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Premiati Cucinelli 
e Technoprobe 
per attrattività

BORSA ITALIANA

Assegnati riconoscimenti 
a chi sa meglio intercettare 
il mercato dei capitali
Andrea Biondi

Il tessuto imprenditoriale italiano 
è di valore. Ma resta la necessità di 
tenere la barra dritta sulle riforme, 
unita comunque a misure per ri
durre il fardello del debito da in
crociare con gli interventi per la 
crescita. E quanto alle scelte delle 
imprese, gli strumenti per la cre
scita non mancano ma sono da uti
lizzare con la giusta consapevolez
za, perché la scelta dello sbarco in 
Borsa, ad esempio, può non essere 
tailor made per tutti.

Questa visuale sulle imprese ita
liane è emersa dall’incontro di ieri a 
Milano, a Palazzo Mezzanotte. Nella 
sede della Borsa Italiana la cerimo
nia per l’assegnazione del Premio 
Attrattività Finanziaria 2019 -  dedi
cato alle imprese che presentino ca
ratteristiche di eccellenza in termini 
di pianificazione, governance e ca
pacità di attrarre risparmio privato 
per la crescita -  si è svolta con una 
discussione rientrante nell’ampia 
tematica de “L’Italia in Europa:

l’onere delle scelte pubbliche sulla 
competitività delle imprese”.

Il riconoscimento, patrocinato 
da Borsa Italiana, è stato organizza
to, per il secondo anno consecutivo, 
da Eccellenze d’impresa, progetto 
culturale nato dalla partnership tra 
Gea-Consulenti di Direzione (con il 
presidente Luigi Consiglio), Arca 
Fondi Sgr (con ramministratore de - 
legato Ugo Loser) e Harvard Busi
ness Review Italia (con il direttore 
Enrico Sassoon). In giuria: Raffaele 
Jerusalmi, ad di Borsa Italiana; Fe
derico Ghizzoni, presidente di 
Rothschild; Marco Fords, vicepresi
dente di Fondazione Edison; Emma 
Marcegaglia, presidente di Eni; Al
berto Borgia, presidente di Aiaf; Sil
via Candiani, ad di Microsoft e Cor
rado Passera, ad di Illimity.

I keynote speech dei due ex mini
stri Elsa Fornero e Pier Carlo Pado- 
an hanno chiarito a loro volta i bi
nari entro i quali si è svolta la di
scussione. «Le riforme hanno co
sti, ma anche benefici futuri. E il 
riformismo significa rivolgere lo 
sguardo nel medio è lungo periodo 
al contrario di un populismo con
centrato sull’oggi», ha spiegato l’ex 
ministro del Lavoro. «Con una 
grande agenda di riforme struttu
rali e misure di riduzione del debito

si può avere un quadro di crescita 
potente per le imprese italiane» ha 
detto dal canto suo Padoan.

Per quanto riguarda i premi, so
no Brunello Cucinelli, casa di moda 
italiana fondata daH’omonimo im
prenditore, e Technoprobe, società 
attiva nel settore della microelet
tronica, i vincitori rispettivamente 
nella categoria “aziende quotate” e 
“non quotate” del premio Attratti
vità Finanziaria 2019. Menzioni 
speciali, invece, sono andate alle 
quotate Interpump (produttore di 
pompe a pistoni professionali ad 
alta pressione) e al gruppo Sol 
(multinazionale che opera nella 
produzione e la commercializza
zione di gas tecnici, puri e medici
nali). Mentre tra le non quotate le 
menzioni speciali sono andate al 
gruppo ospedaliero Humanitas e 
alla Dallara automobili.

A margine dell’incontro Corrado 
Passera, ad di Illimity, ha detto che 
la banca è in corsa per acquisire al
cuni Npl in pancia a Mps: «Traime- 
stieri che facciamo c'è quello dei 
corporate Npl e li guardiamo tutti. 
Se la domanda è “state guardando 
anche quelli”, la risposta è sì, poi sa
rà il venditore a decidere quale sarà 
il miglior compratore».
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