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CORRIERE DELLA SERA

PREMIO ECCELLENZE D'IMPRESA

Rana raddoppia
in America e valuta
la futura quotazione
incitore del premio Eccellenze
d’impresa 2018 è stato quest’anno
il Pastificio Rana, che si è aggiudicato
anche la medaglia per l’internaziona
lizzazione. Tra i vincitori delle altre ca
tegorie: Fiorini per crescita e sosteni
bilità; lo Ieo per tecnologia e innova
zione; Trust4Value come migliore
startup. Menzione speciale per la na
poletana Megaride.
Il riconoscimento promosso da GeaConsulenti di direzione, ITarward Bu
siness Review Italia e da quest’anno
Arca Fondi con il patrocinio di Borsa
Italiana è andato al gruppo di pasta e
sughi di San Giovanni Lupatoto (Vero
na) perla sua crescita eccezionale: un
fatturato di 700 milioni previsto que
st’anno, quintuplicato nell’ultimo lu
stro. «I nostri ricavi negli Usa sono
passati da zero a 300 milioni in cinque
anni e prevediamo di crescere a un rit
mo ancora più accelerato», dice
Gianluca Rana, amministratore dele
gato del pastificio fondato dal padre
Giovanni nel 1962.
Interamente di proprietà della fami
glia, l’azienda è in 52 Paesi con sette
stabilimenti e 2.500 collaboratori,
previsti in crescita.
Per l’inizio del 2019 è prevista l’aper
tura di un nuovo stabilimento negli
Usa, sempre a Chicago, ma più grande
del precedente in vista di un fatturato
maggiore. «Vogliamo puntare su nuo
ve linee di piatti pronti, perché c’è
sempre meno tempo da dedicare alla
cucina. E svilupparci anche in Asia e
Russia, consolidarci in Francia, In
ghilterra e Germania», dice Gianluca
Rana. Tra i piatti di successo, per
esempio in Belgio: le lasagne.
La famiglia non intende, adesso, en

V

trare in Borsa: per ora crescerà con ri
sorse proprie. Ma la strada non viene
esclusa. «Se si presentasse la possibi
lità di un’espansione ancora maggiore
non è detto che non faremo questo
passo», dice Gianluca Rana.
La giuria indipendente (Marco Fortis,
Gabriele Galateri, Patrizia Grieco, Raf
faele Jerusalmi e Luisa Todini) ha pre
miato anche Fiorini, specializzata nel
gres porcellanato. Nata coma il Pastifi
cio Rana nel 1962, l’azienda di Morda
no (Bologna) è presente negli Stati
Uniti e in Russia, Singapore Brasile.
Motivazioni: l’ottima redditività, la
forte presenza sui mercati esteri, i pro
cessi industriali all’avanguardia e la
sostenibilità, il risparmio energetico.
Si è guadagnata la menzione speciale
la startup Megaride, nata due anni fa
dall’idea di tre ricercatori napoletani
che elaborano software per la mobili
tà urbana intelligente. «Perora i nostri
principali clienti sono Audi e Ducati in
ambito motorsport, ma intendiamo
ampliare gli affari anche al resto del
mercato automobilistico», dice l’am
ministratore delegato Flavio Fanoni.
Rivolto a tutte le aziende in Italia, il
premio Eccellenze d’impresa vuole va
lorizzare i fattori di successo della tra
dizione imprenditoriale nel Paese.
«Crediamo nelle storie d’imprendito
ri italiani che hanno alto potenziale di
crescita e possono andare lontano se
hanno fiducia nella propria squadra.
Perciò potenzieremo il nostro labora
torio permanente Eccellenze d’impre
sa», dice Liùgi Consiglio, presidente
di Gea-Consulenti di direzione.
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