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Allegato 1 

 
 
 

PREMIO ALBERTO FALCK – AZIENDA FAMILIARE 2019 
 
 

REGOLAMENTO 
 

 
 
 
Sulla base dei seguenti prerequisiti e criteri di valutazione, viene chiesto al panel di esperti di indicare 
tre aziende familiari scelte tra quelle indicate all’interno dell’Allegato 2 e considerate meritevoli del 
Premio. 

AIDAF garantisce la riservatezza delle indicazioni e i nomi dei componenti del panel di esperti.  

I requisiti stabiliti: 

• azienda controllata da una o più famiglie collegate tra loro da legami di parentela o da consolidate 
alleanze; 

• azienda giunta almeno alla seconda generazione sia in termini di proprietà che di gestione; 
• assenza di conflitti manifesti tra familiari. 

 
I criteri di segnalazione per il panel di esperti riguardano la valutazione positiva: 
• delle performance conseguite nel triennio 2015-2017; 
• del sistema di governance; 

• della presenza sui mercati esteri; 

• dei programmi di sostenibilità e di responsabilità sociale, ove pervenuti e rilevati. 
 

 
 

Ricevute le segnalazioni, le prime tre aziende per numero di preferenze saranno sottoposte alla 
selezione della Giuria, che procederà alla scelta dell’azienda da premiare. 
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Allegato 2 
 

PREMIO ALBERTO FALCK – AZIENDA FAMILIARE 2019 
 
 

AZIENDE CANDIDATE 
 

• Aboca S.p.A. – Sansepolcro AR (Famiglia Mercati) – Farmaceutico – www.aboca.com  
• Adler Group S.p.A. – Ottaviano NA (Famiglia Scudieri) – Automazione - www.adlergroup.it  

•  Amplifon S.p.A. – Milano (Famiglia Holland) - Automazione – www.amplifon.com   

•  Ariston Thermo S.p.A. – Fabriano AN (Famiglia Merloni) - Automazione – www.aristonthermo.com  

•  Auricchio S.p.A. – Cremona (Famiglia Auricchio) – Alimentare – www.auricchio.it   

• Boffi S.p.A. – Lentate sul Seveso MB (Famiglia Boffi) – Arredamento – www.boffi.com  

• Calzedonia S.p.A. – Dossobuono di Villafranca VR (Famiglia Veronesi) – Abbigliamento - www.calzedonia.com   

• Cereal Docks S.p.A. – Camisano Vicentino VI (Famiglia Fanin) – Servizi – www.cerealdocks.it   

• Chiesi Farmaceutici S.p.A. – Parma (Famiglia Chiesi) – Farmaceutico – www.chiesigroup.com   

• Coesia S.p.A. – Bologna (Famiglia Seràgnoli) – Automazione – www.coesia.com   

• Emak S.p.A. – Bagnolo in Piano RE (Famiglia Bartoli) – Automazione – www.emak.it   

• Epta S.p.A. – Milano (Famiglia Nocivelli) – Automazione – www.eptarefrigeration.com   

• F. Divella S.p.A. – Rutigliano BA (Famiglia Divella) – Alimentare – www.divella.it   

• FCA Group S.p.A. – Torino (Famiglia Agnelli) – Automotive – www.fcagroup.com  

• Fratelli Branca Distillerie S.r.l. – Milano (Famiglia Branca) – Bevande alcoliche – www.branca.it  

• Fratelli Carli S.p.A. – Imperia (Famiglia Carli) – Alimentare – www.carli.com   

• Gessi S.p.A. – Serravalle Sesia VC (Famiglia Gessi) – Arredamento – www.gessi.com  

• Gruppo Coeclerici S.p.A. – Milano (Famiglia Clerici) – Servizi – www.coeclerici.com   

• I.M.A. S.p.A. – Ozzano dell’Emilia BO (Famiglia Vacchi) – Automazione – www.ima.it    

• Inaz S.r.l. – Milano (Famiglia Gilli) – Servizi – www.inaz.it  

• Interpump Group S.p.A. – Sant’Ilario d’Enza RE (Famiglia Montipò) – Servizi – www.interpumpgroup.com   

• Kartell S.p.A. – Noviglio MI (Famiglia Luti) – Arredamento – www.kartell.com   

• La Doria S.p.A. – Angri SA (Famiglia Ferraioli) – Alimentare – www.gruppoladoria.com  

• Marchesi Antinori S.p.A. – Firenze (Famiglia Antinori) – Alimentare – www.antinori.it  

• Marchesi de’ Frescobaldi – Firenze (Famiglia Frescobaldi) – Alimentare – www.frescobaldi.com  

• Marchesini Group S.p.A. – Pianoro BO (Famiglia Marchesini) – Automazione - www.marchesini.com  

• Missoni S.p.A. – Sumirago VA (Famiglia Missoni) – Abbigliamento – www.missoni.com  

• Noberasco S.p.A. – Albenga SV (Famiglia Noberasco) – Alimentare - www.noberasco.it   

• SDF-Same Deutz-Fahr S.p.A. – Treviglio BG (Famiglia Carozza) – Automazione - www.sdfgroup.com/it  

• SOL S.p.A. – Monza (Famiglie Annoni e Fumagalli Romario) – Gas tecnici – www.solworld.com/it  

 
 

http://www.aboca.com/
http://www.adlergroup.it/
http://www.amplifon.com/
http://www.aristonthermo.com/
http://www.auricchio.it/
http://www.boffi.com/
http://www.calzedonia.com/
http://www.cerealdocks.it/
http://www.chiesigroup.com/
http://www.coesia.com/
http://www.emak.it/
http://www.eptarefrigeration.com/
http://www.divella.it/
http://www.fcagroup.com/
http://www.branca.it/
http://www.carli.com/
http://www.gessi.com/
http://www.coeclerici.com/
http://www.ima.it/
http://www.inaz.it/
http://www.interpumpgroup.com/
http://www.kartell.com/
http://www.gruppoladoria.com/
http://www.antinori.it/
http://www.frescobaldi.com/
http://www.marchesini.com/
http://www.missoni.com/
http://www.noberasco.it/
http://www.sdfgroup.com/it
http://www.solworld.com/it
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AZIENDE CANDIDATE PREMIO ALBERTO FALCK 2019 

 

Aboca S.p.A. | Il Gruppo Aboca nasce nella primavera del 1978 a Sansepolcro – provincia di Arezzo - 
dall’intuizione di Valentino Mercati. Aboca produce dispositivi medici e integratori alimentari a base di complessi 
molecolari naturali. Il 95% degli ingredienti utilizzati per la produzione è autoprodotto nei 1.700 etta ri di terreni 
coltivati con agricoltura biologica tra Umbria e Toscana e nei 60mila metri quadrati di impianti. L’azienda si 
occupa di tutte le fasi di lavorazione, ma anche della formulazione e della distribuzione dei marchi Aboca e Planta 
Medica. 
 
Fatturato  2015: 123 mln  Euro    

2016:  136 mln Euro    
  2017: 152 mln Euro    

 
EBITDA 2015: 24,13 mln Euro 
           2016: 26,54 mln Euro 
           2017: 30,36 mln Euro 

 
Dipendenti nel 2017: 1.200 
 
Internazionalizzazione: i prodotti vengono distribuiti in oltre 27.000 farmacie e in 7.400 erboristerie e Health 
Food Store. Il Gruppo Aboca è presente in Italia e in 13 paesi nel mondo con cinque filiali dirette in Spagna, 
Francia, Germania, Polonia e Usa.   
 
Responsabilità sociale: Aboca Museum  
 
Sistema di governance: Quotata: NO 

CDA: sono presenti 2 consiglieri indipendenti. 
 
www.aboca.com  
 
 
 
Adler Group S.p.A. | Adler Group è un gruppo internazionale con sede a Ottaviano, in provincia di Napoli. 
L’azienda - fondata nel 1956 da Achille Scudieri - sviluppa e produce soluzioni per l'industria del trasporto. Adler 
è specializzata nel comparto automotive, lavorando in partnership con le più importanti case automobilistiche 
mondiali (ad es. Fiat), vanta inoltre una solida esperienza anche nel settore train e naval. L’azienda è oggi il primo 
produttore italiano di sistemi per il comfort acustico e termico di veicoli e di rivestimenti e pannelli per le portiere 
e tappeti interni (il secondo player mondiale).  
 
Fatturato  2015: 1.150 mln Euro     

2016:  1.279 mln Euro    
  2017: 1.413 mln Euro    

 
EBITDA 2015: 101 mln Euro 
           2016: 116 mln Euro 
           2017: 132 mln Euro 
 
 

http://www.aboca.com/
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Dipendenti: 11.000  
 
Internazionalizzazione: 58 stabilimenti in 19 Paesi, 7 siti di ricerca e sviluppo. 
 
Sistema di governance: partecipata da FSI per il 28%. 

Quotata: NO 
CDA: è presente un consigliere indipendente. 

 

 

www.adlergroup.it  
 

 
 

Amplifon S.p.A. | Amplifon viene fondata a Milano nel 1950 da Algernon Charles Holland allo scopo di distribuire 
e personalizzare soluzioni acustiche, in risposta soprattutto ai danni uditivi causati dalle esplosioni della Seconda 
Guerra Mondiale. La Società si afferma in pochi anni come leader del mercato italiano.  

 
Fatturato  2015: 1.000 mln Euro 

2016:  1.100 mln Euro 
  2017: 1.200 mln Euro 
 
EBITDA 2015: 165,2 mln Euro 
           2016: 186,9 mln Euro  
           2017: 212,5 mln Euro 
 
Dipendenti nel 2017: circa 14.000 
 
Internazionalizzazione: 550 centri Amplifon e oltre 3.000 punti di assistenza, e più di 10.000 punti vendita in 
21 Paesi nel mondo. 
 
Responsabilità sociale: Centro Ricerche e Studi Amplifon Italia per la promozione della ricerca e la diffusione delle 
innovazioni audiologiche e otologiche. 
 
Sistema di governance:  Quotata: SÌ dal 2001 e nel 2008 entra nel segmento STAR. 

CDA: sono presenti 8 consiglieri indipendenti. 
 

 

www.amplifon.com   
 

 
 
Ariston Thermo S.p.A. | Ariston Thermo, fondata nel 1930, è l’azienda italiana con la maggiore presenza al mondo 
nel settore del comfort termico. È tra i leader in tre diversi settori di mercato (comfort termico, bruciatori e 
componenti), offre una gamma completa di prodotti, sistemi e servizi (caldaie, scaldacqua, sistemi solari termici, 
pompe di calore, climatizzatori, bruciatori, servizi pre-post vendita, resistenze e termostati, componenti di 
sistema) principalmente con i marchi Ariston, Chaffoteaux, Elco, Atag, Racold, NTI, Cuenod, Ecoflam e 
Thermowatt.  
 
Fatturato  2015: 1.430 mln Euro 

2016:  1.490 mln Euro 
  2017: 1.570 mln Euro 

http://www.adlergroup.it/
http://www.amplifon.com/


 

 
 

 
 

5 

 
EBITDA 2015: 174 mln Euro 
           2016: 178 mln Euro 
           2017: 192 mln Euro 
 
Dipendenti nel 2017: 7.000 

 
Internazionalizzazione: il 90% del fatturato è generato all’estero. Il Gruppo ha 23 centri di ricerca e sviluppo in 
15 Paesi. 
 
Responsabilità sociale: Fondazione Aristide Merloni  
 
Sistema di governance:  Quotata: NO 

CDA: sono presenti 5 consiglieri indipendenti.  
 

 
www.aristonthermo.com  

 
 
 
Auricchio S.p.A. | Azienda specializzata nella produzione di provolone e di formaggi a base di latte ovino. Fondata 
a San Giuseppe Vesuviano (NA) nel 1877, oggi ha sede a Cremona. Nel 1992, dopo la divisione delle quote 
azionarie in parti uguali tra i due rami della famiglia, una parte è decisa a vendere il 50% della società ad una 
multinazionale americana. Gennaro Auricchio, ormai novantenne, si oppone comprando lui all'ultimo momento 
quella quota. Così lascia la guida dell'azienda ai figli Antonio, Alberto e Giandomenico. Oggi al gruppo fanno capo 
sette stabilimenti produttivi (tutti in Italia) e marchi noti a livello internazionale: Auricchio, Riserva esclusiva 

Auricchio, Locatelli (per il mercato Usa), Gloria, Ceccardi, Giovanni Colombo, Sole della Franciacorta.   
 
Fatturato  2015: 230 mln Euro 

2016:  220 mln Euro 
  2017: 250 mln Euro 

 
EBITDA 2015: 5 mln Euro 
           2016: 10,962 mln Euro 
           2017: 11,774 mln Euro 
 
Dipendenti nel 2017: 450 
 
Internazionalizzazione: l’esportazione supera il 35% del fatturato. Auricchio esporta in 50 Paesi del mondo, tra i 
quali Nord e Sud America, Australia, Russia (oggi bloccata dall’embargo), Emirati Arabi, Cina, Giappone e 
naturalmente in tutta Europa. 

 
Sistema di governance:  Quotata: NO 

CDA: sono presenti 4 componenti, tutti familiari.  
 

 
www.auricchio.it 
 
 

http://www.aristonthermo.com/
https://it.wikipedia.org/wiki/Provolone
https://it.wikipedia.org/wiki/Formaggio_pecorino
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Giuseppe_Vesuviano
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Napoli
https://it.wikipedia.org/wiki/1877
https://it.wikipedia.org/wiki/Cremona
http://www.auricchio.it/
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Boffi S.p.A. | Nasce nel 1934 quando Piero Boffi fonda un’azienda artigiana; nel 1947 viene costruita la prima 
fabbrica ed i figli Dino, Pier Ugo e Paolo subentrano nella gestione dell’impresa. Nato come brand dedicato alla 
cucina, negli anni ’80 Boffi estende la produzione al comparto bagno e nel 2010 ai sistemi di arredo. Nel 2015 
Boffi ha acquisito il marchio De Padova. La cucina, con una quota pari al 71% del fatturato globale, si conferm a 
il core business dell’azienda, seguita dal settore bagno con un 24% e dai sistemi d’arredo con il 5%.  
 

Fatturato  2015: 76 mln Euro 
2016:  91 mln Euro 

  2017: 93 mln Euro 
 

EBITDA 2015: 4,8 mln Euro 
           2016: 5,2 mln Euro 
           2017: 5,3 mln Euro 
 

Dipendenti nel 2017: 320 
 

Internazionalizzazione: l’85% del fatturato è generato all’estero, per lo più con negozi monomarca . Oggi sono 
più di 60 i negozi monomarca presenti in 60 paesi nel mondo.  

 

Responsabilità sociale: l’azienda ha istituito un codice etico che esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella 
conduzione degli affari e delle attività aziendali verso tutti coloro con cui entra in contatto. 

 

Sistema di governance:  Quotata: NO 
CDA: sono presenti 5 consiglieri indipendenti.  

 

www.boffi.com  
 

 
Calzedonia S.p.A. | Calzedonia nasce nel 1986 a Vallese di Oppeano in provincia di Verona, il principale azionista 
e Presidente è Sandro Veronesi. Il gruppo raggruppa diversi marchi: Calzedonia, Tezenis, Intimissimi, Falconeri, 
Atelier Emé e Signorvino. 

Fatturato  2015: 2.000 mln Euro 
2016:  2.100 mln Euro 

  2017: 2.300 mln Euro 
 

EBITDA 2015: 360 mln Euro 
           2016: 388 mln Euro 
           2017: 489 mln Euro 
 

Dipendenti nel 2017: oltre 34.000 
 

Internazionalizzazione: 4.400 store in 49 paesi. 
 

Responsabilità sociale: Fondazione San Zeno 
 

Sistema di governance:  Quotata: NO 
CDA: sono presenti 4 consiglieri indipendenti 

www.calzedonia.com  

http://www.boffi.com/
http://www.calzedonia.com/


 

 
 

 
 

7 

Cereal Docks S.p.A. | Cereal Docks è un Gruppo industriale attivo nella prima trasformazione agro-alimentare 
per la produzione di ingredienti (farine, oli, lecitine derivati da cereali e semi oleosi) destinati ad applicazioni nei 
settori feed, food, pharma, cosmetic e usi tecnici. Il quartier generale è a Camisano Vicentino (Vicenza), dove 
35 anni fa Mauro e Paolo Fanin hanno fondato l’azienda. 

Fatturato  2015: 460 mln Euro 
2016:  602 mln Euro 

  2017: 708 mln Euro 
 
EBITDA 2015: 47,09 mln Euro 
           2016: 50,51 mln Euro 
           2017: 21,61 mln Euro 
 
Dipendenti nel 2017: circa 180 
 
Internazionalizzazione: Cereal Docks è presente con un proprio stabilimento anche in Romania, paese 
strategicamente importante per l’origine delle materie prime.  
 
Responsabilità sociale: è presente il bilancio di sostenibilità 2014-2017. 
 
Sistema di governance: Quotata: nel novembre 2017 Cereal Docks è stata inserita tra le società ammesse 

al programma ELITE di Borsa Italiana dedicato alle imprese ad alto potenziale di 
crescita. 
CDA: sono presenti 3 consiglieri indipendenti. 

 
 
www.cerealdocks.it  
 
 
 
Chiesi Farmaceutici S.p.A. | Chiesi Farmaceutici è una società farmaceutica multinazionale con sede a Parma. 
Fondata nel 1935 da Giacomo Chiesi, un farmacista con il sogno della ricerca, l’azienda concentra principalmente 
la propria attività nello sviluppo di farmaci per l'apparato respiratorio, cardiovascolare, muscolare, scheletrico e 
per la neonatologia. Oltre ai farmaci sviluppati in proprio, Chiesi ha una politica di alleanza con molte aziende 
farmaceutiche internazionali. Nel 1966 Giacomo Chiesi passa il timone ai figli Alberto e Paolo: con loro inizia un 
processo di continua espansione ed internazionalizzazione, che si concretizza nell’apertura in Brasile della prima 
sede estera alla fine degli anni Settanta. Tra la fine del secondo e l’inizio del terzo millennio entra in azienda la 
terza generazione Chiesi, i figli di Alberto e Paolo: Alessandro, Andrea, Giacomo e Maria Paola.  
 
Fatturato  2015: 1.467 mln Euro 

2016:  1.571 mln Euro 
  2017: 1.684 mln Euro 

 
EBITDA 2015: 407 mln Euro 
           2016: 448 mln Euro  
           2017: 469 mln Euro 
 
Dipendenti nel 2017: 4.730 
 

http://www.cerealdocks.it/


 

 
 

 
 

8 

Internazionalizzazione: Dal 1987 ad oggi Chiesi approda in Brasile, Pakistan, Francia, Spagna, Grecia, Gran 
Bretagna, Austria e paesi dell’Est europeo, Stati Uniti, Germania, paesi del Magreb, Turchia, Bulgaria, in Cina e 
nei paesi Scandinavi. 
 
Responsabilità sociale: è stato istituito un programma di sostenibilità “We ACT - We Actively Care for 
Tomorrow”, che esprime la volontà di prendersi cura della società e dell'ambiente in modo efficace, sia per gli 
"stakeholder" che per l'Azienda. 
 
Sistema di governance: Quotata: NO 

CDA: non sono presenti consiglieri indipendenti. 
 
 
www.chiesigroup.com  
 
 
 
Coesia S.p.A. | È un gruppo di aziende di soluzioni industriali con sede a Bologna. Isabella Seràgnoli detiene il 
100% della proprietà del gruppo, che controlla tutte le attività operative. Le aziende del Gruppo Coesia sono 
leader nei segmenti: macchine automatiche e materiali, soluzioni di processo industriale ed ingranaggi di 
precisione. I clienti di Coesia sono leader in una ampia gamma di settori di mercato, tra i quali Consumer Goods, 
Tobacco, Healthcare, Aerospace, Racing & Automotive, Electronics. Il Gruppo Coesia comprende 21 aziende.  
 
Fatturato  2015: 1.534 mln Euro 

2016:  1.457 mln Euro 
  2017: 1.586 mln Euro 

 
EBITDA 2015: 263 mln Euro 
           2016: 255 mln Euro 
           2017: 287,4 mln Euro 
 
Dipendenti nel 2017: oltre 9.000 
 
Internazionalizzazione: il Gruppo ha 158 unità operative in 38 paesi. 
 
Responsabilità sociale: fin dagli anni ‘70, la famiglia Seràgnoli ha destinato risorse a sostegno di attività socio-
sanitarie e medico-scientifiche e, al fine di separare le attività di responsabilità sociale dell'imprenditore da quelle 
dell'impresa, nel 2003 è stata creata la Fondazione Isabella Seràgnoli.  
 
Sistema di governance: Quotata: NO 

CDA: sono presenti 7 consiglieri indipendenti. 
 
 
www.coesia.com  

 
 
 
Emak S.p.A. | Emak è uno dei player a livello mondiale nell’offerta di soluzioni innovative per il giardinaggio, 
l’agricoltura, l’attività forestale e l’industria. L’azienda nasce nel 1992 dalla fusione di Oleo-Mac (società di 
motoseghe fondata nel 1972 da Ariello Bartoli) ed Efco(società di decespugliatori fondata nel 1978 da Giacomo 
Ferretti): due aziende specializzate nella produzione di macchine per il giardinaggio e per il settore forestale, già 

http://www.chiesigroup.com/
http://www.coesia.com/
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attive nella provincia di Reggio Emilia. Emak è controllata con il 65,2% da Yama, una holding-cassaforte 
presieduta e partecipata da Ariello Bartoli e i suoi eredi e da altre sette famiglie: Becchi, Salsa Pariglia, Zambel li, 
Spaggiari, Ferri, Vecchi e Ferretti.  

 
Fatturato  2015: 381 mln Euro 

2016:  391 mln Euro 
  2017: 422 mln Euro 
 
EBITDA 2015:  35,8 mln Euro 
           2016: 39,5 mln Euro 
           2017: 43,9 mln Euro 
 
Dipendenti nel 2017: oltre 2.000 
 
Internazionalizzazione: Emak dispone di una rete commerciale solida e ramificata, con una presenza diretta 
in 13 Paesi e distributori in 5 continenti. 

Responsabilità sociale: è disponibile il bilancio di sostenibilità e il codice etico dell’azienda.  
 
Sistema di governance: Quotata: SÌ. Alla Borsa di Milano dal 1998.  

CDA: sono presenti 2 consiglieri indipendenti. 
 

 
www.emak.it  
 
 
 
Epta S.p.A. | È un gruppo multinazionale specializzato nella refrigerazione commerciale per la distribuzione 
organizzata. Ha origine nel 1986 con il brand Costan di Limana. Opera attivamente anche nell’ambito del Food 
& Beverage, in qualità di partner di importanti player del settore. Un’identità tutta italiana con sede a Milano, che 
ben presto ha allargato i suoi confini, diventando - con i marchi Costan, Bonnet Névé, George Barker, Eurocryor, 
Misa, Iarp e Knudsen Køling - una realtà internazionale. 

 
Fatturato  2015: 767 mln Euro 

2016:  814 mln Euro 
  2017: 888 mln* Euro 

 
*Il fatturato realizzato è pari a 777 milioni nella macro area EMEA, € 70,7 milioni all’interno dell’APAC e € 40,2 
milioni in LATAM. 
 
EBITDA 2015: 61,2 mln Euro 
           2016: 75,2 mln Euro  
           2017: 76,1 mln Euro 
 
Dipendenti nel 2017: 5.000 
 
Internazionalizzazione: l’azienda dispone di 11 unità produttive, presidi commerciali strategici in 35 Paesi. 
 
Responsabilità sociale: Fondazione Angelo Nocivelli 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Reggio_Emilia
http://www.emak.it/
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Sistema di governance: Quotata: NO 
CDA: sono presenti 3 consiglieri indipendenti. 

 
 
www.eptarefrigeration.com  
 
 
 
F. Divella S.p.A. | F. Divella, dal 1890, è produttrice di pasta di semola di grano duro: una storia iniziata per mano 
di Francesco Divella che realizza il suo primo molino per la macinazione del grano a Rutigliano, piccolo comune 
agricolo della provincia barese. Oggi l’azienda è alla quarta generazione e detiene circa l'8% di quota del mercato 
italiano della pasta. Produce quotidianamente 1000 tonnellate di pasta secca, 35 tonnellate di pasta fresca e 90 
tonnellate di biscotti. 
 
Fatturato  2015: 321 mln 

2016:  301 mln  
  2017: 290 mln 
 
EBITDA 2015:  15,46 mln 
           2016:  28,88 mln  
           2017:  27,97 mln 
 
Dipendenti nel 2017: 315 
 
Internazionalizzazione: il fatturato è ottenuto per il 35% all’estero. 

Sistema di governance  Quotata: NO 
CDA: non sono presenti consiglieri indipendenti. 

 
 
www.divella.it  
 

 
 
FCA Group S.p.A. | L’11 luglio 1899 un gruppo di notabili decise di redarre l'Atto Costitutivo della Fiat. Oggi il 
Gruppo progetta, ingegnerizza, produce, distribuisce e vende veicoli nel mercato dei marchi generalisti con i 
brand di origine Fiat (Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Abarth e Fiat Professional), Chrysler (Chrysler, Jeep, Dodge, Ram 
e veicoli ad alte prestazioni personalizzati da SRT – Street and Racing Technology team) e vetture di lusso con 
i marchi Ferrari e Maserati.  

 
Fatturato 2015:  110.595 mln Euro 

2016:  111.018 mln Euro 
2017:  110.934 mln Euro 

 
EBITDA 2015:  4.794 mln Euro 
           2016:  6.056 mln Euro 
           2017:  7.054 mln Euro 
 
Dipendenti 2017: 236.000 
 

http://www.eptarefrigeration.com/
http://www.divella.it/
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Internazionalizzazione: presente in più di 140 paesi nel mondo. 
 
Responsabilità sociale: impegnata in diversi progetti di sostenibilità. 
 
Sistema di governance: Quotata: SÌ 

 
 
www.fcagroup.com  
 
 
 
Fratelli Branca Distillerie S.r.l. | Fondata da Bernardino Branca nel 1845 a Milano, l'attività è sempre stata guidata 
dalla famiglia (giunta alla quinta generazione), che negli anni ha fatto sì che il Fernet-Branca diventasse uno degli 
amari più famosi al mondo. Oltre che a Milano, un secondo centro produttivo si trova a Buenos Aires, sede della 
Fratelli Branca Destilerias. Dal 2000 ad oggi, sotto la guida del Presidente, Conte Niccolò Branca, si è data 
particolare importanza all’impostazione strategica, alle strategie di marketing, all’ingresso di un management 
qualificato per la gestione operativa e all’integrazione del le competenze per il controllo e la qualità dei prodotti.  
 
Fatturato 2015:  366,5 mln Euro 

2016:  317,6 mln Euro 
2017:  358 mln Euro 

 
EBITDA 2015:  129 mln Euro 
           2016: 121 mln Euro 
           2017: 124 mln Euro 
 
Dipendenti 2017: 280 
 
Internazionalizzazione: presente in più di 160 paesi nel mondo e il 70% del fatturato dall’Argentina . 
 
Responsabilità sociale: dal 2015 viene pubblicato il Bilancio Sociale. 
 
Sistema di governance: Quotata: NO 

CDA: sono presenti 4 consiglieri indipendenti. 
 
 
www.brancadistillerie.com  

 

Fratelli Carli S.p.A. | Fondata ad Oneglia nel 1911 dai fratelli Carli. Fin dall’inizio l'olio venne venduto porta a porta, 
in modo da fidelizzare il cliente. Alla fine degli anni ’60 nasce l’idea di creare una rete di distribuzione, fatta di 
propri mezzi e di personale fidato, per consegnare esclusivamente e direttamente i prodotti nelle grandi città 
così come nei piccoli paesi, casa per casa. Oggi, l’azienda offre oli di oliva, conserve alimentari della tradizione 
ligure e tipicità della gastronomia mediterranea.  

Fatturato 2015:  154 mln Euro 
2016:  156 mln Euro 
2017:  168 mln Euro 

 

http://www.fcagroup.com/
http://www.brancadistillerie.com/
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EBITDA 2015:  1,42  mln Euro 
           2016:  - 0.6 mln Euro 
           2017:  2,16 mln Euro 
 
Dipendenti 2017: 300 
 
Internazionalizzazione: le esportazioni valgono oltre il 30% del fatturato. 
 
Responsabilità sociale: dal 2014 è una Benefit Corporation, cioè un’azienda che volontariamente rispetta 
rigorosi standard sociali e ambientali e contribuisce alla creazione di un nuovo modello di business, basato 
sulla responsabilità e sulla trasparenza, oltre che sul profitto. 
 
Sistema di governance: Quotata: NO 

CDA: non sono presenti consiglieri indipendenti. 
 
 

www.carli.com  
 

Gessi S.p.A. | Costituita nel 1992 da Umberto Gessi, l'impresa partita in una piccola officina, nacque come una 
sfida a un settore maturo dominato da nomi storici; una scommessa coraggiosa in un momento in cui sembrava 
non ci fosse più nulla da inventare nel settore della rubinetteria.  L'attività creativa, produttiva e amministrativa 
dell'Azienda, si realizza in modo totalmente integrato, all'interno di un parco industriale polifunzionale di oltre 
800 mila mq che unisce tecnologia, eco-architettura e paesaggistica: il Parco Gessi.  

Fatturato  2015: 109 mln Euro 
2016:  107 mln Euro 

  2017: 104 mln Euro 
 
EBITDA 2015:  15,62 mln Euro 
           2016: 17,10 mln Euro 
           2017: 13,45 mln Euro 

 

Dipendenti 2017: 387 

Internazionalizzazione: oltre l’80% del fatturato derivante dall’export, 10 filiali commerciali nel Mondo. 

Sistema di governance  Quotata: NO 
CDA: non sono presenti consiglieri indipendenti. 

 
 
www.gessi.com  
 
 
Gruppo Coeclerici S.p.A. | Coeclerici è stata fondata a Genova nel 1895 da Alfonso Clerici e dallo scozzese Henry 
Coe. Coeclerici continua a vedere il carbone come fonte di energia preziosa per la crescita economica per sempre 
più ampie aree del nostro pianeta. Ha sviluppato un sistema organizzativo che le consente di gestire e supervisionare 
ogni fase del processo di fornitura della materia prima: dall'estrazione mineraria alla spedizione e alla logistica, 
garantendo prodotti e servizi di qualità in modo sempre più efficiente e sostenibile.  
 

http://www.carli.com/
http://www.gessi.com/
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Fatturato  2015: 684 mln Euro 
2016:  620 mln Euro 

  2017: 868 mln Euro 

 
EBITDA 2015:  10,29 mln Euro 
           2016: 23,5 mln Euro 
           2017: 47 mln Euro 
 
Dipendenti 2017: 1.250 

Internazionalizzazione: uffici in 14 paesi nel mondo. 

Sistema di governance: Quotata: NO 
CDA: sono presenti 5 consiglieri indipendenti. 

 
www.coeclerici.com  
 

 
 
I.M.A. S.p.A. | Fondata nel 1961, IMA è leader mondiale nella progettazione e produzione di macchine 
automatiche per il processo e il confezionamento di prodotti farmaceutici, cosmetici, alimentari, tè e caffè.  IMA 
si trova nel cuore della Packaging Valley, il cluster della meccanica avanzata e dell’automazione industriale 
dell’Emilia-Romagna, e fonda la sua leadership sulla ricerca e l’innovazione.  La sua posizione è il risultato di 
investimenti significativi in Ricerca e Sviluppo, di un dialogo costante e costruttivo con gli ut ilizzatori finali dei 
settori di riferimento e della capacità del Gruppo di internazionalizzarsi, conquistando nuovi mercati.  
  
Fatturato  2015: 1.109,54 mln Euro 

2016:  1.310,85 mln Euro 
  2017: 1.444,73 mln Euro 

 
EBITDA 2015:  148,05 mln Euro 
           2016: 179,15 mln Euro 
           2017: 207,27 mln Euro 
 

Dipendenti 2017: 5.448 

Internazionalizzazione: i ricavi da esportazione rappresentano più dell’88%. 

Responsabilità sociale: la missione di IMA è di investire in tecnologie per migliorare la qualità della vita sul pianeta, 
la riduzione dello spreco alimentare, l’accesso a farmaci sempre più efficaci e un maggior rispetto dell’ambiente.  
 
Sistema di governance: Quotata: SÌ. Quotata alla Borsa Italiana dal 1995.  

CDA: sono presenti 4 consiglieri indipendenti. 
 
 
 
www.ima.it  
 
 
 

http://www.coeclerici.com/
http://www.ima.it/


 

 
 

 
 

14 

Inaz S.r.l. | Fondata nel 1948 da Valerio Gilli, è specializzata in software e soluzioni per amministrare, gestire e 
organizzare il lavoro. Inaz progetta, produce e commercializza prodotti, strumenti e servizi che danno valore alle 
persone e mettono in moto le organizzazioni. Inaz collabora costantemente con le aziende leader nelle tecnologie 
IT, è Microsoft Gold Certified Partner e impiega personale qualificato Microsoft Certified Professional.  
 
Fatturato  2015: 39,43 mln Euro 

2016:  37,44 mln Euro 
  2017: 38,20 mln Euro 

 
EBITDA 2015:  1,95 mln Euro 
           2016: 2,05 mln Euro 
           2017: 2,29 mln Euro 
 
Dipendenti 2017: 195 

Internazionalizzazione: opera in campo prevalentemente nazionale. 

Responsabilità sociale: si distingue per i progetti di sostenibilità ambientale, per la qualità del lavoro e delle  
relazioni con il personale e per le iniziative nei confronti della società civile.  
 
Sistema di governance: Quotata: NO 

CDA: non sono presenti consiglieri indipendenti. 
 

 
www.inaz.it  
 

Interpump S.p.A. | L’azienda nasce nel 1977 a S. Ilario d'Enza (RE), a opera di Fulvio Montipò. Grazie all’adozione 
di materiali innovativi, la società è in grado di produrre pompe a pistoni ad alta pressione compatte e 
maneggevoli. Interpump Group S.p.A. oggi è il maggiore produttore mondiale di pompe a pistoni professionali ad 
alta pressione ed uno dei principali gruppi operanti sui mercati internazionali nel settore dell'oleodinamica.  

Fatturato  2015: 894,92 mln Euro 
2016:  922,82 mln Euro 

  2017: 1.086,54 mln Euro 
 
EBITDA 2015:  180,25 mln 
           2016: 198,50 mln  
           2017: 248,64 mln 
 

Dipendenti 2017: 5.750 

Internazionalizzazione: 82% vendite estere 

Sistema di governance: Quotata: SÌ. Quotata alla Borsa Italiana dal 1996. 
CDA: sono presenti 7 consiglieri indipendenti. 

 
www.interpumpgroup.it  

 
 

http://www.inaz.it/
http://www.interpumpgroup.it/
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Kartell S.p.A. | L'azienda, fondata nel 1949 da Giulio Castelli per la produzione di accessori per le auto e casalinghi 
in plastica, è presieduta dal 1988 da Claudio Luti. Il successo del marchio si è consolidato negli anni ’60 e la 
consacrazione a livello internazionale è arrivata nel 1972, con la partecipazione ad una mostra dedicata 
all'arredamento Made in Italy presso il MOMA di New York. Le modalità strategiche di espansione di Kartell sono 
realizzate per lo più attraverso l'apertura di negozi monomarca o di shop-in-shop nei maggiori grandi magazzini.  
 
Fatturato  2015: 99 mln Euro 

2016:  105 mln Euro 
  2017: 88 mln Euro 

 
EBITDA 2015:  34 mln Euro 
           2016: 37 mln Euro 
           2017: 29,08 mln Euro 
 
Dipendenti 2017: 107  

Internazionalizzazione: oltre il 75% del fatturato è generato dall’export . 

Sistema di governance: Quotata: NO 
CDA: non sono presenti consiglieri indipendenti. 

 
www.kartell.com  
 
 
 
La Doria S.p.A. | È il più importante produttore italiano di derivati del pomodoro e legumi in scatola ed il secondo 
produttore nazionale di succhi di frutta. La Doria nasce nel 1954 ad Angri (SA), cuore del “Distretto dell’Oro 
Rosso San Marzano”, che ancora oggi rappresenta il principale polo produttivo nazionale nel settore delle 
conserve “rosse”. A partire dagli anni '60 l’azienda acquisisce posizioni di rilievo nei mercati esteri, soprattutto 
attraverso le Private Label, rafforzando anche in Italia la notorietà del march io.  
 
Fatturato  2015: 748,3 mln Euro 

2016:  653,1 mln Euro 
  2017: 669,1 mln Euro 

 
EBITDA 2015:  77,6 mln Euro 
           2016: 56,3 mln Euro 
           2017: 60,1 mln Euro 
 
Dipendenti 2017: 746 dipendenti fissi e 367 stagionali. 

Internazionalizzazione: 79,3% del fatturato dall’export. 

Responsabilità sociale: dal 2016 viene pubblicato il bilancio di sostenibilità. 

Sistema di governance: Quotata: SÌ. Quotata alla Borsa Italiana dal 1995. 
CDA: sono presenti 3 consiglieri indipendenti. 

 
www.gruppoladoria.com  
 

http://www.kartell.com/
http://www.gruppoladoria.com/
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Marchesi Antinori S.p.A. | La Famiglia Antinori si dedica alla produzione vinicola da più di seicento anni: da quando, 
nel 1385, Giovanni di Piero Antinori entrò a far parte dell'Arte Fiorentina dei Vinattieri. In tutta la sua lunga storia, 
attraverso 26 generazioni, la famiglia ha sempre gestito direttamente questa attività mantenendo inalterato il 
rispetto per le tradizioni e per il territorio. Alle tenute di Toscana e Umbria, si sono aggiunti con il tempo, 
investimenti in altre aree vocate per la produzione di vini di qualità sia in Italia che all’estero .  
 
Fatturato  2015: 209 mln Euro 

2016:  220 mln Euro 
  2017: 220 mln Euro 

 
EBITDA 2015:  86 mln Euro 
           2016: 95 mln Euro 
           2017: 91 mln Euro 
 
Dipendenti 2017: 448 

Internazionalizzazione: oggi l’azienda conta oltre 900 ettari in Italia e 600 ettari sparsi fra Stati Uniti, Ungheria, 
Cile, Malta e Romania. 
 
Sistema di governance: Quotata: NO 

CDA: è presente 1 consigliere indipendente. 

 
www.antinori.it  
 

 
Marchesi de’ Frescobaldi S.p.A. | Marchesi de’ Frescobaldi opera nel campo vitivinicolo da 700 anni: i suoi prodotti 
sono attestati nella fascia alta dei vini di pregio e coniugano tradizione e innovazione, credendo nel rispetto del 
territorio e nella valorizzazione delle uve dei propri vigneti. Attualmente Marchesi de' Frescobaldi detiene la 
maggior estensione di vigneti in Toscana con 1.200 ettari e sei tenute. 
 
Fatturato  2015: 97 mln Euro 

2016:  101 mln Euro 
  2017: 103 mln Euro 

 
EBITDA 2015:  33,2 mln Euro 
           2016: 35 mln Euro 
           2017: 32 mln Euro 

 
Dipendenti 2017: 568 

Internazionalizzazione: esporta il 75% della sua produzione; l'Europa e il Nord America coprono una quota pari 
all'86% dell'export totale. 
 
Responsabilità sociale: riabilitazione dei detenuti dell’isola di Gorgona . 

Sistema di governance: Quotata: NO 
CDA: è presente 1 consigliere indipendente. 

 
www.frescobaldi.com  
 

http://www.antinori.it/
http://www.frescobaldi.com/
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Marchesini Group S.p.A. | Nata nel 1974 a Pianoro (Bologna), dove è tutt’oggi basato il quartier generale, 
Marchesini ha dato vita nel corso degli anni a un vero e proprio Gruppo che, attraverso acquisizioni e accordi di 
partnership con aziende complementari del settore, è in grado di far fronte all’intero processo di 
confezionamento per le industrie farmaceutica e cosmetica. La maggior parte della produzione del Gruppo, circa 
l’85%, è destinata al settore farmaceutico ed il restante 15% circa al settore cosmetico.  
 
Fatturato  2015: 270 mln Euro 

2016:  292 mln Euro 
  2017: 300 mln Euro 

 
EBITDA 2015:  28,91 mln Euro 
           2016: 50,83 mln Euro 
           2017: 47,15 mln Euro 

 
Dipendenti 2017: 1.300 

Internazionalizzazione: oltre l’85% del fatturato del Gruppo è generato dalle esportazioni – 12 società estere. 

Sistema di governance: Quotata: NO 
CDA: non sono presenti consiglieri indipendenti. 

 
www.marchesini.com  
 

Missoni S.p.A. | L’azienda Missoni è stata fondata da Ottavio Missoni e la moglie Rosita Jelmini nel 1953. 
Cominciano con un laboratorio di maglieria a Gallarate, la loro prima cliente è la boutique di Biki a Milano, poi La 
Rinascente. La loro prima sfilata risale al 1966, nel 1967 debuttano a Firenze con un’anticipazione del nude look. 
Nel 1972 il New York Times decreta che i Missoni producono la migliore maglieria del mondo, e secondo qualcuno 
la moda più bella del mondo. Nel luglio 2018 il FSI entra nel capitale Missoni con una quota del 41,2% e un 
investimento di 70 milioni. Il controllo resta alla famiglia con il 58,8%. L'investimento di Fsi,è destinato alla 
crescita aziendale con lo sviluppo nel canale retail l'espansione in Cina e on line.  

Fatturato  2015: 64 mln Euro 
2016:  64 mln Euro 

  2017: 103 mln Euro 
 
EBITDA 2015:  8 mln Euro 
           2016: 7 mln Euro 
           2017: 8 mln Euro 
 

Dipendenti 2017: 300 

Internazionalizzazione: esporta il 75% della produzione. 

Sistema di governance: partecipata da FSI per il 41,2%. 
Quotata: NO 
CDA: è presente 1 consigliere indipendente. 

 

www.missoni.com  
 

http://www.marchesini.com/
http://www.missoni.com/
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Noberasco S.p.A. | Noberasco nasce nel 1908 fondata da Benedetto Noberasco. Inizialmente si occupa della 
raccolta, confezionamento e smistamento dei prodotti agricoli della Piana di Albenga: albicocche, pesche, 
asparagi carciofi e pomodori. Nell'arco di pochi anni Noberasco si dedica all'importazione di frutta secca, in 
particolare datteri e uva passa. Oggi la società, ha una produzione totale di 14 mila tonnellate. Il nuovo 
stabilimento di Carcare ha tre linee di pastorizzazione, 10 linee di confezionamento in grado di garantire una 
capacità produttiva di 150 tonnellate al giorno e un magazzino per oltre 8 mila bancali di prodotto.  
 
Fatturato  2015: 110 mln Euro 

2016:  126,3 mln Euro 
  2017: 135 mln Euro 

 
EBITDA 2015:  7,55 mln Euro 
           2016: 10,37 mln Euro 
           2017: 11,60 mln Euro 

 
Dipendenti 2017: 129 

Internazionalizzazione: il fatturato generato dall’export è di circa il 10%. 

Sistema di governance: Quotata: NO 
CDA: è presente 1 consigliere indipendente. 

 
www.noberasco.it  
 

 
SDF Same Deutz-Fahr S.p.A. | SDF è uno dei principali produttori al mondo di trattori, macchine da raccolta, 
motori diesel e macchine agricole. Distribuisce i propri prodotti con i marchi SAME, Deutz-Fahr, Lamborghini 
Trattori, Hürlimann, Grégoire e Lamborghini Green Pro. La sede centrale è a Treviglio (BG), radicata nell'area 
nella quale l'azienda si è sviluppata a partire dal 1927, anno di fondazione da parte dei fratelli Francesco ed 
Eugenio Cassani.  
 
Fatturato  2015: 1.390 mln Euro 

2016:  1.366,2 mln Euro 
  2017: 1.324,9 mln Euro 

 
EBITDA 2015:  127,46 mln Euro 
           2016: 119,35 mln Euro 
           2017: 105,29 mln Euro 

 
Dipendenti 2017: 4.200 

Internazionalizzazione: presente nel mondo attraverso 8 siti produttivi (fra Europa e Asia), 13 filiali commerciali 
(in Europa, Asia e Nord America). 
 
Responsabilità sociale: Fondazione SAME  

Sistema di governance: Quotata: NO 
CDA: sono presenti 3 consiglieri indipendenti. 

www.sdfgroup.com/it  

http://www.noberasco.it/
http://www.sdfgroup.com/it
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Sol Group S.p.A. | La società venne fondata nel 1927 dall’alleanza e amicizia tra due famiglie monzesi, per 
produrre e vendere gas per saldatura (ossigeno ed acetilene) ai cantieri navali di Livorno ed Ancona. A partire 
dagli anni ‘70 la società continua la sua espansione con la costruzione di nuovi impianti, che permettono la 
distribuzione dei gas sotto forma liquida anche a clienti distanti centinaia di chilometri. Sol S.p.A. è la capogruppo 
di 49 società operanti su due aree principali, che riguardano la produzione e distr ibuzione di gas tecnici per 
l'industria e l'assistenza medicale a domicilio, con 39 impianti di prima trasformazione e 54 impianti di seconda 
trasformazione.  
 
Fatturato  2015: 674,2 mln Euro 

2016:  703,4 mln Euro 
  2017: 756,8 mln Euro 

 
Risultato Ante Imposte 2015:  56,05 mln Euro 
                    2016: 69,80 mln Euro 
                   2017: 66,86 mln Euro 

 

Dipendenti 2017: 3.355 

Internazionalizzazione: presente in 24 paesi nel Mondo. 

Responsabilità sociale: nel 2017 è stata pubblicata la nona edizione del Rapporto di Sostenibilità.  

Sistema di governance: Quotata: Sì. Quotata dal 1998 alla Borsa Italiana. 
CDA: sono presenti 4 consiglieri indipendenti. 

 
www.solworld.com/it  
 
 

 

http://www.solworld.com/it

