
INDAGINE.A febbraiouno studio dellaEsg89 mostraun calodelle realtà dieccellenza ma oltrelamediaregionale

AVeronaèsemprevincente
ilmodellodellamediaimpresa

Ilsettore meccanico-metallurgicoin ripresaanchea Verona

Alta propensione all'export e
una rinnovata patrimonializ-
zazionechepermettediconte-
nere l'indebitamento banca-
rio:questesonolecaratteristi-
che delle Best Companies ita-
lianeemergedall'analisidifeb-
braio di quest’anno condotta
dal Centro Studi Economico e
finanziarioEsg89.Fra i settori
più performanti delle Best
Companiestroviamol'alimen-
tareeil tessile,chepervocazio-
ne rendono forte il Made in
Italy nel mondo. Insieme ai
tradizionali comparti della
meccanica e del chimico-far-
maceutico.
Con 1.436 società considera-

te «Best Companies» su un
campioneanalizzatodi26.981
aziende(5,32%), laregioneVe-
neto supera la media naziona-
le che risulta fermarsi al
4,36%. Nella graduatoria na-
zionalesiattestaal5˚posto fra

le regioni più virtuose. Fra i
big dell’economia regionale,
molte le conferme e anche
qualche defezione. La crisi
congiunturale degli ultimi 4
annihaportatoadunaselezio-
ne. Bene soprattutto per i
brand ingrado diposizionarsi
stabilmente sui mercati esteri
edemergenti.Lagrandedistri-
buzione conferma, inoltre, di
avere resistito alla contrazio-
ne graduale dei consumi do-
mestici.
Per la provincia di Verona, i

numeri si assottigliano: 259
Best Companies, su un cam-
pione di 5.489 aziende: il
4,72%. Sia per quanto riguar-
dalaregione,cheperlaprovin-
cia di Verona il comparto che
annovera più società perfor-
mantièilmeccanico-metallur-
gico (67 aziende su 871 pari al
7,69%). A seguire, per la pro-
vincia scaligera, abbiamo il
commercio-beni di consumo
dettaglio, il chimico e anche
l’alimentare (tutti oltre il
18%).Inregione,dicontro,pri-
ma il gomma-plastica con il
10,41% e poi il commercio-be-
ni di consumo dettaglio con il
3,03%.Analizzandoivaricom-
parti in regione, l’edilizia-co-
struzionievidenzia lafortecri-
si,mentreicompartielettroni-

co e alimentare evidenziano
unabuona vivacità.
Molto interessante il risulta-

to riguardo ladimensionedel-
lesocietàpiùperformanti.Nel-
la fascia 10-50 milioni di valo-
re della produzione troviamo
630societàinregione,einpro-
vincia di Verona 103, esempio
concreto della media-impresa
manifatturiera vincente so-
prattuttonellaprovinciascali-
gera, che esporta sempre di
più e che innova.
L'analisi è stata condotta da

centro studi economico e fi-
nanziario Esg89 attraverso lo
studio dei bilanci ufficiali di
un campione costituito da cir-
ca 250.000 società di capitali
aventi un fatturato superiore
almilionedieuro,ehaconferi-
to la definizione di Best Com-
panies alle aziende che hanno
soddisfatto i parametri di
quattro indicatori economici
fondamentali: patrimonializ-
zazione, redditività, indebita-
mento bancario, equilibrio di
fatturato degli ultimi 2 eserci-
zi.
«Guardando agli indicatori

economici rilevati nei bilanci
ufficiali delle ‘Best Compa-
nies’ dei comparti più perfor-
manti», spiegaGiovanniGior-
getti direttore del centro studi

economico e finanziario
Esg89, «si rileva come l’alta
propensioneall'export -anche
nelle aree emergenti del mon-
do - e il contenimento dell’in-
debitamento bancario, grazie
ad una rinnovata patrimonia-
lizzazione,hannopermesso di
registrare risultati d’esercizio
molto interessanti anche in
unasituazione di difficile con-
giuntura economica iniziata
da ormai 4-5 anni.

Supportare questo nucleo di
aziende con politiche indu-
striali e di export adeguate, si-
gnificherà porre le basi sia per
il rafforzamento dei distretti
industriali regionali e provin-
cialicheper lacrescitadelPae-
se.L’Italiahaun’economiarea-
le, forte, creativa e competiti-
vaequesteeccellenzepossono
rappresentare il miglior inve-
stimento per il futuro».•
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SINDACATO.Sabatol’iniziativa diCgil,Cisl e Uil

InpiazzaaRoma
perricostruire
ilsettoredell’edilizia

Bestcompanies
veronesi:259
suuncampionedi
5.489paria4,7%
Metallurgiche
lepiùnumerose

Intenutaleaziendeda10-50milionidivaloredella
produzione:manifattura(meccanicaealimentare)
maancheilcommercioisettoripiùrappresentati Rilancio del settore costruzio-

ni, modifica del sistema pen-
sionistico, rafforzamento de-
gliammortizzatorisociali, tra-
sparenzaeregolaritàdelmon-
do del lavoro, inasprimento
delcontrastoalcaporalato:so-
no alcuni dei temi al centro
dellamanifestazionenaziona-
le promossa da Fillea Cgil, Fil-
ca Cisl e Feneal Uil, sabato a
Roma. Il corteo partirà alle 9
da Piazza Bocca delle Verità e
terminerà al Colosseo, dove
dalle 10.30 sono previsti inter-
ventidei segretarinazionalidi
categoria Antonio Correale
(Feneal), Domenico Pesenti
(Filca)eWalterSchiavella(Fil-
lea) e dei leader nazionali Lui-
gi Angeletti (Uil) Raffaele Bo-
nanni(Cisl)eSusannaCamus-
so (Cgil). da Verona sono in
partenza un centinaio di ad-
dettidel settore.
Nel corso della mobilitazio-

ne «In piazza per costruire il
futuro», i lavoratori delle co-
struzioni presenteranno le
proposte contro la crisi per ri-
lanciareil compartocheinclu-
de, non solo l’edilizia, ma an-
che il marmo, i manufatti ce-
mentizi e il legno.
«Trattandosidiunodeisetto-

ri primari dell’economia, rite-
niamo che meriti particolare
attenzione», spiegano Stefa-
noFacci(Fillea),MarioOrtom-
bina (Filca) e Cesare Valbusa

(Feneal). «Fortemente colpito
dallacrisidegliultimianni,po-
trebbe essere determinante
per ridare slancio all’intero si-
stemaeconomico».
I sindacati hanno reso pub-

blica la piattaforma unitaria,
in cui denunciano assenza di
provvedimentiadeguatiacon-
trastare la difficoltà del com-
parto, che in tre anni e mezzo
hapersooltre300milaoccupa-
ti. Secondo i dati della Cassa
edile, tra 2007 e 2011 il nume-
rodelle le impreseveronesi se-
gna -22% da 2.986 a 2.332 e gli
addetti -22,8% da 14.400 a
11.110. Giù anche il monte ore
lavorate: da 11,6 milioni nel
2007 a 9,4 del 2011 (-19%).
«Chiediamopiùtutelealivel-

lo pensionistico, soprattutto
per i lavoratori che svolgono
attivitàusuranti e l’estensione
degli ammortizzatori», affer-
manoisindacalisti.«Inoltre, è
fondamentaleinasprirelesan-
zioni per le aziende che utiliz-
zano manodopera irregolare,
tutelandochidenuncia i capo-
rali,econtrastareleinfiltrazio-
ni criminali». Tra le misure
suggeriteper ilrilanciodelset-
tore, losbloccodelPattodista-
bilità per avviare nuove opere,
ilrecuperodelpatrimonioedi-
lizio pubblico e la riqualifica-
zionediquelloabitativoinsen-
so ecosostenibile.•M.Tr.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Dal2007al2011imprese
eaddettiinflessionedioltreil22%
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