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London Stock Exchange 
premia  4 nostre aziende 
per l’alto potenziale in Ue

PIACENZA 
● Questa volta la “medaglia” al-
le nostre imprese è attribuita  dal 
London Stock Exchange Group, 
società che controlla Borsa di
Londra e Borsa Italiana e che rea-
lizza ogni anno – questa è la ter-
za edizione - il rapporto “1000
Companies to inspire Europe”, il 
report sulle 1000 piccole e medie 
imprese non quotate in Borsa,
che si sono caratterizzate per di-
namicità, alta velocità e poten-
zialità di crescita. 

Tra 20 e 100 milioni 
Si tratta di un gruppo di imprese 
europee con un fatturato tra i 20 
ed i 100 milioni di Euro, che pos-
sono essere fonte di ispirazione 
per trasformare l’economia eu-
ropea e dare ai giovani nuove op-
portunità di lavoro.  
«Tra le 110 imprese italiane - af-
ferma con soddisfazione il pre-
sidente di Confindustria Piacen-
za Alberto Rota -  sono presenti 
ben quattro aziende piacentine: 
Absolute, Bakery,  Mo.Tri.Dal e 
Fossati Serramenti. La nuova 
classifica arriva come un’impor-
tante conferma per queste eccel-
lenze,  3 delle quali già presenti 
nella classifica delle 500 impre-
se champions stilata da Italypost-
Corriere della Sera, a dimostra-

zione della competitività della 
manifattura piacentina che rie-
sce ad affermarsi brillantemen-
te a livello europeo. Per noi sono 
motivo di orgoglio ed esprimo a 
tutti i colleghi le mie più fervide 
congratulazioni». 

Leader 
Abbiamo raccolto i commenti di 
tre delle quattro aziende segna-
late. «Non siamo nuovi a ricono-
scimenti pubblici, anche inter-
nazionali  - ci ha detto Cesare 
Mastroianni, direttore commer-

ciale di Absolute. - Il 2018 è stato 
particolarmente ricco di ricono-
scimenti: a gennaio Export2suc-
ceed quali leader per l’esporta-
zione; ad aprile tra i 500 cham-
pion; a settembre leader della 
crescita ed infine questo ricono-
scimento dalla LSE. Ciò che par-
ticolarmente spicca nei quattro 
premi del 2018 è la loro natura di 
attestati per l’azienda, per i risul-
tati dell’organizzazione, per l’im-
prenditorialità dei nostri soci».  
Absolute, con orgoglio, può van-
tare di essere stata giudicata og-
gettivamente, su base scientifi-
ca, da parte di organismi specia-
lizzati, quale azienda leader tra 
le PMI. «Accogliamo questo ri-
conoscimento dall’Inghilterra 
con particolare compiacimento, 
anche perché il Regno Unito è la 
patria dei nostri concorrenti più 
qualificati  e storicamente blaso-
nati». 

Nuova grinta 
Molto soddisfatta anche  Elena 
Dallavalle, consigliere delegato 
Mo.Tri.Dal S.p.A.: «Essere pre-
senti tra le 1000 inspiring com-
panies europee è un risultato che 
ci riempie di orgoglio, ci dà nuo-
va grinta e motivazioni ma, nel-
lo stesso tempo, ci responsabiliz-
za ulteriormente per conservare 
questi risultati nel percorso di 

Un momento 
del recente 
festival 
“Piacenza Città 
Impresa”: 
il pubblico 
dei Teatini

crescita». 
Per Giovanni Fossati – ammini-
stratore unico di Fossati Serra-
menti - il riconoscimento certi-
fica l’importante ritmo di cresci-
ta della sua azienda che oggi fat-
tura oltre 27 milioni di euro, dà 
lavoro a 140 persone ed ha una 
importante rete di vendita che 
serve oltre 900 clienti. L’azienda 
guarda al futuro proponendo 
sempre nuovi prodotti frutto di 
tanta creatività e stile, costruiti 
con attenzione artigianale unita 
ad una forte industrializzazione. 
Ottobre sarà un mese importan-
te, sia per la presentazione a Mi-
lano di un nuovo serramento sia 
per l’inaugurazione dell’amplia-
mento della sede storica. 
_red.eco.

Le imprese in rete

Il rapporto sulle mille 
realtà imprenditoriali 
giudicate dinamiche 

Valutata anche  
la capacità di offrire 
opportunità ai giovani

SONO ABSOLUTE, BAKERY, 
MOTRIDAL E FOSSATI 
ROTA: GRANDE ORGOGLIO

«
Importante conferma, 
tre imprese sono già 
presenti nella classifica  
del “Corsera”»
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