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Export, digitale
e alleanze:
ecco le imprese
della crescita
'test managed companies. Le 74 aziende premiate
hanno già adattato i modelli di business
ai nuovi paradigmi del Next Generation Ue
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S
ono capaci di viaggiare
controvento, si proiettano
sempre più sui mercati in-
ternazionali, investono in
tecnologia e innovazione,

hanno una vocazione alla crescita. E
hanno già adattato i loro modelli di
business ai nuovi paradigmi imposti
dal Next Generation Eu, dal digitale
alla sostenibilità, passando per la
cultura aziendale. Corrispondono a
questo identikit le 74 Best Managed
Companies (Bmc), premiate ieri nel-
l'ambito dell'iniziativa di Deloitte
Private sostenuta da Altis (Alta Scuo-
la Impresa e Società dell'Università
Cattolica), Elite (network e private
market del Gruppo Borsa Italiana-
Euronext che connette le imprese a
diverse fonti di capitale per accele-
rarne la crescita) e Confindustria.

«Queste aziende - sottolinea An-
drea Restelli, partner Deloitte e re-
sponsabile del progetto Best Mana-
ged Companies, alla quarta edizione
- sono lo specchio di un'Italia fatta di
eccellenze, in grado di superare con
successo un periodo di incertezza
senza precedenti». Se nell'annus
horribilis della pandemia l'industria
del made in Italy ha lasciato sul terre-
no l'u% dei ricavi, le Bmc hanno visto
crescere il loro fatturato medio di ol-
tre 11 14 per cento. E si dimostrano a
tutti gli effetti "proattive avanzate"
secondo la definizione dell'Istat.

Una delle novità dell'edizione
2021 del premio è l'equilibrio tra le
imprese medio-piccole e quelle
grandi: il 54% ha un numero di di-
pendenti fino a 249 mentre nella
quota restante la forza lavoro supera
le 250 unità. Le aziende vincitrici si
distribuiscono su tutto il territorio
nazionale, con una prevalenza del
Nord Ovest (40%). Da sola la Lom-
bardia ospita sul suo territorio 11 26%

delle Bmc. Il settore più rappresenta-
to è quello dei prodotti industriali e
costruzioni (29%), seguito dai beni di
consumo (26%), tecnologia (11%),
energia (8%), retail (7%), salute oil &
gas (entrambi al 3%). La maggioran-
za opera prevalentemente in Italia e
guarda all'estero soprattutto per
l'espansione delle vendite o per la ri-
cerca di fornitori. Due aziende su cin-
que sono a conduzione familiare, il
42% ha partecipato al programma
Elite e 6 sono quotate.

I loro tratti distintivi oggi sono gli
investimenti in tecnologie e innova-
zione (74%), prodotti e servizi unici
ed eccellenti (68%), impegno e cultu-
ra aziendale (67%) , coinvolgimento
dei dipendenti (64 per cento). Ma è
soprattutto nelle priorità strategiche
che emergono le differenze rispetto
alla precedente edizione: cresce ulte-
riormente l'obiettivo dell'espansione
internazionale (dai 63 al 71%) e regi-
stra un balzo ancora più significativo
l'intenzione di siglare partnership e
collaborazioni strategiche (dal 48 al
64%). Non solo. Il 65% punta a mette-
re in atto fusioni e acquisizioni ri-
spetto al 44% delle premiate dello
scorso anno. «Tutti connotati - sot-
tolinea Restelli - che segnalano un
recupero di ottimismo tra le imprese
e un ritorno, seppur parziale, alla
normalità».

La strategia aziendale viene co-
municata a tutti i livelli dell'organiz-
zazione e la sua esecuzione viene mi-
surata con metriche definite in 3 casi
su 4 e monitorata periodicamente
per adattarsi al contesto che cambia
continuamente. Per migliorare la
produttività si investe soprattutto in
innovazione dei processi (92%), tec-
nologia (86%) struttura organizzati-
va (83%) e macchinari (57%). Oggi lo
slancio innovativo riguarda soprat-
tutto Ricerca&Sviluppo, marketing e
tecnologie avanzate, mentre nei
prossimi 12 mesi la priorità andrà a

data analytics, software per la gestio-
ne del rapporto con i clienti e auto-
mazione dei processi.
Un occhio di riguardo va al capita-

le umano: nella maggior parte delle
aziende (78%) è stato attivato un
processo formale per incoraggiare i
dipendenti a proporre idee innovati-
ve e la cultura aziendale è ritenuta
fondamentale per il successo. La
maggioranza delle Bmc dichiara
inoltre che lo sviluppo dei lavoratori
è una priorità strategica, attuata at-
traverso iniziative training (93%), si-
stemi di compensazione (64%) o atti-
vità di team building (57%). In linea
con lo spirito del tempo è anche l'at-
teggiamento verso la sostenibilità,
fondamentale per una su due e im-
portante per 1'85 per cento.

«Accompagnare queste realtà, e
non solo, verso scenari di mercato
sempre più complessi - conclude
Restelli - è l'obiettivo di Deloitte Pri-
vate e di Impact for Italy, il pro-
gramma strategico con cui a inizio
2020 Deloitte in Italia ha incremen-
tato l'impegno nei confronti del-
l'ecosistema imprenditoriale . L'au-
gurio per queste aziende è di diven-
tare sempre più competitive e di
contribuire alla crescita economica
di tutto il Paese in vista della lunga
ripresa che ci attende».
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LE PREMIATE

74

In un anno la volontà
di siglare fusioni
e acquisizioni
ha segnato un balzo
dal 44 al 65%

Le Bmc
Sono le Best managed
companies 2021. Le aziende
vincitrici sono state
individuate da una giuria
indipendente costituita da
esperti del mondo
istituzionale e accademico
italiano: Marta Testi, Ceo di
Elite; Fabio Antoldi; ordinario
di strategia aziendale presso
ALTIS Università Cattolica;
Francesca Brunori, director of
financial affairs di
Confindustria. Le potenziali
candidate devono compilare
un questionario di
autovalutazione che passa
poi al vaglio degli esperti di
Deloitte. L'iter di selezione
dura sei mesi
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LE BEST MANAGED COMPANIES
La lista delle aziende e la loro collocazione geografica

Seta 80 Group

Cefriel (R)
Epta (R)
Extravega Beyond
Architectural
Fabricatlon (R)

Faraveili(R)

Formai (R)

Fervo

Fiuid-O-Tech (R)

Giorgetti(R)
Intesi Group

Italian Design Brand (R)
Longino & Cardenal (R)
Manuli Rubber
Industries (R)

Molteni&C
Movi Group

Nashi (R)

NTE Process (R)
Remazel Engineering
Sabaf (R)

Tecno (G)

Tesi Elettronica
Sistemi Informativi (R)

Gruppo
Marazzato

Ambiente Spa(R
Candioli Pharma
Eurofork (R)
Ferrari Group
Gessi (R)
Gruppo Ebano (R)
Laica (R)
Raselli Franco SpA

Sanlorenzo Yacht (R)

Enegan
NT Food (R)
NWG Energia (R)
PQE Group
Readytec
Seco

Fratelli Ibba (G)

Nota (R)=rlqualiflche, ossia vincitrici dell'edizione cola
e/o zozo che si sono ricandidate e hanno ottenuto
il titolo per II secondo o terzo anno consecutivo.
(G)=Gold, ossia vincitrici dell'edizione 201e, 2019, 2020
che si sono ricandidate e hanno ottenuto il titolo
per il quarto anno consecutivo

I SETTORI DI APPARTENENZA
La composizione percentuale

Prodotti Industriali
e costruzioni 29

Beni dii consumo 26

Tecnologia IRE

Energia

11

8

Commercio
e distribuzione IONI 7

Salute
~ 3

Chimico -
petrolifero

Automotive

Scienze della vita

3

1

1

Altro

Fonte Deloitte Private

10

Cantine Ferrari (R) Alpac (R)
Essetre (R)
FiloBlu (R)
Gibus-The Sun Factory (R)
M. Zanetti Beverage Gr.
Pietro Fiorentini
San Marco Group (R)
Topi (G)

Calligaris (R)

Friuli Intagli
Industries

Biesse Group (G)
Magazzini
Gabrielli

De Cecco
Fantini
Group (G)

Isolfin (R)

Convergenze SpA SB (R)
~:..

RDR (R) ................... Sacel (R)

Alma Petroli
CLAI (G)
Coswell (R)
Custom (R)
Flash Battery (R)
Fiorim (R)
Gruppo SGR (R)
Lincotek (R)
Overmach
SCM Group
Vici & C. (R)
Webranking

Andriani (R)
Gruppo
Master (R)

Damiano (R)al<

Irritec (G)

Callipo
Conserve
Alimentari (R)

LA STRATEGIA
Le risposte delle aziende alla domanda sulle
prossime strategie da mettere in atto. Doti in %

Espansione internazionale
2020
2019

71
63

Partnershi e collaborazioni strategiche
2020 64
2019 48

Svilu o di nuovi rodotti e servizi
2020 65
2019 63

Fusioni e ac ulsizioni
2020 65
2019 44

Crescita or anica
2020 - 60

Focalizzarsi sul margini
per incrementare la competitività*

2020 42

Es ansione su mercato nazionale*
2020 35

tPO o Private Equity
2020 14
2019 __. .. ..._. _...... ... .,__.
Ira

7

Lancio di nuove startup *
2020 — 11

Estemalizzazione di funzioni non core *
2020

() Voce Inserita nell'edizione 2021. Fonte Deloitte Private
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