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Best Managed Companies

Prefazione

Ernesto Lanzillo
Deloitte Private Leader Italia, Grecia e Malta

Deloitte Private nasce per supportare le Aziende Private nel 
rispondere ai bisogni e alle sfide di un panorama globale 
sempre più complesso, attraverso un’ampia gamma di 
insight e soluzioni multidisciplinari mirate, con un approccio 
da consulente fiduciario. 

In questo contesto sviluppiamo iniziative e programmi 
dedicati, con l’obiettivo di fornire alle aziende coinvolte un 
contributo reale al proprio sviluppo, basato non solo sulla 
consulenza ma anche su una serie di altri strumenti: da 
occasioni di networking e confronto, al business matching, 
alla possibilità di accesso a benchmark internazionali. 
È proprio in tale contesto che nasce il Best Managed 
Companies Award, importato dal Canada nel 2018 con 
l’obiettivo di premiare le imprese eccellenti sotto i vari 
aspetti della gestione aziendale e inserirle all’interno di un 
percorso di crescita e miglioramento continuo.

Le aziende insignite del titolo di Best Managed Company 
(BMC) nelle due edizioni sono diverse tra loro, per 
dimensione, per tipologia di attività, per area geografica 
di provenienza. Hanno però un tratto fondamentale in 
comune: la positività e l’orgoglio nella capacità di fare 
impresa, nonostante un quadro politico ed economico-
sociale caratterizzato da forte instabilità. È probabilmente 
questa la peculiarità che si percepisce immediatamente 
entrando in contatto con ciascuna di queste realtà 
imprenditoriali. 

Tale atteggiamento propositivo e ottimista è senz’altro 
riconducibile alla capacità di queste aziende di declinare 
in modo esemplare al proprio interno i sei pillar alla base 
della metodologia BMC: implementano strategie ben 
delineate, investono nell’innovazione e nello sviluppo di 
capacità e competenze attraverso partnership strategiche, 
mettono in atto efficienti politiche di gestione delle risorse 
umane, possono contare su un’efficace struttura di 
corporate governance, sono aperte ai mercati internazionali 
e dimostrano sensibilità ai temi di Corporate Social 
Responsibility (CSR). Ed è proprio qui che si trova la chiave di 
lettura del concetto di eccellenza alla base del Best Managed 
Companies Award: l’entusiasmo di fare impresa che solo le 
aziende ben gestite sono in grado di trasmettere.

Andrea Restelli
Best Managed Companies Leader Italia

Circa due anni fa abbiamo iniziato a ricercare un premio 
che fosse diverso da quelli già proposti sul mercato italiano, 
anche da parte della nostra organizzazione, un’iniziativa 
che fosse in grado di trasmettere reale valore alle aziende 
coinvolte. 

Partecipando alla cerimonia di premiazione dell’edizione 
irlandese del Best Managed Companies Award siamo 
rimasti positivamente colpiti e ne abbiamo immediatamente 
percepito gli elementi distintivi: una valutazione dell’azienda 
a 360°, che non premia soltanto l’imprenditore o il 
management e che non si ferma ad analizzare solo gli 
aspetti economico-patrimoniali e finanziari, oltre che un vero 
e proprio percorso di crescita per le aziende partecipanti 
che nell'autovalutarsi si misurano e si pongono obiettivi di 
miglioramento. Abbiamo così deciso di importare il format 
anche in Italia, forti del successo che l’iniziativa registra a 
livello internazionale dal 1993, anno della sua nascita in 
Canada. 

Ci siamo interrogati su cosa rendesse un’azienda 
“ben gestita” e su cosa fosse l’eccellenza nel contesto 
imprenditoriale. Conclusa la seconda edizione, abbiamo 
iniziato ad avere più chiaro il concetto di eccellenza e a 
capire come questo si concretizza nelle diverse aree della 
gestione aziendale.

La nuova sfida è ora rappresentata dalla dimensione 
internazionale che il premio sta assumendo. Il Best Managed 
Companies Award, infatti, sta coinvolgendo rapidamente 
sempre più Paesi: nel 2020 saranno circa 20 le nazioni 
rappresentate e si sta pensando a un’edizione globale del 
premio. 

Un’occasione dunque per cercare di cogliere e comprendere 
le varie sfumature che il concetto di eccellenza assume al di 
fuori dei confini italiani, con l’obiettivo di individuare punti 
in comune e peculiarità dei diversi Paesi. Un’opportunità, 
inoltre, per le Best Managed Companies italiane di 
confrontarsi con realtà imprenditoriali internazionali 
e avanzare nel percorso di continuo miglioramento 
intrinsecamente legato a questo premio.
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Introduzione

Il Deloitte Best Managed Companies Award nasce in 
Canada 26 anni fa con lo scopo di riconoscere e premiare il 
successo e l’impegno imprenditoriale a 360°, prendendo in 
considerazione non solo le variabili economico-finanziare e 
la performance, ma anche i diversi ambiti di gestione. 

L’Italia, fin dalla prima edizione (2018), può contare sul 
supporto metodologico e strategico di partner di grande 
rilievo: Confindustria, Elite (Borsa Italiana) e ALTIS, l’Alta 
Scuola Impresa e Società dell’Università Cattolica.

L’analisi delle aziende partecipanti al programma si articola 
attorno a sei pillar*:

1. Strategia: Le aziende BM utilizzano metodologie 
strutturate per lo sviluppo della propria strategia 
aziendale, che applicano attraverso sistemi di governance 
definiti e identificati. Adottano metriche predefinite di 
misurazione delle performance e di comunicazione 
interna ed esterna della strategia e degli obiettivi raggiunti.

2. Competenze e innovazione: Le aziende BM pensano 
in maniera diversa rispetto alla concorrenza e sono 
focalizzate su innovazione ed efficienza, sullo sviluppo di 
capacità e competenze attraverso partnership strategiche, 
creazione di un esteso network e focus sulla necessità di 
attrarre e valorizzare i migliori talenti.

3. Impegno e cultura aziendale: Le aziende BM sono 
focalizzate sulla creazione di una cultura aziendale unica 
e condivisa, premiano comportamenti virtuosi attraverso 
un’efficace sistema di performance management e 
remunerazione, pianificando la successione attraverso la 
valorizzazione delle generazioni future.

4. Governance e misurazione delle performance: 
Le aziende BM possono contare su una struttura di 
corporate governance in grado di supportare il business 
e contribuire al miglioramento delle performance. 
Raggiungono risultati eccellenti e sviluppano sistemi e 
processi in grado di supportare l’implementazione della 
strategia aziendale, prestando particolare attenzione alle 
relazioni con clienti, fornitori, comunità locali e partner 
commerciali.

5. Corporate Social Responsibility: Le aziende BM credono 
nell’impresa come attore socialmente responsabile 
e mettono in atto – al loro interno e al loro esterno - 
iniziative concrete per garantire la sostenibilità sociale 
e ambientale del loro business e per avere un impatto 
positivo sull'ecosistema in cui operano.

6. Internazionalizzazione: Molte aziende BM realizzano 
una parte rilevante del proprio fatturato sui mercati 
esteri attraverso relazioni consolidate con clienti e/o 
fornitori e altri attori della filiera produttiva localizzati in 
Paesi stranieri. Nello sviluppo dei propri prodotti e servizi 
prendono in considerazione caratteristiche dei clienti e dei 
mercati internazionali.

La partecipazione è totalmente gratuita e prevede due 
fasi, durante le quali il profilo delle aziende candidate viene 
analizzato da più punti di vista:

Fase I: le aziende presentato la propria candidatura 
compilando il cosiddetto Form I, che verrà poi analizzato 
per la verifica dei criteri di ammissione e l’accesso alla fase 
successiva;

Fase II: una volta superato il primo screening le società 
accedono alla fase di self assessment, che prevede 
la compilazione di un secondo form (Form II), più 
dettagliato del precedente, e un incontro di check-up con 
i coach Deloitte, che andranno ad approfondire i 6 pillar 
metodologici durante un incontro face-to-face.

Infine, una giuria indipendente formata da esponenti 
di spicco della business community italiana analizza nel 
dettaglio la documentazione raccolta, confrontando i fattori 
chiave che contraddistinguono ciascuna storia di successo, 
allo scopo di eleggere le Best Managed Companies. Il 
giudizio assegnato dalla giuria è indipendente, inappellabile 
e insindacabile, anche da Deloitte stessa.

Cos’è il Best Managed Companies Award

* Per ulteriori approfondimenti sulla metodologia applicata e sui pillar affrontati nelle prossime pagine, si veda "L'eccellenza manageriale - Imparare dalle Best Managed 
Companies Italiane" (2018), volume scritto e curato da Fabio Antoldi e Daniele Cerrato.
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La dimensione 
internazionale

Il Best Managed Companies nasce in Canada nel 1993: da 
allora il programma è stato adottato da diversi Paesi e il 
bacino delle Best Managed Companies ha continuato a 
espandersi e oggi conta circa 1.000 società.

La diffusione del Best Managed Companies Award a 
livello globale ha l’obiettivo di continuare l’esportazione 
dell’iniziativa nel maggior numero possibile di Paesi, allo 
scopo di creare un network sovranazionale di aziende 
eccellenti, incentivandone la collaborazione, con l'obiettivo di 
arrivare a un’edizione internazionale del premio. 

Nel 2017 il programma era attivo in 7 Paesi, mentre oggi 
sono 17 le nazioni coinvolte, cifra destinata ad aumentare 
nel corso del 2020: Australia, Belgio, Canada, Cile, Cina, 
Danimarca, Germania, Irlanda, Italia, Messico, Norvegia, 
Turchia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Scozia, Stati Uniti, 
Trinidad.

Un percorso a fianco 
dell’eccellenza
Non un semplice premio fine a sè stesso, ma un vero e 
proprio percorso a fianco dell’eccellenza. Il Best Managed 
Companies Award non si limita infatti a riconoscere il 
successo, ma attiva anche un processo di stimolo e 
supporto dedicato alle aziende premiate, guidandole in un 
percorso di continuo miglioramento.

Simbolo di questo processo è la possibilità, per le aziende 
vincitrici, di ricandidarsi -con iter semplificato- nelle 
edizioni successive per mantenere il titolo di Best Managed 
Companies. Inoltre dal quarto anno consecutivo, le società 
premiate ottengono il titolo di Gold Winner, dal settimo 
quello di Platinum Winner.

Se da un lato ottenere il premio è già di per sé un 
riconoscimento e un marchio di eccellenza, dall’altro 
sono numerosi gli aspetti che trasmettono ulteriore 
valore aggiunto ai vincitori: dall’accesso a contenuti di 
thougth leadership ed eventi di networking dedicati, 
all’affiancamento gratuito da parte dei coach Deloitte 
durante i cosiddetti incontri di check-up (Fase II). 

Tra le opportunità di networking e formazione dedicate alle 
Best Managed Companies citiamo l’Ecosystem LAB, alla sua 
prima edizione, organizzato nella Deloitte Greenhouse di 
Milano nel giugno 2019 e rivolto alle vincitrici della seconda 
edizione del premio. Le aziende partecipanti hanno avuto 
l’opportunità di approfondire il tema dell’open innovation 
guidate dagli esperti di Officine Innovazione, la service 
line Deloitte dedicata all’innovazione, incontrando attori 
reali del cosiddetto “ecosistema dell’innovazione” (start 
up, acceleratori, venture capital …) e instaurando con loro 
potenziali relazioni di business.

Inoltre, le aziende vincitrici hanno la possibilità di accedere 
alla Elite Deloitte Lounge ed entrare così a far parte di 
Elite, il programma di Borsa Italiana dedicato a supportare i 
progetti di crescita e sviluppo delle aziende meritevoli.

Ulteriore fondamentale elemento di valore, questa volta per 
tutte le candidate, è rappresentato dall’incontro di check-
up durante la Fase II: i coach Deloitte, consulenti esperti, 
analizzano gli aspetti legati ai sei pillar metodologici alla base 
dell’iniziativa durante un assessment face to face presso 
le aziende partecipanti, che hanno così l'opportunità di 
confrontarsi con best practice di successo e migliorarsi. 

Chi può diventare una  
Best Managed Company (BMC)?
Tutte le aziende, anche di matrice familiare, con le seguenti 
caratteristiche:

• Sede legale in Italia

• Non collegate o controllate da gruppi multinazionali 
esteri

• Non soggette a procedure concorsuali (fallimento, 
concordato preventivo, ecc.), esecutive e protesti

• Fatturato superiore a 10 milioni di € (saranno accettate 
anche le candidature di società con fatturato inferiore 
a 10 milioni di €, purché superiore ai 5 milioni e con 
crescita superiore al 15% nell'ultimo esercizio, reddito 
operativo superiore al 5% del fatturato e utile maggiore 
di 0)

Sono ammesse anche le società quotate sui mercati AIM e 
MTA, mentre sono escluse le società del settore pubblico 
e finanziario (Banking, Insurance, Real Estate e Investment 
Management).
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La seconda edizione del Best Managed Companies Award 
(2019) ha premiato 46 realtà italiane, di cui 28 nuove 
vincitrici e 18 “riqualifiche”, cioè società BMC 2018 che sono 
state riconfermate nell'edizione 2019.

Sebbene la maggior parte delle aziende insignite del 
prestigioso titolo abbia sede nell’Italia settentrionale (50% 
Nord Ovest e 26% Nord Est), quest’anno la copertura a 
livello geografico si è estesa rispetto all’anno precedente, 
con un totale di 15 regioni coinvolte (due in più rispetto alla 
precedente edizione). 

Per quanto riguarda il settore di appartenenza, la 
maggioranza delle Best Managed Companies appartiene al 
manifatturiero, confermando quella che è la composizione 
del tessuto imprenditoriale italiano. Rappresentati, tra gli 
altri, anche i settori dell’informazione e comunicazione, della 
consulenza, del waste management e dell’energia, seppur in 
percentuale minore. 

Le peculiarità delle Best 
Managed Companies italiane
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Manifatturiero 77%
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Informazione e 
comunicazione

Consulenza

Wholesale 
e retail

Energia

Waste 
management

Ristorazione

Logistica

37,0% LOMBARDIA

13,0% EMILIA ROMAGNA

10,9% PIEMONTE

8,7% VENETO

6,5% MARCHE

4,3% CAMPANIA

2,2% ABRUZZO

2,2% FRIULI

2,2% LAZIO

2,2% LIGURIA

2,2% PUGLIA

2,2% SARDEGNA

2,2% SICILIA

2,2% TOSCANA

2,2% TRENTINO

Nota: Le percentuali indicate  sono  state arrotondate per eccesso
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Guardando al fatturato, le PMI sono sicuramente ben 
rappresentate: circa il 41% delle aziende ha un giro d’affari 
compreso tra i 5 e i 50 milioni di Euro, a dimostrazione del 
fatto che la dimensione non è un fattore determinante 
nella valutazione delle partecipanti e che la Piccola e 
Media Impresa italiana, caratteristica del nostro panorama 
imprenditoriale, è costituita da eccellenze. La classe più 
numerosa è quella con ricavi compresi tra i 50 e i 250 milioni 
di Euro (45,7%), ma non mancano aziende di dimensioni 
maggiori: il 12% ha un fatturato superiore ai 250 milioni di 
Euro. 

Indipendentemente dalla dimensione, le aziende premiate 
sono accomunate da un trend di crescita che ne conferma 
l’efficacia dei modelli di gestione: mediamente, le aziende 
BMC hanno registrato una crescita del fatturato del 20% e 
un incremento del risultato netto del 13,5% rispetto all'anno 
precedente. 

Infine, il 76% delle aziende premiate indica come fattore 
differenziante per la propria attività prodotti e servizi 
unici ed eccellenti: elemento focale è quindi la qualità, da 
sempre considerata tratto distintivo del Made in Italy. Segue 
la gestione delle relazioni con il cliente (41%), indice della 
consapevolezza che non sia sufficiente realizzare prodotti o 
servizi di qualità elevata, ma che sia necessario instaurare 
con i clienti una relazione stabile, basata sulla fiducia. 
Infine, le Best Managed Companies indicano come fattore 
fondamentale anche la promozione dell’innovazione 
a tutti i livelli aziendali (37%), indispensabile per poter 
rimanere al passo con i competitor in un’era caratterizzata 
da repentini cambiamenti.

 

"Vi sono enormi prospettive 
nell'internazionalizzazione dei 
prodotti italiani grazie a Made 
in Italy, innovazione di prodotto 
e tipicità del "bello e ben fatto" 
italiano, che ci fanno ben sperare 
per il futuro."

CEO azienda vincitrice

> 500 mln

Mediamente, le aziende BMC hanno 
registrato una crescita del fatturato 
del 20% e un incremento del 
risultato netto del 13,5%

6,5%

6,5%

45,7%

39,1%

2,2%

> 250 mln

> 50 mln

> 10 mln

< 10 mln

Prodotti e servizi unici ed eccellenti

Gestione delle relazioni con i clienti

Promozione dell’innovazione a tutti i livelli aziendali

Strategia strutturata e ben definita

Impegno e cultura aziendale

Investimenti in tecnologia

Un programma di vendite e marketing ben definito

Forte leadership

Promozione di sistemi di learning per i dipendenti

76% 26%

11%

11%

11%

41%

37%

32%

30%
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Strategia

Alla base di una qualsiasi azienda di successo vi è una 
strategia di medio-lungo termine formalmente definita, 
chiara e condivisa, basata su analisi approfondite 
dell’ambiente interno ed esterno, che permette di farsi 
largo tra opportunità e minacce del mercato di riferimento, 
convogliando gli sforzi di tutte le risorse verso un obiettivo 
comune.

Per assicurare un’efficace e coerente pianificazione 
strategica è necessario innanzitutto avere ben chiari 
l’oggetto sociale, la vision e la mission: il 93% delle 
Best Managed Companies italiane afferma di aver definito 
formalmente questi tre elementi, fondamentale punto di 
partenza per garantire il disegno di una strategia vincente.

Le aziende vincitrici hanno inoltre individuato una pluralità 
di elementi che incidono sul processo di definizione della 
strategia: dal Consiglio di Amministrazione, ai fornitori. In 
particolare, il fattore che sembra influire maggiormente 
sulla pianificazione strategica è rappresentato da CdA 
e leadership, indicato dal 68% delle società. A questo 
proposito vale la pena specificare che oggi il Consiglio di 
Amministrazione assume un ruolo sempre più rilevante 
nella definizione della strategia. Grazie alla combinazione 
di punti di vista differenti al suo interno, incoraggia infatti 
un confronto più costruttivo sulla strategia, arricchendo 
imprenditori e management con ulteriori prospettive sulle 
tendenze e sui cambiamenti del mercato, così come sulle 
opportunità e sui rischi connessi a possibili investimenti o 
operazioni di M&A.

Altro elemento indicato dalla maggioranza delle società Best 
Managed come determinante nel processo di pianificazione 
strategica è il feedback dei clienti (57%). Tale affermazione 
è coerente con il ruolo focale riconosciuto alla gestione delle 
relazioni con il cliente citato in precedenza.

CdA e leadership 68%

57%

54%

25%

21%

21%

11%

Feedback dei clienti

Reporting e analisi 
dati interni

SWOT

Feedback dei 
dipendenti

Ricerche di 
mercato

Fornitori

Hanno definito formalmente 
l’oggetto sociale, la vision e 
la mission

93%

Ritengono che negli ultimi 12 
mesi la strategia sia stata 
eseguita almeno al 50%

96%

Pillar

Una pluralità di elementi incide sul processo di definizione 
della strategia



10

Best Managed Companies

Competenze e 
innovazione

In un’epoca di rapidi cambiamenti, gli investimenti in 
innovazione sono indispensabili per non perdere terreno 
rispetto ai competitor e cogliere nuove opportunità. 

Il processo innovativo è influenzato tanto da fattori esterni 
(clienti, trend tecnologici, …) quanto da fattori interni 
all’azienda: i collaboratori interni, infatti, si trovano al centro 
di questo processo ed è importante creare un ambiente 
di lavoro che stimoli il pensiero innovativo, incoraggiando 
la generazione di idee creative che si trasformano poi in 
progetti concreti. L’importanza di questo stimolo sembra 
essere chiara alle aziende premiate: il 64% afferma infatti di 
aver implementato un processo formale per incoraggiare 
e individuare nuove idee.

Nella maggioranza delle società Best Managed, questa 
spinta all’innovazione si concentra in particolare in ricerca 
e sviluppo (82%), operations (64%) e acquisizione e 
sviluppo di tecnologie avanzate (54%). Queste ultime 
si riflettono soprattutto in quelli che le società vincitrici 
hanno identificato come i trend tecnologici più impattanti 
dei prossimi anni: automazione dei processi di business 
(54%), Internet of Things (43%) e big data (39%) –tutti 
elementi che si inseriscono nel più ampio contesto 
dell’Industry 4.0. 

Il 97% delle Best Managed Companies ritiene comunque le 
risorse umane fondamentali o molto importanti all’interno 
dell’azienda, seguite dalla tecnologia (86%): si delinea così 
un paradigma che vede la tecnologia affiancare il personale 
in azienda, permettendo di sfruttarne pienamente il 
potenziale e aumentare la produttività. 

Ha implementato un processo 
formale per incoraggiare e 
individuare nuove idee di 
business (miglioramento dei 
processi, nuovi prodotti)

64%

Risorse umane

Fondamentale
Molto 
importante

79%

43%

50%

43%

39%

36%

7%

Tecnologia

Disponibilità 
di capitale

Asset immateriali

Impianti / 
Attrezzatura tecnica

Materie prime

Energia

7%

18%

43%

29%

36%

32%

25%

18%

11%Immobili di proprietà

Le competenze e le risorse ritenute più rilevanti per le organizzazioni 
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Impegno e  
cultura aziendale

Come accennato precedentemente, sebbene la tecnologia 
sia ritenuta un asset imprescindibile le persone rimangono 
un elemento fondamentale o molto importante per la quasi 
totalità delle aziende vincitrici. 

Fondamentale sarà quindi non solo individuare e assumere 
le risorse umane più adeguate, ma anche essere in grado di 
motivarle affinché mantengano costanti livelli di produttività. 
Il cosiddetto “disimpegno” delle risorse umane, infatti, tende 
a tradursi in assenteismo, incremento del tasso di turnover, 
riduzione della qualità della performance e conseguente 
insoddisfazione dei clienti. Il commitment del personale, 
alla base di un rapporto positivo e proattivo tra azienda e 
lavoratore, è dunque indispensabile e può avere addirittura 
un effetto leva sulle competenze del singolo, potenziando 
così le capacità organizzative (Costa e Giannecchini, 2005).

Investire nello sviluppo delle risorse umane e nella loro 
formazione è sicuramente uno dei metodi più efficaci 
per garantire l’instaurarsi di una relazione basata sullo 
scambio reciproco tra datore di lavoro e risorsa, in grado 
di assicurare impegno e coinvolgimento da parte del 
lavoratore. La totalità delle Best Managed Companies 
sembra esserne consapevole e dichiara di puntare 
costantemente sullo sviluppo delle competenze dei 
propri dipendenti. Inoltre, tra le attività messe in atto 
negli ultimi 12 mesi per incrementare il coinvolgimento dei 
dipendenti, il 52% delle Best Managed Companies cita il 
training per aree funzionali e il 22% i programmi per lo 
sviluppo della capacità di leadership, entrambi strumenti 
che testimoniano la volontà da parte dell’azienda di investire 
nello sviluppo del capitale umano dell’azienda. 

Queste non sono tuttavia le uniche attività implementate 
dalle aziende vincitrici per incrementare il livello di 
engagement dei dipendenti. Si coglie infatti anche una 
particolare attenzione alla sfera economica (sistemi di 
compensazione e rewarding per il 43% delle imprese Best 
Managed), a quella relazionale (eventi riservati ai dipendenti 
per il 37%, attività per incoraggiare la collaborazione tra 
team per il 33%, attività di team building per il 26%) e al 
benessere del lavoratore (programmi integrativi e di welfare 
aziendale (28%). Risultano invece molto bassi gli investimenti 
in Diversity e Inclusion (7%), tematica molto attuale ma che 
forse le aziende non sono ancora riuscite a integrare in 
modo efficace.

Delle aziende vincitrici dichiara 
di puntare allo sviluppo delle 
competenze dei propri 
dipendenti

100%

Le attività messe in atto dalle aziende negli ultimi 12 mesi per 
coinvolgere i dipendenti

Training dei dipendenti 
per aree funzionali 52%

43%

37%

33%

28%

26%

22%

Sistemi di compensazione 
e rewarding

Eventi riservati ai 
dipendenti

Attività per incoraggiare la 
collaborazione tra team

Programmi integrativi e di 
welfare aziendale

Attività di team 
building

Programmi per lo sviluppo 
della capacità di leadership

7%
Investimenti in 

Diversity & Inclusion
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Governance e misurazione 
delle performance

La Corporate Governance, o governo societario, è costituita 
dall’insieme di regole e relazioni che riguardano il controllo e 
il governo dell’impresa (Lipparini, 2007). Dall’individuazione 
di una struttura proprietaria ottimale alla predisposizione 
di efficaci sistemi di controllo interno, il governo societario 
copre un insieme variegato di tematiche ed è caratterizzato 
da una forte trasversalità. I meccanismi e i processi di 
Corporate Governance influenzano quindi le più importanti 
scelte aziendali e determinano la sopravvivenza dell’impresa 
nel lungo periodo.
Possiamo individuare due principali modelli di Corporate 
Governance, che si distinguono sulla base del grado di 
proprietà e controllo e di identità degli azionisti di controllo:
Outsider system, prevalente nei Paesi anglosassoni, in 
cui la proprietà è diffusa: gli azionisti rappresentati nel 
Consiglio di Amministrazione possiedono solo una piccola 
percentuale delle azioni con diritto di voto. In questo tipo di 
struttura, i manager sostengono una modesta percentuale 
dei costi e beneficiano di una bassa quota dei profitti e 
potrebbero quindi essere portati a prendere decisioni che 
non accrescono la ricchezza di tutti gli azionisti, ma solo 
la propria. Questo genera naturalmente un conflitto tra 
azionisti e management, che può generare inefficienze 
gestionali e comportare costi addizionali. 
Insider system, prevalente negli altri sistemi economici, in 
cui la proprietà è concentrata. È il caso tipico delle imprese 
italiane, quotate e non, dove è la famiglia a controllare la 
maggioranza assoluta o relativa delle azioni. Questo sistema 
può portare a un conflitto tra azionisti di maggioranza e di 
minoranza, derivante dalle asimmetrie informative e dalle 
funzioni obiettivo che caratterizzano queste due diverse 
tipologie di azionisti. 
Nel primo caso, andrebbero attivati meccanismi di 
Corporate Governance volti a incentivare il management 
a impegnarsi per massimizzare il valore dell’azienda, così 
come fornire strumenti di sorveglianza agli azionisti sui 
comportamenti del management.
Nel secondo caso, invece, la Corporate Governance 
dovrebbe tutelare gli azionisti di minoranza rispetto 
a possibili condotte scorrette da parte di coloro che 
detengono le quote di maggioranza. Tra queste, la 
previsione di alcuni diritti al raggiungimento di quote di 
minoranza qualificate e un accurato sistema di controlli 
interni ed esterni.
In base alle peculiarità dei propri sistemi di governo 
societario, le Best Managed Companies citano tra i 

Sistema di controllo interno 75%

75%

54%

39%

39%

25%

21%

Meeting periodici formali

Sistema di remunerazione 
basato su incentivi

Internal audit

Monitoraggio dei progressi 
realizzati (mission, vision, valori)

Risk management

Processo strutturato per 
monitorare l’esecuzione degli 

obiettivi di governance

11%Advisory board

Più del 90% delle aziende esprime 
elevata fiducia sull’affidabilità del 
proprio sistema di reporting finanziario

Molto fiducioso
Abbastanza fiducioso
Mediamente fiducioso

46%

46%

7%

Il sistema di controllo interno e i meeting periodici formali sono i 
principali meccanismi di governance utilizzati dalle aziende

principali meccanismi di governance utilizzati i meeting 
periodici formali e i sistemi di controllo interno 
(75%), seguiti dai sistemi di remunerazione basati su 
incentivi (54%). Tra questi ultimi possiamo citare a titolo 
esemplificativo gli stock-option plans che, assegnando al top 
management opzioni di acquisto delle azioni dell’impresa, li 
incentivano a massimizzare il valore dell’impresa.
Infine, per assicurare una buona gestione è fondamentale 
anche che le aziende implementino sistemi di reporting 
appropriati, che all’occorrenza forniscano alla leadership 
un rapido accesso alle informazioni finanziarie rilevanti e 
che siano in grado di guidare le decisioni di business. La 
quasi totalità delle aziende vincitrici esprime una elevata 
fiducia sull’affidabilità del proprio sistema di reporting 
finanziario, dato che non sorprende, alla luce degli ottimi 
risultati economico-finanziari raggiunti da queste realtà. 
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Informazioni di natura 
non finanziaria 41%

15%

4%

2%

26%

Bilancio di sostenibilità

Bilancio integrato

Bilancio sociale

Nessuno dei precedenti

Il 70% ritiene “fondamentale ” o 
“molto importante” la sostenibilità 
per la propria azienda

Fondamentale
Molto importante
Non molto importante
Poco importante
Per niente importante

43%

36%

14%

7%

Corporate Social 
Responsibility

Dopo un lungo periodo in cui la teoria della massimizzazione 
del profitto per gli azionisti ha guidato le logiche di 
governo d’impresa, da diverso tempo la Corporate Social 
Responsibility (Responsabilità Sociale d’Impresa) ricopre 
un ruolo centrale nel contesto della gestione aziendale. Per 
avere successo, infatti, oggi le imprese non possono più 
concentrare i loro sforzi esclusivamente sulla generazione 
di profitto per gli azionisti. La sola dimensione del valore di 
mercato non è più sufficiente a fornire un quadro veritiero 
sulla qualità della gestione aziendale: un’impresa che 
sta massimizzando il proprio market value non coincide 
necessariamente con un’impresa che crea valore (Tencati e 
Perrini, 2008). Al tempo stesso, i consumatori sono sempre 
più sensibili e attenti al tema della sostenibilità, tanto da 
affermare di essere disposti a pagare anche il 10% in più per 
prodotti riconosciuti come sostenibili o realizzati da aziende 
sensibili a questa tematica (Unioncamere, 2018).

In tale contesto diventa quindi fondamentale per 
l’azienda implementare anche una strategia sociale che, 
coerentemente con la strategia competitiva e andando oltre 
i meri obblighi giuridici, sia in grado di apportare valore al 
capitale umano, al territorio circostante e, in generale, agli 
stakeholder. 

L’attenzione alla sostenibilità ambientale e sociale ha effetti 
decisamente positivi sull’azienda: un recente studio di 
Unioncamere conferma che questo tipo di atteggiamento 
risulta vantaggioso per l’impresa che lo mette in atto, sia dal 
punto di vista degli investimenti che da quello dei consumi. 
Sempre più spesso, infatti, il mercato decide di investire 
proprio in realtà che dimostrano attenzione alla dimensione 
sociale e ambientale e, allo stesso tempo, i consumatori 
sembrano propendere con frequenza sempre maggiore 
all’acquisto di prodotti rispettosi dell’ambiente e dell’uomo. 

Anche le Best Managed Companies si dimostrano attente 
al tema della sostenibilità: il 79% lo ritiene infatti 
fondamentale o molto importante per la propria realtà 
e il 74% utilizza almeno uno strumento per misurare 
e/o ridurre formalmente il proprio impatto sociale e 
ambientale.

  

Il 74% utilizza almeno uno strumento per misurare / ridurre 
formalmente l'impatto sociale e ambientale
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Internazionalizzazione

Con la progressiva globalizzazione dei mercati, le barriere 
allo scambio di prodotti e servizi sono gradualmente cadute 
e lo spazio internazionale è diventato il naturale contesto 
competitivo dell’impresa. Oggi i confini nazionali non sono 
più in grado di proteggere l’azienda dalla competizione 
globale e questa deve necessariamente adattarsi a questo 
assetto, facendosi strada tra le nuove opportunità e minacce 
che esso comporta.

Sebbene questo processo abbia subito una fase di 
parziale arresto con la crisi economica dei primi anni 
2000, oggi questa tendenza all’internazionalizzazione è in 
costante crescita, pur se minacciata dalla recente ondata 
protezionistica sviluppatasi con la "guerra dei dazi" e con la 
Brexit. Il recente annuario Istat sul commercio estero mostra 
infatti un aumento complessivo del commercio mondiale di 
beni del +9,8%, rispetto al 2017. Trend che si riflette anche 
sulla realtà italiana, con un +3,1% di merci esportate nel 2018 
rispetto all’anno precedente. Le imprese italiane aumentano 
anche i flussi di investimenti diretti all’estero (+95,4%).

Il recente studio Deloitte "Prospettive globali per le aziende 
Private" conferma questa tendenza. Nonostante l’incertezza 
del quadro politico/normativo del nostro Paese, il rallentato 
accesso al credito e l’elevata pressione del cuneo fiscale, 
gli imprenditori italiani rimangono ottimisti. Forti del Made 
in Italy, del “bello e ben fatto”, gli executive intervistati 
mostrano una forte propensione all’internazionalizzazione.

Le Best Managed Companies riflettono questo ottimismo 
e questa apertura verso i mercati esteri, generando 
all’estero -in media- il 50% del loro fatturato. Dichiarano 
inoltre di guardare sempre o molto spesso all’estero a 
Paesi e regioni estere per l’espansione delle proprie 
vendite e vedono nell’espansione internazionale il 
principale driver di crescita su cui continuare a puntare 
nel prossimo futuro.

 

Espansione internazionale 78%

59%

57%

Sviluppo di nuovi 
prodotti e servizi

Fusioni e acquisizioni

L’86% delle aziende dichiara di guardare 
“molto spesso” o “sempre” a Paesi / regioni 
estere per l’espansione delle vendite

In media, le aziende generano 
all’estero la metà del proprio 
fatturato

Italia
Europa
Americhe
Medio Oriente
Altre aree (Oceania, Africa)

50%

26%

6%
8%

10%

I driver di crescita su cui continuare a puntare nel prossimo futuro
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Company profile

Alpac | Schio (VI)

Alpac promuove l’efficienza energetica, il comfort abitativo e la salubrità degli ambienti. Tre Brand specializzati: Alpac, 
capogruppo, collabora principalmente con progettisti e imprese. Soluzioni su misura per edifici smart altamente 

efficienti. Climapac è il brand del gruppo dedicato alla ristrutturazione, affianca serramentisti e privati consigliando soluzioni innovative per 
gestire le criticità legate al foro finestra. Helty è la società del gruppo dedicata alla Ventilazione Meccanica Controllata, progetta e sviluppa 
soluzioni smart per la salubrità degli ambienti e il comfort di casa.

Ambiente | Torino

Ambiente offre un servizio di consulenza globale per il prelievo, il trasporto e il conferimento dei rifiuti solidi urbani 
e speciali.  Gli impianti presenti, nella piattaforma ecologica di Ambiente, sono espressione del miglior stato dell'arte 

oggi esistente nel settore, consentendo la massima valorizzazione possibile ai materiali di risulta ricevuti, grazie alle eccellenti relazioni 
con società d'ingegneria primarie. Il ciclo integrato dei trattamenti è seguito secondo politiche onerose ma volontarie di autocontrollo, 
testimoniate dalle numerose certificazioni appartenenti ad Ambiente, tra cui la registrazione EMAS.

Calligaris | Manzano (UD)

Il Gruppo Calligaris nasce nel 1923 dall’unione tra tradizione artigiana e industrializzazione e propone un catalogo 
unico per la sua completezza d’offerta. Oggi, è un gruppo che fattura 141 milioni di euro, presente in 650 punti vendita nel mondo e 
distribuito in oltre 100 paesi, con una quota di export pari al 70%. La sua offerta di prodotti copre l’intero universo dell’arredamento: dalla 
sedia – l’oggetto iniziale – ai tavoli, dai letti ai complementi, dai tappeti all’illuminazione, per un totale di 5.000 codici a catalogo con più di 
25.000 combinazioni disponibili.

Cefriel | Milano

Cefriel è un centro di innovazione digitale che crea prodotti, servizi e processi, partecipa a programmi di ricerca, 
sviluppa competenze e cultura digitali. Il centro è stato fondato nel 1988 dal Politecnico di Milano: un ponte tra 

università e industria per condividere conoscenze e aiutare le aziende a crescere. Oggi è un team multidisciplinare di oltre 130 persone 
che realizza progetti e soluzioni per imprese italiane e multinazionali, in particolare in UK, Svizzera, Francia, USA. Cefriel è una società 
consortile not for profit autonoma da finanziamenti strutturali di natura pubblica e privata.

Coswell | Argelato (BO)

Il gruppo Coswell, brand factory specializzato nei settori healthcare e cosmetica, viene costituito a Bologna dalla 
famiglia Gualandi, già attiva sul mercato da oltre 50 anni. La forte attenzione all’innovazione e alla ricerca, nonché 
la profonda conoscenza delle esigenze dei consumatori sono gli elementi che hanno determinato nel tempo il 

successo dei prodotti, sviluppati nei laboratori interni con l’attiva collaborazione dei più importanti centri di ricerca privati e le principali 
università italiane.

Custom | Fontevivo (PR)

Custom è una “High Tech Solution Company” che integra know how differenti e competenze progettuali basate su 
soluzioni hardware, software e service di pre e post vendita su mercati verticali in cui tecnologia e innovazione rappresentano elementi 
importanti e distintivi. Fondato a Parma nel 1992 da Carlo Stradi e Alberto Campanini, il Gruppo ha come priorità il profondo ascolto del 
mercato per offrire soluzioni integrate di stampa, scansione, lettura del dato e automazione di servizi al pubblico.

Nuove vincitrici



16

Best Managed Companies

Epta | Milano

Gruppo multinazionale specializzato nella refrigerazione commerciale, opera a livello mondiale grazie ai suoi marchi Costan, 
Bonnet Névé, Eurocryor, Misa, Iarp e Kysor Warren e offre una gamma completa di soluzioni, assicurando la fornitura, 
l’installazione e la manutenzione di impianti nei settori Retail, Food&Beverage e Ho.Re.Ca. Con sede a Milano e un fatturato 
2018 di 921 Milioni di euro, vanta siti produttivi sia in Italia che all’estero, quasi 6.000 dipendenti e una capillare presenza 

tecnica e commerciale, garantita da più di 40 filiali dirette.

Farmol | Bergamo

Fondata nel 1946 a Bergamo, Farmol è uno dei principali leader europei nel mercato del «contract manufacturer» 
specializzati nel settore della cosmetica e della detergenza. La società realizza prodotti con tecnologia aerosol (deodoranti, 
lacche, schiume da barba ecc.) e liquida (gel, creme, detergenti ecc). Il gruppo dispone di sei stabilimenti produttivi: tre in 

Italia (compreso del recente add-on nel settore farmaceutico), uno in Slovacchia, Tunisia e Ungheria.

Flash Battery | Sant’Ilario d’Enza (RE)

Flash Battery è la batteria al litio più venduta in Italia. Nata dalla passione per l’elettronica e per la tecnologia di due 
giovani ragazzi, Marco Righi e Alan Pastorelli, oggi Flash Battery progetta e realizza batterie al litio per i principali 

costruttori di macchine industriali e veicoli elettrici con medi volumi produttivi e alte esigenze di personalizzazione.

Giorgetti | Meda (MB)

Massima qualità, innovazione estetica, abilità nella lavorazione sono le prerogative di Giorgetti, storico marchio del 
design made in Italy, fondato a Meda nel 1898. Lo stile Giorgetti si caratterizza per la sua esclusività e unicità atipica, grazie a oggetti “senza 
tempo”, la cui offerta consente di disegnare lo spazio intorno al prodotto. Dalla dimensione domestica a quella su larga scala, da giugno 
2018 Giorgetti, parte del fondo di private equity Progressio, ha consolidato la propria strategia di crescita attraverso l’acquisizione del 
100% di Battaglia Contract.

Gruppo Ebano | Novara

Ebano è una holding operativa di partecipazione fondata a inizio anni Novanta, con sede a Novara. La prima tessera a dar 
forma al colorato mosaico di Ebano è stata la casa editrice Interlinea, nata nei primi anni Novanta. Nel 2013 il Gruppo ha poi 
acquisito il ramo d’azienda Centro Europeo di Formazione, dando vita a CEF Publishing Srl: in questo modo, l’offerta editoriale 

classica è stata affiancata dall’editoria professionale innovativa. I corsi professionali di CEF Publishing sono erogati in modalità FAD 
(Formazione a distanza) su piattaforma e-learning e offrono esperienze di social learning, gamification e realtà aumentata.

Gruppo IDB – Italian Design Brands | Milano

Il Gruppo IDB è il polo del design italiano di alta qualità nato nel 2015 su iniziativa di Private Equity Partners -di Fabio Sattin e 
Giovanni Campolo-, Paolo Colonna, Giovanni e Michele Gervasoni. L’obiettivo di IDB è quello di creare un polo di eccellenza 
del design italiano, una piattaforma per consolidare e sviluppare il business delle società integrando imprenditoria e 

management in una visione strategica di lungo termine e di respiro internazionale. Ad oggi il Gruppo conta sei aziende: Gervasoni (2015), 
Meridiani (2016), Cenacchi International (2017), Davide Groppi (2018), Saba Italia. (2018) e Modar (2019). Nel 2018 ha registrato ricavi per 
103,6 milioni di euro con una quota export del 74%.

ICEL | Lugo (RA)

ICEL produce cavi energia di bassa tensione in rame. La gamma comprende cavi segnalazione e trasmissione dati, resistenti 
al fuoco ed a “zero” emissione di alogeni, oltre a cavi realizzati su specifica del cliente e omologati per Enti. Ha 2 unità 

produttive a Lugo (RA) e Zingonia (BG) e da fine 2018 ha acquisito Alfa Trafili s.r.l. (BS).  È un’azienda all’avanguardia che presta particolare 
attenzione ai controlli dei processi produttivi ed all’uso di materie prime di alta qualità per garantire ai propri clienti eccellenti prestazioni 
in termini di servizio dedicato e rapporto qualità/prezzo.

Laica | Arona (NO)

Laica è oggi una delle realtà più evolute nella produzione e vendita di praline e altri prodotti di cioccolato. Con 10 
moderne linee di produzione, Laica è in grado di offrire un assortimento di oltre 100 cioccolatini diversi per un totale 
che supera le 1000 referenze. Sono circa 250 gli addetti che garantiscono turni di produzione di 24 ore al giorno, 7 

giorni su 7 e che sono il cuore di un’azienda in crescita, che unisce il fortissimo know how acquisito in oltre 70 anni alla costante evoluzione 
tecnologica, per garantire ogni giorno la produzione di 5 milioni di cioccolatini.

I T A L I A N  D E S I G N  B R A N D S
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Longino & Cardenal | Pogliano Milanese (MI)

Longino & Cardenal ricerca, seleziona e distribuisce, da oltre 30 anni, cibi rari e preziosi per la ristorazione di qualità, 
anticipando i trend gastronomici internazionali. La società ha elaborato una proposta alimentare di eccellenza, con 

oltre 1.800 prodotti di prim’ordine, distribuiti da una rete commerciale di circa 80 agenti. Il Gruppo, con sede operativa in Italia, è presente 
ad Hong Kong, Dubai e New York. Conta circa 5.000 clienti, annoverando l’80% dei ristoranti stellati nei mercati di riferimento, e circa 100 
fornitori strategici, supportati da una logistica efficiente a garanzia della freschezza e qualità.

LVF | San Paolo d’Argon (BG)

LVF è un’azienda fondata nel 1984 e si occupa della progettazione, realizzazione e vendita di valvole per il settore 
chimico, petrolchimico e produzione di energia.  

Master | Conversano (BA)

Dal 1986 il Gruppo Master progetta e realizza accessori per serramenti, con un processo fatto di ricerca e 
investimenti, profonda attenzione alla qualità dei materiali, tecnologie evolute (97% del valore in house), individuazione delle nuove 
esigenze dei mercati (nazionali ed internazionali), soddisfazione e cura del cliente (on time delivery). Il brand Master è oggi un marchio 
globale, focalizzato sullo sviluppo e il consolidamento dei mercati, attento alla sicurezza e alla qualità dei prodotti forte di una struttura 
produttiva basata sui principi del Lean Manufacturing.

Nemo | Lentate sul Seveso (MB)

Nemo è una delle aziende leader a livello mondiale nel campo dell'illuminazione. Fondata a Milano nel 1993, 
rappresenta un nome di riferimento. La collezione di design contemporaneo comprende modelli ideati, tra gli altri, da Foster + Partners, 
Rudy Ricciotti, Javier Mariscal, Arihiro Miyake, Jehs + Laub, Ilaria Marelli e Roberto Paoli. Nemo realizza anche la collezione Masters, una 
selezione unica di lampade progettate da designer che hanno contributo alla creazione del design contemporaneo: Le Corbusier, Vico 
Magistretti, Franco Albini, Charlotte Perriand e Kazuhide Takahama. NEMO è controllata da Federico Palazzari.

Nord Ovest | Cuneo

Nord Ovest nasce a Cuneo nel 1975 come azienda a gestione familiare ed è divenuta, negli anni, uno dei maggiori 
player internazionali nel campo delle spedizioni e della logistica. Dedizione assoluta, professionalità e continua 

innovazione: sono i valori che, da oltre quarant’anni, consentono a Nord Ovest di offrire ai propri partner professionali, efficienza e 
precisione nelle spedizioni internazionali, decretandone il successo in un settore popolato da grandi gruppi. Grazie all’impegno e alla 
dedizione, NordOvest oggi conta su oltre 100 dipendenti, 6 filiali, un terminal container e oltre 25000 mq di magazzini.

NWG Energia | Prato

NWG Energia nasce nel 2014 ed entra nel mercato italiano dell'energia contraddistinguendosi per la sua offerta 100% 
green. La nostra vision è quella di fornire ai nostri clienti energia prodotta solo da fonti rinnovabili. Nel 2016 abbiamo 
ottenuto la certificazione B-Corporation e siamo diventati, inoltre, Società Benefit. La nostra idea di business che coniuga 

profitto, sostenibilità e benessere comune ci ha permesso di raggiungere nel 2018 una crescita di fatturato del +140% rispetto all’anno di 
costituzione.

OEB Brugola | Lissone (MB)

La OEB nasce nel 1926 a Lissone dall’esperienza tecnica del suo fondatore Egidio Brugola come fabbrica di rondelle, 
anelli speciali per motori e affini. Qualche anno dopo la produzione viene diversificata e allargata al settore della 

viteria, iniziando quasi subito a fabbricare Viti ad Esagono Incassato. Sotto l'aspetto costruttivo, l'amore per la meccanica e per le sfide 
tecnologiche del Fondatore, posiziona presto l'Azienda su nicchie di mercato altamente qualificate, diventando negli anni una delle 
Aziende Leader nel settore dei Fasteners. La ricerca e l’ottenimento della qualità è stata fin dall’inizio la filosofia della OEB.

®

T a i l o r e d  A d v a n c e d  L o g i s t i c s
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Poliform | Inverigo (CO)

Poliform è una delle realtà più significative nel mondo dell’arredamento internazionale per qualità del design, 
eccellenza del progetto e innovazione. Propone collezioni d’arredo per ogni area della casa, sistemi, complementi e cucine con uno stile 
unico e riconoscibile per le linee essenziali e le proporzioni misurate, le tonalità armoniose e le forme discrete, i materiali ricercati e i 
dettagli preziosi: qualità che si trasmettono all’esperienza stessa dell’abitare. Proposte versatili, infinitamente personalizzabili, capaci di 
integrarsi nello spazio in modo coerente e completo. Soluzioni evolute, perché la continua ricerca della qualità è la sua ragion d’essere 
fin dal primo giorno. Con solide radici nella tradizione del made in Italy – l’azienda è stata fondata nel 1970 in Brianza, evoluzione di 
un’impresa nata nel 1942 – Poliform è oggi una realtà dalla dimensione globale: presente in più di 85 Paesi, arreda le case e gli ambienti 
collettivi più esclusivi, ovunque nel mondo.

Ponti | Ghemme (NO)

Ponti dal 1867 si impegna a portare sulle tavole di tutto il mondo prodotti alimentari che uniscono la grande 
tradizione italiana del buon cibo con la ricerca di gusti innovativi, ai massimi standard di qualità. Oggi Ponti è 
leader riconosciuto a livello internazionale nella produzione di aceti, sottaceti e sottoli, condimenti e sughi pronti. 

Ponti è oggi in 77 paesi nel mondo. Ponti ha innovato il settore attraverso Peperlizia, Aceto balsamico di Modena IGP, Aceto di Mele, 
Glasse gastronomiche. Ponti conta 6 stabilimenti in Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna e Lazio. Coerenza e forza del sistema valoriale e 
attenzione alla innovazione tecnologica sono gli altri due pilastri del successo secolare. Ponti è da 150 anni un'azienda in cammino, per 
raggiungere livelli di eccellenza da proporre ai suoi clienti e consumatori.

RDR | Torre del Greco (NA)

La R.D.R., azienda nata nel 1978, è leader nel settore del ciclo integrato delle acque nell’ambito della progettazione, 
costruzione, gestione e manutenzione di opere acquedottistiche e impianti di trattamento acque. Inoltre, attraverso 

la sua officina, è specializzata nella riparazione e revisione di pompe, elettropompe e motori. La società opera in tutta Italia e garantisce 
un servizio continuo h24. RDR è una società la cui vision è orientata al pieno rispetto delle più rigide norme in materia di anticorruzione, 
qualità, ambiente, sicurezza e responsabilità sociale ed è un partner ideale per l’innovazione digitale del settore.

Sabaf | Ospitaletto (BS)

Fondata nei primi anni ’50, SABAF è cresciuta negli anni fino a divenire oggi il principale produttore in Italia e uno tra 
i primi produttori mondiali di componenti per cucine e apparecchi domestici per la cottura a gas. La produzione si articola su quattro linee 
principali: rubinetti, termostati e bruciatori per apparecchi per la cottura a gas e cerniere per forni, lavatrici e lavastoviglie. Il know-how 
tecnologico, la flessibilità produttiva e la capacità di offrire una vasta gamma di componenti - progettati anche in base alle necessità delle 
singole case produttrici di cucine, di piani e di forni da incasso, - rappresentano fondamentali punti di forza di SABAF in un settore a forte 
specializzazione in cui la domanda è in continua evoluzione e sempre più orientata verso prodotti che garantiscono assoluta affidabilità e 
sicurezza. Il Gruppo impiega circa 800 dipendenti ed è attivo in Brasile, Turchia e Cina.

San Marco Group | Marcon (VE)

San Marco Group è un gruppo internazionale, leader nella produzione e commercializzazione di pitture e vernici per l’edilizia 
professionale in Italia. Forte di una storia iniziata oltre 80 anni fa, San Marco Group ha saputo evolversi nel tempo in sintonia 
con le esigenze del mercato, fino a diventare un punto di riferimento riconosciuto, in Italia e nel mondo. San Marco Group 

coordina le attività di 8 siti produttivi e 3 società commerciali ubicate in diversi paesi del mondo e conta un portafoglio di 7 marchi.

Silanos | Pioltello (MI)

Silanos nasce nel 1964 affermandosi come leader nel mercato del lavaggio professionale in tutta Europa. Dopo 55 anni 
continuiamo a crescere, grazie alla nostra esperienza e alla capacità di rinnovarci. Produciamo nel nostro stabilimento 
di Pioltello in provincia di Milano oltre 30,000 lavastoviglie e accessori di lavaggio all’anno e offriamo una vasta gamma di 
prodotti, tutte rigorosamente “made in Italy”.

Vici & C. | Santarcangelo di Romagna (RN)

Vici & C. SpA è un’azienda romagnola che dal 1977 opera nel settore dell’automazione industriale, e progetta, 
produce e distribuisce quadri elettrici e bordi macchina. Partendo dalla storica attività di progettazione e produzione di quadri elettrici per 
macchine industriali, oggi l’azienda progetta, produce e vende a livello internazionale, attraverso i brand ViciVision e Metrios, macchine e 
strumenti per la misura ottica di pezzi e per il controllo qualità delle superfici, che possono essere utilizzate sia in laboratorio che integrate 
direttamente nelle linee di produzione.

spa
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Antares Vision | Travagliato (BS)

Antares Vision garantisce il processo di protezione dei prodotti durante il loro ciclo di vita attraverso le tecnologie 
più complete e flessibili al mondo, sia hardware che software, nei sistemi d’ispezione, nelle soluzioni di tracciatura e 

nella gestione intelligente dei dati, per i settori industriali più esigenti, dal farmaceutico ai dispositivi biomedicali, dal food al beverage, dal 
cosmetico al fashion. Il Gruppo raggiunge oltre 60 Paesi e può contare su 3 sedi in Italia (Brescia, Parma, Latina), 8 filiali estere (Germania, 
Francia, Irlanda, USA, Brasile, India, Russia Hong Kong), 2 centri di innovazione e ricerca in Italia e Irlanda (Galway) e una rete di oltre 30 
partners in tutto il mondo. Da aprile 2019, l’azienda è inoltre quotata in Borsa Italiana, sul mercato AIM Italia.

Alfaparf Group | Milano

Alfaparf Group è attivo dal 1980 nella produzione e vendita di prodotti per la cura del capello e del corpo, 
rivolgendosi in particolare a operatori professionali. Da sempre orientato all’internazionalizzazione, forte di cinque stabilimenti, il Gruppo 
fa della qualità, della serietà nei rapporti di business, della professionalità e della passione un’identità e una chiave di successo. Tra le 46 
Deloitte Best Managed Companies italiane e fra le 600 Imprese italiane più virtuose, nel 2019 il Gruppo ha diffuso il suo primo Bilancio di 
Sostenibilità (riferito all’esercizio 2018).

Biesse | Pesaro

Biesse Group è una multinazionale leader nella tecnologia per la lavorazione di legno, vetro, pietra, e materiali avanzati. Progetta, realizza 
e distribuisce macchine, sistemi integrati e software per i produttori di arredamenti, serramenti, componenti per l’edilizia, nautica 
ed aerospace. Investe in media il 4% dei ricavi annui in ricerca e sviluppo e vanta più di 200 brevetti depositati. Opera attraverso 12 
stabilimenti industriali, 39 filiali, 300 tra agenti e rivenditori selezionati ed esporta l’85% della propria produzione. Annovera fra i suoi clienti 
i marchi più prestigiosi del design italiano ed internazionale. Fondata a Pesaro nel 1969 da Giancarlo Selci, è quotata dal giugno 2001 al 
segmento Star di Borsa Italiana, attualmente nel FTSE IT Mid Cap. Oggi conta 4300 dipendenti nel mondo.

Cantine Ferrari | Trento

Le Cantine Ferrari sono state fondate nel 1902 a Trento da Giulio Ferrari. In oltre un secolo di storia Ferrari ha 
accompagnato i momenti più importanti del mondo istituzionale, della cultura, dello spettacolo e dello sport ed 
è diventato il brindisi italiano per eccellenza. La famiglia Lunelli è alla guida dal 1952 e porta avanti il sogno del 

fondatore senza mai scendere a compromessi con la qualità, rimanendo fedele al Metodo Classico quale unico processo produttivo e al 
Trentino quale territorio d’elezione per i propri vigneti, espressione di una viticoltura di montagna sostenibile.

CLAI | Imola (BO)

CLAI (Cooperativa Lavoratori Agricoli Imolesi) nasce nel 1962 ed è una cooperativa agricola composta da allevatori, 
che conferiscono carne bovina e suina, e lavoratori, che svolgono la loro attività all’interno dell’impresa (mutualità bivalente). La distintività 
di CLAI è unire allevamento, trasformazione e produzione in una filiera integrata 100% italiana “dai campi alla tavola”. I prodotti più 
rappresentativi di CLAI sono i salami, declinati in centinaia di referenze diverse per tipologia, impasto, funzionalità e caratteristiche 
organolettiche.  La storia di Clai è basata su un legame strettissimo tra le persone e il territorio, permeato da un forte senso di comunità. 
Per Clai fare agricoltura e zootecnia significa: migliorare l'ambiente, diffondere conoscenze qualificate, valorizzare gli uomini ed il territorio, 
favorire il trasferimento generazionale di competenze ed expertise, promuovere l’innovazione nel rispetto della tradizione.

Cioccolatitaliani | Milano

Cioccolatitaliani è il primo format italiano di somministrazione completamente dedicato al mondo del cioccolato. 
Fondato nel 2009 dalla famiglia Ferrieri, ha trovato la sua definizione nella parola “Chocology”, l’arte di mixare il migliore cioccolato del 
mondo con gelateria, pasticceria, caffetteria e cucina.

Riqualifiche
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Colcom Group | Nave (BS)

Colcom Group nasce nel 1961 come piccola azienda dedicata alla lavorazione conto terzi. Oggi è leader mondiale 
nella fornitura di soluzioni innovative di design e ad alto valore aggiunto nel settore dei sistemi di fissaggio e cerniere 

per il vetro. L’azienda ha stabilimenti produttivi propri in Italia: design e tecnologia made in Italy. I prodotti Colcom trovano applicazione 
in diversi ambiti: box doccia, porte interne, partizioni, scorrevoli, porte esterne, serrature, maniglioni. Il Gruppo ha acquisito nel 2017 la 
società francese SB Ingenierie (Sadev), ampliando così la gamma di prodotti con balaustre e applicazioni per le facciate. Con prodotti 
venduti per il 70% all’estero, oggi il Gruppo fornisce lavoro a circa 130 persone. A marzo 2019 è entrato a far parte del gruppo Simonswerk, 
leader nella produzione e fornitura di cerniere per il settore del legno. Simonswerk è assolutamente complementare al business di Colcom 
Group. Le molte sinergie e la cooperazione permetterà al nuovo gruppo di sviluppare ulteriormente le vendite all’estero, consolidando una 
forte leadership nei mercati delle cerniere per legno e vetro ad alto valore aggiunto, dei punti di fissaggio per il vetro e delle balaustre.

Elica | Fabriano (AN)

Il Gruppo Elica, attivo nel mercato delle cappe da cucina sin dagli anni '70, presieduto da Francesco Casoli e guidato 
da Mauro Sacchetto, è oggi leader mondiale in termini di unità vendute. Vanta inoltre una posizione di leadership 

a livello europeo nella progettazione, produzione e commercializzazione di motori elettrici per cappe e per caldaie da riscaldamento. 
Con oltre 3.800 dipendenti il Gruppo Elica ha una piattaforma produttiva articolata in sette siti produttivi, tra Italia, Polonia, Messico, 
India e Cina. Lunga esperienza nel settore, grande attenzione al design, ricercatezza dei materiali e tecnologie avanzate che garantiscono 
massima efficienza e riduzione dei consumi, sono gli elementi che contraddistinguono il Gruppo Elica sul mercato e che hanno consentito 
all'azienda di rivoluzionare l’immagine tradizionale delle cappe da cucina: non più semplici accessori ma oggetti dal design unico in grado 
di migliorare la qualità della vita.

Engineering | Roma

Engineering è tra i principali attori della trasformazione digitale di aziende e organizzazioni pubbliche e private, con 
un'offerta innovativa per i principali segmenti di mercato. Il Gruppo Engineering con le sue controllate è impegnato a delineare sempre 
nuovi confini di applicazione delle tecnologie emergenti, lavora all’implementazione e integrazione di sistemi e alla ridefinizione dei 
processi con l’obiettivo di generare innovazione per aziende e Pubblica Amministrazione.

Farnese Vini | Ortona (CH)

Farnese Vini viene fondata nel 1994 a Chieti e in pochi anni diventa leader tra le aziende esportatrici del Sud Italia, 
con una produzione di quasi 25 milioni di bottiglie prodotte con uva proveniente da Abruzzo, Puglia, Basilicata, Campania, Sicilia e Toscana. 
L’azienda è conosciuta anche sui mercati internazionali: esporta i suoi prodotti in più di 80 Paesi.

FiloBlu | Santa Maria di Sala (VE)

FiloBlu è un acceleratore di business che accompagna Brand e Retailer nel loro percorso di crescita internazionale 
attraverso progetti sviluppati ad hoc, con un approccio integrato online-offline. La sua Mission è quella di aiutare le aziende a raggiungere 
risultati straordinari attraverso l’uso saggio della tecnologia. Ad oggi l’azienda, grazie ad un rapido sviluppo, vanta un portfolio clienti dal 
calibro internazionale, con un organico di oltre 150 professionisti distribuiti nelle sedi di Venezia, Milano, Verona, Napoli e società a Praga, 
New York, Hong Kong e Shanghai. 

F.lli Ibba | Oristano (OR)

La F.lli Ibba inizia la propria attività all'ingrosso nel 1950 per poi ampliare il proprio perimetro con il mangimificio che, ancora 
oggi, rappresenta il nucleo originale attorno al quale si è sviluppata la Sede. La F.lli Ibba in 70 anni di vita, dopo aver maturato 
un'importante esperienza nel canale al dettaglio e all'ingrosso, si è sviluppata attraverso l’apertura di nuovi punti vendita, sia 
in proprio che attraverso la rete franchising e nel 2005 è entrata nel mercato delle forniture professionali Horeca e Trader 

con il proprio format Cash & Carry sotto l’insegna Centro Cash.

Gessi | Serravalle Sesia (VC)

Gessi progetta e produce da più di 20 anni esclusivi oggetti di arredo per il bagno, la cucina, il wellness privato e 
pubblico. Il marchio Gessi è oggi nel mondo sinonimo di design in ambienti esclusivi, siano essi hotel, spa, yacht o abitazioni private.
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Irritec | Capo d’Orlando (ME)

Il Gruppo Irritec, nato in Sicilia nel 1974, è tra i leader a livello mondiale della smart irrigation. Irritec ha come mission 
quella di migliorare l’efficienza dell’irrigazione in agricoltura e giardinaggio, riducendo l’impatto ambientale. Scarsità 

d’acqua e crescente domanda alimentare, esigono in tutto il mondo l’uso dell’irrigazione a goccia, di cui Irritec è punto di riferimento a 
livello globale. Irritec progetta, produce e distribuisce prodotti e impianti completi per l’irrigazione a pieno campo, in serra e per il settore 
residenziale. Con 11 stabilimenti e più di 700 collaboratori Irritec possiede sedi produttive e commerciali in Italia, Spagna, Messico, Brasile, 
Stati Uniti, Algeria, Germania e Cile. Nel suo impegno per l’ecosostenibilità, l’azienda ha lanciato il progetto Green Fields, che incoraggia 
gli agricoltori a smaltire correttamente i prodotti in plastica dopo l’uso, assicurandone una seconda vita. Iniziativa che ha reso Irritec 
un’eccellenza dell’economia circolare. Innovazione e sostenibilità sono valse numerosi premi internazionali ad un’azienda che si rivolge a 
coltivatori, distributori e dettaglianti, puntando sempre al massimo risultato preservando il bene più prezioso del pianeta, l’acqua.

Tapì | Massanzago (PD)

Tapì è un gruppo internazionale specializzato nella progettazione, produzione e distribuzione di chiusure 
tecnologiche di design dedicate al mondo del beverage premium e super-premium. Con oltre 500 collaboratori in tutto il mondo, Tapì 
affianca oltre 5.000 Clienti in più di 60 Paesi, e consolida la propria presenza globale con uffici commerciali, strutture di ricerca e sviluppo e 
distributori.

Tecno | Milano

Tecno è una società di consulenza operante dal 1999 nei settori dell’efficienza energetica, delle agevolazioni fiscali 
sui prodotti energetici e della fiscalità internazionale. Dal 2005 è accreditata presso l’ARERA (Autorità di Regolazione 

per Energia Reti e Ambiente ex AEEG) in qualità di E.S.Co (Energy Service Company). Grazie a professionisti ed esperti EGE l'azienda 
propone soluzioni innovative per il monitoraggio dei consumi energetici. In virtù di tali soluzioni, Tecno è tra le principali società che 
forniscono alle imprese un servizio di consulenza contando direttamente sulle proprie risorse, distrubuite su tutto il territorio nazionale.

Sabelli Group | Ascoli Piceno

Fondata nel 1921, oggi Sabelli Group è una realtà leader nel mercato dei formaggi freschi: con 155.000 tonnellate di 
latte fresco lavorato all’anno, 4 siti produttivi, 8 piattaforme distributive, 500 dipendenti e collaboratori. 

Sanlorenzo | Ameglia (SP)

Da oltre 60 anni i cantieri navali Sanlorenzo, producono motoryacht di altissima qualità, frutto dell’incontro tra cura artigianale, design e 
avanzate tecnologie, realizzati su misura secondo le specifiche richieste dell’armatore. Fondata nel 1958 da Gianfranco Cecchi e Giuliano 
Pecchia con l’apertura del primo cantiere navale nei pressi di Firenze, Sanlorenzo è oggi guidata dal Cav. Massimo Perotti, Chairman 
dell’azienda. Con una produzione 100% Made in Italy, Sanlorenzo è riuscita a coniugare nel tempo eleganza e innovazione tecnologica ed 
è stato il primo cantiere a riconoscersi nell’arte e nel design individuando quei valori comuni che, insieme all’alta qualità dei suoi prodotti, 
oggi ne fanno un leader sul mercato mondiale. Le sue collaborazioni con designer quali Dordoni, Citterio, Lissoni e Urquiola hanno 
introdotto un linguaggio nuovo e rivoluzionario nel panorama nautico, identificando Sanlorenzo quale vero e proprio trend setter.
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Conclusioni

Caratterizzate da una forte consapevolezza della qualità del 
proprio prodotto, da una particolare attenzione al cliente e 
da una notevole propensione all’internazionalizzazione, le 
Best Managed Companies sono lo specchio di un’Italia che fa 
dell’eccellenza la sua peculiarità.

Pur rimanendo coerenti con le specificità del tradizionale 
“bello e ben fatto” italiano, le vincitrici di questa seconda 
edizione si dimostrano anche in grado di rimanere al passo 
con i tempi. Facendo leva su una pianificazione strategica 
efficace e poggiando su solide basi in tutte le aree di 
gestione, infatti, le aziende Best Managed incoraggiano 
al loro interno l’innovazione e investono nello sviluppo di 

tecnologie avanzate, continuando al tempo stesso a credere 
nell’importanza dei propri collaboratori e a investire nella 
loro crescita. Risultano inoltre particolarmente attente al 
tema della sostenibilità, elemento oggi quantomai rilevante e 
critico ai fini del successo dell’impresa.

Tali risultanze, per quanto soddisfacenti, non devono 
tuttavia rappresentare un traguardo. Al contrario, ci 
aspettiamo che questo riconoscimento rappresenti per 
le Best Managed Companies il punto di partenza di un 
percorso di continuo miglioramento, esprimendo appieno la 
filosofia alla base del Programma.
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