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PROGRAMMA «IMPRESE VINCENTI» 

 

TREDICESIMA TAPPA DEL ROADSHOW “IMPRESE VINCENTI”  
IL PROGRAMMA DI INTESA SANPAOLO  

DEDICATO ALLE ECCELLENZE IMPRENDITORIALI ITALIANE 
 

L’AGRICOLTURA TEMA DISTINTIVO DELL’INCONTRO  
DEDICATO ALLE PMI DI TUTTA ITALIA 

 
- Dieci le aziende protagoniste della tappa Agribusiness: Donnafugata, Azienda Agricola 

Cau&Spada, Fattoria della Piana, Distillerie Bonollo Umberto, Martinucci, Mangimi 
Liverini, Belgravia società agricola, Associazione Covalpa Abruzzo, Parma Is, Meregalli 
Giuseppe 

- Obiettivo dell’iniziativa mettere in luce le realtà del comparto agroalimentare che 
realizzano progetti di crescita orientati alle linee guida del PNRR 

- Due premi speciali per la Cantina Coppacchioli Tattini (Cupi–Macerata) e l’Azienda Agricola 
Monge (Villafalletto–Cuneo) 

 

- Partnership con Bain & Company, ELITE, Gambero Rosso, Cerved, Microsoft Italia, Nativa, 
Circularity e Coldiretti  

 
Torino, 15 febbraio 2023 – Oggi a Torino la tredicesima tappa del roadshow di “Imprese Vincenti”, il programma 

di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle piccole e medie imprese che rappresentano un esempio di 

eccellenza imprenditoriale capace di reagire con successo ai delicati e continui cambi di contesto. In questa quarta 

edizione i filoni progettuali del PNRR acquistano una rilevante centralità, rappresentando sia alcuni dei 

parametri di selezione delle aziende che i temi portanti del tour che farà tappa nelle principali città italiane.  

La tappa odierna è dedicata al settore Agribusiness ed è ospitata all’auditorium del grattacielo di Intesa 

Sanpaolo a Torino dove dieci “Imprese Vincenti” del comparto si sono presentate all’ampia platea di presenti 

raccontando la propria storia aziendale, le scelte strategiche che le hanno portate a consolidare il proprio percorso 

di sviluppo, le azioni di innovazione realizzate in questo particolare contesto economico: Donnafugata, cantina 

di vini siciliani, Azienda Agricola Cau&Spada, produttrice di cereali e formaggi,  Fattoria della Piana, 

specializzata sempre nei prodotti caseari, Distillerie Bonollo Umberto, Martinucci per produzione di pasticceria 

e gelateria surgelata, Mangimi Liverini, Belgravia società agricola produttrice di piante da fiore, Associazione 

Covalpa Abruzzo, specializzata nell’agricoltura di alta qualità, Parma Is per prodotti freschi e pronti, Meregalli 

Giuseppe per distribuzione di vini e spirits. 

Due menzioni particolari per la Cantina Coppacchioli Tattini (Cupi–Macerata) e l’Azienda Agricola 

Monge (Villafalletto–Cuneo), imprese selezionate da Coldiretti che durante la tappa riceveranno due premi 

speciali per l’agricoltura, come riconoscimento al particolare legame con il territorio, la valorizzazione del 

made in Italy e l’introduzione di innovazione. 

  

La Direzione Agribusiness è il centro di eccellenza del Gruppo Intesa Sanpaolo dedicato all’agricoltura, 

silvicoltura, allevamento, florovivaismo e agriturismi che punta a cogliere le enormi potenzialità di uno dei settori 

produttivi più importanti del Paese, grazie anche agli 8 miliardi di euro per le erogazioni a medio e lungo termine 

previste nell’arco del Piano d’Impresa 2022-2025 da destinare alle PMI del settore agro-alimentare con fatturato 

fino a 350 mln di euro.  



Forte di 228 punti operativi su tutto il  territorio nazionale e circa 1.000 professionisti a servizio di oltre 80 mila 

clienti, la Direzione Agribusiness è a supporto delle imprese agroalimentari anche per l’acceso ai bandi previsti 

dal PNRR di settore e, grazie all’accordo siglato tra Intesa Sanpaolo e Coldiretti, mette a disposizione un 

ulteriore plafond di 3 miliardi di euro per il rilancio dell’agricoltura in ottica di innovazione e sostenibilità, temi-

chiave anche sul fronte dei servizi all’agritech, dei finanziamenti  s-Loan Agri, del supporto 

all’internazionalizzazione, fino agli accordi sul pegno rotativo non possessorio ed alla disponibilità di plafond 

calamità a fronte di eventi atmosferici estremi. 

Lanciata lo scorso maggio, l’iniziativa Imprese Vincenti ha raccolto un ampio interesse in tutta Italia grazie 

all’opportunità offerta alle imprese di essere inserite in programmi di accompagnamento alla crescita e di 

visibilità a livello nazionale realizzati da Intesa Sanpaolo e dai partner del progetto. Ben 4.000 PMI, che 

complessivamente contano 150.000 dipendenti e registrano circa 35 miliardi di fatturato, si sono 

autocandidate sul sito della Banca. Tra queste ne sono state selezionate 140 che spiccano per investimenti 

in piani di rilancio e trasformazione secondo le direttrici indicate dagli obiettivi del PNRR. Si tratta dunque 

di piccole e medie imprese che hanno avviato progetti o raggiunto risultati in termini di Digitalizzazione e 

Competitività; Sostenibilità e Transizione ecologica; Innovazione, Ricerca e Istruzione; Welfare e Salute. 

Queste realtà imprenditoriali, nonostante le dimensioni contenute tipiche del nostro tessuto produttivo, hanno una 

forte vocazione all’export con un fatturato estero che in media rappresenta il 70% del totale. 

Si tratta di aziende dal profilo innovativo e sostenibile, spesso poco conosciute ma capaci di creare valore aggiunto 

per il Paese e il mercato del lavoro, che valorizzano le specificità del territorio, altro elemento chiave di questa 

nuova edizione. A queste imprese verranno forniti gli strumenti per affrontare tutte le fasi di vita del business, 

favorendo l’investimento nei fattori intangibili (immateriali, R&S, Filiera, Formazione) e nei pilastri dello 

sviluppo, ovvero internazionalizzazione, sostenibilità, innovazione, digitalizzazione e finanza straordinaria. 

Il successo del programma Imprese Vincenti, lanciato nel 2019 e giunto alla quarta edizione, sta nella 

capacità di evolvere adattandosi alle mutate esigenze delle aziende e dei contesti economici. 

Quest’anno in particolare verrà data voce a quelle imprese che hanno superato la fase del Covid, che hanno 

accompagnato la ripresa del PIL e oggi si trovano a dover affrontare la crisi energetica e dunque ad 

investire ed accelerare scelte di sostenibilità e di innovazione. 

Dopo le tappe di Milano, Torino, Cuneo, Brescia, Bergamo, Padova, Venezia Mestre, Firenze, Bologna, 

Roma, Napoli, Bari e la tappa Agribusiness di Torino, il tour prosegue il 24 febbraio a Torino con tema 

l’impatto sociale per le imprese sociali e al terzo settore, che esprimono una componente essenziale 

dell’economia del Paese. Particolare attenzione è dedicata anche al turismo, un comparto che dopo aver sofferto 

molto gli effetti della pandemia si sta rivelando determinante per la ripresa italiana grazie anche a un’offerta 

rinnovata e orientata alla sostenibilità. Verrà infine organizzato un evento conclusivo di rilievo nazionale, 

rivolto a tutte le 140 Imprese Vincenti, che proporrà il confronto a più voci sui fattori di successo 

dell’imprenditoria italiana.  

Un punto di forza del programma Imprese Vincenti - che dal suo avvio nel 2019 ha raccolto 14.000 

candidature e valorizzato circa 500 eccellenze, di cui circa 60 accompagnate nel percorso ELITE del 

Gruppo Euronext - risiede nella capacità di creare un ecosistema di attori di prim’ordine che sostengono le 

PMI nel loro processo di crescita. Insieme ai partner storici – Bain & Company, ELITE e Gambero Rosso, 

che metteranno a disposizione le loro competenze di advisory - si confermano Cerved, partner tecnico che 

collaborerà nell’analisi dei dati per la selezione delle Imprese Vincenti, e Microsoft Italia, che accompagnerà le 

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

Confermati anche Nativa, Regenerative Design Company che supporta le aziende in una radicale evoluzione 

verso modelli rigenerativi, e Circularity, società specializzata nello sviluppo di modelli di sostenibilità e di 

economia circolare, che affianca Intesa Sanpaolo nel supportare le PMI a sviluppare modelli di business con 

finalità ESG. Confermata anche la partnership di Coldiretti, che offre alle aziende operanti nell’agribusiness 

la propria esperienza per sviluppare percorsi di competitività e sostenibilità. Grazie agli strumenti per lo 

sviluppo di competenze su internazionalizzazione, circular economy, reti commerciali e cost management, 

le funzioni specialistiche di Intesa Sanpaolo e Intesa Sanpaolo Innovation Center accompagneranno i 

programmi di sviluppo di Imprese Vincenti offrendo quel supporto specialistico e strategico che fa di Intesa 

Sanpaolo un punto di riferimento non solo finanziario. 



Massimiliano Cattozzi, responsabile Direzione Agribusiness Intesa Sanpaolo: “La tappa di Imprese 

Vincenti dedicata all’agricoltura rappresenta, soprattutto nell’attuale contesto, un evento unico per 

valorizzare le molteplici eccellenze che in Italia vantiamo in ambito agroalimentare premiando 

innovazione, progettualità e capacità imprenditoriali oltre che la profonda qualità del business. In tal 

senso Intesa Sanpaolo, forte del ruolo di riferimento che la Direzione Agribusiness detiene sulle aziende 

di questo comparto, ha rafforzato ulteriormente il proprio supporto grazie ad una crescente vicinanza su 

interventi decisivi per l’agricoltura del futuro come gli investimenti in transizione digitale ed ecologica, 

oltre che nell’offrire sostegno concreto alle aziende per i fabbisogni legati alla liquidità nei pagamenti e 

alla continuità produttiva. Un network di nuovo credito a medio e lungo termine testimoniato dagli 8 

miliardi di euro messi a disposizione delle piccole e medie imprese dell’agro-alimentare nell’arco del 

Piano d’Impresa 2022-2025 con in parallelo i 3 miliardi di euro relativi all’accordo siglato con Coldiretti 

a supporto dell’accesso ai bandi del PNRR”. 

Analisi del contesto economico – A cura della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo 

L’economia italiana ha chiuso il 2022 con una crescita significativa del PIL (+3,9%), un risultato superiore 

alla media dell’Area Euro (3,5%), raggiunto grazie alla ripresa post-pandemica del turismo, al traino delle 

costruzioni (sostenute dagli incentivi alle ristrutturazioni) e alla buona tenuta dell’industria manifatturiera, 

che conferma la sua competitività a livello internazionale. Nel 2023, la fiammata inflazionistica causata 

dalla crisi energetica, la conseguente restrizione monetaria e il clima di generale incertezza peseranno su 

consumi e investimenti, con effetti di rallentamento sul ciclo europeo: il PIL italiano è atteso crescere 

dello 0,6%. 

La filiera agroalimentare rappresenta uno dei settori chiave dell’economia del nostro Paese, ed è ai primi 

posti anche in Europa. Nel 2021 il settore agroalimentare italiano (inteso come la somma di agricoltura, 

silvicoltura e pesca e dell’industria alimentare delle bevande e del tabacco) ha generato un valore aggiunto 

di circa 64 miliardi di euro, il 4% del totale italiano, e ha dato occupazione a oltre 1 milione e 400mila 

addetti, il 5,5% sul totale occupazione in Italia. Ma se consideriamo anche l’indotto e i margini del settore 

dei trasporti, della distribuzione e della ristorazione, il peso sull’intero sistema economico sale a circa il 

13%. A livello europeo siamo il terzo Paese in termini di valore aggiunto, dopo Germania e Francia, con 

un contributo del 12% sul totale, e il quarto in termini di occupazione.  

I primati dell’Italia in campo agro-alimentare si esprimono soprattutto in termini di qualità delle 

produzioni: l’Italia è infatti il primo paese per numero di certificazioni di origine DOP, IGP e STG, con 

315 produzioni nel comparto dei Cibi e 560 nei Vini. Si tratta sia di grandi produzioni italiane conosciute 

in tutto il mondo, ma anche di tanti piccoli prodotti di nicchia, espressione delle tradizioni del territorio e 

della sua ricchezza in termini di biodiversità. Intesa Sanpaolo monitora sul territorio italiano ben 51 

distretti agro-alimentari con elevata propensione all’export: nel 2021 i distretti agro-alimentari hanno 

esportato in valore oltre 22,8 miliardi di euro, che rappresentano il 45% del totale export agro-alimentare 

italiano. 

L’export del settore agroalimentare italiano è cresciuto molto negli ultimi anni, non si è fermato neanche 

durante la pandemia e nel 2021 ha superato per la prima volta il traguardo dei 50 miliardi di euro. Nei 

primi undici mesi del 2022 l’export dei prodotti alimentari, bevande e tabacco è cresciuto del 17,3%, a 

fronte di un incremento dei prezzi sui mercati esteri dell’11,2%.  

Tutto questo è stato possibile grazie alla specializzazione dell’Italia a livello mondiale nei prodotti di 

qualità e in particolare nella fascia alta. Il nostro Paese, infatti, è il sesto esportatore mondiale di prodotti 

agro-alimentari trasformati, ma se consideriamo solo la fascia alta di prezzo, il top di gamma, l’Italia 

guadagna due posizioni e sale in quarta posizione. In alcune filiere, poi, la specializzazione nella fascia di 

prezzo più alta è particolarmente spiccata, come ad esempio per la pasta e prodotti da forno, dove l’Italia 

è il primo esportatore mondiale in fascia alta con una quota del 17%, ma anche nei formaggi, dove la quota 

di mercato arriva al 12%.  

La ricerca della qualità che caratterizza la produzione agro-alimentare italiana ha portato anche ad 

incrementare l’attenzione al biologico: i terreni destinati alle coltivazioni biologiche in Italia sono oltre 2 

milioni di ettari, un’estensione di poco inferiore a Francia e Spagna, ma in percentuale molto maggiore (il 

16%) sul totale della superficie agricola utilizzata.  



Il settore agro-alimentare è tra i più colpiti dalla crisi energetica e dalla carenza di alcune materie prime 

causata dal conflitto in Ucraina. Sono queste le evidenze che emergono anche dalle risposte di 658 colleghi 

della Dr Agribusiness a un’indagine condotta a ottobre-novembre del 2022. E’ elevata anche la 

preoccupazione per i cambiamenti climatici: basta pensare ai danni provocati in Italia dalla siccità dei mesi 

scorsi. Le imprese del settore stanno mostrando una buona capacità di reazione: oltre a rivedere al rialzo i 

prezzi, hanno puntato con ancora più decisione e più intensamente di quanto si sia osservato nel resto 

dell’economia italiana sugli investimenti nelle rinnovabili, sull’efficientamento dei processi produttivi e 

sulla riduzione dei consumi e degli scarti di produzione.  

La sostenibilità è una delle grandi sfide per il futuro del settore: l’agro-alimentare ha dato prova di 

resilienza nel momento più difficile della pandemia, e nell’attuale contesto diventa ancora più cruciale il 

tema della sicurezza alimentare, intesa non soltanto come cibo buono e sano ma anche sostenibile e 

disponibile, ad un giusto prezzo, anche per i paesi meno auto-sufficienti dal punto di vista alimentare. Gli 

investimenti in tecnologia 4.0 e digitalizzazione saranno cruciali, e per questi resta il sostegno del PNRR 

cha ha messo a disposizione 6,8 miliardi per rendere più produttivo, più digitale e più sostenibile la 

produzione agro-alimentare italiana. L’agricoltura e l’agro-industria costituiscono un terreno ottimale per 

l’integrazione di contenuti tecnologici avanzati derivanti da numerosi ambiti abilitanti, quali aerospazio, 

ICT, nanotecnologie, nuovi materiali e biotecnologie, che portano alla realizzazione di soluzioni altamente 

innovative utilizzate ad esempio nell’agricoltura di precisione e nella produzione di vegetali in ambienti 

difficili.  

 

Le “Imprese Vincenti” Agribusiness 

Donnafugata - Sede: Marsala, (TP). Donnafugata, nata in Sicilia nel 1983, è l’azienda vitivinicola siciliana 

guidata da José e Antonio Rallo, quinta generazione nel vino di qualità. L’azienda può contare sulle cantine 

storiche di Marsala e quattro tenute dedicate a piccole produzioni di pregio da oltre 400 ettari di vigneto e 

cantine di vinificazione: Contessa Entellina, nel cuore della Sicilia sud-occidentale; Pantelleria, isola del 

sole e del vento, dove la coltivazione della vite ad alberello è Patrimonio Unesco; sull’Etna, il vulcano più 

alto e attivo d’Europa; nel territorio di Vittoria, tra l’altopiano Ibleo e il mare, terra del Cerasuolo Docg. 

www.donnafugata.it 

 

Azienda Agricola Cau&Spada - Sede: Sassocorvaro Auditore (PU). Cau&Spada è dedita alla produzione 

biologica di cereali e foraggio, allevamento di ovini e produzione di latte. Un caseificio agricolo con 

vendita diretta e distribuzione di formaggi di produzione propria. L' Azienda oggi si sviluppa nel ciclo di 

una filiera corta totale. L’impresa controlla infatti tutto il ciclo produttivo: dallo stelo d'erba che bruca 

l'animale alla vendita finale del prodotto. www.cauespada.it 
 

Fattoria della Piana - Sede: Candidoni, (RC). Dal 1930, Fattoria della Piana è una cooperativa di allevatori 

calabresi che raccoglie e trasforma il latte in formaggi di alta qualità che distribuisce direttamente in Italia e nel mondo. 

Grazie ad un moderno impianto di biogas ed ai pannelli fotovoltaici che producono energia e fertilizzanti l'azienda è 

diventata un modello di economia circolare che parte dalla terra e ritorna nella terra. www.fattoriadellapiana.it 

Distillerie Bonollo Umberto - Sede: Mestrino, (PD). Dal 1908 le Distillerie Bonollo Umberto SPA di Padova 

sono un riferimento qualitativo nel settore della distillazione grazie a un know how produttivo avanguardistico, 

alimentato da continui rilevanti investimenti in ricerca e tecnologia. Nel 1999 nasce OF Amarone Barrique, 

incomparabile distillato che rompe gli schemi tradizionali del settore, creando una nuova categoria di mercato. Da 

sempre ispirata al riutilizzo delle risorse, Bonollo riduce al minimo l’impatto ambientale. Dalla vinaccia, oltre al 

distillato, si ottengono numerosi sottoprodotti che generano un'economia circolare virtuosa. www.bonollo.it 
 

Martinucci - Sede: Presicce - Acquarica (LE). La Martinucci si occupa della produzione di pasticceria e gelateria 

surgelata e nasce dalla naturale evoluzione del mondo della pasticceria artigianale che la famiglia Martinucci continua 

a presidiare. Lancia nel 1990 la linea industriale di gelato prima e di pasticceria subito dopo. Nel 1994 viene inaugurato 

un primo stabilimento produttivo a Specchia. L'importante crescita di fatturato ha portato ad aprire un nuovo 

stabilimento dedicato al mondo del gelato nel 2016 ed un nuovo polo produttivo per torte e monoporzioni nel 2022.  

www.martinucci1950.com 

http://www.donnafugata.it/
http://www.cauespada.it/
http://www.bonollo.it/


Mangimi Liverini - Sede: Telese Terme (BN). La Mangimi Liverini dal 1969 produce mangimi destinati ad 

animali da reddito nutrizionalmente corretti e sostenibili per una dieta bilanciata. La qualità è un obiettivo strategico 

della Liverini che lavora costantemente con innovazione, tecnologia e ricerca, consulenza e produttività, valore 

economico e sociale per un impegno sostenibile di risorse utile a creare i giusti ingredienti per un’opportuna 

valorizzazione zootecnica nella specializzazione della nutrizione animale.   www.liverini.it  

Belgravia società agricola - Sede: Azzano San Paolo, (BG). Belgravia nasce negli anni '70 dall'intraprendenza 

imprenditoriale della famiglia Camozzi, prima con la coltivazione di ortaggi e poi con la coltura di insalate in serra e 

la sua successiva lavorazione per renderle un prodotto pronto al consumo. Dopo 5 anni di ricerca, sviluppo Belgravia 

è la prima azienda europea nel mondo delle insalate Baby Leaf ad aver ottenuto la certificazione residuo zero. 

www.belgravia.it 

Associazione Covalpa Abruzzo - Sede: Celano, (AQ). Nata nel 1989, è un’organizzazione di produttori leader in 

Italia nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione di ortaggi surgelati. Oggi è costituita da 12 

Società Cooperative di produzione di primo grado e conferimento di ortaggi che a loro volta rappresentano una base 

complessiva di 262 soci, per un totale di 111 soci conferenti nel 2021 e 1.259 ettari investiti. 

www.covalpabruzzo.it 

Parma Is – Sede: Traversetolo (PR). Parma Is nasce nel 2012 con la missione di offrire al consumatore prodotti 

freschi e innovativi, utilizzando materie prime di alta gamma, per rispondere alle crescenti esigenze di piatti pronti e 

salutari che stanno interessando sempre più il mercato del largo consumo. I prodotti Parma Is Fresche Idee hanno 

innovato l'offerta rivolta al comparto dell'industria e del consumatore finale grazie alle loro caratteristiche di qualità 

freschezza, sicurezza alimentare, shelf life allungata. www.parmais.it 

Meregalli Giuseppe - Sede: Monza, (MB). Azienda leader in Italia nella distribuzione di vini e spirits nazionali e 

internazionali. Oltre 1.500 eccellenze del panorama enologico mondiale. www.meregalli.com/it 

Premio speciale per la Cantina Coppacchioli Tattini (Cupi–Macerata) e l’Azienda Agricola Monge 

(Villafalletto–Cuneo). 
 
 

Per informazioni: 
Gruppo Intesa Sanpaolo - Ufficio Media Banca dei Territori e Media Locali - stampa@intesasanpaolo.com 
Bain & Company – orsola.randi@bain.com 
ELITE – Italypressoffice@euronext.com 
Gambero Rosso – ufficio.stampa@gamberorosso.it 
Cerved – media@cerved.com 
Microsoft Italia – Chiara Mizzi, chiaram@microsoft.com - Burson Cohn & Wolfe - Cristina Gobbo, cristina.gobbo@bcw-global.com 
Nativa – Francesco Carra, media@nativalab.com 
Circularity – alessandra.fornasiero@circularity.com - ufficio stampa Be Media - circularity@bemedia.it 
Coldiretti - relazioniesterne@coldiretti.it – 06/4682487 

 
Intesa Sanpaolo - Intesa Sanpaolo è il maggior gruppo bancario in Italia – punto di riferimento di famiglie, imprese e dell’economia reale – con una significativa 
presenza internazionale. Il business model distintivo di Intesa Sanpaolo la rende leader a livello europeo nel Wealth Management, Protection & Advisory e ne 
caratterizza il forte orientamento al digitale e al fintech. Una banca efficiente e resiliente, è capogruppo di fabbriche prodotto nell’asset management e 
nell’assicurazione. Il forte impegno in ambito ESG prevede, entro il 2025, 115 miliardi di euro di finanziamenti impact, destinati alla comunità e alla transizione 
verde, e contributi per 500 milioni a supporto delle persone in difficoltà, posizionando Intesa Sanpaolo ai vertici mondiali per impatto sociale. Intesa Sanpaolo ha 
assunto impegni Net Zero per le proprie emissioni entro il 2030 ed entro il 2050 per i portafogli prestiti e investimenti, l’asset management e l’attività assicurativa. 
Convinta sostenitrice della cultura italiana, ha sviluppato una rete museale, le Gallerie d’Italia, sede espositiva del patrimonio artistico della banca e di progetti 
artistici di riconosciuto valore.  
News: group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news  - Twitter: twitter.com/intesasanpaolo  - Linkedin: linkedin.com/company/intesa-sanpaolo  
 
 

Bain & Company è l’azienda di consulenza globale che aiuta le aziende change-makers più ambiziose a definire il proprio futuro. Con 65 uffici in 40 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 e più duraturi, in tempi più brevi. Il nostro impegno a investire oltre 1 miliardo di dollari in 10 anni in servizi pro bono mette il 
nostro talento, la nostra competenza e le nostre conoscenze a disposizione delle organizzazioni che affrontano le sfide di oggi in materia di istruzione, equità 
razziale, giustizia sociale, sviluppo economico e ambiente. Abbiamo di recente ottenuto il rating gold di EcoVadis, piattaforma leader nelle valutazioni delle 
performance ambientali, sociali ed etiche per le catene di approvvigionamento globali, posizionandoci nel miglior 2% delle società di consulenza. 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 | ELITE, lanciato da Borsa Italiana nel 2012 e oggi parte del Gruppo Euronext, è l’ecosistema che aiuta le piccole e medie imprese a crescere e ad accedere 
ai mercati dei capitali privati e pubblici. La missione di ELITE è supportare le aziende nella crescita sostenibile di lungo periodo, accelerando il processo di accesso 
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a capitali, competenze e networking. ELITE integra un calendario di workshop e sessioni di coaching con un’offerta di servizi e soluzioni per l’impresa da una rete 
qualificata di partner e advisor, supportando imprenditori e dirigenti nel miglioramento delle competenze e potenziando il loro piano strategico e le opportunità 
di business. ELITE offre anche accesso a fonti di finanziamento alternative, tra cui i Basket Bond®*, investitori istituzionali, private equity, venture capital e advisor 
finanziari, mettendo le imprese nelle migliori condizioni per dotarsi dei capitali indispensabili per crescere nel lungo periodo in modo sostenibile e sulla base delle 
loro esigenze. Con oltre 2000 imprese e 200 partner ammessi dal lancio, ELITE ha saputo creare un network eccellente e fortemente orientato a operazioni di 
finanza straordinaria. Ad oggi sono infatti oltre 1120 le operazioni di corporate finance completate dalle società del network, per un controvalore totale di circa 
13 miliardi. Per maggiori informazioni www.elite-network.com                                                                                                                                 * Per il tramite di ELITE SIM S.p.A 
 

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 che costituiscono il comparto di maggior successo, 
a livello internazionale, per la crescita dell’economia. Unico nel suo format di operatore multimediale e multicanale del settore, Gambero Rosso possiede 
un’offerta di periodici, libri, guide, broadcasting (Sky 415 e 133) 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 per la filiera agroalimentare, della ristorazione, della 
ospitalità e del turismo. 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 e www.gamberorossointernational.com 
 

Cerved supporta imprese, banche, istituzioni e persone a proteggersi dal rischio e a crescere in maniera sostenibile. Grazie a un patrimonio unico di dati e analytics, 
mette a disposizione dei clienti servizi e piattaforme digitali per gestire i rischi e supportare una crescita data-driven, anche con soluzioni di consulenza. Attraverso 
Cerved Credit Management aiuta il sistema a smaltire e recuperare i crediti deteriorati e con Cerved Rating Agency offre valutazioni del merito di credito, delle emissioni 
di debito e rating ESG. A settembre 2021, Cerved entra in ION Group, uno dei più grandi operatori FinTech sul mercato a livello internazionale. 
 

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 
 

Nativa è la Regenerative Design Company che supporta centinaia di aziende in una radicale evoluzione del proprio business, accelerandone la transizione da 
modelli economici e culturali estrattivi a modelli rigenerativi. È la prima Società Benefit e B Corp in Europa ed è co-founder della Regenerative Society Foundation. 
 

Circularity è una start up innovativa e società benefit a capitale 100% italiano, partecipata al 20% da Innovatec, tra le aziende leader del settore clean tech, quotata 
al mercato EGM di Borsa Italiana. Nata nel 2018 con l’obiettivo di rivoluzionare il mondo dei rifiuti, Circularity ha sviluppato una piattaforma tecnologica che 
consente alle imprese di collaborare “tra pari” per utilizzare nei propri cicli di produzione i materiali di scarto delle loro rispettive filiere produttive. Ad oggi, sulla 
piattaforma di Circularity sono presenti più di 20.000 aziende, tra produttori, impianti di riciclo, trasportatori e utilizzatori. Circularity conta su un team di 20 
dipendenti, giovani e in gran parte donne. Oltre alla piattaforma tecnologica Circularity ha strutturato un altro asset, quello della consulenza: in qualità di advisor 
Circularity supporta le imprese per aiutarle a rendere più efficienti i loro processi, migliorando la sostenibilità del loro modello di business e aiutandole ad adottare 
attività e processi di produzione circolari. Circularity è guidata da un tandem al femminile: le co-founder Camilla Colucci, CEO della società, e Alessandra 
Fornasiero, che ricopre la carica di Presidente. Sito internet: www.circularity.com LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/circularity-be-circular/  
 

Coldiretti con un milione e mezzo di associati è la principale Organizzazione degli imprenditori agricoli a livello nazionale ed europeo. Con la fondazione Campagna 
Amica ha promosso la più grande rete mondiale di vendita diretta degli agricoltori mentre in Filiera Italia è nata l’unica alleanza tra agricoltura, industria, 
distribuzione commerciale e sevizi a difesa e sostegno del Made in Italy agroalimentare. 
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