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Eccellenze d'Impresa: il 13 giugno la 2° tappa del
laboratorio per le PMI
In occasione della seconda tappa del laboratorio permanente per le
PMI italiane innovative, la consegna del “Premio Attrattività
Finanziaria” in Borsa Italiana
Eccellenze d'Impresa,
il 13 giugno la 2°
tappa del laboratorio
di idee ed
innovazione per le
PMI italiane
Prosegue il percorso di
Eccellenze d’Impresa, il
programma permanente che
celebra le eccellenze della
piccola media impresa
italiana promosso da GEAConsulenti di Direzione, HBR
Italia ed ARCA FONDI SGR con
Eccellenze d &#39; Impresa: in occasione della secona tappa del 13 giugno, la
consegna del &quot;Premio Atrattivita&#39; Finanziaria&quot; presso
Palazzo Mezzanotte
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Risparmio, il laboratorio
arriva alla sua seconda
tappa, con la prima edizione
del “Premio Attrattività Finanziaria” che si terrà il prossimo 13 giugno presso Palazzo Mezzanotte, sede
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Eccellenze d'Impresa, in occasione della 2° tappa la consegna del "Premio
Attrattività Finanziaria" a Palazzo Mezzanotte

Raccomandato da

Obiettivo del riconoscimento è identificare e premiare quelle realtà imprenditoriali italiane – quotate e
non – che hanno saputo distinguersi sia per la capacità di attrarre risparmio privato a supporto della
loro crescita sia per la trasparenza e l’indipendenza della gestione e della governance. A decretare il

in evidenza

premio, una giuria composta da Alberto Borgia, Presidente di AIAF, Innocenzo Cipolletta, Presidente di
AIFI, Marco Fortis, Vice Presidente di Fondazione Edison, Federico Ghizzoni, Presidente di Rothschild,
Raffaele Jerusalmi, CEO di Borsa Italiana, Emma Marcegaglia, Presidente di ENI ed Elena Zambon,
Presidente di Zambon Spa. I membri della giuria, con la sola assenza di Elena Zambon, animeranno
anche la tavola rotonda dal titolo “L’eccellenza finanziaria tra governance e trasparenza”. Il panel dei
finalisti comprende tre società quotate e tre aziende non quotate, per due categorie che vedranno un
vincitore assoluto e due menzioni speciali entrambe a contendersi i riconoscimenti.

Eccellenze d'Impresa, il 13 giugno la 2° tappa del laboratorio di idee ed
innovazione per le PMI italiane : il commento di Luigi Consiglio, Presidente di
GEA-Consulenti di Direzione

“Con questa seconda tappa di Eccellenze d’Impresa– iniziativa unica nel suo approccio
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omnicomprensivo – entriamo nel cuore di quella piccola rivoluzione di pensiero che intendiamo portare
avanti con questo programma”, sottolinea Luigi Consiglio, Presidente di GEA-Consulenti di Direzione.
“Indipendenza, trasparenza, autonomia ed efficacia del sistema di pianificazione e controllo che

i più visti

celebriamo con il Premio Attrattività Finanziaria, infatti, rappresentano passi importanti per permettere
agli imprenditori di tutelare le aziende e di farle crescere aprendo il capitale al risparmio di terzi, una
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leva che è necessario utilizzare e sulla quale dobbiamo sensibilizzare il più possibile l’imprenditoria
nazionale”.

Eccellenze d'Impresa, il 13 giugno la 2° tappa del laboratorio di idee ed
innovazione per le PMI italiane : le parole di Enrico Sassoon di HBR Italia

“La capacità di attrazione del risparmio e la sua coerente trasparente gestione rappresentano
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caratteristiche imprescindibili per la crescita delle imprese, e siamo particolarmente orgogliosi di poter
contribuire a sottolineare questa necessità con il progetto Eccellenze d’Impresa”, ha ricordato Enrico
Sassoon di HBR Italia. “Proporre, anche attraverso il Premio Attrattività Finanziaria, le best practice di
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quelle che spesso sono realtà poco note può rappresentare un potente stimolo al nostro sistema
economico in una fase di cambiamento epocale nel pieno della quarta rivoluzione industriale”
Crozza-Conte: io avvocato dei
miei due padroni, Di Maio e
Salvini

Eccellenze d'Impresa, il 13 giugno la 2° tappa del laboratorio di idee ed
innovazione per le PMI italiane : il commento di Ugo Toser, AD di ARCA FONDI
SGR

“Abbiamo ormai da lungo tempo una grande esperienza nel settore delle PMI italiane" - precisa Ugo
Loser, Amministratore Delegato di ARCA FONDI SGR - “ed è per questo che siamo felici di poter
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promuovere questo progetto insieme a GEA e HBR, per favorire e diffondere l’attrattività finanziaria e le
eccellenze delle imprese italiane. Siamo investitori primari in questo settore, e crediamo fermamente
che lo sviluppo del mercato dei capitali sia indispensabile per sostenere la crescita sui mercati
internazionali delle PMI italiane".
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