
Il Gruppo Iris di Fiorano, colos-
so ceramico di livello mondia-
le, si  identifica da sempre in 
Romano Minozzi, imprendito-
re che ha saputo distinguersi 
tanto  in  ambito  industriale  
quanto nel settore finanziario 
con operazioni di rara effica-
cia. Romano Minozzi, peraltro 
più che mai sulla breccia, ha 
superato gli 80 anni e inevita-
bilmente si è posto il proble-
ma del graduale passaggio di 
testimone alla figlia Federica, 
che negli ultimi ani si è distinta 
per  la  capacità  di  assumere  
sempre maggiore confidenza 
con i ruoli di vertice nel Grup-
po. Ora per Federica Minozzi è 
arrivato un riconoscimento di 
un  certo  valore,  non  sarà  la  
consacrazione  definitiva  ma  
di certo segna un passaggio si-
gnificativo nella sua carriera di 
imprenditrice.

Le Fonti  Awards ha  infatti  
nominato  l’imprenditrice  di  
Iris quale Amministratore de-
legato (Ceo) dell’Anno nell’am-
bito  dell’Arredamento&Desi-
gn 2017. Una nomina che fa se-
guito a quelle dei Ceo di Bru-
nello Cucinelli, Hitachi, Epson 
e Fujitsu, nomi di livello asso-
luto nei settori di competenza.

Quello di Le Fonti Awards è 
uno dei più importanti sistemi 
di premiazione mondiale per 
l’innovazione e la leadership. 
La cerimonia si è tenuta pres-
so Palazzo Mezzanotte,  sede 
della Borsa a Milano, con que-
sta motivazione ufficiale: “Per 
guidare  un  gruppo  leader  
mondiale nella produzione di 
ceramica smaltata e gres por-
cellanato per rivestimenti a pa-
vimento e  parete  destinati  a  
progetti residenziali, commer-
ciali ed industriali. Per l’impe-
gno  nel  seguire  i  dettami  
dell’architettura  sostenibile,  
realizzando  ceramiche  dalle  

caratteristiche  in  linea  con  i  
parametri richiesti dalle leggi 
della bioedilizia”.

La selezione è stata elabora-
ta dal Centro Studi Le Fonti, 
dall’Istituto di Scienze e Cultu-
ra con indicazioni redazionali 
da parte delle riviste e dei quo-
tidiani affiliati, oltre che sulla 
base di un sondaggio presso ol-
tre 40.000 contatti  qualificati  
del mondo delle imprese e del-
le professioni.

«Questa nomina - ha detto 
Federica Minozzi - premia gli 
importanti traguardi raggiunti 
dal Gruppo e l’impegno quoti-
diano  profuso  dalle  persone  
che collaborano nella proget-
tazione di soluzioni di design, 
nella  ricerca  sui  materiali  e  
nell’innovazione  tecnologica;  
io devo questo premio a loro e 
alla nostra costante attenzio-
ne all’ambiente».

Stefano Turcato

Dal  2019  ci  saranno  modelli  
elettrici Maserati. L’annuncio 
è stato dato ieri da Sergio Mar-
chionne, amministratore dele-
gato di Fca, nel corso della con-
ference  call  per  il  resoconto  
del  Gruppo.  Marchionne  ha  
anche  aggiunto:  «No  com-
ment. Aspettate il piano indu-
striale al 2022» rispondendo a 
un analista che gli chiedeva se 
saranno disaggregati  i  brand 
Maserati e Alfa Romeo rispetto 
al Gruppo Fca.

Marchionne  ha  aggiunto  
che non ci sono dubbi sul fatto 
che la domanda di auto elettri-
che crescerà e Maserati darà 
un contributo all'elettrificazio-
ne del gruppo.

Nel secondo trimestre scor-
so Maserati ha raddoppiato le 
consegne, trainate dal Suv Le-
vante, con incrementi in tutti i 
principali  mercati:  Europa  
(+93%), Cina (+146%) e Nord 
America (+50%). Nel periodo 
la Casa del Tridente ha segna-
to  ricavi  netti  in  aumento  
dell'85% a oltre 1,07 miliardi di 
euro, principalmente per effet-
to delle maggiori consegne, e 
un balzo del 322% dell'ebit ad-
justed  a  152  milioni  dovuto  
all'aumento dei ricavi netti. 
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Federica Minozzi di Iris
nominata “Ad dell’ anno”
Il riconoscimento “Le Fonti Awards” «per l’impegno nell’architettura sostenibile»

nel settore Arredamento&Design. «Premiate ricerca e attenzione all’ambiente» 

Campogalliano, riaperta la Coop
La ristrutturazione del supermercato consente nuovi servizi e tre assunzioni

L’angolo della gastronomia

LE RILEVAZIONI DELLA SOCIETÁ “IR TOP” PER IL SETTORE DELLE PMI

Le aziende emiliane in evidenza sul mercato borsistico Aim Italia
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L’imprenditrice Federica Minozzi guida con il padre Romano il Gruppo Iris

CERAMICA» L’IMPRENDITRICE DEL COLOSSO DI FIORANO

Giornata positiva per il titolo di 

Bper Banca mentre continua la 

performance super di Ferrari

ANNUNCIO DI FCA

Auto elettriche
di Maserati:
nel 2019 il via
alla produzione

Il supermercato Coop di Cam-
pogalliano ha riaperto ieri do-
po i lavori di ristrutturazione 
da 430.000 euro e avrà tre oc-
cupati in più.

All'inaugurazione,  in  via  
Marconi 13, c'erano il sindaco 
Paola Guerzoni e il vicepresi-
dente sviluppo territori gestio-
ne di Coop Alleanza 3.0 Mirco 
Dondi. Nel negozio di 352 me-
tri quadrati lavorano ora 24 ad-
detti. Nella Coop rinnovata ci 
sono la piazza con frutta e ver-
dura di stagione, i banchi pa-
sticceria, gastronomia e macel-
leria, tutti serviti da addetti. 

E ancora, i banchi dei salu-
mi, dei latticini e della pesche-
ria (con pesce fresco confezio-
nato) con prodotti in confezio-
ni  take  away:  a  disposizione  
della clientela, sarà presente il 
nuovo  servizio  di  pane  self.  
Non  manca  una  cantinetta,  
con vini e birre in un ricca pro-
posta di etichette locali. Il su-
permercato  offrirà  inoltre  i  
prodotti Coop, con la linea dei 
biologici  Viviverde,  il  meglio  
dell'eccellenza  gastronomica  
Fior fiore e gli articoli salutisti-
ci Benesì. Non manca l'assorti-
mento di  prodotti  alimentari  

surgelati, per la cura della per-
sona  e  la  pulizia  della  casa.  
Con  la  ristrutturazione  la  
Coop locale presenta anche al-
cuni accorgimenti “green”: co-
me  l'impianto  d'illuminazio-
ne con luci al led e la pompa di 
calore collegata  al  frigorifero  
che permette di produrre ac-
qua calda in inverno per il ri-
scaldamento e fredda d'estate 
per il condizionamento. Tre le 
casse a disposizione per il pa-
gamento della spesa. Il super-
mercato sarà aperto dal lunedì 
al sabato dalle 7 alle 20 e la do-
menica dalle 9 alle 13.

Prosegue l’impegno congiunto 
di UniCredit e Ismea per il so-
stegno del settore agroalimen-
tare con Agribond 2, in conti-
nuità con l’accordo “Coltivare 
il futuro”, sottoscritto a marzo 
2016 tra la banca e il Ministero 
per le  Politiche Agricole Am-
bientali e Forestali riguardo gli 
investimenti e l’accesso al cre-
dito delle imprese nel settore 
agroalimentare  italiano.  Uni-
Credit è l’unica banca sul terri-
torio nazionale con un prodot-
to in agricoltura di 300 milioni 
di euro, coperto da garanzia di 
portafoglio rilasciata da Ismea 
(Istituto di Servizi per il Merca-
to  Agricolo  Alimentare),  che  
prevede condizioni migliorati-
ve per  l’impresa beneficiaria.  
La garanzia di portafoglio infat-
ti è uno strumento finanziario 
innovativo  che  consente  alle  
imprese un accesso al credito 
con maggiore rapidità e a con-
dizioni più favorevoli, senza ul-
teriori garanzie reali. Per Agri-
bond 2 in Emilia Romagna sa-
ranno disponibili 17 milioni e 
300mila euro. Agribond 2 è il fi-
nanziamento studiato per so-
stenere le micro e pmi agricole 
nella realizzazione di opere di 
miglioramento e conduzione.

CON ISMEA

UniCredit, ecco
Agribond 2
per il settore
agroalimentare

Aim Italia è il mercato alterna-
tivo del capitale di Borsa Ita-
liana per la quotazione delle 
piccole e medie imprese. 

Negli  ultimi anni  ha regi-
strato il  maggior numero di 
collocamenti, conta 84 socie-
tà, con un giro d’affari di oltre 
3,5 miliardi di euro e una ca-
pitalizzazione pari a 4,5 mi-
liardi  di  euro.  L’identikit  di  
Aim Italia presenta, in media, 
ricavi pari a 41,5 milioni di eu-
ro (+17% rispetto al 2015), ca-
pitali raccolti pari a 5,3 milio-
ni di euro e sono 9 le aziende 
emiliano  romagnole  quotate  
su questo mercato: quattro so-
no modenesi, vale a dire Ener-
gica  Motor  Company  (Indu-

stria), Expert System (Tecnolo-
gia), Primi sui Motori (Tecnolo-
gia),  Siti  B&T  Group  (Indu-
stria), alle quali si aggiungono 
Bio-On (Chimica), Modelleria 
Brambilla  (Industria),  PLT  
energia (Energie Rinnovabili), 
Poligrafici  Printing  (Media),  
Rosetti Marino (Industria).

Altre importanti realtà mo-
denesi come Ferrari, Bper Ban-
ca, Panaria Group fanno parte 
invece del mercato borsistico 
principale di Piazza Affari. Ri-
guardo  le  quattro  modenesi  
del mercato Aim Italia va sotto-
lineato che i  loro  ingressi  in  
Borsa risalgono a 2012 (Primi 
sui Motori),  2014 (Expert Sy-
stem),  2016  (Energica  e  Siti  

B&T). I ricavi 2016 di queste so-
cietà sono di 187 milioni di eu-
ro per Siti B&T (+9,4%), 29,6 mi-
lioni  per  Expert  System  
(+27,6%),  12,6  per  Primi  sui  
Motori (+44,3%) e 0,8 per Ener-
gica Motor Company, che nel 
2016 era all’esordio.

Le aziende dell’Emilia Roma-
gna quotate su Aim compren-
dono una quota pari all’11% 
del mercato e si collocano al 
terzo posto per numero di so-
cietà dopo la Lombardia (43%) 
e il Lazio (15%), prima del Ve-
neto (7%). Evidenziano ricavi 
complessivi pari a 591 milioni 
di euro (17% su Aim), al secon-
do posto dopo la Lombardia 
(1,4 miliardi di euro), una capi-

talizzazione pari a 821 milioni 
di  euro (18% del  mercato) e 
una  raccolta  complessiva  in  
Ipo (equity) pari a 80 milioni di 
euro (6%). Tutte queste rileva-
zioni si devono all’Osservato-
rio di “IR Top” su Aim Italia: 
questa  società  monitora  i  
trend di sviluppo del mercato e 
tutti gli aggiornamenti e appro-
fondimenti sono reperibili sul-
la App AIMnews.it

«Dalle evidenze dell’Osserva-
torio Aim Italia - ha affermato 
Anna  Lambiase,  fondatore  e  
amministratore delegato di IR 
Top - emerge che l’Emilia Ro-
magna è al secondo posto do-
po la Lombardia per giro d’affa-
ri. L’azienda Aim Italia emilia-

na  è  prevalentemente  attiva  
nel settore industriale ed è alta-
mente  innovativa,  presenta  
una crescita media dei ricavi 
nel 2016 pari al +19%, superio-
re  alla  media  del  mercato  
(+17%). La quotazione su Aim 
Italia costituisce per le piccole 
e  medie  imprese  italiane  
un’opportunità di grande visi-
bilità con significativi ritorni in 
termini di crescita di fatturato. 
Nell’ambito  del  processo  di  
apertura del capitale, suppor-
tiamo le aziende nella verifica 
dei requisiti di Ipo, nella prepa-
razione alla quotazione in Bor-
sa e nella ricerca di investitori 
istituzionali.  L'Aim,  con  una  
raccolta complessiva dal 2009 
di 1,4 miliardi di euro, rappre-
senta per l'Italia un mercato fi-
nanziario di grande sostegno 
alla crescita delle piccole e me-
die imprese nazionali».Uno scorcio di Piazza Affari
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