
1

Centro Interuniversitario Studi sulle Imprese Familiari

DIPARTIMENTO 
DI STUDI
PER L’ECONOMIA 
E L’IMPRESA

Le eccellenze del Piemonte Orientale

Focus sulle imprese manifatturiere
Novara - 11 dicembre 2019



2 3

Indice:

1. Prefazione all’iniziativa 

2. Analisi generale delle imprese localizzate in Piemonte

3. Analisi generale delle imprese localizzate nelle Province  
del Piemonte Orientale

4. Metodologia di indagine applicata

5. Risultati dell’indagine ed identificazione delle “Eccellenze”  
del settore manifatturiero per ogni provincia 

6. Appendici

Le migliori aziende per provincia

http://cisif.mystrikingly.com  -  www.kpmg.it



4 5

1. Prefazione all’iniziativa
Una ricerca esclusiva dell’Università del Piemonte Orientale - con il sostegno di KPMG - sui 
bilanci dal 2014 al 2018 svelerà quali sono le 100 società dell’industria manifatturiera delle 
province del Piemonte Orientale che hanno meglio performato in questi ultimi anni.
La ricerca si inserisce nella piccola rivoluzione di pensiero che l’Università del Piemonte 
Orientale intende portare avanti con il progetto “Eccellenze d’Impresa”, quale momento di 
sensibilizzazione sulle potenzialità di questa parte del tessuto imprenditoriale italiano, fatto di 
realtà di assoluta eccellenza spesso ancora troppo poco valorizzate.
In questa edizione la ricerca si è concentrata sulle imprese industriali ‘pure’, attraverso un’atten-
ta ricognizione nei settori della metalmeccanica, chimica-farmaceutica, agroalimentare e tessi-
le abbigliamento andando ad individuare le imprese ‘top’ in questi macrosettori attraverso una 
articolazione della ricerca per dimensione (meno di €50 milioni di fatturato per le Piccole e più 
di €50 milioni di fatturato per le Grandi) e per provincia (Alessandria, Biella, Novara, Verbania 
e Vercelli).
L’analisi effettuata sulla base di alcuni parametri chiave quali la redditività operativa elevata, 
crescita positiva e l’indebitamento sostenibile ha individuato dei ‘Vincitori’ all’interno di questo 
gruppo ampio e variegato, che va dalle piccole imprese costituite da appena due persone a 
realtà imprenditoriali massicce e attive a livello globale che contano migliaia di dipendenti.  
Si tratta comunque di stelle nel panorama produttivo piemontese che brillano di luce propria 
e sono capaci di rendere luminosa la nostra economia. 
In questo volume sono racchiusi i risultati della ricerca in termini di classifiche per provincia 
che esprimono le esperienze di imprenditori e manager di aziende manifatturiere piemontesi 
d’eccellenza. Imprese di successo, su un campione di oltre 1.000 aziende, che crescono più 
velocemente della media ed ottengono brillanti performance economiche. 
Molto giustificano le loro performance per il fatto di essere inseriti in contesti distrettuali qua-
lificanti che tuttora rappresentano una forza trainante dell’economia di questa parte del terri-
torio. 
Dal racconto degli imprenditori viene confermato il ruolo delle filiere di prossimità come fat-
tore competitivo nei distretti industriali capaci di offrire vantaggi localizzativi, percepiti so-
prattutto dalle imprese più piccole. Il legame con il territorio appare importante anche per le 
PMI più grandi, che considerano il distretto un luogo che agevola i processi di innovazione e 
di internazionalizzazione.
Aziende familiari e non solo che sono accomunate dalla volontà di sfruttare tutte le opportuni-
tà per crescere e conquistare in continuazione nuovi mercati e nuovi segmenti della domanda. 
Cambiare e mettersi continuamente in gioco per far crescere la propria azienda. Di esempi 
ne troverete tanti. Imprenditori e manager che hanno rivoluzionato mercati e settori, con le 
proprie innovazioni hanno sempre fatto la differenza a distanza.Questa disponibilità a rein-
ventarsi, unita a una determinazione spinta alla testardaggine tipica della cultura piemontese 
ed ad una forte dose di ottimismo, accomuna i vari imprenditori e manager piemontesi che 
raccontano in questo volume la loro esperienza.
Le aziende presentate in questo volume raccontano di imprenditori e manager innovatori, che 
sono leader nel loro settore di riferimento, che hanno una visione e un coraggio di imporre 
un proprio modo di vedere le cose per contrastare una concorrenza diventata ormai globale. 
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2. Analisi generale delle imprese localizzate  
in Piemonte
Prendendo in esame il contributo che le imprese piemontesi apportano al PIL nazionale (2017), 
si osserva come, il PIL del Piemonte (2017) pari a circa 133 miliardi abbia un’incidenza pari circa 
al 7,8 % del PIL complessivo italiano1 (Tabella 1). 

Tabella 1: Prodotto interno lordo per Regione

Regione 2017 Euro Mln

Piemonte 133.027

Valle d’Aosta 4.458

Liguria 49.762

Lombardia 383.175

Trentino-Alto Adige 41.746

Veneto 162.505

Friuli-Venezia Giulia 37.681

Emilia-Romagna 157.216

Toscana 114.076

Umbria 21.572

Marche 40.824

Lazio 193.797

Abruzzo 32.180

Molise 6.021

Campania 106.353

Puglia 72.986

Basilicata 11.838

Calabria 33.435

Sicilia 87.606

Sardegna 33.511

Extra-regio 1.187

Italia 1.724.955

1 Fonte I.Stat – PIL a prezzi di mercato, lato produzione - Ultimo anno nel quale sono disponibili i dati ripartiti per 
regioni. Edizione dicembre 2018

Fonte: Dati estratti da I.Stat

Il PIL in Piemonte ha subito una sensibile riduzione nel periodo 2007 – 2015 pari a circa l’11,8%, 
flessione che ha riguardato anche la produzione del PIL nazionale che è sceso del 9% nel me-
desimo periodo. Si prevede però che al termine del 2019 potrebbe registrare un +0,1%. Nelle 
Previsioni Economiche d’autunno, la Commissione Europea afferma che “L’economia italiana è 
in stallo dall’inizio del 2018 e ancora non mostra segnali significativi di ripresa; si stima quindi 
un incremento del PIL 2019 (+0,1%), mentre si riduce la stima per il 2020 (da +0,7% a +0,4%).” 
Si tratta di un rallentamento che già era stato rilevato anche da Unioncamere e Banca d’Italia.
Fornendo sinteticamente alcune risultanze in merito al sistema Italia, nel 2017 si sono regi-
strate 4.397.623 imprese attive. Le imprese familiari risultano essere l’85% rispetto al totale 
complesso delle imprese italiane, con un’incidenza sul PIL del 15% (Fonte: AIDAF2).
I settori più sviluppati (numerosità di imprese attive per settore) in Italia risultano essere: il 
manifatturiero (circa 9%), il commercio (circa 25%), le costruzioni (circa il 11%) e le attività pro-
fessionali, scientifiche e tecniche (circa il 17%) (grafico 1).

Grafico 1: percentuale di aziende in Italia divise per settore

Fonte: elaborazione propria con Dati 2017 estratti da I.Stat

2 https://www.aidaf.it/
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Legenda settori:

B: estrazione di minerali da cave e miniere
C: attività manifatturiere
D: fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata
E: fornitura di acqua reti fognarie, attività di 
gestione dei rifiuti e risanamento
F: costruzioni
G:commercio all’ingrosso e al dettaglio, 
riparazione di autoveicoli e motocicli
H: trasporto e magazzinaggio
I: attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

J: servizi di informazione e comunicazione
K: attività finanziarie e assicurative
L: attività immobiliari
M: attività professionali, scientifiche e tecniche
N: noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 
supporto alle imprese
P: istruzione
Q: sanità e assistenza sociale
R: attività artistiche, sportive, di intrattenimento 
e divertimento
S: altre attività di servizi

Esaminando in modo approfondito il settore manifatturiero in Italia (grafico 2), si osserva come 
prevalga la concentrazione di imprese nelle sottoclassi di: fabbricazione di prodotti in metallo 
(esclusi macchinari e attrezzature - circa il 16%), industria alimentare (14%), e successivamen-
te con percentuali similari (tra il 7% ed il 10%) si annoverano riparazione e manutenzione di 
macchinari, le confezioni di articoli di abbigliamento, l’industria del legno, la fabbricazione di 
macchinari nca. Nella voce residuale altre industrie manifatturiere, che pesa circa l’8%, sono 
comprese la fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche (circa 4%) e fabbrica-
zione di gioielleria, bigiotteria e articoli connessi, lavorazione delle pietre preziose (circa 2%).

Grafico 2: Suddivisione Imprese attive nel settore manifatturiero – Italia

Fonte: elaborazione propria con Dati 2017 estratti da I.Stat

Legenda sottoclassi del settore MANIFATTURIERO

10 industrie alimentari 

11 industria delle bevande 

13 industrie tessili 

14 confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia 

15 fabbricazione di articoli in pelle e simili 

16 industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione 
di articoli in paglia e materiali da intreccio 

17 fabbricazione di carta e di prodotti di carta 

18 stampa e riproduzione di supporti registrati 

19 fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 

20 fabbricazione di prodotti chimici 

21 fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici 

22 fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 

23 fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 

24 metallurgia 

25 fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) 

26 fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, 
apparecchi di misurazione e di orologi 

27 fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico 
non elettriche 

28 fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca 

29 fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

30 fabbricazione di altri mezzi di trasporto 

31 fabbricazione di mobili 

32 altre industrie manifatturiere 

33 riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature 

Volendo ora delineare uno spaccato del tessuto industriale piemontese, nel 20173 si sono re-
gistrate 325.168 imprese attive. Le aziende piemontesi sopra i 25 milioni di euro di fatturato 
(circa 700 imprese) sono suddivise tra familiari (il 52%) e non familiari. Le aziende familiari si 
trovano in maggioranza in provincia di Torino (il 48%) e Cuneo (il 19%); seguono Alessandria 

3 Fonte I.Stat – PIL lato produzione - Ultimo anno nel quale sono disponibili i dati ripartiti per regioni. Edizione 
dicembre 2018
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(11%), Novara (10%) e Biella (7%) (Fonte: Unioncamere).
Nel grafico sottostante4 (grafico 3), mediante rielaborazione dei dati forniti da I.Stat 2017, è 
possibile verificare l’impatto percentuale delle imprese attive in ogni settore per la Regione 
Piemonte. I settori più sviluppati in Piemonte risultano essere: il manifatturiero (circa 9%), il 
commercio (circa 24%), le costruzioni (circa il 13%) e le attività professionali, scientifiche e tec-
niche (circa il 16%).

Grafico 3: percentuale delle aziende in Piemonte divise per settore

Fonte: elaborazione propria con Dati 2017 estratti da I.Stat

Tra le aziende manifatturiere le più significative risultano essere, il tessile di Biella, i vini di 
Langhe Roero e Monferrato, la rubinetteria e il valvolame del Cusio-Valsesia, l’Oreficeria di 
Valenza, l’agroalimentare (dal caffè e il cioccolato di Torino ai dolci di Alba e Cuneo). Il Piemonte 
è la sede storica del Gruppo Fiat (oggi Fiat Chrysler) e territorio di riferimento per la compo-
nentistica automotive (metà della produzione italiana) e la meccatronica (Fonte: www.ilsole-
24ore.com)

Esaminando in modo approfondito il settore5 manifatturiero in Piemonte (grafico 4), si osserva 
come prevalga la concentrazione di imprese nelle sottoclassi di: la fabbricazione di prodotti 
in metallo (esclusi macchinari e attrezzature, circa il 20%), l’industria alimentare e la ripara-
zione e manutenzione macchinari (circa il 12%). Con percentuali similari (tra il 7% ed l’8%) si 
annoverano l’industria del legno e la fabbricazione di macchinari nca. Nella voce residuale 
altre industrie manifatturiere, che da sola pesa circa il 10%, si identificano le sottoclassi della 
fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche (circa 5%) e della fabbricazione di 
gioielleria, bigiotteria e articoli connessi, lavorazione delle pietre preziose (circa 3%).

4 Per la legenda dei singoli settori si rimanda all’appendice 3 
5 Per la legenda delle differenti sottoclassi del settore manifatturiero si rimanda all’appendice 4 

Grafico 4: Suddivisione Imprese attive nel settore manifatturiero – Piemonte

Fonte: elaborazione propria con Dati 2017 estratti da I.Stat

Dalle risultanze poc’anzi esposte, si può osservare come i principali settori produttivi ed anche 
le sottoclassi del settore manifatturiero del Piemonte siano in linea con quelli caratterizzanti 
l’Italia. 
Esaminando ora lo stato di salute delle imprese piemontesi, nel 2018 la redditività delle im-
prese ha continuato a rafforzarsi. A tal proposito, Banca d’Italia6 ha condotto una ricerca su un 
campione di imprese dell’industria e dei servizi con almeno 20 addetti. Il risultato ottenuto è 
che quasi l’81% delle aziende intervistate ed oggetto di indagine, ha conseguito un risultato 
economico positivo (Figura 1); inoltre il saldo tra quelle che hanno registrato un utile d’eserci-
zio e una perdita è ancora cresciuto. 

Figura 1: risultato di esercizio e liquidità

Fonte7: Banca d’Italia

7 Fonte: Banca d’Italia “Economie regionali 2019 – Economia del Piemonte”. Fonte: Banca d’Italia, Invind (pannello 
a), segnalazioni di vigilanza e Centrale dei rischi (pannello b). Per le note metodologiche e dettagli si rimanda alla 
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Prendendo in esame invece la redditività operativa data dal rapporto tra MOL (figura 2 a) e 
l’attivo, dopo la forte flessione del 2008 – 2009 si è registrato un andamento altalenante, fino 
al 2012; anno nel quale si registra una progressiva crescita.

Figura 2: redditività operativa (rapporto MOL e attivo)

Fonte: Banca d’Italia

Considerando invece la liquidità, delle imprese hanno mantenuto tendenzialmente condizioni 
distese: anche se in calo, l’indice di liquidità finanziaria nel 2018 presenta livelli elevati. (Fonte: 
Banca d’Italia, (figura 1).

pubblicazione originaria.

3. Analisi generale delle imprese localizzate 
nelle Province del Piemonte Orientale
Le Province del Piemonte Orientale che sono state oggetto di analisi nel presente report sono: 
Alessandria, Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli.
Di seguito, le singole province, saranno esaminate individualmente mettendo in rilievo i prin-
cipali settori produttivi in termini di numerosità di imprese ed anche approfondendo il settore 
manifatturiero per far emergere i principali driver produttivi presenti in ogni area.

In merito alla provincia di Alessandria (grafico 5), i settori8 più sviluppati nel 2017, risultano 
essere quello manifatturiero (circa 11%), il commercio (circa 25%), le costruzioni (circa il 13%) 
e le attività professionali, scientifiche e tecniche (circa il 14%).

Grafico 5: percentuale delle aziende di Alessandria divise per settore 

Fonte: elaborazione propria con Dati 2017 estratti da I.Stat

Esaminando in modo approfondito il settore manifatturiero della provincia di Alessandria9 
(grafico 6) si osserva come prevalgano le imprese coinvolte in: produzione prodotti in metallo 
(esclusi macchinari e attrezzature) (14%), prodotti alimentari (13%), riparazione, manutenzio-
ne ed installazione di macchine ed apparecchiature 11%. Occorre porre l’attenzione sulla voce 
residuale “altre industrie manifatturiere” che pesa per il 29% sul totale delle imprese attive del 
settore manifatturiero. Nell’ambito di tale voce residuale si può osservare la presenza della sot-
toclasse inerente la fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e articoli connessi, lavorazione delle 
pietre preziose che da sola pesa il 23% del totale imprese attive, significatività numerica che 
non stupisce poiché in provincia di Alessandria è localizzato presso Valenza uno dei principali 
distretti dell’oro in Italia.

9 Per la legenda dei singoli settori si rimanda all’appendice 4



14 15

Grafico 6: Suddivisione Imprese attive nel settore manifatturiero – Alessandria

Fonte: elaborazione propria con Dati 2017 estratti da I.Stat

Per quanto attiene la provincia di Biella (grafico 7), i settori10 più sviluppati (in termini di nume-
rosità di imprese attive nei singoli settori) nel 2017 risultano essere quello manifatturiero (circa 
11%), il commercio (circa 24%), le costruzioni (circa il 14%) e le attività professionali, scientifi-
che e tecniche (circa il 15%).

Grafico 7: percentuale delle aziende di Biella divise per settore 

Fonte: elaborazione propria con Dati 2017 estratti da I.Stat

Esaminando in modo approfondito il settore manifatturiero11 della provincia di Biella (grafico 

10 Per la legenda dei singoli settori si rimanda all’appendice 3 
11 Per la legenda delle differenti sottoclassi del settore manifatturiero si rimanda all’appendice 4 

8) si osserva come prevalgano le imprese coinvolte in: industria tessile (circa 30%), seguito 
a notevole distanza dalla sottoclasse della riparazione e manutenzione di macchine e appa-
recchiature (circa 14%), unitamente alla sottoclasse della fabbricazione di prodotti in metallo 
(circa 10%). Risultato che non sorprende, alla luce della storica vocazione tessile della provincia 
biellese. 

Grafico 8: Suddivisione Imprese attive nel settore manifatturiero – Biella

Fonte: elaborazione propria con Dati 2017 estratti da I.Stat

Per quanto attiene la provincia di Novara (grafico 9), i settori12 più sviluppati (in termini di nu-
merosità di imprese attive nei singoli settori) nel 2017, risultano essere quello manifatturiero 
(circa 10%), le attività professionali, scientifiche e tecniche (circa il 16%), il commercio (circa 
22%) e le costruzioni (circa il 13%).

Grafico 9: percentuale delle aziende di Novara divise per settore 

Fonte: elaborazione propria con Dati 2017 estratti da I.Stat

12 Per la legenda dei singoli settori si rimanda all’appendice 3 
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Esaminando in modo approfondito il settore manifatturiero13 della provincia di Novara (gra-
fico 10) si osserva come prevalgano le imprese coinvolte in: la fabbricazione di prodotti in 
metallo (esclusi macchinari e attrezzature) (circa il 23%), la fabbricazione di macchinari ed ap-
parecchiature nca (circa il 16%), la riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed 
apparecchiature (10%), seguiti dall’ industria alimentare e dal confezionamento di articoli di 
abbigliamento (circa l’8%).

Grafico 10: Suddivisione Imprese attive nel settore manifatturiero - Novara

Fonte: elaborazione propria con Dati 2017 estratti da I.Stat

Per quanto attiene la provincia del Verbano Cusio Ossola (grafico 11), i settori14 più sviluppati 
(in termini di numerosità di imprese attive nei singoli settori) nel 2017 sono: manifatturiero 
(circa 10%), il commercio (circa 23%), le costruzioni ed attività professionali, scientifiche e tec-
niche (circa il 14%) e le attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (11%).

Grafico 11: percentuale delle aziende del Verbano Cusio Ossola divise per settore 

Fonte: elaborazione propria con Dati 2017 estratti da I.Stat

13 Per la legenda delle differenti sottoclassi del settore manifatturiero si rimanda all’appendice 4
14 Per la legenda dei singoli settori si rimanda all’appendice 3 

Esaminando in modo approfondito il settore manifatturiero15 della provincia del Verbano 
Cusio e Ossola (grafico 12) si osserva come prevalgano le imprese coinvolte in: fabbricazione 
di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) (25%), industria del legno (circa 14%), 
riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature (10%) unitamen-
te all’industria alimentare (circa 9%).

Grafico 12: Suddivisione Imprese attive nel settore manifatturiero – Verbano 
Cusio Ossola

Fonte: elaborazione propria con Dati 2017 estratti da I.Stat

Per quanto attiene la provincia di Vercelli (grafico 13), i settori16 più sviluppati (in termini di 
numerosità di imprese attive nei singoli settori) nel 2017, risultano essere quello manifatturie-
ro (circa 9%), il commercio (circa 27%), le costruzioni e le attività professionali, scientifiche e 
tecniche (circa tra il 14% ed il 15%).

Grafico 13: percentuale delle aziende di Vercelli divise per settore

Fonte: elaborazione propria con Dati 2017 estratti da I.Stat

15 Per la legenda delle differenti sottoclassi del settore manifatturiero si rimanda all’appendice 4 
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Esaminando in modo approfondito il settore manifatturiero17 della provincia di Vercelli (grafico 
14) si osserva come prevalgano le imprese coinvolte in: fabbricazione di prodotti in metallo 
(esclusi macchinari e attrezzature) (19%), fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca 
(circa il 13%), industria alimentare (circa 12%), riparazione, manutenzione ed installazione di 
macchine ed apparecchiature unitamente all’industria del legno (10%).

Grafico 14: Suddivisione Imprese attive nel settore manifatturiero – Vercelli

Fonte: elaborazione propria con Dati 2017 estratti da I.Stat

Dalla lettura dei risultati poc’anzi espressi, si evince come i principali settori che emergono per 
tutte le province risultano essere il settore manifatturiero, anche se con differenti specificità, 
delle costruzioni, del commercio e delle attività professionali, scientifiche e tecniche, comple-
tamente in linea con quello che emerge per il Piemonte.

Al fine di determinare lo stato di salute delle imprese localizzate nelle province (tabella 2) og-
getto di indagine, si veda la seguente tabella, riportante alcuni dati ed indici di bilancio del 
2015.

17 Per la legenda delle differenti sottoclassi del settore manifatturiero si rimanda all’appendice 4 

Tabella 2: dati indici di bilancio

Indici Alessandria Biella Novara Verbano 
Cusio 

Ossola 

Vercelli

Reddito operativo lordo (migliaia di 
euro)

1.075,0 735,0 1.327,5 247,1 198,4

Ricavi totali / costo della produzione 0,9 1,0 1,0 1,0 0,9

Ricavi totali / costo del personale 2,9 2,3 2,6 2,4 2,2

Capitale circolante netto 1,5 3,5 3,5 3,6 1,3

Margine di tesoreria 0,9 2,4 2,8 1,4 0,6

Indice di indebitamento 1,5 1,6 1,4 1,5 2,8

Tasso di redditività del patrimonio 
netto

0,0 0,0 0,0 0,0 (0,2)

Valore aggiunto a prezzi base 
correnti (MIL)

10.536,8 4.143,9 9.362,7 3.355,8 4.246,9

Fonte: ISTAT, sito internet http://www.istat.it

Dal confronto emerge una certa omogeneità tra tutte le province oggetto d’indagine per tutti 
gli indicatori, tranne che per il reddito operativo lordo e il valore aggiunto, che risultano più 
alti ad Alessandria e Novara. Il valore aggiunto per il Piemonte nel 2015 risultava essere circa 
114.933 miliardi di euro. Il capitale circolante netto risulta essere più alto per Biella, Novara e 
Verbano Cusio Ossola, mentre il margine di tesoreria per Biella e Novara.
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4. Metodologia di indagine applicata

L’obiettivo dello studio è stato quello di individuare, tra le imprese operanti nelle province 
esaminate (Alessandria, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli), le più performanti in 
termini di crescita profittevole e sostenibile del settore manifatturiero. 
Il portale scelto ed utilizzato per la raccolta dei dati è stato il portale Aida,18 (Bureau Van Dijk 
Electronic Publishing); tale data base contiene i bilanci delle aziende italiane operanti in tutti i 
settori sia manifatturieri che non manifatturieri, così come informazioni sulla struttura proprie-
taria, sulla governance e sul management. Con riferimento alla struttura proprietaria Bureau 
Van Dijk ha realizzato un indicatore di indipendenza BvD19 che indica il grado di indipendenza 
di una società nei riguardi dei suoi azionisti. In merito alla selezione delle informazioni, sono 
state considerate le performance economico finanziare del periodo 2014 – 2018. 
La prima estrazione di dati è stata effettuata utilizzando i seguenti criteri:
• Società attive nelle Province di: Alessandria, Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli;
• Codice ATECO 2007: sezione C-Attività Manifatturiere (appendice 4);
• Fatturato ultimo anno disponibile > 10 Milioni di Euro;
• Dipendenti ultimo anno disponibile > 25.

Al fine di individuare le imprese eccellenti per ogni provincia, sono stati successivamente ap-
plicati i seguenti criteri:
• EBITDA/Vendite% > 5% nel periodo 2018
• CAGR (TASSO ANNUO DI CRESCITA COMPOSTO DEL FATTURATO): positivo nel periodo 

2014 - 2018
• PFN/EBITDA < o uguale 5 nel periodo 2018

L’ordine indicato è quello seguito per l’estrazione del campione delle imprese eccellenti, poi-
ché la redditività è stata considerata la condizione primaria alla base dell’eccellenza, seguita da 
crescita positiva e da indebitamento sostenibile. 
 Il campione, oggetto d’indagine, applicando tutti i criteri sopra descritti comprende un totale 
di 98 aziende (tabella 3). 
Al fine di considerare insieme omogenei di imprese, per ogni Provincia, le aziende sono state 
suddivise in due classi: aziende con fatturato > di 50 Milioni di euro e aziende con fatturato < 
di 50 Milioni di euro

Tabella 3: Campione analizzato (utilizzando i criteri sopra citati)

Province Numero aziende
Fatturato > 50 Milioni

Numero aziende 
Fatturato < 50 Milioni

Alessandria 13 16

Biella 6 15

Novara 15 8

Verbano Cusio Ossola 2 6

Vercelli 6 11

Piemonte Orientale 42 56

Fonte: elaborazione propria

Si osserva che la maggior parte delle aziende di tutte le province ha una struttura societaria 
concentrata nelle mani di un’azionista che detiene oltre il 50% della proprietà (indicatore Bvd 
uguale a: D).
Nelle province di Biella e Novara vi è una certa diffusione anche di aziende con una proprietà 
meno concentrata (indicatore Bvd uguale a B+). Nella provincia di Vercelli si nota la presenza 
di aziende con una proprietà maggiormente diffusa (indicatore Bvd uguale a A+). È utile sotto-
lineare che l’indicatore BvD pari a D tende ad indentificare imprese a matrice familiare.

Con riferimento al settore di appartenenza, nella provincia di Alessandria prevalgono i settori 
della gomma e materie plastiche, il chimico, la fabbricazione di macchinari ed apparecchiatu-
re; a Biella in prevalenza il settore tessile; a Novara i settori della fabbricazione di macchinari e 
apparecchiature e in fine quello chimico.
Nella provincia di Verbano Cusio Ossola prevalgono il settore della metallurgia, della fabbrica-
zione prodotti di metallo e la fabbricazione di macchinari ed apparecchiature.
Infine le aziende di Vercelli operano perlopiù nel settore della fabbricazione di macchinari ed 
apparecchiature, tessile, chimico e la fabbricazione di prodotti di metallo.
Si sottolinea come la distribuzione per settore delle aziende delle varie province sia coerente 
la vocazione settoriale dei diversi territori considerati.
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5. Risultati dell’indagine ed identificazione 
delle “Eccellenze” del settore manifatturiero per 
ogni provincia 
L’obiettivo della ricerca mira ad individuare le aziende che sono cresciute nel corso degli anni 
in modo sostenibile, per le province oggetto di studio (Alessandria, Biella, Novara, Verbano 
Cusio Ossola e Vercelli). 
Per essere considerata eccellente un’impresa deve soddisfare i seguenti requisiti:
1. Redditività operativa elevata;
2. Crescita positiva;
3. Indebitamento sostenibile, cioè nullo o limitato.

Nelle tabelle allegate in appendice è possibile visionare tutte le imprese analizzate che rispon-
dono ai requisiti richiesti. Le tabelle sono suddivise per provincia ed in base alla dimensione 
(fatturato maggiore oppure minore a 50 Milioni di euro).
Osservando le imprese classificate come eccellenti, si evidenzia l’emergere dei settori tipi-
ci delle diverse province (paragrafo 3). Con riferimento all’appartenenza a gruppi si osserva 
come siano egualmente presenti sia aziende appartenenti ad un gruppo che indipendenti. 
Tra le imprese appartenenti a gruppi vi sono consociate di imprese multinazionali. 
Si evidenziano, inoltre, talune caratteristiche comuni. La maggioranza delle imprese individua-
te, infatti, presenta come indicatore di indipendenza la lettera D oppure B+, ciò vuol dire che 
sono prevalentemente imprese a matrice familiare. 
Con riferimento alle performance, le imprese eccellenti hanno redditività elevata, e sono ten-
denzialmente liquide. La crescita è perlopiù finanziata con capitale proprio ed in particolare 
con l’autofinanziamento.
In sintesi si più ipotizzare che le imprese eccellenti appartenenti a gruppi multinazionali be-
neficiano di una gestione manageriale e di risorse finanziare e know how “condivisi” con il 
gruppo.
Con riferimento alle imprese familiari eccellenti si tratta di aziende che hanno saputo far leva 
sui punti di forza delle family business, da un lato, e sono state in grado di governare le tipiche 
criticità di questa tipologia di aziende, dall’altro. È inoltre presumibile che siano aziende dotate 
di strumenti manageriali che perseguono strategie di internazionalizzazione e di innovazione. 
La modalità di finanziamento dello sviluppo e della crescita fondata sull’autofinanziamento 
rappresenta un comportamento tipico delle imprese familiari.
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APPENDICE 1
Elenchi delle aziende classificate. Ogni provincia avrà una sua tabella per le imprese con fattu-
rato inferiore e fatturato superiore a 50 milioni di euro
I primi elenchi riguardano le imprese fatturato > di 50 Milioni di euro 

Tabella: le aziende Alessandria con fatturato maggiore di 50 milioni di euro

Ragione sociale CAGR EBITDA/Vendite (%) 
% Ultimo anno disp.

Posizione 
Finanziaria netta/

EBITDA Ultimo 
anno disp.

BvD Data di fondazione Codice ATECO 
2007 

Descrizione codice ATECO

PRODOTTI CHIMICI E ALIMENTARI 
S.P.A.

0,13 31,11 0,22 D 26/06/2008 211000 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base

METLAC - S.P.A. 0,07 21,24 (0,79) D 17/04/1986 203000 Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, 
inchiostri da stampa e adesivi sintetici

LEONI ITALY S.R.L. 0,12 16,89 0,00 D 19/11/1990 273200 Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed 
elettronici

PPG INDUSTRIES ITALIA S.R.L. 0,02 16,02 0,12 D 29/10/1990 203000 Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, 
inchiostri da stampa e adesivi sintetici

BULGARI GIOIELLI S.P.A. 0,18 15,05 0,00 D 16/09/1977 321210 Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed 
oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di 
metalli preziosi

RASELLI FRANCO S.P.A. 0,07 11,83 (1,31) D 18/09/1985 321210 Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed 
oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di 
metalli preziosi

GUALA PACK S.P.A. 0,25 10,84 2,30 D 27/01/1986 222200 Fabbricazione di imballaggi in materie 
plastiche

ALPLA ITALIA S.R.L. 0,03 8,90 2,36 D 22/04/1985 222200 Fabbricazione di imballaggi in materie 
plastiche

HUHTAMAKI FLEXIBLES ITALY S.R.L. 0,16 8,60 0,55 D 14/10/2009 222200 Fabbricazione di imballaggi in materie 
plastiche

CRIVELLI - S.R.L. 0,02 7,57 3,37 D 15/11/1988 321210 Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed 
oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di 
metalli preziosi

ELTEK - S.P.A. 0,17 5,67 4,79 D 26/10/1979 270000 Fabbricazione di apparechiature elettriche 
ed apparecchiature per uso domestico non 
elettriche

GUALA DISPENSING S.P.A. 0,04 15,49 5,00 D 18/12/1996 222200 Fabbricazione di imballaggi in materie 
plastiche

PAGLIERI S.P.A. 0,00 5,43 2,85 B+ 15/12/1995 204200 Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, 
cosmetici, saponi e simili

Fonte: elaborazione propria
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Tabella: le aziende di Biella con fatturato maggiore di 50 milioni di euro

Ragione sociale CAGR EBITDA/Vendite (%) 
% Ultimo anno disp.

Posizione 
Finanziaria netta/

EBITDA Ultimo 
anno disp.

BvD Data di fondazione Codice ATECO 
2007 

Descrizione codice ATECO

LANIFICIO ERMENEGILDO ZEGNA E FIGLI 
S.P.A.

0,01 22,74 (0,03) D 13/06/1979 132000 Tessitura

CHIORINO - S.P.A. 0,08 20,59 (0,02) D 12/04/1986 221909 Fabbricazione di altri prodotti in gomma 
nca

SUCCESSORI REDA - S.P.A. SIGLABILE 
REDA

0,09 14,71 (0,23) D 27/09/1990 132000 Tessitura

VITALE BARBERIS CANONICO - S.P.A. 0,11 14,71 1,21 D 21/07/1980 132000 Tessitura

ILARIO ORMEZZANO - SAI S.R.L. 0,03 5,89 2,19 D 03/06/1960 201000 Fabbricazione di prodotti chimici di base, 
di fertilizzantie composti azotati, di materie 
plastiche e gomma sintetica in forme 
primarie

BOTTO GIUSEPPE E FIGLI - S.P.A. 0,02 5,73 2,81 B+ 20/04/1976 131000 Preparazione e filatura di fibre tessili

Fonte: elaborazione propria
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Tabella: Le aziende di Novara con fatturato maggiore di 50 milioni di euro

Ragione sociale CAGR EBITDA/Vendite (%) 
% Ultimo anno disp.

Posizione Finanziaria 
netta/EBITDA Ultimo 

anno disp.

BvD Data di fondazione Codice ATECO 
2007 

Descrizione codice ATECO

PAOLO ASTORI S.P.A. 0,15 59,50 (1,15) B+ 16/01/1942 259999 Fabbricazione di altri articoli metallici e 
minuteria metallica nca

CALEFFI S.P.A. 0,03 24,20 (2,04) D 23/10/2003 281400 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole

BALCHEM ITALIA S.R.L. 0,06 23,28 (1,11) D 20/04/2007 200000 Fabbricazione di prodotti chimici

PROCOS S.P.A. 0,32 21,92 1,74 D 31/03/1990 211000 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di 
base

ESSECO S.R.L. 0,05 19,11 0,91 D 09/05/1983 201309 Fabbricazione di altri prodotti chimici di 
base inorganici

MEMC ELECTRONIC MATERIALS S.P.A. 0,08 17,12 (1,15) D 16/01/1960 261109 Fabbricazione di altri componenti 
elettronici

BIRLA CARBON ITALY S.R.L. 0,02 16,89 0,42 D 17/06/1959 201000 Fabbricazione di prodotti chimici di base, 
di fertilizzantie composti azotati, di materie 
plastiche e gomma sintetica in forme 
primarie

HERNO S.P.A. 0,13 16,52 0,88 U 15/11/1975 141310 Confezione in serie di abbigliamento 
esterno

MIRATO S.P.A. 0,01 16,08 1,13 D 15/07/2009 204200 Fabbricazione di prodotti per toletta: 
profumi, cosmetici, saponi e simili

RUBINETTERIA PAFFONI S.P.A. 0,06 15,99 0,17 D 14/05/1974 281400 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole

MERITOR HEAVY VEHICLE SYSTEMS 
CAMERI S.P.A.

0,02 15,45 0,00 D 15/12/1980 293209 Fabbricazione di altre parti ed accessori per 
autoveicoli e loro motori nca

CAV. UFF. GIACOMO CIMBERIO S.P.A. 0,06 14,28 (6,62) D 09/07/1968 281400 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole

G.F. SERVICES SRL 0,18 13,55 (0,35) D 03/08/2000 741010 Attività di design di moda e design 
industriale

CARLO NOBILI S.P.A. - RUBINETTERIE 0,04 12,43 (0,76) A+ 08/08/1974 281400 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole

NOVAMONT S.P.A. 0,12 9,11 3,71 D 30/10/1986 201000 Fabbricazione di prodotti chimici di base, 
di fertilizzantie composti azotati, di materie 
plastiche e gomma sintetica in forme 
primarie

Fonte: elaborazione propria



30 31

Tabella: Le aziende di Vercelli con fatturato maggiore di 50 milioni di euro

Ragione sociale CAGR EBITDA/Vendite (%) 
% Ultimo anno disp.

Posizione Finanziaria 
netta/EBITDA Ultimo 

anno disp.

BvD Data di fondazione Codice ATECO 
2007 

Descrizione codice ATECO

DIASORIN S.P.A. 0,10 28,34 0,05 D 11/05/2000 211000 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base

LORO PIANA S.P.A. 0,08 19,99 0,00 D 18/10/1985 141000 Confezione di articoli di abbigliamento (escluso 
abbligliamento in pelliccia)

A.RAYMOND ITALIANA - S.R.L. 0,13 19,18 (0,17) D 10/12/1980 222000 Fabbriccazione di articoli in materie plastiche

ZSCHIMMER & SCHWARZ ITALIANA SPA 0,04 9,37 (0,12) D 30/03/1921 204200 Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, 
cosmetici, saponi e simili

GESSI S.P.A. 0,01 8,82 (0,18) D 05/12/2005 281400 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole

LANIFICIO LUIGI COLOMBO - S.P.A. 0,03 7,80 0,91 D 19/01/1971 132000 Tessitura

Fonte: elaborazione propria

Tabella: Le aziende del Verbano Cusio Ossola con fatturato maggiore di 50 
milioni di euro

Ragione sociale CAGR EBITDA/Vendite (%) 
% Ultimo anno disp.

Posizione Finanziaria 
netta/EBITDA Ultimo 

anno disp.

BvD Data di fondazione Codice ATECO 
2007 

Descrizione codice ATECO

PLASTIPAK ITALIA PREFORME S.R.L. 0,00 6,77 (0,08) D 11/12/2006 201000 Fabbricazione di prodotti chimici di base, 
di fertilizzantie composti azotati, di materie 
plastiche e gomma sintetica in forme primarie

RAFFINERIA METALLI CUSIANA S.P.A. 0,07 5,23 0,75 D 17/05/1974 245000 Fonderie

Fonte: elaborazione propria
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Tabelle delle aziende divise per provincia  
con fatturato minore a 50 milioni di euro

Tabella: Le aziende di Alessandria con fatturato minore di 50 milioni di euro

Ragione sociale CAGR EBITDA/Vendite (%)
% Ultimo anno disp.

Posizione Finanziaria 
netta/EBITDA Ultimo 

anno disp.

BvD Data di fondazione Codice ATECO 
2007 

Descrizione codice ATECO

MECAL S.R.L. 0,08 31,92 (1,01) B+ 29/08/1987 257311 Fabbricazione di utensileria ad azionamento 
manuale

CARTIERA DI BOSCO MARENGO S.R.L. 0,08 29,79 (0,81) D 28/04/1971 171200 Fabbricazione di carta e cartone

BIOINDUSTRIA LABORATORIO 
ITALIANO MEDICINALI S.P.A. (SIGLABILE 
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.)

0,09 27,96 (0,57) D 20/11/1995 212009 Fabbricazione di medicinali ed altri preparati 
farmaceutici

VEZZANI SPA 0,02 26,53 (1,10) D 06/02/1991 284100 Fabbricazione di macchine utensili per la 
formatura dei metalli (incluse parti e accessori 
ed escluse le parti intercambiabili)

DIMSPORT S.R.L. 0,07 25,57 (0,67) D 04/09/2000 309120 Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per 
motocicli e ciclomotori

VPA S.P.A. VILLA PEDEMONTE ATELIER 0,16 22,21 (0,10) D 20/01/1982 321210 Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed 
oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli 
preziosi

TELEROBOT S.P.A. 0,05 21,28 (1,04) D 28/12/1979 256200 Lavori di meccanica generale

LA SUISSA S.R.L. 0,05 20,84 1,16 D 31/07/1981 108200 Produzione di cacao in polvere, cioccolato, 
caramelle e confetterie

BISIO PROGETTI - S.P.A. 0,31 20,02 2,55 D 03/03/1989 222909 Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche 
nca

PANELLI S.R.L. 0,03 19,45 1,38 D 17/06/1988 281300 Fabbricazione di altre pompe e compressori

POMPE GARBARINO SOCIETA’ PER 
AZIONI O, IN FORMA ABBREVIATA, 
POMPE GARBARINO S.P.A.

0,07 18,18 (1,87) B+ 18/12/1974 281300 Fabbricazione di altre pompe e compressori

COLD CAR S.P.A. 0,21 17,68 (0,61) D 30/09/1989 282500 Fabbricazione di attrezzature di uso non 
domestico per la refrigerazione e la ventilazione; 
fabbricazione di condizionatori domestici fissi

FAPAT S.R.L. 0,08 16,68 (1,77) B+ 05/10/1999 162100 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di 
pannelli a base di legno

RAMAPLAST S.P.A. 0,06 16,11 3,02 D 05/01/1990 222909 Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche 
nca

EUROMAC - COSTRUZIONI MECCANICHE 
- S.R.L.

0,07 14,31 (3,85) B+ 27/05/1968 289999 Fabbricazione di altre macchine per impieghi 
speciali nca (incluse parti e accessori)

SUTTER INDUSTRIES S.P.A. 0,03 13,83 (0,69) U 30/11/2005 204110 Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti 
organici tensioattivi (esclusi i prodotti per toletta)

Fonte: elaborazione propria 
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Tabella: Le aziende di Biella con fatturato minore di 50 milioni di euro

Ragione sociale CAGR EBITDA/Vendite (%) 
% Ultimo anno disp.

Posizione Finanziaria netta/
EBITDA Ultimo anno disp.

BvD Data di fondazione Codice ATECO 
2007 

Descrizione codice ATECO

LAURETANA S.P.A. 0,15 26,94 (1,21) A+ 03/10/1964 110700 Industria delle bibite analcoliche, delle acque 
minerali e di altre acque in bottiglia

PETTINATURA LANE DI 
ROMAGNANO SESIA S.P.A.

0,02 26,26 (0,23) B+ 06/06/1960 131000 Preparazione e filatura di fibre tessili

LAWER - S.P.A. 0,20 24,16 (0,37) B+ 19/09/1979 289410 Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e 
di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, 
di macchine per cucire e per maglieria (incluse 
parti e accessori)

FINELVO S.R.L. 0,03 24,13 (0,32) B+ 03/03/1959 131000 Preparazione e filatura di fibre tessili

FILATURA LACFIMI S.P.A. 0,05 22,25 0,31 D 07/07/1980 131000 Preparazione e filatura di fibre tessili

TINTORIA FINISSAGGIO 2000 
- S.R.L. ABBREVIATA TINTORIA 
2000 S.R.L.

0,03 22,13 0,49 B+ 29/05/1972 133000 Finissaggio dei tessili

BIRRA MENABREA - S.P.A. 0,07 18,87 (1,15) D 14/09/1982 110500 Produzione di birra

MANUEX S.R.L. 0,16 17,82 (1,04) D 07/05/2010 310940 Fabbricazione di parti e accessori di mobili

PETTINATURA DI VERRONE 
S.R.L.

0,04 17,44 0,81 D 22/03/2012 131000 Preparazione e filatura di fibre tessili

SOFT NW S.P.A. 0,01 16,29 2,46 D 28/10/1999 139500 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di 
articoli in tali materie (esclusi gli articoli di 
abbigliamento)

FILATURA SAN VITALE S.P.A. 0,05 13,52 2,22 B+ 09/09/2002 131000 Preparazione e filatura di fibre tessili

FINISSAGGIO E TINTORIA 
FERRARIS - S.P.A.

0,03 13,20 (0,37) D 31/12/1979 133000 Finissaggio dei tessili

FRATELLI PIACENZA - S.P.A. 0,06 12,22 2,63 A+ 30/12/1981 132000 Tessitura

NUOVA ROJ ELECTROTEX - S.R.L. 
UTILIZZABILE NELLA FORMA 
ABBREVIATA ROJ - S.R.L.

0,01 11,76 0,70 D 28/01/1970 289410 Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e 
di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, 
di macchine per cucire e per maglieria (incluse 
parti e accessori)

OBEM - S.P.A. 0,15 (18,50) 4,61 B+ 02/02/1988 289410 Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e 
di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, 
di macchine per cucire e per maglieria (incluse 
parti e accessori)

Fonte: elaborazione propria 
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Tabella: Le aziende di Novara con fatturato minore di 50 milioni di euro

Ragione sociale CAGR EBITDA/Vendite (%)
% Ultimo anno disp.

Posizione Finanziaria netta/
EBITDA Ultimo anno disp.

BvD Data di fondazione Codice ATECO 
2007 

Descrizione codice ATECO

COFIMCO S.R.L. 0,00 26,29 (1,32) D 26/03/1975 282500 Fabbricazione di attrezzature di uso 
non domestico per la refrigerazione e la 
ventilazione; fabbricazione di condizionatori 
domestici fissi

TECNO GI PLAST S.P.A. 0,03 24,33 (1,42) U 31/07/1996 222000 Fabbriccazione di articoli in materie plastiche

ELECTRONIC SYSTEMS S.P.A. 0,03 20,51 0,60 D 08/03/1979 332003 Installazione di strumenti ed apparecchi di 
misurazione, controllo, prova, navigazione e 
simili (incluse le apparecchiature di controllo 
dei processi industriali)

TEXNO S.R.L. 0,02 20,18 (0,18) B+ 01/12/2010 131000 Preparazione e filatura di fibre tessili

VINZIA FRATELLI S.P.A. (0,01) 18,86 (0,94) D 01/04/1981 281400 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole

PPG UNIVER S.P.A. 0,01 18,20 (0,47) D 16/09/2006 203000 Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, 
inchiostri da stampa e adesivi sintetici

EREDI ANGELO BARUFFALDI 
S.R.L.

0,02 15,74 (1,32) B+ 27/09/1980 105120 Produzione dei derivati del latte

RUBINETTERIE CONDOR ( S.R.L. 0,09 15,50 (1,92) D 24/01/1964 281400 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole

Fonte: elaborazione propria

 
Tabella: le aziende di Vercelli con fatturato minore di 50 milioni di euro

Ragione sociale CAGR EBITDA/Vendite (%) 
% 

Ultimo anno disp.

Posizione Finanziaria 
netta/EBITDA Ultimo 

anno disp.

BvD Data di fondazione Codice ATECO 
2007 

Descrizione codice ATECO

GALLAZZINI - S.P.A. 0,14 28,45 (0,23) B+ 21/09/1981 259999 Fabbricazione di altri articoli metallici e 
minuteria metallica nca

TESSITURA DI CREVACUORE - 
S.P.A.

0,06 28,30 (0,51) A+ 23/11/1946 132000 Tessitura

EFFE 2 STUDIO E CONFEZIONI 
SRL

0,38 23,79 (0,49 A+ 16/10/1995 143900 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri 
articoli simili a maglia

PROSINO - S.R.L. 0,08 25,43 0,42 B+ 15/02/1956 256200 Lavori di meccanica generale

B.R.V. BONETTI RUBINETTERIE 
VALDUGGIA - S.R.L.

0,06 15,92 (1,08) D 07/03/1970 281400 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole

SOCIETÀ VALVOSIDER - S.R.L. 0,02 13,81 (0,57) C+ 29/07/1968 281400 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole

SAIS COMPENSATI SPA 0,05 12,99 (1,22) D 03/01/1955 162100 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di 
pannelli a base di legno
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BARBERI RUBINETTERIE 
INDUSTRIALI - S.R.L.

0,05 10,46 3,98 D 28/12/1973 281400 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole

TOSI F.LLI - S.R.L. 0,06 9,06 0,36 A+ 08/02/1966 259999 Fabbricazione di altri articoli metallici e 
minuteria metallica nca

VIR VALVOINDUSTRIA ING. 
RIZZIO - S.P.A. DA USARSI 
ANCHE NELLA FORMA 
ABBREVIATA VIR - S.P.A.

0,01 6,33 4,62 D 04/06/1971 281400 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole

RUBINETTERIE RITMONIO - 
S.R.L.

0,08 6,18 2,28 D 19/09/1985 281400 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole

Fonte: elaborazione propria 

Tabella: Le aziende del Verbano Cusio Ossola con fatturato minore di 50 milioni 
di euro

Ragione sociale CAGR Dipendenti 
Ultimo anno disp.

EBITDA/Vendite (%) 
% 
Ultimo anno disp.

BvD Posizione Finanziaria netta/
EBITDA Ultimo anno disp.

Data di 
fondazione

Codice ATECO 
2007 

Descrizione codice ATECO

PERUCCHINI S.P.A. 0,12 111 20,07 U (0,44) 15/02/1948 245100 Fusione di ghisa e 
produzione di tubi e raccordi 
in ghisa

STEAM S.R.L. 0,08 43 15,78 D (1,71) 19/09/1991 259999 Fabbricazione di altri 
articoli metallici e minuteria 
metallica nca

GMM S.P.A. 0,10 104 14,57 D 0,41 01/10/1993 284909 Fabbricazione di altre 
macchine utensili (incluse 
parti e accessori) nca

ALDO VALSECCHI - S.P.A. 0,02 91 11,62 D 2,95 30/12/1980 259999 Fabbricazione di altri 
articoli metallici e minuteria 
metallica nca

IMERYS FUSED MINERALS 
DOMODOSSOLA S.P.A.

0,12 77 11,16 D 0,00 12/05/1989 239100 Produzione di prodotti 
abrasivi

O.M.G. - OSSOLA MARMI E 
GRANITI S.R.L.

0,17 30 6,67 B+ 2,62 09/04/1999 237010 Segagione e lavorazione 
delle pietre e del marmo

Fonte: elaborazione propria 

 



4140

Appendice 2
Al fine di individuare le società indipendenti, BvD20 ha creato un indicatore di indipendenza 
che mostra il grado di indipendenza di una società nei confronti dei suoi azionisti. 
L’indicatore, non tiene conto di alcune classi di azionisti, considerandoli incapaci di esercitare 
un reale controllo sulla società, si possono riassumere come di seguito:
• Public
• Azionisti privati anonimi aggregati (più di un individuo o di una famiglia, anonimi, etichet-

tati come “Azionisti Privati”, “Investitori individuali” o “altri individui”;
• Altri azionisti anonimi aggregati (più di un azionista anonimo che ha al suo interno una 

miscela di società o di società e privati o famiglie)

L’indicatore di indipendenza BvD viene assegnato ad ogni società in base a determinati criteri. 
Gli Indici di indipendenza BvD vengono contraddistinti dalle lettere A, B, C, D e U, che a loro 
volta si suddividono in ulteriori gradi (Aida Guida, 2014):

• Indicatore di indipendenza A: 
Si applica alle società con azionisti noti dei quali nessuno detiene più del 24,9% diretto o 
totale.
Questo indice viene ulteriormente suddiviso in A+, A e A–, dove:
• A+: società con 6 o più azionisti identificati (di qualunque tipo) la cui percentuale di 
controllo è nota;
• A: come sopra, ma comprende società con 4 o 5 azionisti identificati;
• A-: come sopra, ma comprende società con da 1 a 3 azionisti identificati.
Questa suddivisione in ulteriori gradi si spiega con il fatto che la probabilità di non aver 
individuato una percentuale di controllo superiore al 24,9% è tanto minore quanto più 
grande è il numero degli azionisti noti, il che consente di stabilire con maggiore certezza il 
grado di indipendenza della società. 
L’attributo A+ viene conferito anche alle società A in cui la somma dei collegamenti di 
controllo diretto o totale (incluse tutte le categorie di azionisti), che singolarmente risul-
tano tutti inferiori al 24,9%, risulta pari al 75,01% o più. Indubbiamente ciò significa che 
sicuramente la società non può rientrare nell’Indice di indipendenza B (dato che non può 
avere un azionista con il 25,00% o una percentuale superiore).
Da notare che BvD classifica con A- qualsiasi società che venga menzionata in una fonte, 
come un report annuale, o una comunicazione privata o un Information Provider, come 
proprietario ultimo di un’altra società, anche qualora i suoi azionisti non vengano menzio-
nati.
Come si evince da tali definizioni, le qualifiche “+” o “-” non indicano un grado di indipen-
denza superiore o inferiore, ma fanno riferimento al grado di affidabilità dell’indicatore 
attribuito.
Nella terminologia di BvD le società classificate con “A” sono denominate “società indipen-
denti”.

20 Bureau Van Dijk è un importante editore di informazioni commerciali ed è specializzato in dati di società priva-
te combinati con software per la ricerca e l’analisi di aziende ed è una società Moody’s Analytics. (https://en.wikipe-
dia.org/wiki/Bureau_van_Dijk)

• Indicatore di indipendenza B: 
Si applica alle società con un azionista noto in cui nessuno detiene (controllo diretto o 
totale) più del 49,9%, ma dove uno o più azionisti detengono una percentuale di controllo 
superiore al 24,9%.
L’ulteriore suddivisione B+, B e B- viene assegnata in base agli stessi criteri validi per l’indice 
A relativamente al numero di azionisti. 
Il grado B+ viene anche assegnato alle società B in cui la somma delle percentuali di 
controllo diretto o totale (incluse tutte le categorie di azionisti) è pari al 50,01% o più. 
Indubbiamente ciò significa che sicuramente la società non può rientrare nell’Indice di 
indipendenza C (dato che non può avere un azionista con il 50,00% o una percentuale 
superiore). 

• Indicatore di indipendenza C: 
Viene attribuito alle società con un azionista la cui percentuale di controllo (diretto o tota-
le) è superiore al 49,9%.
La qualifica C+ viene attribuita anche a società rientranti nella classe C in cui però a somma 
dei titoli diretti di proprietà (includendo tutte le categorie di azionisti) è pari al 50,01% o 
superiore. Infatti, ciò significa che l’azienda si potrà qualificare con D, in quanto non potrà 
avere un azionista sconosciuto che detenga una partecipazione del 50,01% o superiore.
L’indice C viene assegnato altresì alle società che risultano avere un azionista di riferimen-
to, anche laddove la percentuale di controllo non sia nota.

• Indicatore di indipendenza D:
Questo indice è attribuito alle una società con un azionista registrato con una proprietà 
diretta di oltre il 50%.

• Indicatore di indipendenza U:
Viene attribuito alle società che non rientrano nelle categorie A, B, C e D e indica un grado 
di indipendenza non noto.
Inoltre il segno meno (-) viene assegnato a qualsiasi entità che venga considerata “indipen-
dente” per natura, come Stati e individui, o a qualsiasi società inattive.
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Appendice 3

Legenda settori:

B: estrazione di minerali da cave e miniere

C: attività manifatturiere

D: fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

E: fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento

F: costruzioni

G: commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli

H: trasporto e magazzinaggio

I: attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

J: servizi di informazione e comunicazione

K: attività finanziarie e assicurative

L: attività immobiliari

M: attività professionali, scientifiche e tecniche

N: noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese

P: istruzione

Q: sanità e assistenza sociale

R: attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

S: altre attività di servizi

Appendice 4

Legenda sottoclassi del settore MANIFATTURIERO

10 industrie alimentari 

11 industria delle bevande 

13 industrie tessili 

14 confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia 

15 fabbricazione di articoli in pelle e simili 

16 industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione 
di articoli in paglia e materiali da intreccio 

17 fabbricazione di carta e di prodotti di carta 

18 stampa e riproduzione di supporti registrati 

19 fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 

20 fabbricazione di prodotti chimici 

21 fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici 

22 fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 

23 fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 

24 metallurgia 

25 fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) 

26 fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi 
elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi 

27 fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico 
non elettriche 

28 fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca 

29 fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

30 fabbricazione di altri mezzi di trasporto 

31 fabbricazione di mobili 

32 altre industrie manifatturiere 

33 riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature 
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TECNOLOGIE DI FISSAGGIO

Il successo del nostro network ARaymond è cominciato nel 1865 con un’invenzione geniale, il botto-
ne a pressione, da parte del suo fondatore Albert-Pierre Raymond, ed ancora oggi utilizzato in tutto il 
mondo. Nel corso del tempo il network ARaymond è diventato uno dei leader mondiali nel campo del 
fissaggio con l’automotive come mercato principale, basti pensare che un’auto può contenere fino a 
400 sistemi firmati ARaymond. Oggi è presente in 25 paesi, con 26 stabilimenti produttivi, e da sempre 
ha sviluppato una forte sensibilità, attenzione e rispetto verso le Risorse Umane, considerate di impor-
tanza strategica per tutto il network. Combinando un forte spirito innovativo e la capacità di creazione 
del valore, ARaymond ha saputo attraversare i secoli e le crisi continuando a crescere e ad espandere il 
proprio business in tutto il mondo sempre con la stessa famiglia Raymond da 5 generazioni al comando.
In Italia è presente dal 1980 con ARaymond Italiana, con sede a Carisio (VC). I settori di attività in Italia 
riguardano l’ingegneria ed i servizi di progettazione di soluzioni personalizzate, prototipazione, simu-
lazione digitale e stampa 3D; 
trasformazione del metallo, con 
taglio piegatura stampaggio 
e incurvatura con padronanza 
dell’intero processo fino al trat-
tamento termico e di superficie; 
iniezione plastica con soluzioni 
di stampaggio a iniezione per 
più di 300 materiali; assemblag-
gio automatico a velocità eleva-
ta di parti metalliche, plastiche 
o di combinazioni di entrambi i 
materiali.
Ogni anno investiamo il 6 % del fatturato in ricerca e sviluppo, e trattandosi di un’azienda altamente in-
formatizzata e tecnologicamente avanzata, la maggiorparte degli addetti sono altamente professionali 
(13% laureati, 55% diplomati, 7% scuole di specializzazione tecniche).
La Lean Manifacturing e l’Industry 4.0 fanno parte del nostro DNA per soddisfare le esigenze dei nostri 
clienti.
Grazie ad un buon andamento del mercato ed al riconoscimento da parte dei nostri clienti, negli ultimi 
anni abbiamo avuto una crescita significativa che ha contribuito ad alimentare i nostri investimenti in 
tutti i settori di attività del nostro stabilimento.
Siamo fiduciosi che i nostri progetti futuri e la nostra strategia ci portino a continuare nel migliore dei 
modi questa lunga avventura iniziata più di 150 anni fa.

Ragione sociale CAGR EBITDA/Vendite 
(%) / Ultimo anno 
disponibile

Posizione Finanziaria 
netta/EBITDA Ultimo 
anno disp.

BvD Data di 
fondazione

Codice 
ATECO 
2007 

Descrizione codice 
ATECO

A.RAYMOND ITALIANA S.R.L. 0,13 19,18 (0,17) D 12.10.1980 222000 Fabbricazione di 
articoli in materie 
plastiche

(Fonte: “Le eccellenze del Piemonte Orientale”, Focus sulle imprese manifatturiere, UPO, 2019)
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BALCHEM RISOLVE LE SFIDE DI OGGI PER PLASMARE UN DOMANI PIÙ SANO

Balchem è stata fondata nel 1967 da un gruppo composto da imprenditori, investitori e dal dott. Leslie 
Balassa, esperto nel campo dell’incapsulamento. La società fu inizialmente ospitata in un laboratorio 
all’ultimo piano del Chemists Club di New York City fino all’acquisto del suo primo sito produttivo, un ex 
caseificio a Slate Hill, New York. Balchem è diventata una società quotata in borsa nel 1970 ed è quotata 
al NASDAQ con il simbolo “BCPC”. La nostra sede centrale si trova a New Hampton, New York, insieme a 
una vasta rete di uffici vendite, siti produttivi e centri di ricerca e sviluppo, principalmente attraverso gli 
Stati Uniti e l’Europa.
L’azienda si impegna a rendere il mondo un posto più sano offrendo soluzioni affidabili, innovative e 
basate sulla scienza ai mercati dell’alimentazione, sterilizzazione ed energia. Si impegna a fornire il ser-
vizio, la qualità e la tecnologia che consente ai clienti di vincere con i loro clienti. Hanno costruito una 
reputazione per fornire risultati a tutti gli stakeholder.
I valori fondanti sono “Fare sempre la cosa giusta”, impegnandosi a fare ciò che è nel migliore interesse 
dei dipendenti, clienti, azionisti e delle comunità in cui operano; “Pensare in grande e agire in piccolo”, 
per rendere per davvero il mondo un posto più sano, incoraggiando la curiosità, la diversità di pensiero 
e il pensare fuori dagli schemi; “Rimanere focalizzati sul cliente”, stabilendo con questi ultimi una siner-
gia per ottimizzare i risultati; “Collaborare e crescere insieme”, dato che la collaborazione, soprattutto 
interna, è una delle chiavi del successo di Balchem; “Giocare per vincere”, puntando ad avere successo 
in tutto quello che si fa.
I prodotti della Balchem variano dalla nutrizione e salute degli animali, alla nutrizione umana fino a 
prodotti industriali come il bicarbonato di colina che offre una soluzione di stabilizzazione dell’argilla 
completamente priva di cloruri per il fracking di petrolio e gas.
Ogni giorno, Balchem distribuisce soluzioni fidate che migliorano la salute e il benessere attraverso 
la scienza. Due sono gli obiettivi che Balchem adotta nella sua missione di far diventare il mondo un 
posto migliore: la distribuzione di soluzioni innovative per bisogni nutritivi e salutari reali di tutto il 
mondo e l’essere un forte punto di riferimento per i suoi dipendenti, clienti ed azionisti nel tema della 
sostenibilità.
Balchem Italia è un’azienda leader a livello mondiale nella produzione, tra gli altri, di Colina, un nutriente 
essenziale per il consumo sia umano sia animale.
Lo stabilimento di Marano Ticino ha iniziato l’attività 50 anni fa, e conta oggi circa 100 dipendenti.

Ragione sociale CAGR EBITDA/Vendite 
(%) / Ultimo anno 
disponibile

Posizione Finanziaria 
netta/EBITDA Ultimo 
anno disp.

BvD Data di 
fondazione

Codice 
ATECO 
2007 

Descrizione codice 
ATECO

BALCHEM ITALIA S.R.L. 0,06 23,28 (1,11) D 4.20.2007 200000 Fabbricazione di 
prodotti chimici

(Fonte: “Le eccellenze del Piemonte Orientale”, Focus sulle imprese manifatturiere, UPO, 2019)
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BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI LIM SPA 

Fondata nel 1932 da Giuseppe Caraccia produce fino agli anni quaranta medicinali presenti in quel 
periodo nella Farmacopea.
Successivamente sotto la Direzione Scientifica della Dott.ssa Neppi, importante Scienziata Biologa 
dell’Università di Milano, sviluppa medicinali opoterapici, ottenuti da organi animali, fra cui il più famo-
so è l’EMAZIAN il primo estratto epatico italiano.
A partire dagli anni ‘50 sviluppa medicinali di sintesi chimica prodotti prevalentemente in un suo im-
pianto situato in Fresonara ad alcuni chilometri dalla sede di Novi.
Sono specialità medicinali registrate e diffuse attraverso informazione medica.
Dal 1996 cede a Pfizer tutte queste specialità e l’organizzazione commerciale relativa.
Prosegue e sviluppa l’attività di sintesi chimica del principi attivi e si specializza in prodotti iniettabili di 
piccoli e grandi volumi (fiale e flebo).
Attualmente le sue vendite sono per il 40% fatte all’estero.
La conduzione dell’azienda è sempre stata della famiglia Caraccia.

Ragione sociale CAGR EBITDA/Vendite 
(%) / Ultimo anno 
disponibile

Posizione Finanziaria 
netta/EBITDA Ultimo 
anno disp.

BvD Data di 
fondazione

Codice 
ATECO 
2007 

Descrizione codice 
ATECO

BIOINDUSTRIA LABORATORIO 
ITALIANO MEDICINALI S.P.A. 
(siglabile BIOINDUSTRIA L.I.M. 
S.P.A.)

0,09 27,96 (0,57) D 11.20.1995 212009 Fabbricazione di 
medicinali ed altri 
preparati farmaceutici

(Fonte: “Le eccellenze del Piemonte Orientale”, Focus sulle imprese manifatturiere, UPO, 2019)
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Caleffi è un’azienda di primo piano nella produzione Made in Italy di componentistica per impianti di 
riscaldamento, condizionamento e idrosanitari, per utenze civili e industriali, e nella fornitura di so-
luzioni impiantistiche all’avanguardia, ha celebrato nel 2011 il suo primo cinquantenario. Caleffi S.p.A. è 
il cuore italiano di un gruppo internazionale che si avvale di filiali commerciali e uffici di rappresentanza 
in Europa, America, Cina, Giappone, Australia e delle competenze di oltre 1.300 dipendenti distribuiti 
tra le diverse realtà imprenditoriali.
La basi su cui si fonda l’azienda è la qualità totale che dipende dalla qualità delle singole operazioni che 
costituiscono l’intero processo produttivo. Sono importanti anche i piccoli dettagli in quanto possono 
ripercuotersi in maniera significativa e positiva su tutto il sistema. Ben conscia di questi aspetti, la Caleffi 
si impegna ad operare in modo che ogni persona si senta direttamente coinvolta, come parte integran-
te, nel processo che contribuisce alla qualità finale.
La mission della società è quindi promuovere scelte che privilegiano le risorse umane e l’innovazione, 
da perseguire nel contesto di un rigoroso codice morale che certifichi coi fatti la sua correttezza e il 
rispetto degli impegni assunti.
Caleffi si impegna costantemente per perseguire la copertura degli standard più importanti suggeriti 
dalle norme ISO. Il primo passo di questo lungo percorso risale a una ventina di anni fa, quando l’azien-
da ha ottenuto per la prima volta la certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità e le numerose 
certificazioni di prodotto. Recentemente sono stati certificati il Sistema di Gestione Ambientale dei siti 
produttivi e la procedura di esportazione merci. Oggi, la certificazione del Sistema per la Gestione della 
Salute e Sicurezza sul lavoro secondo la norma BS OHSAS 18001:2007 è in fase di conseguimento, e l’o-
biettivo interno più prossimo è quello di perseguire anche le più recenti certificazioni relative all’energia 
e all’etica. Le certificazioni di sistema ottenute a oggi sono attestate dai certificati ICIM, BSI e IQNET per 
il Sistema di Gestione della Qualità, dal certificato AEOF per la semplificazione della esportazione merci 
e dai certificati ICIM e IQNET 14001 per il sistema di gestione ambientale.

Ragione sociale CAGR EBITDA/Vendite 
(%) / Ultimo anno 
disponibile

Posizione Finanziaria 
netta/EBITDA Ultimo 
anno disp.

BvD Data di 
fondazione

Codice 
ATECO 
2007 

Descrizione codice 
ATECO

CALEFFI S.P.A. 0,03 24,2 (2,04) D 10.23.2003 281400 Fabbricazione di altri 
rubinetti e valvole

(Fonte: “Le eccellenze del Piemonte Orientale”, Focus sulle imprese manifatturiere, UPO, 2019)
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La Cartiera di Bosco Marengo produce cartone e cartoncino per anime, tubi a spirale, tubi in linea e 
cartoncini per coni ed angolari. Il prodotto, 100% riciclato ottenuto in bobine e strisce, è composto inte-
ramente da carta e cartone da macero di prima qualità. 
Nel 1968 la Cartiera di Bosco Marengo è stata rilevata dalla famiglia Ghigliotti, operante nell’industria 
cartaria sin dal 1902.
“Cartiera di Bosco Marengo investe costantemente nell’innovazione tecnologica per migliorare i sistemi 
produttivi e garantire ai propri Clienti migliori standard qualitativi di prodotto. L’impegno per lo svilup-
po di prodotti cartacei da carta riciclata e la costante innovazione tecnologica hanno reso la Cartiera di 
Bosco Marengo unica nella produzione di una vasta gamma di prodotti per soddisfare tutte le esigenze 
del mercato mondiale”.
Cartiera di Bosco Marengo investe costantemente nell’innovazione tecnologica per migliorare i si-
stemi produttivi e garantire ai propri Clienti migliori standard qualitativi di prodotto. L’impegno per 
lo sviluppo di prodotti cartacei da carta riciclata e la costante innovazione tecnologica hanno reso la 
Cartiera di Bosco Marengo unica nella produzione di una vasta gamma di prodotti per soddisfare tutte 
le esigenze del mercato mondiale.
Cartiera di Bosco Marengo esporta in Europa e in tutto il mondo il 65% della sua produzione. Importanti 
multinazionali nei settori della produzione di imballaggi, nell’industria tessile, nell’industria alimentare 
e cartaria, nell’edilizia e nell’ingegneria civile sono tra i principali Clienti.
La produzione della Cartiera di Bosco Marengo si basa su un sistema industriale rigenerativo: prevede 
il passaggio dal concetto di fine vita dei prodotti a quello di ricostruzione continua, apportando benefici 
per l’ambiente e per le generazioni future; la prima attraverso una produzione a basso impatto ambien-
tale e la seconda tramite la creazione di nuovi posti di lavoro detti anche “green jobs”.
Nel 2018 sono stati effettuati innovativi miglioramenti tecnologici che hanno permesso di massimiz-
zare il recupero della fibra che normalmente veniva avviata a smaltimento perché non intercettabile nel 
processo produttivo. Tale processo permette di utilizzare tutte le frazioni recuperabili e i residui di fibra 
di cellulosa. La fase di macinazione della materia prima, ora più efficiente con l’installazione d’impianti 
di ultima generazione, permette di lavorare la materia prima per la massimizzazione del recupero di 
tutta la fibra ancora presente all’interno dello scarto e di avviare le frazioni non cellulosiche a recupero 
energetico (CSS combustibile solido secondario). Si tratta di una vera e propria economia circolare che 
punta a generare il massimo valore nella filiera del riciclo.

Ragione sociale CAGR EBITDA/Vendite 
(%) / Ultimo anno 
disponibile

Posizione Finanziaria 
netta/EBITDA Ultimo 
anno disp.

BvD Data di 
fondazione

Codice 
ATECO 
2007 

Descrizione codice 
ATECO

CARTIERA DI BOSCO 
MARENGO S.R.L.

0,08 29,79 (0,81) D 4.28.1971 171200 Fabbricazione di carta 
e cartone

(Fonte: “Le eccellenze del Piemonte Orientale”, Focus sulle imprese manifatturiere, UPO, 2019)
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CHIORINO: NASTRI DI TRASPORTO E DI PROCESSO CINGHIE DI TRASMISSIONE 
DAL 1906

Chiorino è leader mondiale nella produzione di nastri di trasporto e di processo, cinghie piane di 
trasmissione e manicotti in gomma. Chiorino fornisce valide soluzioni di movimentazione per tutti i 
principali settori industriali.
Chiorino nasce a Biella nel 1906. Il fondatore avvia la produzione industriale di articoli tecnici e cinghie 
di trasmissione principalmente per l’industria tessile e meccanotessile biellese. Oggi il gruppo Chiorino 
possiede 19 filiali in Europa, Usa, Australia, Sud Africa e Asia.
Chiorino è un’azienda internazionale che opera in un mercato globale ed è presente in tutto il mondo 
attraverso una rete capillare di distribuzione e di servizio alla clientela in grado di fornire soluzioni ap-
plicative di eccellenza unite ad assistenza qualificata. Chiorino garantisce alla propria clientela la possi-
bilità di trovare in qualsiasi area geografica di riferimento la medesima qualificazione professionale e la 
stessa qualità di servizio offerta dalla Casa Madre.
Il valore di un’azienda si misura non solo dalla sua grandezza, ma anche dagli obiettivi che si pone e 
riesce a raggiungere. Chiorino ha sempre puntato in alto, non accontentandosi mai di rimanere ferma, 
ma cercando di consolidare i risultati ottenuti e proponendo sempre nuovi prodotti su misura per le 
esigenze di ogni cliente. Affrontare nuove sfide e tagliare traguardi sempre più ambiziosi presuppone 
un lavoro sinergico e coordinato tra tutti i comparti aziendali, un modello di business vincente in ogni 
aspetto. Una prospettiva innovativa, scelte imprenditoriali vincenti e un comparto produttivo di alto 
livello hanno reso Chiorino uno dei leader mondiali nella produzione di nastri trasportatori e cinghie di 
trasmissione. 
Nei suoi oltre cento anni di storia, sempre guidata dalla gestione imprenditoriale della famiglia Chiorino, 
l’azienda ha vissuto una costante evoluzione che le ha permesso di acquisire esperienza e know-how 
in svariati settori industriali. L’esperienza maturata è uno dei valori fondamentali per Chiorino che ha 
mantenuto salde le sue radici sul territorio, esportando in tutto il mondo il proprio know-how impren-
ditoriale.
Per quanto riguarda la filosofia ambientale, Chiorino tiene conto nello sviluppo dei prodotti di tutti gli 
aspetti che sono determinanti per la riduzione degli assorbimenti energetici, quali ad esempio i carichi 
e i coefficienti di attrito. Prodotti altamente resistenti agli stress meccanici e all’abrasione assicurano 
inoltre lunga durata e contenimento dei costi produttivi.

Ragione sociale CAGR EBITDA/Vendite 
(%) / Ultimo anno 
disponibile

Posizione Finanziaria 
netta/EBITDA Ultimo 
anno disp.

BvD Data di 
fondazione

Codice 
ATECO 
2007 

Descrizione codice 
ATECO

CHIORINO S.P.A. 0,08 20,59 (0,02) D 4.12.1986 221909 Fabbricazione di altri 
prodotti in gomma nca

(Fonte: “Le eccellenze del Piemonte Orientale”, Focus sulle imprese manifatturiere, UPO, 2019)



56 57

COFIMCO Srl nasce nel 1975, con l’idea 
di introdurre nel mercato tradizionale 
dei ventilatori assiali industriali una serie 
di prodotti tecnicamente innovativi ed 
economicamente competitivi.
Le applicazione dei ventilatori Cofimco 
coprono una vasta gamma di apparec-
chiature industriali tra cui scambiatori 
di calore raffreddati ad aria, condensa-
tori raffreddati ad aria, torri di raffredda-
mento a umido, radiatori e applicazioni 
per la ventilazione e la movimentazione 
dell’aria.
Il range dei prodotti Cofimco è il più 
esteso nel mercato dei ventilatori assia-
li: diametri delle ventole da 1 metro a 12 
metri in allumino e vetroresina, ventila-
tori a passo fisso e variabile, prodotti per 
basso rumore, pale ad alta efficienza e ventilatori utilizzati per la riduzione delle vibrazioni, inclusi nu-
merosi brevetti in tutto il mondo.
La sede di Pombia, oltre ad essere il centro principale delle attività operative, è il punto di riferimento 
della ricerca e dello sviluppo di nuovi prodotti grazie a diversi laboratori per le prove meccaniche e di fa-
tica, due gallerie del vento, due stazioni di prova da 4 e 6 metri e una torre ibrida da 12 metri di diametro 
(unica nel suo genere) per testare i ventilatori a grandezza naturale. Tutti i prodotti vengono testati sia 
in termini di prestazioni/rumore che di proprietà meccaniche. 
Grazie a tre unità produttive (Italia, USA e Cina) Cofimco offre prodotti e servizi a clienti in tutte le mag-
giori aree geografiche con la possibilità di adattare i propri ventilatori alle esigenze e alle specifiche 
locali. 
La divisione di Service si occupa di intervenire su impianti esistenti per attività di revamping, migliora-
mento delle performances, riduzione delle emissioni sonore e in generale ottimizzazione degli impianti, 
grazie alla decennale esperienza di tecnici e ingegneri formati in azienda e sul campo. 
Dal 2018 Cofimco fa parte della multinazionale Chart Industries, leader nei settori del Power, Oil&Gas e 
Criogenico, con 5.000 dipendenti e un fatturato di 1.4 miliardi di dollari.

Ragione sociale CAGR EBITDA/Vendite 
(%) / Ultimo anno 
disponibile

Posizione Finanziaria 
netta/EBITDA Ultimo 
anno disp.

BvD Data di 
fondazione

Codice 
ATECO 
2007 

Descrizione codice 
ATECO

COFIMCO S.R.L. 0 26,29 (1,32)  D 3.26.1975 282500 Fabbricazione di 
attrezzature di uso 
non domestico per 
la refrigerazione 
e la ventilazione; 
fabbricazione di 
condizionatori 
domestici fissi

(Fonte: “Le eccellenze del Piemonte Orientale”, Focus sulle imprese manifatturiere, UPO, 2019)
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DIASORIN, GLI SPECIALISTI DELLA DIAGNOSTICA IN VITRO

DiaSorin, società multinazionale italiana quotata nell’indice FTSE MIB, è leader globale nel campo della 
Diagnostica in Vitro (IVD). Per oltre 50 anni l’azienda ha sviluppato, prodotto e commercializzato kit di 
reagenti per la IVD in tutto il mondo. ll Gruppo è presente nei 5 continenti con 25 società, 5 succursali 
estere, 6 siti produttivi e 5 centri di ricerca dislocati nel mondo. Attraverso costanti investimenti in ri-
cerca e sviluppo, e attraverso le proprie capacità distintive nel campo diagnostico, DiaSorin offre oggi 
il più ampio menù di test di specialità nel mercato dell’immunodiagnostica e nuovi test di diagnostica 
molecolare che identificano il Gruppo DiaSorin come lo “Specialista della Diagnostica in Vitro”.
La sua storia nasce nel solco tracciato da Sorin, acronimo di Società ricerche impianti nucleari, costituita 
negli anni 60. Intorno al nocciolo di competenze tecnologiche e chimiche altamente qualificate, inizia lo 
sviluppo di apparecchiature biomedicali. Da allora DiaSorin ha vissuto numerose fasi, sino al 1997, anno 
in cui le attività di diagnostica vengono cedute a American Standard. Nel 2000, la società viene riporta-
ta in mani italiane attraverso un processo di management buy-out. Da qui si apre un nuovo esaltante 
capitolo della storia aziendale, fatto di una strategia focalizzata sul presidio diretto di nicchie tecnolo-
giche della diagnostica in vitro, destinate a crescere con l’ampliarsi della diagnostica clinica. Negli anni 
seguenti prende il via la progressiva crescita su scala mondiale del Gruppo.
A partire dai mercati storici di riferimento, Europa e Stati Uniti, DiaSorin ha aperto nuove filiali commer-
ciali in tutti i principali mercati, diventando quindi un vero player globale del settore presente in più di 
120 Paesi.
Operare a livello globale nel settore della salute comporta una continua sfida e una grande responsa-
bilità: la consapevolezza di lavorare per migliorare la qualità e le prospettive di vita delle persone che 
entreranno in contatto con i test prodotti dalla società.
La vocazione per la scienza, l’attenzione rivolta alla formazione e alla crescita dei suoi talenti e l’impatto 
positivo sull’ambiente sono i capisaldi attorno ai quali Diasorin getta le basi per un business sostenibile 
e duraturo.
“Basare il proprio operato valorizzando la Persona significa perseguire ogni giorno politiche di gestione 
delle diversità, delle aspirazioni e delle ambizioni dei nostri collaboratori nel mondo, così come garanti-
re l’eccellenza dei test che produciamo e che aiuteranno i medici a diagnosticare rapidamente eventuali 
patologie ed i pazienti ad avere certezza di una diagnosi sicura ed affidabile nel proprio percorso clini-
co”, come afferma il CEO Carlo Rosa.

Ragione sociale CAGR EBITDA/Vendite 
(%) / Ultimo anno 
disponibile

Posizione Finanziaria 
netta/EBITDA Ultimo 
anno disp.

BvD Data di 
fondazione

Codice 
ATECO 
2007 

Descrizione codice 
ATECO

DIASORIN S.P.A. 0,1 28,34 0,05 D 5.11.2000 211000 Fabbricazione di 
prodotti farmaceutici 
di base

(Fonte: “Le eccellenze del Piemonte Orientale”, Focus sulle imprese manifatturiere, UPO, 2019)
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Effe 2 Studio e Confezioni nasce nel 1982, grazie all’intuizione dei coniugi Fontanella e alla loro plurien-
nale esperienza maturata nel settore tessile. Specializzata nella confezione di capi di abbigliamento per 
conto di affermati brand, l’azienda è diventata oggi un vero e proprio punto di riferimento per maison 
di fama internazionale.
L’azienda conta 36 dipendenti ognuno altamente qualificato con specifiche mansioni per ogni fase di 
lavorazione, dalla modelleria alla spedizione del capo finito.
Ad Effe2 piace pensare che parte integrante del proprio organico siano i laboratori esterni con i quali da 
sempre collabora, siano essi confezionisti, addetti al taglio, stirerie, tutti dislocati nelle vicinanze dell’a-
zienda.
L’azienda è molto sensibile alla qualità dei prodotti commissionati ed ha messo a punto un doppio siste-
ma di controllo per raggiungere gli standard prefissati, tanto sul tessuto, quanto sui capi finiti. I clienti di 
Effe2 esigono il Made in Italy in ogni fase della produzione, per una qualità di prodotto senza compro-
messi. Per tale esigenza, l’azienda si avvale esclusivamente di fornitori italiani, sia nel reperimento delle 
materie prime che nello sviluppo di ciascuna fase di lavorazione.
Effe 2 Studio e Confezioni produce un’ampia gamma di articoli, tra i quali t-shirt, polo, camicie, abiti, fel-
pe e giubbini in maglia. Tutti i capi sono realizzati con tessuti a maglia (jersey) e possono essere lavorati 
in abbinamento a tessuti navetta, pelle o altri materiali, anche con lavorazioni tipiche della maglieria (ad 
esempio rimaglio).
L’azienda offre al cliente la propria disponibilità per aiutarlo nella scelta dei materiali e dei migliori trat-
tamenti, supportandolo professionalmente nello sviluppo stilistico e modellistico.

Ragione sociale CAGR EBITDA/Vendite 
(%) / Ultimo anno 
disponibile

Posizione Finanzia-
ria netta/EBITDA 
Ultimo anno disp.

BvD Data di 
fondazione

Codice 
ATECO 
2007 

Descrizione codice 
ATECO

EFFE 2 STUDIO E CONFEZIONI SRL 0,38 23,79 (0,49) A+ 10.16.1995 143900 Fabbricazione di 
pullover, cardigan ed 
altri articoli simili a 
maglia

(Fonte: “Le eccellenze del Piemonte Orientale”, Focus sulle imprese manifatturiere, UPO, 2019)
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Electronic Systems è leader mondiale nella produzione di sistemi di misurazione, controllo e auto-
mazione del ciclo. È costantemente impegnata a migliorare il proprio know-how e le proprie compe-
tenze nei mercati dell’automazione e a sviluppare calibri e sensori di misurazione più moderni al fine di 
affrontare il mercato globale con sempre maggiore impulso. La sua posizione di leader è il risultato di 
una combinazione di tecnologia all’avanguardia con un team di ricerca e sviluppo esperto che consente 
alla Società di offrire sistemi di alta qualità - assolutamente essenziali per la gestione sicura ed efficiente 
dell’intero processo di produzione nel industria della gomma e della plastica.
Insieme a un impianto di produzione altamente performante a Momo, in provincia di Novara, con uno 
staff di 100 persone tra cui ingegneri e tecnici altamente specializzati, Electronic Systems ha uffici stra-
tegici di assistenza clienti in Germania, Francia, Spagna, Cina, Polonia, Brasile, Nord e Sud America per 
fornire servizi post-vendita in loco rapidi e affidabili.
Il suo posizionamento, lo sforzo incessante per aumentare la competenza e la competitività dell’azien-
da nel mercato dell’automazione, nonché per sviluppare gli ultimi calibri e sensori al fine di soddisfare le 
esigenze del mercato globale e la politica aziendale orientata alla qualità hanno permesso a Electronic 
Systems diventare una delle poche aziende italiane con una posizione di spicco nel duro mercato te-
desco orientato alla qualità, adattarsi a circa il 90% degli impianti di gomma esistenti in Cina con i suoi 
sistemi di misurazione e raggiungere un fatturato annuo superiore a 18 milioni di Euro come capacità di 
produzione annuale di 2500 calibri di misurazione dello spessore.
Le nuove tecnologie create dal dipartimento R&D hanno portato alla registrazione di brevetti innovativi 
per i sistemi di misurazione del sensore Beta e per i sistemi di misurazione dello spessore del sensore 
dell’aria e la politica di qualità aziendale ha portato alla certificazione di un sistema di gestione della 
qualità e di un sistema di gestione secondo ISO 9001: 2008.
I valori della Electronic System possono essere riassunti nel motto “L’immaginazione è meglio della 
conoscenza”, che indica il modo in cui la società cerca di concentrarci sul guardare avanti attraverso 
l’innovazione.
Il meglio che la Electronic System può fare è offrire soluzioni completamente personalizzate in base 
alle esigenze dei clienti. Supportano i clienti fornendo loro quelle soluzioni ingegneristiche che integre-
ranno in modo efficiente i loro impianti e le loro produzioni.

Ragione sociale CAGR EBITDA/Vendite 
(%) / Ultimo anno 
disponibile

Posizione Finanziaria 
netta/EBITDA Ultimo 
anno disp.

BvD Data di 
fondazione

Codice 
ATECO 
2007 

Descrizione codice 
ATECO

ELECTRONIC SYSTEMS S.P.A. 0,03 20,51 0,60 D 3.8.1979 332003 Installazione di 
strumenti ed 
apparecchi di 
misurazione, controllo, 
prova, navigazione 
e simili (incluse le 
apparecchiature di 
controllo dei processi 
industriali)

(Fonte: “Le eccellenze del Piemonte Orientale”, Focus sulle imprese manifatturiere, UPO, 2019)
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Nata all’inizio degli anni ’50 con caratteristiche artigianali, l’azienda da sempre produce minuterie di 
precisione. Nel corso degli anni si è notevolmente ampliata assumendo caratteristiche industriali e si è 
progressivamente specializzata nella produzione di componenti in ottone per la rubinetteria sanita-
ria. La sede attuale occupa una superficie coperta di circa 8000 mq, articolata su due unità produttive.
A seguito di un importante processo di razionalizzazione del sistema organizzativo e produttivo av-
venuto verso la fine degli anni ’90, l’azienda si è dotata a partire dal 2000 di un Sistema di Gestione 
Qualità Aziendale certificato attualmente secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008.
Per concretizzare la volontà di uno sviluppo ecosostenibile dell’azienda e nel rispetto dell’ambiente 
che ci circonda, su una parte della copertura dello stabilimento sede della unità produttiva principale, 
è stato realizzato un impianto fotovoltaico della potenza di circa 270 Kw per la produzione di energia 
elettrica.
I dati rilevati nel corso del primo anno di funzionamento hanno permesso di quantificare che, in con-
dizioni di buon irraggiamento, l’impianto è in grado di produrre circa il 15% del fabbisogno aziendale 
di energia elettrica. Si prevede di ampliare ulteriormente tale impianto fino al raggiungimento della 
copertura integrale del fabbricato industriale.
La Gallazzini S.p.a si impegna, mettendo a disposizione risorse umane, strumentali, ed economiche, a 
perseguire gli obiettivi di miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori, come parte integrante 
della propria attività e come obiettivo strategico rispetto alle finalità più generali dell’azienda, oltre a 
garantire, nel tempo, la sempre maggiore soddisfazione del cliente e il rispetto dell’ambiente e dell’im-
piego razionale delle risorse naturali.
Il successo di Gallazzini S.p.a è fondato sulla competenza delle persone che la compongono e sulla 
capacità di rispondere tempestivamente alle esigenze delle proprie parti interessate (clienti, fornitori, 
enti pubblici, ecc.) con professionalità e qualità del servizio. La Direzione generale pertanto si impegna 
a perseguire una politica di continuo miglioramento delle proprie prestazioni, minimizzando, ove tecni-
camente possibile ed economicamente sostenibile, ogni impatto delle sue attività considerato negativo 
verso l’ambiente ed uniformando il proprio agire ai principi di un Sistema conforme alla norma UNI EN 
ISO 9001:2015.
L’azienda dispone di macchinari tecnologicamente evoluti per la lavorazione di barre in ottone, fino 
ad un diametro massimo di 100 mm, e di elementi grezzi, sempre in ottone, stampati a caldo. Tutte le 
lavorazioni meccaniche, anche le più complesse, sono eseguite su linee di torni a controllo numerico, 
meccanici mono e plurimandrino, su centri robotizzati con macchine a trasferta e su speciali macchine 
di ripresa. Tutti questi macchinari, oltre ad una elevata capacità produttiva, garantiscono elevati stan-
dard di precisione.

Ragione sociale CAGR EBITDA/Vendite 
(%) / Ultimo anno 
disponibile

Posizione Finanziaria 
netta/EBITDA Ultimo 
anno disp.

BvD Data di 
fondazione

Codice 
ATECO 
2007 

Descrizione codice 
ATECO

GALLAZZINI S.P.A. 0,14 28,45 (0,23) B+ 9.21.1981 259999 Fabbricazione di altri 
articoli metallici e 
minuteria metallica nca

(Fonte: “Le eccellenze del Piemonte Orientale”, Focus sulle imprese manifatturiere, UPO, 2019)
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GMM SPA leader mondiale nella produzione delle segatrici a ponte, possiede tecnologie per offrire solu-
zioni avanzate e ottimali per tutti i tipi clienti.
Come fornitore di soluzioni globali, la società propone sistemi integrati che uniscono in una stessa mac-
china tecnologie e software con performance all’avanguardia.
Fondata nell’anno 1993 a Gravellona Toce, in Italia, da un gruppo di ingegneri con oltre trent’anni di 
esperienza nel settore delle macchine per la lavorazione della pietra, avvia la sua attività progettando e 
costruendo frese a ponte per l’industria della pietra.
GMM continua poi la sua evoluzione sino a diventare leader mondiale nella produzione di frese tradizio-
nali e a controllo numerico, produttrice poi di impianti per la lucidatura piana e verticale (lucida coste) 
e da ultimo integrando la propria gamma prodotti attraverso l’acquisto dell’australiana Techno Waterjet 
(Twj), società specializzata in macchine per il taglio ad acqua con una tecnologia innovativa nei settori 
del metallo, pietra e vetro.
Ad oggi il gruppo GMM può contare oltre 9000 macchine prodotte ed installate in oltre 80 paesi, 160 
dipendenti ed una rete distributiva capillare.
“Abbiamo sviluppato programmi che rendono le lavorazioni complesse ed avanzate più immediate, 
facili e veloci. Grazie a queste innovazioni i nostri clienti hanno potuto ridurre la complessità del lavo-
ro, limitando la dispendiosità in termini temporali ed aumentando velocemente la propria produttività.”
Nella ricerca e nello sviluppo GMM pone al centro le esigenze produttive del cliente, studiando ogni 
giorno soluzioni migliori per fornire un supporto puntuale e completo: dalla consulenza tecnica alla 
scelta del prodotto idoneo, dall’installazione della macchina alla formazione degli operatori.
Per impianti ad elevata produttività GMM è in grado di fornire sistemi di automazione quali caricatori 
e scaricatori, alimentatori a nastro e scambiatori di tavole abbinabili alle diverse tipologie di macchina.
GMM contribuisce costantemente alla crescita e allo sviluppo tecnologico nell’industria della pietra con 
un continuo investimento di capitale umano ed economico, con particolare riguardo alla preservazione 
dell’ambiente ed alla sicurezza degli operatori. Sempre in ottica di crescita futura GMM nel 2018 ha for-
nito un macchinario ad alta tecnologia all’Istituto San Zeno di Verona che permetterà la formazione di 
personale giovane, specializzato e competente, già in grado di utilizzare le ultime tecnologie disponibili 
sul mercato, che raramente sono a disposizione delle scuole.

Ragione sociale CAGR EBITDA/Vendite 
(%) / Ultimo anno 
disponibile

Posizione Finanziaria 
netta/EBITDA Ultimo 
anno disp.

BvD Data di 
fondazione

Codice 
ATECO 
2007 

Descrizione codice 
ATECO

GMM S.P.A. 0,1 14,57 0,41 D 10.1.1993 284909 Fabbricazione di altre 
macchine utensili 
(incluse parti e 
accessori) nca

(Fonte: “Le eccellenze del Piemonte Orientale”, Focus sulle imprese manifatturiere, UPO, 2019)
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Zegna nasce a Trivero, in Piemonte, nel 1910 con l’aspirazione di creare i tessuti più belli al mondo. 
Con oltre 500 boutique e 6.500 dipendenti in tutto il mondo e un’integrazione completamente vertica-
le, oggi Zegna è leader mondiale nell’abbigliamento formale da uomo e una delle aziende a gestione 
familiare più dinamiche e rinomate d’Italia.
L’azienda è a gestione familiare ed è attualmente guidata dalla terza generazione dei discenden-
ti di Ermenegildo: Gildo, l’Amministratore Delegato, Paolo, il Presidente, e Anna, il Presidente della 
Fondazione Zegna. Nel frattempo, la quarta generazione è entrata in azienda e continua a innovare. 
Il gruppo si fonda su tre principi: fissare obiettivi a lungo termine, mantenere la proprietà in famiglia, 
al fine di garantire continuità e tener fede a un solido impegno etico, racchiuso da un sistema di gover-
nance aziendale rigoroso. Tali principi fanno sì che l’azienda rimanga fedele all’idea del fondatore e, al 
contempo, continui ad adattarsi alle esigenze del cliente.
Zegna è un’azienda completamente integrata, dal momento che possiede la filiera e tutta la produzio-
ne, dalla materia prima alla boutique. Dagli allevamenti in Australia e Nuova Zelanda ai lanifici in Italia e, 
infine, alle boutique di tutto il mondo.
Un punto di forza dell’azienda è l’offerta di capi su misura: il 
look viene creato in base ai desideri del cliente, al suo fisico 
e al suo modo di vestire. L’esperienza comincia con l’incontro 
tra il cliente e il sarto per far nascere un capo creato intorno al 
cliente stesso. 
“I nostri abiti su misura nascono a partire dalle spalle”, dice 
Marco, sarto, spiegando che il modo di cadere di un capo 
dipende dalla qualità della realizzazione di questo elemento. 
“Fatte bene quelle, il resto viene da sé. Per questo, le misure 
vengono prese dalla parte superiore del corpo: prima il collo, 
poi spalle, petto, braccia, schiena e vita”.
Per portare avanti i valori dell’azienda, è stata costituita la 
Fondazione Zegna. È nata ufficialmente nel 2000 al fine di 
restituire valore aggiunto alla comunità in cui sono nati. Man 
mano che cresce, il Gruppo Zegna rinnova tale impegno con 
donazioni annuali pari al 5% dell’utile netto. La Fondazione 
progetta e coordina iniziative umanitarie di respiro interna-
zionale in quattro ambiti, ovvero istruzione e cultura, con-
servazione e valorizzazione delle risorse ambientali, sviluppo 
sostenibile delle comunità locali e salute e benessere.

Ragione sociale CAGR EBITDA/Vendite 
(%) / Ultimo anno 
disponibile

Posizione Finanziaria 
netta/EBITDA Ultimo 
anno disp.

BvD Data di 
fondazione

Codice 
ATECO 
2007 

Descrizione codice 
ATECO

LANIFICIO ERMENEGILDO 
ZEGNA E FIGLI S.P.A.

0,01 22,74 (0,03) D 6.13.1979 132000 Tessitura

(Fonte: “Le eccellenze del Piemonte Orientale”, Focus sulle imprese manifatturiere, UPO, 2019)
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L’ACQUA PIÙ LEGGERA D’EUROPA

“Un bene semplice, ma di grande valore, con un gusto inalterato e inalterabile, pura e incontaminata 
come sgorga dalla sorgente.”
La sorgente venne scoperta oltre mezzo secolo fa da Teresio Rossello mentre camminava in montagna. 
Si trovava in una località di nome Caruzza, nel comune di Graglia a 1050 metri di altitudine. Un luogo 
incontaminato, lontano da insediamenti industriali e civili. “Assetato” si rinfrescò ad una fonte e la sen-
sazione che provò fu di un’appagante leggerezza. Teresio Rossello portò un campione dell’acqua ad 
analizzare: “Quest’acqua è semplicemente eccezionale”, fu la risposta. Seguirono esami più approfonditi 
all’Istituto di Chimica dell’Università di Torino. Il risultato confermò quanto precedentemente affermato. 
Il primo stabilimento fu costruito a circa 850 metri di altitudine nei pressi della fonte, dalla quale l’acqua 
veniva convogliata direttamente per caduta spontanea attraverso tubazioni in acciaio inox. L’attività di 
imbottigliamento iniziò nel 1965 e l’acqua commercializzata fu denominata Lauretana.
L’acqua minerale Lauretana è imbottigliata a Graglia, in provincia di Biella, a poca distanza dalla sor-
gente: per non danneggiare le molecole dell’acqua, il procedimento dura dagli otto ai dieci secondi e 
avviene senza pressione, così da conservare al meglio gusto, qualità e durata naturale, senza nessun 
rischio di contaminazione batteriologica. Per far sì che l’acqua possa arrivare sulla vostra tavola come 
sgorga dalla fonte, senza alcun trattamento né forzatura, il ciclo produttivo è legato al meteo: nei mesi 
invernali, quando piove poco e le temperature troppo basse corrono il rischio di gelare le acque, i ritmi 
di produzione rallentano.
Negli anni è stato sempre costante l’investimento tecnologico dell’Azienda. Oggi tutte le linee di pro-
duzione sono completamente rinnovate e di ultima generazione, con sistemi di controllo igienici all’a-
vanguardia.
Le linee di imbottigliamento sono quattro: 2 dedicate alle bottiglie in Pet, un materiale riciclabile, 
infrangibile e molto leggero, e 2 dedicate alle bottiglie in Vetro, con la possibilità di gestire il vuoto a ren-
dere - per il mercato nazionale ed europeo - ed il vuoto a perdere, dedicato esclusivamente ai mercati 
esteri con la possibilità di cambiare rapidamente formato per poter reagire con maggior prontezza alle 
esigenze delle consegne internazionali.

Ragione sociale CAGR EBITDA/Vendite 
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LAURETANA S.P.A. 0,15 26,94 (1,21) A+ 10.3.1964 110700 Industria delle bibite 
analcoliche, delle 
acque minerali e di 
altre acque in bottiglia

(Fonte: “Le eccellenze del Piemonte Orientale”, Focus sulle imprese manifatturiere, UPO, 2019)
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Si tratta di una realtà solida e italiana, un’eccellenza riconosciuta a livello internazionale, dal 1970 spe-
cializzata in sistemi di dosaggio industriale.
Oggi Lawer è un punto di riferimento per i sistemi di dosaggio polveri e liquidi tecnologicamente 
avanzati e flessibili per adattarsi alle diverse esigenze di ogni cliente ed è titolare di un numero consi-
stente di brevetti depositati in molti Paesi di tutto il mondo.
I mercati di riferimento sono quello tessile, cosmetico, delle vernici, gomma e pneumatici e alimentare.
Lawer fornisce sistemi che permettono di automatizzare totalmente il processo di preparazione dei 
coloranti e dei prodotti chimici a partire dalle lavorazioni di laboratorio fino a tutto il processo indu-
striale di tintura e finissaggio. Il costante controllo che tali sistemi forniscono garantiscono una riduzio-
ne dei costi.
Lawer supporta i produttori di Cosmetici in particolar modo di Tinture per Capelli con sistemi automa-
tici di pesatura polveri che eliminano i fattori di rischio quali errori di pesatura e contatto con i prodotti.
Lawer supporta i produttori di vernici in polvere, di gomma e pneumatici con sistemi automatici di 
pesatura pigmenti e additivi che eliminano i fattori di rischio quali errori di preparazione, contatto con i 
prodotti e garantiscono una qualità costante ed una completa tracciabilità di processo.
Lawer supporta i produttori di Alimenti con sistemi automatici di pesatura micro-ingredienti in polvere, 
che garantiscono un’elevata produttività, la qualità costante ed una completa tracciabilità di processo e 
contemporaneamente eliminano il fattore “errore umano”.
I pilastri fondanti di tale azienda sono qualità ed eccellenza, per garantire sistemi sicuri e automatizzati 
gestiti da software di alto livello, in grado di adattarsi alle esigenze dei nostri clienti, precisione, che è 
diventato un segno distintivo del marchio, innovazione, sviluppando nuovi prodotti e tecnologie all’a-
vanguardia, e assistenza, per stare accanto ai clienti in tutto il mondo durante l’intero ciclo di vita dei 
prodotti.

Ragione sociale CAGR EBITDA/Vendite 
(%) / Ultimo anno 
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Posizione Finanziaria 
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BvD Data di 
fondazione

Codice 
ATECO 
2007 

Descrizione codice 
ATECO

LAWER S.P.A. 0,2 24,16 0,37 B+ 9.19.1979 289410 Fabbricazione di 
macchine tessili, di 
macchine e di impianti 
per il trattamento 
ausiliario dei tessili, di 
macchine per cucire e 
per maglieria (incluse 
parti e accessori)

(Fonte: “Le eccellenze del Piemonte Orientale”, Focus sulle imprese manifatturiere, UPO, 2019)
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SOLUZIONI INTELLIGENTI PER LA GESTIONE DELL’ENERGIA E DEI DATI

La sede di Leoni Italia a Felizzano nasce nel 1952. Si tratta di un impianto di produzione, vendita e ricer-
ca e sviluppo, specializzato in particolare in cablaggi e scatole di fusibili. 
Leoni è un fornitore globale di prodotti, soluzioni e servizi per la gestione dell’energia e dei dati nel set-
tore automobilistico e in altri settori. Il gruppo di società quotate sul mercato ha circa 95.000 dipendenti 
in 32 paesi e ha generato vendite consolidate di 5,1 miliardi di EUR nel 2018.
Per la maggior parte i clienti di Leoni fanno parte dell’industria globale delle auto, dei veicoli commer-
ciali e dei componenti, per i quali l’azienda produce sia cavi standard che speciali, nonché sistemi di 
cablaggio sviluppati su misura e relativi componenti.
Leoni fornisce inoltre prodotti e servizi ai seguenti mercati: comunicazione e reti di dati, sanità, industria 
di processo, trasporti, energia e infrastrutture, automazione di fabbrica, macchinari e sensori oltre che 
marittimi. Una rete integrata per ricerca e sviluppo, produzione, distribuzione e assistenza offre ai clienti 
la sicurezza di un supporto su misura in oltre 100 sedi in tutto il mondo.
Soprattutto nell’industria automobilistica, Leoni offre un sostanziale valore aggiunto ai produttori di 
autoveicoli in termini sia tecnologici sia commerciali essendo un partner per l’innovazione basato sulla 
profonda conoscenza del sistema generale e partecipando alle prime fasi di sviluppo. Oltre ai cavi stan-
dard e speciali, nonché ai sistemi di cablaggio sviluppati su misura e ai relativi componenti, l’offerta del-
la società comprende anche servizi e software di progettazione e simulazione, oltre a sistemi intelligenti 
per la trasmissione di energia e la gestione di dati. Di conseguenza, la società sta migliorando il proprio 
know-how in settori quali l’elettronica, la tecnologia dei sensori e i big data e fornisce servizi intelligenti 
personalizzati come la manutenzione predittiva e le analisi degli errori.
Un punto di forza del marchio è l’eccezionale qualità e affidabilità dei loro prodotti. Il processo di gestio-
ne di gestione della qualità è certificato e costantemente monitorato e durante la produzione vengono 
effettuati numerosi test di qualità al fine di garantirla nei cavi e nei sistemi di cavi. La longevità dei pro-
dotti nelle loro applicazioni è testata in test di resistenza e di lungo termine.

Ragione sociale CAGR EBITDA/Vendite 
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Posizione Finanziaria 
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LEONI ITALY S.R.L. 0,12 16,89 0,00 D 11.19.1990 273200 Fabbricazione di altri 
fili e cavi elettrici ed 
elettronici

(Fonte: “Le eccellenze del Piemonte Orientale”, Focus sulle imprese manifatturiere, UPO, 2019)
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Nel Nord Italia, Loro Piana fabbrica prodotti di lusso e tessuti d’eccezione a partire dalle materie prime 
più rare e pregiate. Da sei generazioni, la sua missione è la ricerca dell’eccellenza.
È una delle principali aziende artigianali al mondo nella lavorazione del cashmere, della vigogna e del-
la lane extrafini. Nel dicembre 2013 è stata acquistata per l’80% del capitale sociale dalla multinazio-
nale francese del lusso LVMH. Ha due divisioni, il lanificio, che produce tessuti di alta gamma utilizzan-
do fibre nobili come cashmere, baby cashmere, vigogna, lane extrafini, e la divisione Luxury Goods, che 
produce e distribuisce prodotti di abbigliamento e accessori realizzati con i propri tessuti.
“LVMH ha già dimostrato di rispettare e sostenere le aziende familiari nei valori, nelle tradizioni e nella 
volontà di offrire ai loro clienti un livello di qualità incomparabile”, spiega Pier Luigi Loro Piana, vicepresi-
dente della Maison piemontese. “Famiglia, artigianato, ricerca della qualità senza compromessi, autenti-
cità e innovazione sono alcuni dei valori che condividiamo. Grazie a LVMH, Loro Piana potrà beneficiare 
di sinergie eccezionali, restando comunque fedele alla propria eredità e tradizione”
Originaria di Trivero, la famiglia Loro Piana comincia la propria attività di mercanti di lana all’inizio del 
diciannovesimo secolo e verso la seconda metà del secolo si trasferisce in Valsesia dove fonda il lanificio 
Fratelli Lora e Compagnia, a cui segue il lanificio di Quarona di Zignone & C. all’inizio del ventesimo seco-
lo. L’attuale azienda Loro Piana viene creata nel 1924 dall’ingegner Pietro Loro Piana. Nel periodo imme-
diatamente dopo la seconda guerra mondiale, Franco Loro Piana, nipote di Pietro, prende in mano l’at-
tività di famiglia, facendone un marchio ampiamente conosciuto nel settore dell’alta moda mondiale.
Loro Piana rappresenta oggi il punto di riferimento per i tessuti e i filati più preziosi al mondo, grazie 
a investimenti continui nelle materie prime e nella produzione e a un’innovazione tecnologica costan-
te. L’azienda gestisce tutte le fasi della produzio-
ne secondo standard esigenti, dalla raccolta delle 
fibre naturali alla consegna del prodotto finito nei 
negozi. L’impegno di Loro Piana a favore della pre-
servazione di queste fibre rare ed esclusive si è con-
cretizzato con l’introduzione di programmi di sal-
vaguardia a lungo termine volti a proteggere gli 
animali nel loro ambiente naturale. Attraverso par-
tenariati esclusivi con i fornitori di tutto il mondo, 
l’azienda sostiene e incoraggia costantemente la 
ricerca e lo sviluppo direttamente alla fonte. Loro 
Piana utilizza queste materie prime d’eccezione per 
creare i suoi prodotti tessili e di lusso rinomati in 
tutto il mondo, realizzati con estrema cura in Italia 
dai migliori artigiani. Tradizione e innovazione sono 
i pilastri della qualità impeccabile di Loro Piana.

Ragione sociale CAGR EBITDA/Vendite 
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Posizione Finanziaria 
netta/EBITDA Ultimo 
anno disp.

BvD Data di 
fondazione

Codice 
ATECO 
2007 

Descrizione codice 
ATECO

LORO PIANA S.P.A. 0,08 19,99 0,00 D 10.18.1985 141000 Confezione di articoli di 
abbigliamento (escluso 
abbligliamento in 
pelliccia)

(Fonte: “Le eccellenze del Piemonte Orientale”, Focus sulle imprese manifatturiere, UPO, 2019)
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Da più di quarant’anni Mecal è impegnata nel settore dell’automotive e del mercato del bianco. Le sfide 
sono state affrontate rinnovandosi e senza timore per i cambiamenti; questo è stato fondamentale nel 
percorso aziendale ed è probabilmente la chiave del suo successo. Allo stesso modo alcune regole sono 
rimaste immutate nel tempo, scandendo l’atteggiamento professionale della società, vale a dire la pas-
sione per il lavoro e la cura per il cliente e del prodotto.
“È questo l’impegno mio personale e dei miei collaboratori: continuare ad offrire a coloro i quali ci han-
no aiutato a crescere ed a quanti avremo la fortuna di supportare in futuro, il meglio in termini di pro-
dotto, qualità, servizio, innovazione e tecnologia.”
Fondata nel 1976 da Luigi Aluffo, con l’ambizione di fornire all’industria 
dell’automotive e del bianco le migliori attrezzature per l’aggraffatura di 
cavi elettrici, ... ; in quarant’anni Mecal ha saputo conquistarsi e mantenere 
una posizione di leadership nel proprio settore, confermata dalla progres-
sione del fatturato, di cui più dell’85% destinato all’esportazione. I settori 
d’impiego delle sue attrezzature comprendono l’industria automobilisti-
ca, dell’impiantistica civile, delle telecomunicazioni e dell’IT (Information 
Technology). Situata al centro del triangolo industriale Italiano, in posi-
zione equidistante da Milano, Torino e Genova, opera nella sede centra-
le italiana in una struttura di proprietà di 5000 metri quadri coperti e van-
ta all’incirca 140 collaboratori esperti e motivati. Alla sede di Fubine si 
aggiungono gli stabilimenti produttivi in Brasile e Stati Uniti oltre agli uffi-
ci commerciali in Messico. Mecal è dotata di una struttura moderna e razionale e di una eccellente orga-
nizzazione produttiva. L’impegno è quello di migliorare costantemente i livelli di qualità, investendo 
nell’acquisto di nuove tecnologie e macchinari e nella formazione del personale. Obiettivi chiari, colla-
boratori motivati e mezzi produttivi all’avanguardia: ecco la vera chiave del successo Mecal nel mondo.
Convinta che una qualità indiscutibile si ottenga unicamente gestendo direttamente ogni singola fase 
realizzativa, Mecal ha voluto dotarsi di tutte le più moderne attrezzature produttive, dalle macchine 
per elettroerosione a quelle (indispensabili) per i controlli tridimensionali, dai sofisticati centri di lavo-
ro a controllo numerico alle macchine per la finitura dei coltelli di taglio e aggraffatura, senza dimenti-
care gli impianti per i trattamenti superficiali, garantendo così ai propri clienti non solo il conseguente 
livello qualitativo che ogni singolo componente prodotto al nostro interno può vantare, ma anche una 
rapidità di esecuzione agli input del mercato la cui evoluzione non lascia spazio a chi debba ricorrere 
a collaboratori terzi. Ogni tappa produttiva - dal materiale grezzo al prodotto finito – è monitorizzata 
costantemente tramite il sistema informativo. Ciò garantisce in qualunque momento la rintracciabilità 
dei particolari e permette anche al cliente di poter pianificare al meglio la propria produzione interna.
Mecal ha voluto e saputo costruire il proprio successo sforzandosi di offrire ai propri clienti una qua-
lità indiscutibile sia a livello di materiali, attrezzature e metodi che a livello di servizi ed assistenza 
post-vendita.
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MECAL S.R.L. 0,08 31,92 (1,01) B+ 8.29.1987 257311 Fabbricazione 
di utensileria ad 
azionamento manuale

(Fonte: “Le eccellenze del Piemonte Orientale”, Focus sulle imprese manifatturiere, UPO, 2019)
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L’azienda è fondata nel 1986 da Pier Ugo Bocchio nel comune di Bosco Marengo, Alessandria, grazie 
all’acquisizione del business delle vernici del metal packaging da IVI (PPG Group).
METLAC Group si consolida, anno dopo anno, come una realtà aziendale sempre più rilevante, soprat-
tutto a livello internazionale.
Metlac Group produce più di 50.000 tonnellate all’anno di prodotti vernicianti (lacche, smalti, vernici 
e inchiostri per stampa off-set) destinati alla protezione interna e alla decorazione esterna di imballaggi 
metallici per alimenti e bevande.
Grazie a questi volumi, Metlac si colloca fra le aziende leader mondiali in questo settore. Metlac ha 
aperto la strada allo sviluppo di prodotti vernicianti per conteni-
tori metallici per alimenti, chiusure e lattine per birra e bevande 
e attualmente riesce a soddisfare i più alti standard di qualità e 
costanza produttiva dei lotti, di prestazioni tecniche e conformità 
alle normative con le sue formulazioni innovative.
I clienti di Metlac Group non sono solo consapevoli che stan-
no acquistando i migliori prodotti attualmente sul mercato, ma 
sanno anche che, grazie alla scrupolosità riconosciuta di Metlac, 
acquisteranno i migliori prodotti di domani.
La ricerca e l’innovazione sono alla base della mission di Metlac Group, che lavora quotidianamente 
per soddisfare le esigenze dei clienti. La visione futura è di continuare ad essere presenti come leader 
nel mercato del metal packaging coatings a livello mondiale, proseguendo la crescita e l’espansione.
Il Metlac Group occupa una posizione leader nello sviluppo e nella fornitura di prodotti vernicianti per 
interno ed esterno rivolti al mercato degli imballaggi metallici per alimenti. La gamma include vernici a 
base solvente e a base acqua conformi a tutte le normative mondiali in vigore in materia di contatto ali-
mentare. Le vernici sono disponibili nelle versioni bianca, alluminata, trasparente, oro.
L’ampia gamma di tecnologie di Metlac Group include prodotti vernicianti a base acqua, a base solven-
te, al 100% di residuo solido, pigmentati, trasparenti, oro e con effetti speciali, vernici a bassissimo con-
tenuto di composti organici volatili (VOC), inchiostri e vernici reticolabili UV, LED ed EB, sistemi BPAni 
basati su resine poliesteri, acriliche e poliuretaniche, METPOD®: dispersioni di poliolefine (POD).
I clienti di Metlac Group sono i produttori mondiali di imballi metallici. La sinergia con questi ultimi por-
ta la società a implementare nei Laboratori di Metlac Group nuove tecnologie sempre sulla base della 
ricerca e dell’innovazione.
L’azienda attualmente fornisce ai suoi clienti una nuova tecnologia BPA-free a base di dispersioni di 
poliolefine in soluzione acquosa (POD).
Metlac Group continuerà a puntare su nuove tecnologie con l’obiettivo di garantire che l’imballo metal-
lico rimanga sempre la scelta migliore per le aziende dei settori Food e Beverage.
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METLAC S.P.A. 0,07 21,24 (0,79) D 4.17.1986 203000 Fabbricazione di 
pitture, vernici e smalti, 
inchiostri da stampa e 
adesivi sintetici

(Fonte: “Le eccellenze del Piemonte Orientale”, Focus sulle imprese manifatturiere, UPO, 2019)
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Paolo Astori nasce nel 1942 ed è specializzato nella produzione di autobloccanti, dadi, dadi a barilotto, 
dadi a gambo, dadi scanalati, dadi a fermaglio nonché una gamma di rondelle, spessori e collari.
Oggi l’azienda continua a essere un innovatore nel campo delle soluzioni di fissaggio totali. 
La società rimane a conduzione familiare e completamente indipendente, consentendole di concen-
trarsi sul proprio core business di fornire consulenza informata ai propri clienti e produrre soluzioni di 
fissaggio di altissima qualità secondo gli standard statunitensi ed europei e disegni proprietari OEM.
Oggi, Paolo Astori è certificato ISO 9001, EN 9100 e NADCAP per trattamenti termici, NDT e processi chi-
mici e ha ottenuto l’approvazione da numerosi produttori di apparecchiature originali, tra cui per esem-
pio in Europa, Augusta Westland ed Airbus, mentre in America, Bell Helicopter e Boeing. 
L’investimento continuo in nuove attrezzature, tecnologie e processi, combinato con questa vasta espe-
rienza consente a Paolo Astori di soddisfare e superare gli standard e le aspettative aerospaziali più rigo-
rosi dei propri clienti.
In Paolo Astori, l’intero processo produttivo viene eseguito “internamente” in Italia senza la necessità di 
subappaltare alcun elemento di produzione. Ciò consente di avere tempi di consegna più brevi, impe-
gno per la qualità e capacità di controllare i costi.
I tre pilastri della società sono quindi tecnologia, dal momento che si impegna a fornire sempre quella 
migliore usando i macchinari più avanzati, qualità e competenza.
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PAOLO ASTORI S.P.A. 0,15 59,5 (1,15) B+ 1.16.1942 259999 Fabbricazione di altri 
articoli metallici e 
minuteria metallica nca

(Fonte: “Le eccellenze del Piemonte Orientale”, Focus sulle imprese manifatturiere, UPO, 2019)
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Perucchini S.p.A. è una moderna fonderia che fornisce, con tecnologia shell moulding integrale, getti di 
qualità in ghisa o acciaio per molti settori della meccanica di precisione, con un forte know-how in appli-
cazioni oleodinamiche mobili e industriali. 
Viene fondata nel 1948 a Omegna (Verbania) ed attualmente parte del Gruppo Atos, ha un fatturato per 
il 65% in Italia ed il restante 35% all’estero (prevalentemente Germania con il 20%, Giappone 5%, USA 
5%, e la Francia con il 3%).
La società al 31 dicembre 2018 occupa 110 dipendenti, con una età media di 43 anni, di cui il 35% lau-
reate o diplomati.
Il processo shell moulding consiste nel colare metallo liquido all’interno di gusci con possibili anime 
interne, entrambi formati con sabbie silicee trattate e rivestite da resine fenoliche termoindurenti.
I materiali maggiormente prodotti sono la ghisa sferoidale e la ghisa vermiculare, caratterizzata da otti-
ma lavorabilità, principalmente utilizzata in sostituzione della ghisa grigia, rispetto alla quale offre mag-
giori proprietà meccaniche. Ha buona conducibilità termica e smorzamento delle vibrazioni. Una picco-
la quota della produzione è destinata alla ghisa grigia, indicata per componenti poco sollecitati ma con 
ottima conducibilità termica e smorzamento delle vibrazioni.

Ragione sociale CAGR EBITDA/Vendite 
(%) / Ultimo anno 
disponibile

Posizione Finanziaria 
netta/EBITDA Ultimo 
anno disp.

BvD Data di 
fondazione

Codice 
ATECO 
2007 

Descrizione codice 
ATECO

PERUCCHINI S.P.A. 0,12 20,07 (0,44) U 2.15.1948 245100 Fusione di ghisa e 
produzione di tubi e 
raccordi in ghisa

(Fonte: “Le eccellenze del Piemonte Orientale”, Focus sulle imprese manifatturiere, UPO, 2019)
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La Pettinatura Lane di Romagnano Sesia è un’azienda nata nel XIX secolo inizialmente per la lavorazio-
ne del cotone, mentre nel dopo guerra è stata convertita alla lavorazione della lana. Oggi la proprietà 
appartiene ad aziende del Biellese, alcune delle quali, sono anche i principali clienti. 
La società ha per oggetto l’attività di pettinatura e lavorazione in genere di lane e di materie tessili. 
La società svolge la propria attività per conto dei propri soci e di clienti terzi (Top Makers) con un merca-
to di riferimento prettamente italiano.
L’azienda ha circa 100 collaboratori, la cui quasi totalità opera nei reparti produttivi (magazzino, lavag-
gio, cardatura, pettinatura, preparazione, finitura, manutenzione). Il ciclo di produzione è continuo 
24/24h 7/7gg per circa 330 gg/anno. Il calendario aziendale prevede usualmente due fermate di chiusu-
ra: una estiva, tipicamente in agosto, e l’altra invernale nel periodo natalizio. 
La capacità produttiva della Pettinatura, che è funzione anche della qualità della materia prima lavorata 
(lana sucida), è all’incirca di 7,5-8,0Mkg di lana pettinata all’anno. 
La lavorazione è dedicata esclusivamente a lane fini, tipologia Merino, con finezza soprattutto tra 17 e 
19 micron.
Le prossime sfide, in cui siamo già ingaggiati, sono in ambito ambientale con la certificazione ISO 14001 
prevista per la prima metà dell’anno prossimo 2020. Ci sono anche progetti di rinnovamento industriale 
ad aumento della capacità produttiva che si svilupperanno nei prossimi anni.

Ragione sociale CAGR EBITDA/Vendite 
(%) / Ultimo anno 
disponibile

Posizione Finanziaria 
netta/EBITDA Ultimo 
anno disp.

BvD Data di 
fondazione

Codice 
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Descrizione codice 
ATECO

PETTINATURA LANE DI 
ROMAGNANO SESIA S.P.A.

0,02 26,26 (0,23) B+ 6.6.1960 131000 Preparazione e filatura 
di fibre tessili

(Fonte: “Le eccellenze del Piemonte Orientale”, Focus sulle imprese manifatturiere, UPO, 2019)
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Plastipak è una ditta di Verbania famosa a livello internazionale, specializzata nel settore del packaging. 
La ditta progetta e realizza packaging nell’ambito delle bevande, alimentare e dell’igiene personale. 
I clienti possono usufruire di programmi di riciclaggio di Clean Tech. Plastipak fornisce prodotti di qua-
lità e vanta un’esperienza di 20 anni nella progettazione e realizzazione di contenitori in PET e HDPE.
Plastipak è un leader globale nel settore degli imballaggi in plastica rigida e delle industrie del riciclag-
gio con oltre 50 anni di cuori e menti impegnati. Con l’innovazione come motore chiave, Plastipak opera 
in oltre 40 siti produttivi in tutto il mondo con operazioni in Nord America, Sud America, Europa, Africa 
e Asia. Il nostro scopo è creare prodotti che ispirino la scelta, offrano valore e siano equilibrati in modo 
sostenibile per i nostri clienti.
Plastipack è stata fondata nel 1967 e l’obbiettivo 
è sempre stato quello di mettere i clienti la primo 
posto. 
I principali prodotti sono nei mercati di aerosol, 
bevande analcoliche, gassate e acqua, pulizia per-
sonale, succhi, cibo e latticini, prodotti automobi-
listici, industriali e agricoli e infine bevande alco-
liche.
L’innovazione tecnologica porta un vantaggio 
competitivo nelle soluzioni di confezionamento 
personalizzate. Ad esempio nel caso degli aero-
sol, producono contenitori innovativi in PET che 
sono un’alternativa leggera alla latta o all’accia-
io e offrono un’opzione di imballaggio sostenibi-
le. Questi contenitori per aerosol privi di ruggine 
e ammaccature sono caldi e morbidi al tatto. Sono 
disponibili opzioni trasparenti, opache, chiare o 
colorate per una vasta gamma di applicazioni tra 
cui casa, cura della persona, cibo e industria.
Plastipak è impegnata nell’imballaggio sostenibile, dalla progettazione e sviluppo al riciclaggio.  
Le nostre iniziative di sostenibilità sono guidate da un approccio che parte dalla bottiglia e arriva al rici-
claggio realizzato attraverso la nostra affiliata per il riciclaggio, Clean Tech. Plastipak si ritiene responsa-
bile nei confronti delle parti interessate di eseguire le operazioni in modo ecologico per le generazioni 
attuali e future. Tale obbiettivo è ormai parte integrante del piano aziendale.

Ragione sociale CAGR EBITDA/Vendite 
(%) / Ultimo anno 
disponibile

Posizione Finanziaria 
netta/EBITDA Ultimo 
anno disp.

BvD Data di 
fondazione

Codice 
ATECO 
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Descrizione codice 
ATECO

PLASTIPAK ITALIA PREFORME S.R.L. 0 6,77 (0,08) D 12.11.2006 201000 Fabbricazione 
di prodotti 
chimici di base, 
di fertilizzantie 
composti azotati, 
di materie 
plastiche e gomma 
sintetica in forme 
primarie

(Fonte: “Le eccellenze del Piemonte Orientale”, Focus sulle imprese manifatturiere, UPO, 2019)
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La Prodotti Chimici e Alimentari è stata fondata nel 1946 con il nome di SINFAR con sede a Novi Ligure. 
Nel 1964 la società ha cambiato il nome in Prodotti Chimici e Alimentari e ha trasferito lo stabilimento 
nell’attuale sede di Basaluzzo un paio di anni più tardi. A partire dalla fine degli anni ‘70 l’attività princi-
pale dell’azienda è diventata un produttore farmaceutico sfuso, focalizzandosi quasi esclusivamente 
sui derivati della bile. Dal luglio 2008 PCA fa parte del Gruppo ICE SpA.
La sede e lo stabilimento della PCA sono collocati nel centro del cosiddetto “triangolo industriale”, i cui 
vertici sono Torino, Milano e Genova. Questo ha sempre permesso alla società di avere una posizione 
strategica rispetto a autostrada, aeroporti, porti e ferrovia. Si tratta, infatti, dell’area che è stata la cul-
la dello sviluppo industriale italiano, grazie anche a questi stessi fattori che hanno permesso la crescita 
della Prodotti Chimici e Alimentari.
Lo stabilimento occupa un’area di circa 10.000 m2 di cui circa 6.000 coperti. L’azienda possiede anche 
un’area limitrofa di circa 70.000 m2, disponibile per una futura espansione. La produzione è strutturata 
su un ciclo continuo di 4 turni, 24 ore al giorno e 7 giorni alla settimana. Tutti i reparti sono dotati di reat-
tori smaltati o in acciaio inossidabile AISI 316 con volume compreso tra 2.500 e 12.000 litri.
Le attività produttive sono gestite secondo le norme cGMP (attuali Good Manufacturing Procedures) 
confermate e concesse dal Ministero della Salute italiano durante la sua ispezione periodica del sito.
L’impegno di PCA in prodotti di alta qualità, con la sua esperienza più che trentennale nel settore dei 
derivati della bile, è confermati dalla sua stretta collaborazione con le autorità nel miglioramento delle 
modalità di test e dei requisiti di qualità. La PCA ha partecipato attivamente allo sviluppo del test HPLC 
per le impurità correlate come introdotto dalla Farmacopea Europea per il test dell’acido ursodesossi-
colico.
Oltre alla politica della qualità, gli altri pilastri della PCA sono l’attenzione per l’ambiente e la sicurezza 
dei lavoratori. Per questo motivo la società ha sviluppato un sistema integrato qualità-ambiente basato 
sulla promozione della cultura della qualità e del rispetto per l’ambiente in azienda, sull’ottimizzazione 
dei processi aziendali, sempre nel rispetto dell’ambiente, sul coinvolgimento nelle attività di PCA di tut-
te le persone che lavorano direttamente o indirettamente per la società e sullo stabilire una collabora-
zione duratura e reciproca con i fornitori, sempre con l’obiettivo della soddisfazione del cliente.
Sul tema sicurezza, la PCA Plant Direction è disposta a sviluppare le attività nel proprio impianto indu-
striale tenendo attentamente conto delle problematiche di sicurezza, promuovendo la protezione dei 
dipendenti e della salute della comunità e facendo del proprio meglio per difendere e preservare l’am-
biente.

Ragione sociale CAGR EBITDA/Vendite 
(%) / Ultimo anno 
disponibile

Posizione Finanziaria 
netta/EBITDA Ultimo 
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BvD Data di 
fondazione
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PRODOTTI CHIMICI  
E ALIMENTARI S.P.A.

0,13 31,11 0,22  D 6.26.2008 211000 Fabbricazione di 
prodotti farmaceutici 
di base

(Fonte: “Le eccellenze del Piemonte Orientale”, Focus sulle imprese manifatturiere, UPO, 2019)
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RAFFINERIA METALLI CUSIANA S.P.A. fondata nel 1974 è un’azienda italiana specializzata nella produzio-
ne di alluminio per l’industria siderurgica.
Fin dall’inizio al centro del nostro impegno ci sono stati qualità, al fine di garantire la soddisfazione del 
cliente, ambiente, al fine di migliorare gli impatti produttivi per ridurne l’impatto ambientale, e sicu-
rezza, soprattutto sul lavoro.
L’impegno della Raffineria Metalli Cusiana nel rispetto dell’ambiente, nasce già fin dal recupero delle 
materie prime impiegate, come scarti nuovi di lavorazioni in alluminio, torniture, rottami di alluminio 
vecchi e nuovi, lastre offset e imballaggi in alluminio che vengono trasformati in un prodotto finito nuo-
vamente utilizzabile nei diversi cicli produttivi.
L’attività storica della Raffineria Metalli Cusiana, dedicata alla realizzazione di leghe per fonderia e suc-
cessivamente aggiornatasi specializzandosi in prodotti per l’industria siderurgica, ha permesso all’a-
zienda di accumulare il know-how sui vari tipi di leghe d’alluminio, sia di stringere accordi con i prin-
cipali fornitori di rottami d’Europa, permettendole di selezionare i rottami ricevuti, valorizzandoli e 
intraprendendo una nuova attività di trading di rottami selezionati e mirati a specifici settori produttivi.
Grazie alla sua esperienza la Raffineria Metalli Cusiana è in grado di soddisfare le richieste, sia di leghe 
rispondenti agli standard internazionali, sia di capitolati di analisi specifici richiesti dal cliente. Inoltre la 
Raffineria Metalli Cusiana è in grado di soddisfare ogni esigenza logistica, di confezionamento e conse-
gna del prodotto.
Nell’ottica del recupero di alluminio da materiali meno nobili, nel 2012 è nata la società di trading 
Cusiana Recycling s.r.l, regolarmente autorizzata per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti pericolosi 
e non pericolosi. Offrendo un servizio di deposito per le schiumature di alluminio derivanti dalle attività 
di rifusione dei rottami, la Cusiana Recycling s.r.l valorizza il materiale mediante eliminazione delle fra-
zioni scadenti e lo conferisce successivamente ad impianti selezionati per ottenere la massima efficien-
za nel recupero di metallo.

Ragione sociale CAGR EBITDA/Vendite 
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disponibile

Posizione Finanziaria 
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RAFFINERIA METALLI 
CUSIANA S.P.A.

0,07 5,23 0,75 D 5.17.1974 245000 Fonderie

(Fonte: “Le eccellenze del Piemonte Orientale”, Focus sulle imprese manifatturiere, UPO, 2019)
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DA OLTRE 150 ANNI IL GRUPPO REDA È SINONIMO DI RICERCA DELLA QUALITÀ 
E DI INNOVAZIONE CONTINUA E HA SEMPRE FATTO DELL’ECCELLENZA MADE IN 
ITALY IL SUO PUNTO DI FORZA

Innovazione sostenibile, passione per l’eccellenza e una radicata tradizione Made in Italy: questi sono i 
valori che da oltre 150 anni ispirano Reda nella realizzazione di tessuti in lana Merino di altissima qualità. 
Quella di Reda è una passione antica, che si traman-
da di generazione in generazione e che ha sapu-
to resistere alle avversità del tempo, guardando al 
futuro con un approccio innovativo e, allo stesso 
tempo, rispettoso del proprio passato.
Reda viene fondata nel 1865 a Valle Mosso, nel biel-
lese, per opera dell’imprenditore piemontese Carlo 
Reda. 
Il processo produttivo comincia con un’accurata 
selezione della lana, fase fondamentale dal momen-
to che la lana più pregiata viene scelta per realizzare 
il tessuto migliore. Si passa poi alla pettinatura del 
vello, che viene ordinato e raccolto in soffici nastri, 
meglio conosciuti come tops. Questi vengono trasferiti nel reparto di tintoria. Asciugati perfettamente, 
i tops colorati passano al reparto di filatura. Qui, pettinatrici, melangiatrici, accoppiatrici e rings selezio-
nano ulteriormente la lana, portandola ad un livello di perfezione assoluta, in cui dal nastro si passa ad 
un unico lungo filo sottile.
Dal 1865 ad oggi, Reda ha sempre avuto un rapporto privilegiato con il territorio, per il quale ha dimo-
strato una profonda riconoscenza nel corso degli anni. È proprio questo amore per la terra e per le sue 
risorse ciò che spinge Reda a cercare continuamente nuove soluzioni per una produzione sostenibile, 
a ridotto impatto ambientale. Cruciale nella filosofia di Reda è la spinta all’innovazione tecnologica vol-
ta a trovare soluzioni all’avanguardia che permettano di realizzare tessuti performanti e unici, nel pie-
no rispetto dell’ambiente. Reda è infatti uno dei pochi lanifici a vantare un dipartimento di Ricerca e 
Sviluppo dedicato interamente alla ricerca e all’innovazione con l’obiettivo di creare tessuti performanti 
e in grado di venire incontro alle esigenze dell’uomo moderno.
“In quanto azienda leader nel settore tessile, abbiamo la facoltà e la responsabilità di promuovere il 
cambiamento attraverso l’innovazione sostenibile, la coscienza ambientale e il progresso sociale, al fine 
di assicurare un avvenire solido e sicuro per le generazioni future.”
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SUCCESSORI REDA S.P.A. 
siglabile REDA

0,09 14,71 (0,23) D 9.27.1990 132000 Tessitura
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L’azienda nasce nel 1991, come naturale evoluzione della precedente impresa familiare specializzata 
nella lavorazione di tubi in rame, ottone ed acciaio inox.
I prodotti Steam sono impiegati principalmente nei settori della rubinetteria e della termoidraulica, ma 
trovano applicazioni interessanti anche nei settori automotive e casalinghi.
Oggi Steam è fornitore delle più importanti aziende produttrici di tubi flessibili per rubinetteria, impian-
tistica idrosanitaria e sistemi a pressare per tubi multistrato.
Ad accompagnare la crescita aziendale di questi vent’anni d’attività è stata sicuramente la passione per 
il nostro lavoro e la consapevolezza che l’organizzazione e la qualità sarebbero state i fattori vincenti per 
le sfide del futuro.
È per questo che Steam, già nell’anno 1998, ottiene la certificazione secondo le norme ISO:9000, proce-
dendo in un percorso di miglioramento che, ad oggi, non si è mai interrotto.
La bussola in acciaio inox è un semplice ma fondamentale componente impiegato nel montaggio dei 
sistemi pressfitting e nell’assemblaggio dei tubi flessibili per idrotermosanitaria. Creare una bussola 
direttamente da tubo è stata una scelta decisiva e lungimirante che ha consentito di ottenere una bus-
sola qualitativamente migliore sotto tutti i punti di vista.
Da oltre 30 anni Steam lavora tubi elettrouniti in T.I.G. in acciaio inossidabile e da più di 15 anni li pro-
duce internamente, utilizzandoli per la produzione di bussole in acciaio inox per tubi flessibili e sistemi 
pressfitting, per i più svariati impieghi, con la massima qualità ed efficienza.
In un’ottica di continuo miglioramento a livello tecnologico, Steam si è recentemente dotata di un 
impianto di taglio tubi 2D a tecnologia laser in fibra. Questo nuovo sistema di generazione della luce 
laser cosiddetto “ad alta brillanza”, consente un maggior controllo della potenza ed un’eccezionale effi-
cienza rispetto alle tecnologie tradizionali, permettendo così di lavorare materiali quali ottone, rame, 
alluminio ed acciaio.
I prodotti Steam sono impiegati principalmente nei settori della rubinetteria e della termoidraulica ma 
trovano applicazioni interessanti anche nei settori automotive e casalinghi.

Ragione sociale CAGR EBITDA/Vendite 
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STEAM S.R.L. 0,08 15,78 (1,71) D 9.19.1991 259999 Fabbricazione di altri 
articoli metallici e 
minuteria metallica nca

(Fonte: “Le eccellenze del Piemonte Orientale”, Focus sulle imprese manifatturiere, UPO, 2019)
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TecnoGi, alla quale Tecno Gi Plast appartiene, nasce nel 1979 e produce tessuti impregnati e materiali 
plastici destinati a essere trasformati in puntali e contrafforti per calzature e tessuti termoadesivi di rin-
forzo. TecnoGi negli anni ha conosciuto una costante espansione, che durante gli anni ha visto la costi-
tuzione di diverse società controllate e collegate, al fine di integrare a monte o a valle il suo core-busi-
ness, sviluppando un network internazionale.
TecnoGi ha creato nel corso degli anni un gruppo dinamico e innovativo che opera con successo nel set-
tore della componentistica calzaturiera. L’internazionalità, con l’innovazione e la qualità, ha contribuito 
al successo della società. 
Oggi TecnoGi gioca un ruolo di leader a livello mondiale con una significativa presenza di mercato in 
oltre 70 paesi. 
Tecno Gi Plast è specializzata nella produzione di materiali estrusi classici e di materiali multistrato ad 
alto contenuto tecnologico.
La strategia dell’azienda prevede una diversificazione dal tradizionale “core business”.
La produzione di materiali con particolari film polimerici unitamente alla commercializzazione di pro-
dotti per rinforzo e di microfibre ha dato un notevole impulso allo sviluppo del mercato della pellette-
ria (sia borse che piccola pelletteria) consentendo, data l’elevata qualità, di diventare fornitori di marchi 
prestigiosi.

Ragione sociale CAGR EBITDA/Vendite 
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TECNO GI PLAST S.P.A. 0,03 24,33 (1,42) U 7.31.1996 222000 Fabbricazione di articoli 
in materie plastiche

(Fonte: “Le eccellenze del Piemonte Orientale”, Focus sulle imprese manifatturiere, UPO, 2019)
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PRODUZIONE DI TESSUTI PREGIATI DAL 1946

Tessitura di Crevacuore è specializzata nella produzione dei tessuti pregiati di alta gamma, che sfilano in 
tutto il mondo nelle manifestazioni dedicate al prêt-à-porter femminile, maschile e all’alta moda.
La sede si trova a Borgosesia, nel cuore di un territorio storicamente dedicato alla produzione tessile e 
laniera. Nel tempo la società ha saputo combinare la conoscenza di materie prime e processi, l’esperien-
za della tradizione artigianale con la passione per la ricerca e l’innovazione del prodotto e delle tecnolo-
gie della tessitura, introducendo macchine e telai allo stato dell’arte.
Sul finire del 1946 Vittorio Rinaldi, affiancato dall’amico e socio Giovanni Vietti, avvia a Crevacuore l’atti-
vità del lanificio per la produzione di tessuti. Grazie ai positivi risultati ottenuti in quei primi anni, i soci 
decidono di ampliare lo stabilimento trasferendolo nel 1954 a Borgosesia. E a Borgosesia, centro impor-
tante del distretto tessile piemontese, l’azienda ha tuttora la propria sede ingrandita a più riprese, ma 
non ha abbandonato il fortunato nome delle origini, Tessitura di Crevacuore.
Oggi l’azienda è giunta alla terza generazione. Marco Rinaldi, i figli Giorgio e Andrea, il nipote Alberto, 
insieme al nipote di Giovanni Vietti Michele Pizzi e al figlio Federico continuano ad orientare verso il 
futuro quel filo che resta saldamente legato alle radici. 
L’azienda si è evoluta per restare al passo in un settore sempre più esigente come quello del fashion 
luxury ma anche per essere responsabile nei confronti dell’ambiente, adottando i rigidi protocolli della 
normativa REACH sull’uso delle sostanze chimiche.
Il ciclo produttivo è verticale che parte dalla materia prima per giungere al tessuto finito. In questo 
modo l’azienda ha il pieno controllo sulla qualità e sui tempi di consegna, oltre che maggiori opportu-
nità di sperimentare ed innovare.
Per realizzare i suoi tessuti si approvvigiona delle materie prime direttamente in ogni parte del mondo, 
principalmente da Australia, Nuova Zelanda e America del Sud e arriva a produrre il tessuto finito ed 
imballato, senza la necessità di ricorrere a lavorazioni da parte di terzi.
L’azienda si è evoluta per restare al passo in un settore sempre più esigente come quello del fashion 
luxury ma anche per essere responsabile nei confronti dell’ambiente, adottando i rigidi protocolli 
della normativa REACH sull’uso delle sostanze chimiche.
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TESSITURA DI CREVACUORE S.P.A. 0,06 28,3 (0,51) A+ 11.23.1946 132000 Tessitura
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DIPARTIMENTO 
DI STUDI
PER L’ECONOMIA 
E L’IMPRESA

in collaborazione con:

Un centro di ricerca a supporto delle imprese 
familiari, dove Università, Imprese e Istituzioni 
collaborano per l’innovazione e la diffusione di 
soluzioni e prassi manageriali d’eccellenza. 
Il Centro Studi sulle Imprese Familiari è costitui-
to dal Dipartimento Studi per l’Economia e l’Im-
presa dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale “Amedeo Avogadro” e dal Dipartimento 
di Management e Diritto dell’Università degli 
Studi di Roma ‘Tor Vergata’. 
Il Centro, anche in collaborazione con altri centri, 
istituti ed enti pubblici e privati, a livello naziona-
le e internazionale promuove, coordina e svolge 
studi e ricerche, nonché attività didattica e di for-
mazione e servizi sulle imprese familiari, in una 
prospettiva aperta alle diverse sensibilità culturali 
e discipline scientifiche. 
Forniamo consulenza ed affiancamento alle 
imprese familiari nelle varie fasi di vita dell’im-
presa, soprattutto nelle fasi più critiche, quali ad 
esempio il passaggio generazionale, mediante 
il sostegno nella formazione delle nuove gene-
razioni d’imprenditori; il trasferimento della cul-
tura aziendale (valori della famiglia/azienda), la 
gestione dei conflitti. Supportiamo le imprese 
familiari anche nella crescita e sviluppo azienda-
li, nei processi strategici, nella managerializzazio-
ne, nella professionalizzazione e nella definizione 
della governance. 
Sviluppiamo progetti di ricerca con un’ottica pre-
valentemente di lungo periodo sfruttando la mul-
ticulturalità e multidisciplinarietà degli studiosi 
afferenti al Centro. 
Alimentiamo una “INCLUSIVE COMMUNITY” per 
creare un collegamento, un sistema, tra pratica, 
realtà, strumenti, ricerca, innovazione e sviluppo 
di metodologie per apprendere e per costruire un 
modello di ricerca che sia collegato alla formazio-
ne e all’arricchimento di conoscenza sulle impre-
se familiari.

KPMG è uno dei principali Network di servizi pro-
fessionali alle imprese, leader a livello globale nel-
la revisione e organizzazione contabile, nella con-
sulenza manageriale, nei servizi fiscali, legali e 
amministrativi. È presente in 154 paesi del mon-
do con oltre 200 mila professionisti. 
In Italia, KPMG da 60 anni è al servizio della cre-
scita di imprese, banche, assicurazioni ed enti 
pubblici. Oggi, con oltre 4 mila professionisti, 200 
Partner e 26 sedi sull’intero territorio nazionale è 
la più importante piattaforma di servizi professio-
nali attiva nel nostro Paese.
KPMG offre un portafoglio completo di servizi 
che vanno dall’attività di revisione e organizzazio-
ne contabile, alla consulenza direzionale su stra-
tegie, finanza, organizzazione, risk management 
e innovazione tecnologica, fino ai servizi fiscali e 
legali. Grazie ad un approccio integrato e multidi-
sciplinare, KPMG punta a fornire sempre risultati 
concreti e misurabili che migliorano la competiti-
vità delle imprese. 
Dal 1996 presente con il suo ufficio a Novara, 
KPMG è vicina al territorio del Piemonte Orientale 
portando un intero portafoglio di competenze, 
sia a livello nazionale che internazionale. 
KPMG si impegna ogni giorno per essere il luo-
go delle opportunità e del merito dimostran-
do di avere una identità che è globale ma locale, 
affonda le radici nella storia e nel territorio proiet-
tandosi verso il futuro. Siamo e saremo chiama-
ti ad affrontare grandi cambiamenti nei prossimi 
anni e vogliamo farlo con entusiasmo, integrità, 
coraggio, apertura mentale per cogliere tutte le 
opportunità che ne deriveranno e per trasformar-
le in idee, approcci e strumenti per servire sempre 
meglio i clienti.
Oltre all’attività professionale, KPMG si propone 
infatti di trasformare la conoscenza in valore per 
tutti gli stakeholder. Per questo promuove un’in-
tensa attività di studio e ricerca sui principali temi 
del business con l’obiettivo di anticipare i trend 
del mercato.
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