
 

 

 
 
 
 

 

Le “Imprese Vincenti” di Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria  
 

Le Imprese Vincenti dell’edizione 2020 sono state individuate sulla base dei fattori di successo che le rendono 
‘campioni’ del proprio territorio, con particolare attenzione all’impatto sociale ed alla capacità di generare 
valore in termini di sostenibilità, innovazione, investimenti sul proprio capitale umano, capacità di 
programmare il passaggio generazionale, internazionalizzazione, legame con il territorio e con le proprie 
filiere produttive.  
 
La selezione non si è limitata a categorie merceologiche predefinite ma si è aperta all’orizzonte più traversale 
dei distretti industriali tipici del proprio territorio di radicamento.  
 
Di seguito l’elenco delle 12 “Imprese Vincenti” della tappa di Torino del digital tour le suddivise per categoria di 
riferimento. 
 
 

Food&Beverage 
 

 FIORENTINI ALIMENTARI SpA 

Fiorentini Alimentari SpA da oltre 100 anni firma specialità alimentari selezionate per il particolare 
coefficiente di gusto, qualità e benessere. È tra i leader in Europa e il principale player italiano nel settore 
delle gallette e snack di cereali soffiati, con il proprio marchio «Fiorentini» e fornitore delle principali insegne 
della grande distribuzione. Dal bio ai prodotti per le intolleranze, dal vegano al senza glutine fino a prodotti 
proteici per sportivi, soddisfa tutte le esigenze di chi è attento a un’alimentazione sana 

www.fiorentinialimentari.it 

 

 FRATELLI MILAN Srl - LA MOLE 

Dal 1978, “La Mole” produce prodotti da forno con elevata visibilità nel panorama nazionale ed 
internazionale, sia a marchio proprio che a marchio privato. Dedizione, passione e capacità 
produttiva sono garanzie di qualità che testimoniano il profilo di un’azienda dedita alla 
soddisfazione del cliente. Le aggiornatissime linee di cottura e di confezionamento, totalmente 
automatizzate, e l’esclusivo impiego di materie prime di assoluta qualità garantiscono al prodotto 
un elevato standard qualitativo 

www.la-mole.it/ 

 

 LAURETANA SpA  

Da più di 50 anni Lauretana imbottiglia acqua minerale. Lo stabilimento si trova a 850 mt di altitudine, nei 
pressi della fonte, dalla quale l’acqua viene convogliata direttamente per caduta spontanea. Negli 
anni è stato costante l’investimento tecnologico dell’azienda sia per quanto riguarda le bottiglie (PET e 
vetro a rendere) sia per quanto riguarda le linee di produzione che rispettano i più alti standard di qualità 
e sicurezza. Inoltre, l’azienda possiede le certificazioni ISO9001 e ISO22000. Un percorso composto da 
innumerevoli traguardi ha trasformato Lauretana da realtà locale a brand di successo nel 
panorama internazionale del food&beverage. L'azienda esporta in tutto il mondo l’»oro blu» Biellese: 
Europa, USA, Australia, Cina, Giappone e Russia 

www.lauretana.com 

 

  



 

 St. ROCH Srl 

Siamo alla fine dell’800 quando Guglielmo Levi fonda ad Aosta la più antica distilleria della Valle. 
Diventata «Distillerie St. Roch» nel ’68, l’azienda, oggi proprietaria anche del marchio OTTOZ, è 
specializzata nella distillazione e distribuzione di  grappe e liquori d’eccellenza, in primis il Génépy. La 
gamma prodotti è ampia e pluri-premiata: grappa e Génépy dominano, ma non mancano altri liquori 
a base di frutta e bacche e l'Amaro EBO LEBO 

http://www.saintroch.it 

 

 

Industria Meccanica 

 

 
 TEORESI SpA 

Nata nel 1987, la Teoresi offre servizi di progettazione di ingegneria, sviluppo e consulenza tecnologica. 
Dall’idea progettuale al prototipo, dal prototipo al mercato. Teoresi è oggi un gruppo internazionale, 
operante sul mercato europeo e statunitense, che offre soluzioni di ingegneria per le esigenze più 
complesse dei propri clienti con particolare attenzione agli aspetti innovativi di ogni sfida progettuale e 
con un offerta rivolta a diversi settori industriali quali: l’aerospazio e la difesa, il settore automobilistico, i veicoli 
industriali e agricoli, il ferroviario, le telecomunicazioni e i media, le scienze della vita, i servizi finanziari, 
l’elettronica, le infrastrutture e le utilities 

www.teoresigroup.com 

 

 CULTRARO AUTOMAZIONE ENGINEERING Srl 

Cultraro è uno dei leader mondiali nella produzione di rallentatori, che comprende rallentatori rotativi, 
assiali, rallentatori lineari e innovativi sistemi di controllo del movimento, nonché push-push latches. La vasta 
gamma di prodotti può essere applicata per rendere più “morbido” e fluido qualsiasi tipo di movimento, 
ed offre la soluzione giusta dove non solo l'aspetto tecnico ma anche il design, l'ergonomia, le dimensioni, 
la sicurezza e la percezione della qualità devono essere al massimo della loro resa  

www.cultraro.it/it/ 

 

 MEPIT srl 

Fondata nel 1969, e con una forte specializzazione nel settore aerospaziale, MEPIT è oggi leader nella 
progettazione, produzione e manutenzione di assiemi e sottoassiemi meccanici ad alto contenuto 
tecnologico. MEPIT ha festeggiato nel 2019 i suoi primi 50 anni di storia inaugurando il suo nuovo stabilimento 
in Settimo Torinese 

www.mepit.com 

 

 F.P.T. Srl – FPT 

Fluid Power Technology - è azienda specializzata nella progettazione e produzione di attrezzature 
oleodinamiche ad alta pressione per il sollevamento, il tensionamento ed il serraggio. Ha festeggiato i primi 
50 anni di storia nel 2016 

fpt-worldwide.com/ 

 

 

 

 

 



Tessile, Moda&Design 

 
 FRATELLI PIACENZA SpA  

Fratelli Piacenza SpA nasce nel 1623 a Pollone, Biella, nel cuore del tessile, ai piedi delle Alpi. Da più 
di 400 anni, da 14 generazioni, la famiglia ha viaggiato in ogni angolo del mondo alla ricerca delle 
fibre più fini e preziose. Il know-how è stato tramandato di padre in figlio: un ciclo completo dalle 
materie prime di altissima qualità, selezionate nel rispetto della natura e dalle comunità locali, che 
porta alla creazione di tessuti e capi preziosi.  

www.piacenza1733.com 

 

 FRATELLI FANTINI SpA  

Azienda italiana leader nella produzione di rubinetteria domestica di alta gamma, è brand di riferimento 
nel settore per design e innovazione di prodotto. Fondata nel 1947 sulle sponde del lago d’Orta, ha 
ricevuto prestigiosi riconoscimenti di design a livello  internazionale per alcuni suoi prodotti; dal 2017 è 
membro di ALTAGAMMA, associazione che riunisce le imprese dell’altra industria culturale e creativa 
italiana, riconosciute come autentiche ambasciatrici dello stile italiano nel mondo  

www.fantini.it 

 

 FERRINO&C SpA 

Dalla produzione dei primi tessuti impermeabilizzati oltre 150 anni fa a Torino, la Ferrino è oggi azienda 
leader nella produzione e commercializzazione di abbigliamento e attrezzatura da outdoor. Dalle celebri 
tende e zaini all’attrezzatura tecnica d’eccellenza, la Ferrino è iconico brand italiano per le attività 
all’esterno 

www.ferrino.it 

 

 GRIVEL Srl  

Attiva dal 1818, Grivel è azienda leader nello sviluppo e produzione di attrezzattura da montagna; Con 
sede a Courmayeur ai piedi del Monte Bianco, è tra i marchi più noti nel mondo dell’alpinismo. Auto-
definitasi «multi-nazionale tascabile», la Grivel esporta oltre il 90% della produzione in oltre 50 paesi nel 
mondo 

www.grivel.com 

 


