
Ieri a Milano all’Auditorium Testori sono state premiate  
da Industria Felix le 57 migliori società della regione  
per performance gestionale e affidabilità finanziaria  

Sala (Regione Lombardia): «Supportiamo le imprese 
favorendo lo sviluppo di hub e ecosistemi dell’innovazione» 

Buzzella (Confindustria Lombardia):  
«L’orgoglio esibito dai premiati contagi le istituzioni  

a trovare con le aziende soluzioni per essere competitivi» 

MILANO, ven 01 APR 2022 - Sono state 57 le società di capitali che 
ieri nell’ultimo giorno dello stato di emergenza, giovedì 31 marzo, a 
Milano all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia sono state 
insignite dell’Alta Onorificenza di Bilancio nel 40° evento del Premio 
Industria Felix, sesta edizione della Lombardia. Società tra le più 
performanti a livello gestionale, affidabili finanziariamente e talvolta 
sostenibili con sede legale in Lombardia scelte a conduzione 
femminile, under 40 e straniera, a vocazione internazionale, come 
pmi innovative, piccole, medie e grandi imprese, per miglior 
crescita secondo Cerved e per settori. Le aziende sono state scelte 
da un qualificato Comitato Scientifico presieduto dal professor 
Cesare Pozzi, docente di Economia industriale dell’Università Luiss 
Guido Carli che ha concluso i lavori, rispetto ad un incontrovertibile 
algoritmo di competitività rispetto al conto economico, 
all’affidabilità finanziaria indicata dal Cerved Group Score Impact e 
da una media addetti non inferiore all’anno precedente.  

«Realtà come Industria Felix sono importanti per dare spazio ai 
modelli di eccellenza vincenti del nostro territorio – ha commentato 
l’assessore all’Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e 
Semplificazione della Regione Lombardia Fabrizio Sala –. Vogliamo 
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continuare a supportare la crescita delle nostre imprese, anche 
favorendo lo sviluppo di hub ed ecosistemi dell’innovazione, in 
sinergia con le università. Sta per aprirsi una stagione di grandi 
investimenti che vanno ottimizzati al massimo», ha concluso Sala.   

In una nota stampa, il presidente di Confindustria Lombardia 
Francesco Buzzella commenta: «Momenti come Industria Felix 
rappresentano la celebrazione dell’orgoglio imprenditoriale e 
l’affermazione della libertà del fare impresa di cui le aziende 
lombarde sono principali rappresentanti in Italia e in Europa. La 
congiuntura storica ci impone però sobrietà e realismo: i grandi 
cambiamenti delle transizioni ecologica e digitale stavano già 
mettendo sotto pressione l’industria dal punto di vista degli 
investimenti e dell’adeguamento tecnologico, questo in un contesto 
caratterizzato da squilibri nelle catene globali, costi crescenti 
dell’energia e delle materie prime lasciato in eredità dal Covid. Con 
lo scoppio della guerra in Ucraina - ha aggiunto Buzzella - a queste 
criticità si sono aggiunte un’ulteriore corsa dei prezzi energetici e 
l’interruzione di forniture essenziali per molte filiere lombarde. Per 
guardare con fiducia al futuro l’industria ha bisogno di qualche 
certezza, perciò, l’auspicio è che l’orgoglio imprenditoriale esibito al 
Testori contagi le istituzioni spingendole a trovare insieme con le 
imprese soluzioni realmente sostenibili in grado di garantire un 
futuro di competitività all’industria lombarda, italiana ed europea, 
perché senza imprese - ha concluso il presidente di Confindustria 
Lombardia - si ferma il Paese».  

L’evento è stato presentato dallo scrittore e vice direttore del Day 
time Rai Angelo Mellone e organizzato dal trimestrale di economia 
e finanza Industria Felix Magazine, diretto da Michele 
Montemurro,  in collaborazione con Regione Lombardia, Cerved, 
Università Luiss Guido Carli, A.C. Industria Felix, con il sostegno di 
Confindustria, con il patrocinio di Confindustria Lombardia, Simest, 
con la media partnership de Il Sole 24 Ore e Askanews, con le 
partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, 
Grant Thornton, Plus Innovation. Sono intervenuti l’assessore 
regionale Fabrizio Sala, il ceo di Cerved Group Andrea 
Mignanelli, il direttore dell’Investment Banking di Banca 
Mediolanum Diego Selva, i l partner e consig l iere di 
amministrazione Ria Grant Thornton Michele Milano, il 
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responsabile Indirect Channels di Simest Carlo De Simone, la 
private banker di Banca Mediolanum Milena Bardoni, l’MD 
Business Unit Privati di Plus Innovation Massimo Favia, il 
componente del Gruppo Credito e Finanza di Confindustria Filippo 
Liverini, il docente universitario Francesco Lenoci e, da remoto, il 
vicepresidente nazionale di Confindustria Vito Grassi e il 
presidente di Confindustria Lombardia Francesco Buzzella. 

Qui di seguito i nomi delle 57 aziende per sede legale provinciale 
premiate con i vertici aziendali. 

Bergamo (1): ML Engraving. Brescia (6): A2A Ambiente, 
Cargolux Italia, Copan Italia, Guido Berlucchi & C., Logos, Scao 
Informatica. Como (5): Aerea, Arrigoni, Bolton Food, Limonta 
Sport, Soliani Emc. Cremona (2): Happy, Linea Green. Lecco (2): 
Digitec, Samà. Lodi (3): Alsco Italia, ICC, Zucchetti Group. 
Mantova (2): Frati Luigi, Saviola Holding (Gruppo Saviola). 
Milano (25): AB Medica, Bennet, Dompé Farmaceutici, Eelectron, 
Emgi, Epta, Esselunga, Far Networks, Fastweb, Filtrex, 
Glaxosmithkline Consumer Healthcare, HCL Technologies Italy, 
Kolinpharma, Mapei, Mia, OHB Italia, Olon, P.U. Cosmetica, 
Pellegrini, Policlinico San Donato, S.D.I. Automazione Industriale, 
Siemens Healthcare, Simpatico Network, United Parcel Service 
Italia, Weg Italia. Monza e Brianza (5): Atala, S.A.P. Italia Sistemi 
App l i caz ion i Prodot t i In Data Process ing, S ims, So l , 
Stmicroelectronics. Pavia (2): Farmabios, Sea Vision. Sondrio 
(1): O.M.B. . Varese (3): Lu-Ve, Secondo Mona, Tecnimed.
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