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Sei piccole aziende
piacentine al "top"
fra le Champions 500

.

•

f;

•

Sono La Pizza +1, Salurriificio San Carlo, Absolute, LlPinalli, Castagna
Univel e Bakery. Una crescita a "due numeri" tra ii 2011 e 2017
Patrizla Sofflentlnl

PIACENZA

• Sei piccole.aziende piacentine
dalle perfonnance molto spinte, in
termini di crescita e fatturati, figu
rano fra le Champions 500, owe. ro fra le migliori imprese italiane
analizzate sui risultati di bilancio
negli ultimi tre anni e per crescita
dal 2011 al 2017. Il campione ha
preso in considerazione migliaia
di aziende e ha selezionato le piu
dinamiche, con ricavi compresifra
i20 e i 120 milioni e crescitamedia
a due numeri (intomo al 13 per
cento) tra il 2011 e il 2017, capaci
di produrre nell'ultimo triennio
utili industriali lordi pari al 19 per
cento delle vendite, in media
In questo ventaglio di eccellenza

. stilato da "Corriere della Sera'' per nazionale e da ottimi risultati»
il secondo anno consecutivo, ec commentaAlbertoRota, presiden II festival Citta lmpresa 2018: messa
a fuoco sull'imprenditoria locale
co le piacentineLaPizza+ l (42di te di Confindustria Piacenza.
pendenti), il Salumificio San Car E alla "lungimiranza" gia sottoli
lo(60),Absolute(74), llPinalliln neatanella precedentetornata,Ro per cento di.export verso gli Usa,
vestment (184 ), Castagna Univel ta aggiunge la capacitadi struttu l'impresa di Podenzano svetta.
(164 ) e Bakery (115 addetti), i da rarsiecoslrafforzarsi con unagrin «Ed e proprio il settore del lusso a
ta che attiene giaallemedie impre risultare premiato, insieme all'ali
ti si riferiscono al 2017.
Alcune di loro figuravano gia nel se: «Non tutto deveingigantirsi, ma mentare, come dimostrano LaPizle Champions Top dello scorso an il piccolo per il piccolo fa fatica ad . za + 1, Salumificio San Carlo e Ba
no (dove venivano segnalate otto ottenere certi risultati - commen kery». Il titolare del La Pizza+ 1,
imprese), la riconferma riguarda ta il numero uno di Confindustria SanteLudovico, e anchepresiden
Salumificio San Carlo, Absolute, - servono strutture che permetta te di PiacenzaAlimentare «e que
Castagna Univel e Bal<ery. Impre no di fare ricerca, svilµppo e mar sto suo impegno epure premiato»,
se che hanno dimostrato di tene keting, di spingere la vendita e i San Carlo «e l'unica vera azi�nda
re alta la bandiera e i risultati an prodotti». Occorrono spalle forti. di salumi capace .di soddisfare la
che in tempi di crisi. Quattro delle Emblematico ej.l caso dellaAbso grande distribuzione». Bakery fa
sei realtaimprenditoriali sono as lute di Podenzano, leader negli prodotti da fomo, ha sede a Cese
sociate o collaborano cofi Confin · yachts di lusso, di cuiRota sottoli n�, ma una genesi piacentina. n
nea la crescita e le capacita com marchio di Pinalli e ormai molto
dustria Piacenza.
«Piacenza continua ad avere una petitive. _Con zero debiti, 63 milio noto e disuccesso nell'ambito del
posizione di tutto rispetto a livello ni difatturato ad agosto2018eil 30 le profumerie dove la competizio-

-C1Jt CREDIT AGRICOLE
-

Una grande banca, tutta per te.

ne e forte. E anche il direttore di
Confindustria, Cesare Betti, sotto
lineala qualita specifica di ciascu-

narealtapremiata dalla classifica,
ilforte dinamismo territoriale che
riesce ad esprimere.

Credit Agricole Italia, nuovo covered bond da 750 milioni

responsabile del CreditAgricole in
Italia l'.emittente, pervenireincon
tro alla forte richiesta,haaa.ato l'im...,porto da 500 a 750 milioni di euro.
Prosegue dunque l'apprezzamen
to per la solidita patrimoniale di
unabancachehachiusoil2018con
un Total Capital Ratio al 16,8%(in
miglioramento rispetto al 15,1%del
2017). Risultati importanti che
nell'anno appena concluso hanno
fatto il paio con un utilenetto di274
milioni (+10% rispetto al 2017) ed
un significativo sviluppo dei volu
mi con impieghi in forte aumento
(+6%), sostenuti sia dal comparto
mutui casa che dai finanziamenti
alle imprese.

11 lancio delle obbligazioni

bancarie garantite incontra un
riscontro positivo nel mercato

• Per supportare la propriaattivi
ta bancaria e sostenere la crescita
degli impieghi a famiglie e impre
se Credit Agricole Italia ha perfe
zionato con successo una nuova
emissione di obbligazioni banca
rie garantite. foperazione confer
ma l'intei:esse degli investitori p_er

il gruppo, facendo registrare una
delle maggiori domande suI·mer
cato italiano delleObg nell'ultimo
triennio econseguendo uno spread
trai piucontenuti del2019. Inoltre,
l'operazione ha dato origine al piu
elevato bookedallacontestualepiu
ampiagranularitamairegistrati da
CreditAgricole Italia.
l;emissione di 750 milioni di euro
hadurata 8anni(scadenza25 mar
zo 2027), con un tasso mid swap
maggiorato di uno spreasf di 63

punti basee cedolaannualorda pa
ri a 1%, oltre 100 bps sotto la curva
interpolata del Btp. l;operazione e
stata lanciata alle 9.00 con guidan
ce iniziale a mid swap+75bps e al
le 11.48 lo spread finale e stato fis
sato a 63 bps. Sono pervenuti ordi
ni per 4,5 miliardi provenienti da
230 controparti, con una prepon
derante componente intemazio�
nale, a riprova dell'attenzione del
mercato per il Gruppo guidato da
Giampiero Maioli, ad dell'istituto e

Giampiero Maioll, responsabile di Credit Agricole Italia
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Scegli la solidita di una grande banca internazionale
per un investimento sostenibile nel tempo .,
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DA NOi TROVI SEMPRE UN CONSULENTE DEDICATO:
FILIALE • CONSULENTI FINANZIARI • PRIVATE BANKING

Messagglo pubblicltario con flr1allti promozlonale. Per avere magQiOrl informazloni sulle condizioni economtche, contrattuali, sulle caratteristiche, sut rischi e sul costi consulta ii set
informativo, II prospet,to informativo e la documentaztOne d'offerta dispcnibi1e nelle filiali del Gruppo Bancario Credit Agricole ltaJia e sul sito www.credit-agricole.it. La Banca si rlserva di valutare
la susslstenza dei requisiti necessari �r ta distribuzione. Ouesto annuncio non costituisce un'offerta di vendita nit una soHecitazione all'investlmento.
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