imprenditori e grandi aziende, è emerso il valore 

delle PMI in molte delle filiere produttive e dei distretti industriali che ancora oggi trainano 

l’economia italiana. L’emergenza Covid-19 è stata centrale nella discussione, spartiacque nella 

riflessione sullo stato di salute della nostra imprenditoria: partendo dai casi di successo, sono stati 

approfonditi percorsi ‘vincenti’ e sono emersi alcuni processi di trasformazione che hanno guidato il 

passaggio dalla logica del valore del prodotto a quella del valore dell’azienda. 



Le Imprese Vincenti 2020 hanno una maggiore capacità di adattarsi ai cambiamenti del contesto, 

riuscendo a mantenere una prospettiva a lungo termine e impostando strategie per il futuro. 

Sono esempi di eccellenza imprenditoriale e del made in Italy che continuano a trainare l’economia 

e che, soprattutto in questa delicata fase, possono contribuire al rilancio del Paese. Differenziate le 

categorie merceologiche di appartenenza, spesso collegate ai distretti industriali o al sistema delle 

filiere del proprio territorio di radicamento: abbigliamento, agroalimentare, chimica e metalli, 

chimica e plastiche, digital, ICT & electronics, elettronica e meccanica di precisione, energia, ambiente 

e risorse naturali, food & beverage, industria chimica e metalmeccanica, industria e servizi, meccanica 

ed elettronica, medicale e farmaceutica, moda e design, sistema persona, arredamento e design, tessile, 

trasporti e distribuzione. 

 

Le 144 imprese vincenti selezionate sono espressione dunque del tessuto economico italiano per 

dimensione e caratteristiche produttive, ma rappresentano un vero elemento di eccellenza. Sono 

imprese che nel 2019 hanno generato circa 3,2 miliardi di euro di fatturato (con una crescita 

10 volte superiore rispetto alla media italiana negli ultimi 6 anni) e occupato oltre 15.000 

dipendenti (con una crescita 8 volte superiore alla media italiana negli ultimi 6 anni).  

 

Le analisi effettuate su questo campione di imprese durante tutta l’evoluzione del Digital Tour durato 

oltre due mesi ha evidenziato come queste PMI, anche in una fase di crisi economica come quella 

attuale, hanno continuato a investire sulle direttrici fondamentali per la crescita delle imprese: 

sostenibilità, innovazione, investimenti sul capitale umano, passaggio generazionale, 

internazionalizzazione, legame con il territorio e con le proprie filiere produttive, oltre ad un forte 

attenzione all’impatto sociale generato sul proprio territorio di riferimento. 

 

Nel corso del Digital Tour sono state raccolte le testimonianze concrete di imprenditori che, partendo 

da un posizionamento eccellente, hanno reagito alla situazione di crisi. Ne è emerso un quadro che 

in qualche modo traccia una linea importante per la ripresa.  

Le imprese del panel hanno tutte lavorato sulle persone, evidenziando come nel momento della 

crisi, la formazione e i sistemi di welfare sono stati un fattore critico di successo per guardare oltre la 

fase della pandemia. Tutte le imprese che hanno partecipato al Tour hanno evidenziato in maniera forte 

come il legame tra l’impresa e le persone è stato un elemento fondamentale per costruire una ripartenza.  

 

Una seconda direttrice importante che le imprese del panel hanno evidenziato è stata la capacità di 

proseguire negli investimenti, con un riorientamento verso la digitalizzazione e la sostenibilità: 

dalle testimonianze di questi imprenditori è emerso come sia stato essenziale nella fase di crisi 

rivedere i propri programmi di investimento, guardare alle nuove tecnologie per aprirsi in maniera 

più competitiva ai mercati e aumentare l’efficienza dei processi produttivi. L’adozione di politiche 

di business orientate ai temi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance è stata inoltre 

percepita dalle imprese del panel come una opportunità per aumentare la propria competitività e 

investire nella creazione di valore di lungo periodo.  

 

Infine il forte legame con il proprio territorio di radicamento è stato un elemento che ha 

caratterizzato tutte le imprese incontrate nel percorso digitale attraverso l’Italia: la sinergia con il 

tessuto imprenditoriale locale, con le caratterizzazioni produttive locali è stato un elemento che ha 

contribuito alla crescita anche internazionale, in quella capacità tutta italiana di esportare le micro-

eccellenze di qualità. Il legame con il territorio è emerso in particolare anche nella tappa dedicata 

alle imprese sociali, elemento di novità nell’edizione 2020, da cui è emerso come fattore cruciale 

l’integrazione tra profit e non profit, come leva per la creazione di benessere sociale per tutte le 

comunità.  

 

 



Anche per le ‘Imprese Vincenti 2020’ le PMI selezionate saranno inserite in programmi di 

accompagnamento alla crescita e di visibilità a livello nazionale offerti da Intesa Sanpaolo e dai 

partner dell’iniziativa, Bain & Company, ELITE, Gambero Rosso, insieme a Cerved e Microsoft 

Italia. Da un lato, Bain&Company, ELITE e Gambero Rosso metteranno a disposizione delle aziende 

strumenti di supporto alla crescita come advisory dedicati alla comprensione del posizionamento 

strategico dell’azienda sul proprio mercato di riferimento e all’identificazione di possibili linee guida per 

lo sviluppo, confronto con la community ELITE e con best practice internazionali, partecipazione a corsi 

di formazione, workshop o sessioni dedicate su tematiche di carattere strategico. Cerved ha contribuito 

alla creazione del modello di selezione delle Imprese Vincenti, mentre Microsoft Italia  accompagnerà 

le PMI con formazione e servizi di supporto tecnologico per accelerare i percorsi di trasformazione 

digitale. Intesa Sanpaolo Forvalue, Intesa Sanpaolo Formazione e Intesa Sanpaolo Innovation 

Center seguiranno con interventi mirati i programmi di sviluppo offerti da ‘Imprese Vincenti’.  

 

Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo: “Il digital tour di Imprese 

Vincenti ha attraversato tutta l’Italia e - nonostante le difficoltà che la crisi pandemica sta determinando 

- la risposta e la partecipazione delle PMI italiane è stata totale, a testimonianza che i tratti comuni 

dell’imprenditoria italiana sono passione, ingegno italiano e determinazione. Le imprese – continua 

Barrese - hanno raccontato la loro storia aziendale non sottacendo le difficoltà del momento, che però 

affrontano grazie ai propri elementi di forza quali il valore del legame con il proprio territorio insieme 

all’elevato tasso di innovazione, ai rapporti consolidati con l’estero, agli investimenti in ricerca e 

l’attenzione a capitale umano, ambiente e sostenibilità, fino allo sviluppo di processi produttivi ispirati 

alla circular economy. Proprio la crisi generata dalla pandemia deve spingerci nel continuare a 

valorizzare i talenti delle aziende eccellenti che si mantengono resilienti e capaci di guardare avanti, chi 

ha impostato correttamente la propria strategia imprenditoriale riesce a reagire e a ripartire. Per noi - 

conclude Barrese - tutte le imprese che si stanno impegnando nella ripartenza sono comunque vincenti, 

dobbiamo accompagnarle verso il rilancio e la crescita”. 
 

Marta Testi, Amministratore Delegato di Elite: “La missione di ELITE è da sempre quella di accompagnare 

le PMI desiderose di crescere, in un percorso di sviluppo in grado di orientare obiettivi e strategie grazie 

a un insieme di competenze necessarie ad affrontare le sfide di una realtà in continua evoluzione. 

Innovazione, governance, strumenti di finanza alternativa e un network internazionale di oltre 1400 

società in tutto il mondo sono solo alcuni degli strumenti messi a disposizione da ELITE alle imprese per 

supportarle a trasformare la loro visione in piani strategici e risultati concreti. Le 144 PMI che hanno 

preso parte al tour digitale di Imprese Vincenti 2020 rappresentano quel tessuto imprenditoriale italiano 

contraddistinto da eccellenza, ambizione e innovazione e che hanno saputo dar prova di grande 

resilienza, caratteristica necessaria soprattutto in un periodo complesso come quello attuale.” 
 

 “Che cosa è emerso in questo viaggio digitale tra le PMI ai tempi del Covid?” sintetizza Roberto Frazzitta, 

partner di Bain & Company “Flessibilità, capacità di adattamento e di sapersi muovere prima degli altri 

rimangono i punti di forza delle Imprese Vincenti del tessuto produttivo italiano. I trend che si sono 

affermati con l’emergenza Covid-19 non sono delle novità, ma si è vista un’accelerazione di fenomeni in 

essere già prima della crisi. Chi lo ha capito in anticipo si è fatto trovare pronto e si sta dimostrando più 

capace di reggerne l’urto. Attenzione alle persone, digitalizzazione e sostenibilità non sono più ambiti 

su cui costruire il proprio vantaggio competitivo, ma improvvisamente si sono trasformati in must have 

senza i quali la competitività e la sopravvivenza stessa delle imprese vengono a mancare.” 
 

Paolo Cuccia, Presidente di Gambero Rosso “Anche dalla seconda edizione del Programma Imprese Vincenti 

di Intesa Sanpaolo sono emerse numerose realtà eccellenti. Ciò conferma che l’Italia ha aziende 

straordinarie che, nonostante la catastrofe globale generata dalla pandemia che tutti speriamo esaurisca 

presto i suoi effetti, riescono a mantenere solide performance. Gambero Rosso collaborerà per rendere 

disponibile, per le aziende selezionate, la sua piattaforma multimediale e multicanale a supporto della 

crescita nazionale e internazionale e offrire percorsi formativi innovativi che contribuiscono allo sviluppo 

di assetti imprenditoriali e gestionali sempre più indispensabili per consolidare la creazione di valore.”  



 

Andrea Mignanelli, Chief Executive Officer Cerved “Il digital tour Imprese Vincenti ha dato la 

possibilità di toccare con mano il genio, la determinazione e il coraggio che da sempre caratterizza le 

nostre PMI. Abbiamo sposato con entusiasmo questo progetto perché celebrare e portare alla ribalta 

il successo delle PMI, un obiettivo pienamente centrato da questa iniziativa, fa parte dell’impegno di 

Cerved per la crescita sostenibile del Sistema Paese. Guardando avanti, siamo convinti che, prendendo 

esempio da molte delle Imprese Vincenti selezionate, le PMI italiane dovranno evolvere verso modelli 

pienamente sostenibili dal punto di vista ESG (ambientale, sociale e di governance): Cerved è pronta 

ad accompagnare il nostro sistema imprenditoriale in questo percorso, misurandone le performance 

anche a beneficio di chi offre finanza green.” 
 

Silvia Candiani, Amministratore Delegato di Microsoft Italia: “Mai come in questo momento storico, le 

aziende hanno compreso il valore strategico dell’innovazione digitale per essere competitive in un 

mercato che è stato stravolto dall’emergenza sanitaria. Un nostro recente studio condotto insieme a The 

European House of Ambrosetti, per esempio, ha calcolato che se le PMI italiane raggiungessero il livello 

di adozione del Cloud Computing del Regno Unito - il Paese più avanzato da questo punto di vista in 

Europa - crescerebbero in media dello 0,22% anno su anno, generando un aumento del PIL di 20 

miliardi di euro da qui al 2025. Numeri significativi che dimostrano come un’integrazione efficace nei 

propri processi di business delle nuove tecnologie sia un vero abilitatore di crescita. Non è però soltanto 

una questione di infrastrutture e strumenti ma anche di competenze che restano uno degli ostacoli 

principali all’innovazione tecnologica nelle piccole e medie imprese italiane. Basti pensare che sono 

oltre il 60% le PMI italiane che, prima dell’adozione di soluzioni Cloud, non si riteneva sufficientemente 

preparata al loro utilizzo. Iniziative come Imprese Vincenti, in grado di accompagnare in un percorso di 

crescita le eccellenze italiane, diventano quindi un volano importante per accelerare ulteriormente 

questo cambiamento e aiutare le nostre aziende a ripartire”.   

 

 

 

 

 

 

Tutte le imprese vincenti tappa per tappa 

 
30/09 - 

Milano 
ADVANCED GROUP SRL Meccanica VANZAGO MI http://www.sc-project.com 

30/09 - 

Milano 
AM INSTRUMENTS SRL 

Medicale e 

Farmaceutica 
CESANO MADERNO MB http://www.aminstruments.com 

30/09 - 

Milano 
CAIMI BREVETTI SPA Industria e Servizi NOVA MILANESE MB http://www.caimi.com 

30/09 - 

Milano 
COFLE Meccanica TREZZO SULL'ADDA MI http://www.cofle.it 

30/09 - 

Milano 
EUROSIREL SPA 

Medicale e 

Farmaceutica 
CUSAGO MI http://www.eurosirel.it 

30/09 - 

Milano 
EXTRA VEGA SRL Industria e Servizi PADERNO DUGNANO MI http://www.extravega.com 

30/09 - 

Milano 
LONGINO & CARDENAL Industria e Servizi POGLIANO MILANESE MI http://www.longino.it 

30/09 - 

Milano 
M.P. FILTRI S.P.A. Meccanica 

PESSANO CON 

BORNAGO 
MI http://www.mpfiltri.it 

30/09 - 

Milano 
RONCHI MARIO SPA Meccanica GESSATE MI http://www.ronchipackaging.com 

30/09 - 

Milano 
SAVE THE DUCK S.PA. Industria e Servizi MILANO MI http://www.savetheduck.it 

30/09 - 

Milano 
SENTINEL CH. SPA 

Medicale e 

Farmaceutica 
MILANO MI http://www.sentineldiagnostics.com 

30/09 - 

Milano 
STEROID S.P.A. 

Medicale e 

Farmaceutica 
MILANO MI http://www.steroid.it 



06/10 - 

Firenze 
DICART GROUP SPA Moda e design SESTO FIORENTINO FI http://www.dicart.it 

06/10 - 

Firenze 
ECOPOL S.P.A. Chimica e plastiche CAPANNORI LU http://ecopol.com 

06/10 - 

Firenze 
EDRA SPA Moda e design 

CASCIANA TERME 

LARI 
PI http://www.edra.com 

06/10 - 

Firenze 
FUCINE UMBRE SRL Altra industria e servizi TERNI TR http://www.fucineumbre.com 

06/10 - 

Firenze 
INTERCOM SRL Moda e design MONTESPERTOLI FI http://www.intercomsas.it 

06/10 - 

Firenze 
LAPI GELATINE SPA Chimica e plastiche 

SANTA CROCE 

SULL'ARNO 
PI http://www.lapigelatine.com 

06/10 - 

Firenze 
LUBE SRL Moda e design CERRETO GUIDI FI http://www.lubesrl.it 

06/10 - 

Firenze 
MECCANOPLASTICA SRL Chimica e plastiche CAMPI BISENZIO FI 

http://www.meccanoplastica-

group.com 

06/10 - 

Firenze 
NET STUDIO SPA Altra industria e servizi PRATO PO http://www.netstudio.it 

06/10 - 

Firenze 
POWERSOFT S.P.A. Altra industria e servizi SCANDICCI FI http://www.powersoft.com/it/ 

06/10 - 

Firenze 
SAMPIERANA SPA Altra industria e servizi 

BAGNO DI 

ROMAGNA 
FC http://www.sampierana.com 

06/10 - 

Firenze 
SERIPLAST S.R.L. Chimica e plastiche 

BARBERINO DI 

MUGELLO 
FI http://www.seriplast.it 

08/10 - 

Torino 

CULTRARO 

AUTOMAZIONE 

ENGINEERING SRL 

Industria meccanica RIVOLI TO http://www.cultraro.it 

08/10 - 

Torino 
F.LLI MILAN SRL Food & beverage CASELLE TORINESE TO http://www.la-mole.it 

08/10 - 

Torino 
F.P.T. SRL Industria meccanica NE GE http://fpt-worldwide.com 

08/10 - 

Torino 
FERRINO E C SPA Tessile, moda e design 

SAN MAURO 

TORINESE 
TO http://www.ferrino.it 

08/10 - 

Torino 
Fiorentini Alimentari spa Food & beverage TROFARELLO TO http://www.fiorentinialimentari.it 

08/10 - 

Torino 
FRATELLI FANTINI SPA Tessile, moda e design PELLA NO http://www.fantini.it 

08/10 - 

Torino 
FRATELLI PIACENZA S.P.A. Tessile, moda e design POLLONE BI http://piacenza1733.it 

08/10 - 

Torino 
GRIVEL S.R.L. Tessile, moda e design COURMAYEUR AO http://www.grivel.com 

08/10 - 

Torino 
LAURETANA SPA Food & beverage Graglia BI http://www.lauretana.com 

08/10 - 

Torino 
MEPIT SRL Industria meccanica SETTIMO TORINESE TO http://www.mepit.com 

08/10 - 

Torino 
ST. ROCH SRL Food & beverage QUART AO http://www.saintroch.it 

08/10 - 

Torino 
Toresi SpA Industria meccanica TORINO TO http://www.teoresigroup.com 

13/10 - 

Napoli 
ANTIMO CAPUTO SRL Agroalimentare NAPOLI NA http://www.mulinocaputo.it 

13/10 - 

Napoli 
BERVICATO SRL Abbigliamento FRATTAMINORE NA http://www.bervicato.it 

13/10 - 

Napoli 
CANDIDA S.R.L. Abbigliamento NAPOLI NA http://www.candida.it 

13/10 - 

Napoli 
CARILLO FASHION SPA Abbigliamento NOLA NA http://www.carillofashion.it 

13/10 - 

Napoli 

DE MATTEIS 

AGROALIMENTARE SPA 
Agroalimentare AVELLINO AV http://www.dematteisfood.it 

13/10 - 

Napoli 

FEUDI DI SAN GREGORIO 

SOCIETÀ AGRICOLA 

S.P.A. 

Agroalimentare SORBO SERPICO AV http://www.feudi.it 

13/10 - 

Napoli 

GINO SORBILLO ANTICA 

PIZZERIA SRL 
Agroalimentare NAPOLI NA http://www.sorbillo.it 

13/10 - 

Napoli 
GRUPPO FB SRL Abbigliamento NOLA NA  

13/10 - 

Napoli 
IACOPLASTICA SRL Altra industria e servizi 

GIUGLIANO IN 

CAMPANIA 
NA http://www.iacoplastica.it 

13/10 - 

Napoli 
IDROFIL S.R.L. Altra industria e servizi MARCIANISE CE http://www.idrofil.com 

http://www.lauretana.com/


13/10 - 

Napoli 
INDUSTRY A.M.S. SRL Altra industria e servizi 

CASALNUOVO DI 

NAPOLI 
NA http://www.smaroadsafety.com 

13/10 - 

Napoli 
ZERO 5 SRL Altra industria e servizi TARANTO TA http://www.zero5.it 

20/10 - 

Padova 
ALPENITE SRL Altra industria e servizi VENEZIA VE http://www.alpenite.com 

20/10 - 

Padova 
F.B. SRL 

Elettronica e meccanica 

di precisione 

MONTORSO 

VICENTINO 
VI http://fbpompe.com 

20/10 - 

Padova 
FRASSON SPA 

Sistema persona, 

arredamento e design 
LORIA TV http://www.frasson.com 

20/10 - 

Padova 
GABER SRL 

Sistema persona, 

arredamento e design 
ALTIVOLE TV http://www.gaber.it 

20/10 - 

Padova 
GAERNE SPA 

Sistema persona, 

arredamento e design 
MASER TV http://www.gaerne.com 

20/10 - 

Padova 
GIBUS SPA 

Sistema persona, 

arredamento e design 
SACCOLONGO PD https://www.gibus.com/it 

20/10 - 

Padova 
INDUSTRIALTECHNICS SRL 

Elettronica e meccanica 

di precisione 
VILLA BARTOLOMEA VR http://industrialtechnics.it 

20/10 - 

Padova 
LATTERIA MONTELLO SPA Altra industria e servizi 

GIAVERA DEL 

MONTELLO 
TV http://www.nonnonanni.it 

20/10 - 

Padova 
LIDIO POIAN S.R.L. 

Elettronica e meccanica 

di precisione 
ROMANS D'ISONZO GO http://www.lidiopoian.com 

20/10 - 

Padova 
M-CUBE SPA Altra industria e servizi MILANO MI http://www.mcube.it 

20/10 - 

Padova 
NICOLIS PROJECT SRL Altra industria e servizi 

VILLAFRANCA DI 

VERONA 
VR http://www.nicolisproject.com 

20/10 - 

Padova 
OFFICINA STELLARE SPA 

Elettronica e meccanica 

di precisione 
SARCEDO VI http://www.officinastellare.com 

22/10 - 

Brescia 

AUTOMAZIONI 

INDUSTRIALI S.R.L. 

Meccanica ed 

elettronica 
NAVE BS http://www.autind.com 

22/10 - 

Brescia 
AVE SPA 

Meccanica ed 

elettronica 
REZZATO BS http://www.ave.it 

22/10 - 

Brescia 
BEOCOM SRL - TWINS  

Meccanica ed 

elettronica 
VILLA CARCINA BS http://www.twinsnet.it 

22/10 - 

Brescia 
COMISA S.P.A. 

Meccanica ed 

elettronica 
PISOGNE BS http://www.comisa.it 

22/10 - 

Brescia 
GULLIVER SRL Digital & ICT BRESCIA BS http://www.gullivernet.com 

22/10 - 

Brescia 
HBS 

Meccanica ed 

elettronica 
MONZAMBANO MN http://www.hbs.it 

22/10 - 

Brescia 
INTRED SPA Digital & ICT BRESCIA BS http://www.intred.it 

22/10 - 

Brescia 
LOMOPRESS SRL Chimica e metalli MONTICELLI BRUSATI BS http://www.lomopress.it 

22/10 - 

Brescia 
METAL CAMUNA SRL Chimica e metalli CETO BS http://www.metalcamuna.it 

22/10 - 

Brescia 
MIWENTI SRL Chimica e metalli COSTA VOLPINO BG http://www.miwenti.com 

22/10 - 

Brescia 
PROMOTICA SRL Digital & ICT 

DESENZANO DEL 

GARDA 
BS http://www.promotica.it 

22/10 - 

Brescia 

RIFRA MASTERBATCHES 

S.P.A. 
Chimica e metalli MAZZANO BS http://www.rifra.it 

28/10 - Bari ANDRIANI SPA Agroalimentare GRAVINA IN PUGLIA BA http://www.andrianispa.it 

28/10 - Bari 
BASE PROTECTION SRL - 

UNIPERSONALE 
Altra industria e servizi BARLETTA BT http://www.baseprotection.com 

28/10 - Bari CANTINE SAN MARZANO Agroalimentare 
SAN MARZANO DI 

SAN GIUSEPPE 
TA http://www.sanmarzanowines.com 

28/10 - Bari CEREALITALIA I.D. SPA Agroalimentare CORATO BA http://www.cerealitalia.it 

28/10 - Bari DEGHI S.P.A. Trasporti e distribuzione NOVOLI LE http://deghishop.it 

28/10 - Bari DIPRAL S.R.L. Agroalimentare 
FRANCAVILLA 

FONTANA 
BR http://www.emidea.it 

28/10 - Bari IFAC SPA Trasporti e distribuzione 
ACQUAVIVA DELLE 

FONTI 
BA http://www.ifacspa.it 



28/10 - Bari 
MARE GIOIOSO DI 

SEBASTIANO SRL 
Trasporti e distribuzione MONOPOLI BA http://www.maregioioso.it 

28/10 - Bari MV LINE S.P.A. Altra industria e servizi 
ACQUAVIVA DELLE 

FONTI 
BA http://www.mvline.it 

28/10 - Bari NURITH SPA Altra industria e servizi GINOSA TA http://www.nurith.it 

28/10 - Bari 
STRUMENTIMUSICALI.NET 

SRL 
Trasporti e distribuzione TARANTO TA http://www.strumentimusicali.net 

28/10 - Bari 
VETRERIA CALASSO LUIGI 

SRL 
Altra industria e servizi COPERTINO LE http://vetreriacalasso.it 

29/10 - 

Bologna 

CAMAC ARTI GRAFICHE 

SRL 
Moda e design CESENA FC http://www.camac.it 

29/10 - 

Bologna 

CIVITANAVI SYSTEMS SRL 

UNIPERSONALE  
Meccanica PEDASO FM http://www.civitanavi.com 

29/10 - 

Bologna 
DIESSE ARREDAMENTI SPA Moda e design FORLÌ FC http://www.diessearredamenti.it 

29/10 - 

Bologna 
FOCCHI SPA Altra industria e servizi POGGIO TORRIANA RN http://www.focchi.it 

29/10 - 

Bologna 

GAMMA ARREDAMENTI 

INT S.P.A 
Moda e design FORLÌ FC http://www.gammarr.com 

29/10 - 

Bologna 

GRUPPO SPAGGIARI 

PARMA S.P.A. 
Altra industria e servizi PARMA PR http://pvb.spaggiari.eu 

29/10 - 

Bologna 
LPM.GROUP Altra industria e servizi 

GRANAROLO 

DELL'EMILIA 
BO http://www.lpm.group 

29/10 - 

Bologna 
M.T. S.R.L. Meccanica 

SAN GIOVANNI IN 

MARIGNANO 
RN http://www.mtmarchetti.com 

29/10 - 

Bologna 
MALERBA SRL Moda e design MOMBAROCCIO PU http://www.malerbafurniture.com 

29/10 - 

Bologna 

MOTOR POWER 

COMPANY SRL 
Meccanica 

CASTELNOVO DI 

SOTTO 
RE http://www.motorpowerco.com 

29/10 - 

Bologna 
PULSAR ENGINEERING SRL Meccanica CASTEL MAGGIORE BO http://www.pulsarengineering.com 

29/10 - 

Bologna 
SUMMA SRL - LOCCIONI Altra industria e servizi ROSORA AN http://www.loccioni.com 

03/11 - 

Bergamo 
AUTOMHA S.P.A. Digital, ICT & Electronics AZZANO SAN PAOLO BG http://www.automha.it 

03/11 - 

Bergamo 
CERESOLI UTENSILI SRL 

Industria chimica e 

metalmeccanica 
COMUN NUOVO BG http://www.ceresoli.it 

03/11 - 

Bergamo 
COSBERG S.P.A. 

Industria chimica e 

metalmeccanica 
TERNO D'ISOLA BG http://www.cosberg.com 

03/11 - 

Bergamo 
CUMDI SRL 

Industria chimica e 

metalmeccanica 
GERMIGNAGA VA http://cumdi.com 

03/11 - 

Bergamo 
ELETTROCABLAGGI SRL Digital, ICT & Electronics LOVERE BG http://www.elettrocablaggi.it 

03/11 - 

Bergamo 
ENERVIT SPA 

Sistema persona, moda e 

design 
MILANO MI http://www.enervit.com 

03/11 - 

Bergamo 
GICAR S.R.L. Digital, ICT & Electronics MERATE LC http://www.gicarsrl.com 

03/11 - 

Bergamo 
IPRATICO S.R.L. Digital, ICT & Electronics LECCO LC http://www.ipratico.com 

03/11 - 

Bergamo 
LISA SPA 

Sistema persona, moda e 

design 
VENIANO CO http://www.lisaspa.it 

03/11 - 

Bergamo 
ML ENGRAVING SRL 

Industria chimica e 

metalmeccanica 
ONORE BG http://www.mlengraving.com 

03/11 - 

Bergamo 
TACCHI S.R.L. 

Sistema persona, moda e 

design 
CANTÙ CO http://www.tacchittm.it 

03/11 - 

Bergamo 
TESSILMARE SRL 

Sistema persona, moda e 

design 
CAPIAGO INTIMIANO CO http://www.tessilmare.com 

05/11 - 

Roma 

ADVANCED COMPOSITES 

SOLUTIONS SRL 
Altra industria e servizi 

SAN GIOVANNI IN 

PERSICETO 
BO http://www.acs-carbon.com 

05/11 - 

Roma 

ANTICHI SAPORI 

DELL'ETNA SRL 
Agroalimentare BRONTE CT http://www.pisti.it 

05/11 - 

Roma 
ELEN - ING. DE ROSSI - SRL 

Energia, ambiente e 

risorse naturali 
ALBANO LAZIALE RM http://www.eleningderossi.it 

05/11 - 

Roma 
FA.ER. SPA Altra industria e servizi CHIETI CH   



05/11 - 

Roma 
FIASCONARO SRL Agroalimentare CASTELBUONO PA http://www.fiasconaro.com 

05/11 - 

Roma 
ITALKALI SPA 

Energia, ambiente e 

risorse naturali 
PALERMO PA http://www.italkali.com 

05/11 - 

Roma 
MEDIVIS SRL Altra industria e servizi CATANIA CT http://www.medivis.it 

05/11 - 

Roma 
METAMER SRL Altra industria e servizi SAN SALVO CH http://www.metamer.it 

05/11 - 

Roma 
NDS ENERGY S.R.L. 

Energia, ambiente e 

risorse naturali 
MONTESILVANO PE 

 https://www.ndsenergy.it/ 

05/11 - 

Roma 
SOAPLAST S.R.L. 

Energia, ambiente e 

risorse naturali 
REGALBUTO EN http://www.soaplast.it 

05/11 - 

Roma 

SURRAU SRL SOCIETA' 

AGRICOLA 
Agroalimentare ARZACHENA SS http://www.vignesurrau.it 

05/11 - 

Roma 
TO.DA. CAFFÈ SRL Agroalimentare TERMINI IMERESE PA http://www.todacaffe.it 

12/11 - 

Cuneo 
BERTOLOTTO SPA Sistema persona TORRE SAN GIORGIO CN http://www.bertolotto.com 

12/11 - 

Cuneo 

CANTINE ASCHERI 

GIACOMO SAS 
Sistema persona BRA CN http://www.ascherivini.it 

12/11 - 

Cuneo 
CARTIERA PIRINOLI S.C. Altra industria e servizi CUNEO CN http://www.pirinoli.it 

12/11 - 

Cuneo 

DENTIS RECYCLING ITALY 

SRL 
Altra industria e servizi SANT'ALBANO STURA CN http://www.dentispet.it 

12/11 - 

Cuneo 
GREEN HAS ITALIA S.p.A. Altra industria e servizi CANALE CN http://www.greenhasitalia.com 

12/11 - 

Cuneo 
LEDOGA Altra industria e servizi 

SAN MICHELE 

MONDOVÌ 
CN http://www.ledoga.com 

12/11 - 

Cuneo 
Mollo srl Meccanica ALBA CN http://www.mollonoleggio.com 

12/11 - 

Cuneo 
PANEALBA SRL Sistema persona CHERASCO CN http://www.panealba.it 

12/11 - 

Cuneo 
PRATO NEVOSO SPA Sistema persona MILANO MI http://pratonevoso.com 

12/11 - 

Cuneo 
SCOTTA SRL Meccanica CAVALLERMAGGIORE CN http://www.grupposcotta.eu 

12/11 - 

Cuneo 
Vanzetti Engineering Meccanica CAVALLERLEONE CN http://www.vanzettiengineering.com 

12/11 - 

Cuneo 
witt italia spa Sistema persona POIRINO TO http://www.witt.it 

17/11 - 

Impact 

ARKE COOPERATIVA 

SOCIALE 
Assistenza sociale PISTOIA PT   

17/11 - 

Impact 
ASTERISCO inclusione sociale PALERMO PA www.asterisco.sicilia.it 

17/11 - 

Impact 

BETANIA SOC. 

COOPERATIVA SOCIALE 
inclusione sociale SCAFATI SA  

17/11 - 

Impact 
COMETA Inclusione sociale COMO CO 

www.puntocometa.org/cometa-

formazione/ 

17/11 - 

Impact 

COOP NONCELLO SOC. 

COOPERATIVA SOCIALE 
Inclusione sociale ROVEREDO IN PIANO PN www.coopnoncello.it 

17/11 - 

Impact 
EDU.CARE COOP SOC Educazione TORINO TO http://educare-center.it/ 

17/11 - 

Impact 

FRASSATI COOPERATIVA 

SOCIALE 
Assistenza sociale TORINO TO https://www.coopfrassati.com 

17/11 - 

Impact 

IL BETTOLINO 

COOPERATIVA SOCIALE 
Assistenza sociale REGGIOLO RE http://www.ilbettolino.it 

17/11 - 

Impact 

IL GABBIANO 

COOPERATIVA SOCIALE 
Assistenza sociale PONTEVICO BS http://www.ilgabbiano.it 

17/11 - 

Impact 

ITACA SOC. 

COOPERATIVA SOCIALE 
Inclusione sociale SANT'ANTONIO ABATE NA  www.coop-itaca.it 

17/11 - 

Impact 

LAI-MOMO SOC. 

COOPERATIVA SOCIALE 
Assistenza sociale BOLOGNA BO 

www.laimomo.it 

www.coopcartiera.it 

17/11 - 

Impact 

UNIVERSIIS SOC. 

COOPERATIVA SOCIALE 
Assistenza sociale UDINE UD www.universiis.it 

 

 

https://www.ndsenergy.it/
http://www.asterisco.sicilia.it/
http://www.puntocometa.org/cometa-formazione/
http://www.puntocometa.org/cometa-formazione/
https://www.coopfrassati.com/
http://www.ilbettolino.it/
http://www.ilgabbiano.it/
http://www.coop-itaca.it/
http://www.universiis.it/


Per informazioni: 
Gruppo Intesa Sanpaolo - Ufficio Media Banca dei Territori e Media Locali - stampa@intesasanpaolo.com 
Bain & Company – lara.visini@bain.com 
ELITE – mediarelationselite@lseg.com  
Gambero Rosso – ufficio.stampa@gamberorosso.it 
Cerved – loredana.cambiganu@cerved.com 
Microsoft Italia – Chiara Mizzi, chiaram@microsoft.com - Burson Cohn & Wolfe - Cristina Gobbo, cristina.gobbo @bcw-global.com 
 

 

Intesa Sanpaolo  

Intesa Sanpaolo è una delle più solide e profittevoli banche europee. Offre servizi bancari commerciali, di corporate investment banking, 
di gestione del risparmio, asset management e assicurativi. È la principale Banca in Italia con circa 12 milioni di clienti serviti attraverso i 
suoi canali digitali e tradizionali. Le banche estere del Gruppo contano 7.2 milioni di clienti in Est Europa, Medio Oriente e Nord Africa. 
Intesa Sanpaolo è riconosciuta come una delle banche più sostenibili al mondo.  
Per il Gruppo creare valore significa essere motore di crescita per la società e l'economia. In campo ambientale, ha creato un fondo di € 
5 miliardi destinato all'economia circolare. Promuove progetti rilevanti di inclusione economica e riduzione della povertà, tra cui un fondo 
di impatto per € 1,2 miliardi di finanziamenti a categorie di soggetti con difficoltà di accesso al credito. Intesa Sanpaolo è fortemente 
impegnata in attività culturali proprie e in collaborazione con altri soggetti in Italia e all'estero, incluse esposizioni permanenti e 
temporanee del suo vasto patrimonio artistico presso le Gallerie d'Italia, i musei del Gruppo a Milano, Napoli, Vicenza e prossimamente 
a Torino. 
 

Sito internet:  group.intesasanpaolo.com | News: https://www.intesasanpaolo.com/it/news.html  | Twitter: @intesasanpaolo | 
Facebook: @intesasanpaolo | LinkedIn:  https://www.linkedin.com/company/intesa-sanpaolo | Instagram:  @intesasanpaolo   
 

Bain&Company è l’azienda di consulenza globale che aiuta le aziende change-makers più ambiziose a definire il proprio futuro.  Con 58 
uffici in 37 paesi, lavoriamo insieme ai nostri clienti come un unico team con un obiettivo condiviso: raggiungere risultati straordinari che 
superino i concorrenti e ridefiniscano gli standard del settore. L’approccio consulenziale di Bain è altamente personalizzato e integrato e, 
grazie alla creazione di un ecosistema di innovatori digitali, assicura ai clienti risultati migliori, più veloci e duraturi. Fondata nel 1973 a 
Boston, in Italia ha celebrato il trentennale nel 2019: la sua approfondita competenza e il portafoglio di clienti si estendono a ogni settore 
industriale ed economico e in Italia la rendono leader di mercato.  
 

ELITE | Connecting companies with capital - ELITE è il private market del Gruppo London Stock Exchange che connette le imprese a diverse fonti 

di capitale per accelerarne la crescita. Un network internazionale di imprenditori, partner, broker e investitori di successo focalizzati sull'aiutare 

le migliori aziende di tutto il mondo a trasformare la loro visione in piani strategici e risultati concreti. ELITE offre alle aziende selezionate un set 

di strumenti e servizi pensati per prepararsi al reperimento dei capitali e cogliere nuove opportunità di visibilità e networking facilitando così la 

crescita e l’avvicinamento culturale delle imprese alle forme di funding disponibili, compresi i mercati dei capitali, pubblici e privati. Oggi ELITE è 

una storia di successo globale, capace di attrarre pool di liquidità da investitori istituzionali anche attraverso intermediari finanziari, per avere 

impatto sulla crescita delle aziende clienti nel mondo. Per maggiori informazioni, visita: www.elite-network.com 

Gambero Rosso è la piattaforma leader per contenuti, formazione, promozione e consulenza nel settore del Wine Travel Food italiani. 
Offre una completa gamma di servizi integrati per il settore agricolo, agroalimentare, della ristorazione e della hospitality italiana. Unico 
nel suo format di operatore multimediale e multicanale del settore, Gambero Rosso possiede un’offerta di periodici, libri, guide, 
broadcasting (Sky|412) e web OTT con cui raggiunge professionisti, canali commerciali distributivi e appassionati in Italia e nel mondo. 
Gambero Rosso Academy è la più ampia piattaforma formativa professionale e manageriale in Italia e all’estero. Gambero Rosso offre al 
sistema produttivo italiano un programma esclusivo di eventi di promozione B2B per favorirne il costante sviluppo nazionale e 
internazionale. www.gamberorosso.it 
 

Cerved è la data-driven company italiana. Offre a imprese e istituzioni dati e informazioni che guidano le loro scelte, gli strumenti per 

interpretarli e un team di persone per trasformarli in azioni. Cerved fornisce servizi di credit information, marketing intelligence e credit 

management, oltre ad avere all’interno del gruppo una delle più importanti agenzie di rating in Europa. 

Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft) offre un ecosistema di soluzioni e servizi che consentono alle organizzazioni pubbliche e private 
di qualsiasi dimensione e settore di realizzare progetti di trasformazione digitale in un nuovo mondo di cloud e device, in grado di liberare 
i benefici dell’intelligenza artificiale con la massima sicurezza e privacy. La missione di Microsoft è aiutare persone e organizzazioni a 
realizzare il proprio potenziale grazie all’innovazione. Ogni informazione relativa a Microsoft è disponibile al sito 
http://www.microsoft.com/it-it 
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