
S
ono stati assegnati merco-
ledì 7 dicembre negli uffi-
ci di CentraleRisk a Trevi-
so i CR Awards dedicati 

alle imprese che hanno saputo di-
stinguersi per puntualità verso il 
sistema bancario nel periodo gen-
naio-settembre di quest’anno. Il 
riconoscimento, alla terza edizio-
ne, è stato assegnato da MF Cen-
traleRisk, leader di mercato in Ita-
lia per l’attività di presidio della 
Centrale Rischi (CR) di Banca 
d’Italia. Utilizzando la piattafor-
ma messa a punto dalla società 
(mfcentralerisk.it) le aziende pos-
sono sapere, in modo semplice e 
intuitivo, quale sia lo stato dell’ar-
te della propria situazione finan-
ziaria quale scaturisce dall’elabo-
razione dei dati contenuti in Cen-
trale Rischi, usando il modello di 
scoring proprietario messo a pun-
to dall’azienda trevigiana.
Ciò consente loro di avere una re-
lazione più efficace con il siste-
ma bancario, che analizzando i 
dati della centrale rischi valuta il 
comportamento di queste impre-
se nei suoi confronti, quindi qua-
le sia il loro grado di affidabilità a 
fronte di una richiesta di finanzia-
mento.
Sono state circa 100 le aziende 
premiate  che  hanno  ottenuto  
dall’analisi un risultato definito 
“TOP”, compreso nella fascia In-
vestment  grade  compresa  fra  
AAA e BBB in una scala S&P, 
su 700 aziende candidate di ogni 
settore e dimensione diffuse su 
tutto il territorio nazionale, che 
rappresentano  una  fotografia  
molto accurata di chi gestisce il 
rapporto con il mondo bancario 
in un modo rigoroso e rispettoso 
degli impegni assunti.
«Sono grato a tutti i collaboratori 
e partecipanti per il lavoro per 
l’enorme numero di adesioni che 
questa terza tappa dei CR Award 
2022 ha ottenuto», dice Massimi-
liano Bosaro, promotore dei CR 
Awards e fondatore, insieme a 
Class Editori (la casa editrice che 
controlla questo giornale) di MF 
CentraleRisk. «La qualità delle 
imprese ci ha messo in difficoltà 
perché è stato necessario prestare 
attenzione al più piccolo detta-
glio per stilare la classifica finale, 
identificando i migliori fra i mi-
gliori».

Criteri di assegnazione. La rosa 
dei partecipanti è stata selezio-
nando sia clienti di MF Centrale-
Risk sia aziende che non sono 
clienti e che hanno effettuato il 
check-online perché interessate e 
prendere parte.
Successivamente, la rosa dei no-
mi è stata suddivisa in venti cate-
gorie, di cui quattro per identifica-
re l’Area Territoriale di apparte-
nenza delle imprese (area Niel-
sen della sede legale), e cinque re-
lative  alla  classe  dimensionale  
dell’impresa: Small, con fattura-
to inferiore ai 5 milioni di euro; 
Medium, inferiore ai 10 milioni; 
Large, inferiore ai 50 milioni; Ex-
tra, compreso fra 50 e 250 milio-

ni; Big, superiore ai 250 milioni 
di euro.
I premiati di Liguria, Lombardia, 
Piemonte e Valle d'Aosta. Sono 
state 39 le aziende che hanno otte-
nuto il riconoscimento nell’area 
Nielsen  1,  quindi  in  Liguria,  
Lombardia,  Piemonte  e  Valle  
d’Aosta: per la categoria Big ex 
aequo alle imprese Autotorino, il 
cui premio è stato consegnato a 
Stefano Martinalli (dg e consi-
gliere delegato), Gi Group (c’era 
Marco Tarasconi, dir. Finanza e 
Tesoreria),  Tamoil  Italia,  (con  
Manolo  Pertusini,  Treasury  &  
Credits manager). Fra gli Extra, 
si sono contraddistinte Vector (a 
Treviso, Andrea Buttà, ceo), Gi-
no Spa e Gino Auto (ha ritirato 
Massimiliano Gino, general ma-
nager).
L’ex aequo contraddistingue le 
aziende  nella  categoria  Large,  
nella quale sono stati premiati Im-
prese Rain (presente Anna Stiat-

ti, presidentessa), il Gruppo Scai 
con Scai Puntoit, Scai Consul-
ting, Scai Tecno e Scai Finance, 
(ha  ritirato  Marco  Marchisio,  
cfo); Sicpa (sul palco Marco Pez-
zali, responsabile Finanza); Setta-
la Gas (l’award è stato consegna-
to ad Anna Di Maio). Nella mede-
sima fascia di grandezza hanno ri-
cevuto il riconoscimento anche 
Dispotech  (a  Manuela  Tento-
rio),Tessitura Serica A.M. Tabo-
relli  (c’era  Andrea  Taborelli),  
Gruppo Kerry Logistics - Tuvia 
Italia (con Giuseppe Francesco 
Pustorino,  Finance  manager),  
Gruppo Ubroker - Ubroker (ha ri-
tirato Angelo Sidoti, cfo), I.T.S. 
srl (a Treviso Marco Carniti, ad).
Nella categoria anche, Minoron-
zoni (presente Giacomo Ronzo-
ni), Tservice (con Vito Vigliotti, 
dir. Amministrazione, Finanza e 
Controllo di Gestione), Gruppo 
Valsecchi – Valsecchi Armamen-
to ferroviario (in rappresentanza, 
Alberto  Valsecchi,  presidente  
del Cda), C.E.I. Spa (c’era Fran-

co Ferrari Aggradi, presidente), 
Reggiani Illulminazione (ha riti-
rato Paola Bignotti, responsabile 
Amministrazione, Finanza e Con-
trollo, Pharmalife Research (con 
Marianna Cruoi (amministratore 
unico). Nord Ovest (ha ritirato 
Alessandro Durando, cfo), Jrs Sil-
vateam Ingredients (con Massi-
milano Bonzo, ceo), Maniva (Cri-
stian Fusi), e Galleria Massimo-
decarlo (Pietro Vallone, cfo) so-
no le aziende che completano il 
team vincente di facia Large.
Chi svetta fra i Medium. I prota-
gonisti della serata sono stati il 
Gruppo Scai,  Scai Fast e Scai 
Spa (c’era Marco Marchisio), il 
Gruppo Ruffini - Verola Traspor-
ti (Francesco Ruffini, titolare e 
amministratore unico), Ancilab 
(Alessio Zanzottera, amministra-
tore unico), Kolinpharma (ha riti-
rato Paola Petrelli, presidentes-
sa).Ex aequo anche fra gli Small, 
con  Sammontana  Finanziaria  

(sul  palco  Stefano  Giusti,  dir.  
Amministrazione  e  Finanza),  
Gruppo Paterno - Eurogroup (Do-
miziano Paterno, presidente del 
Cda),  Gruppo  Equity  Holding  
Company - Unilinea (il riconosci-
mento è stato consegnato simboli-
camente a tutta l’azienda).
I vincitori in Emilia-Romagna e 
Triveneto. È stato il Gruppo Cec-
cato (ha ritirato Giuseppe Cecca-
to, presidente del cda) il vincitore 
fra i Big. A seguire, sette le azien-
de leader fra gli Extra: Codess So-
ciale  (Emanuele  Bbusato,  dir.  
Amministrazione  e  Finanza),  
Contarina (con Michele Rasera, 
dg), Coop - Soc. Promozione La-
voro (c’era Fabio Piubello, presi-
dente del Consiglio di Gestione), 
Morato  Group  -Roberto  Indu-
stria Alimentare (Marco Cersosi-
mo, cfo). Completano la griglia 
dei  vincitori,  Gruppo  Icop  -  
I.C.O.P. (ha ritirato Paolo Copet-
ti, cfo), Sunicom Group - Suni-
com (Sergio Giusti, cfo), Pac (sul 
palco Mario Parolini, presidente 

del cda), I.C.E.L., il cui Award è 
stato consegnato a tutta l’azien-
da, in modo simbolico, Gruppo 
Paterno  Eurobrico  (Domiziano  
Paterno).

Chi ha primeggiato fra i Large. 
Sono stati 18 i selezionati, fra cui 
Cartotecnica Postumia (in rappre-
sentanza, Walter Boscato), Mora-
to Group - Ro.Mar. (Marco Cer-
sosimo), Lesepidado (a Treviso, 
Simone Samoggia, ceo), Bocon 
(Luca  Ricci),  Sicily  by  car  
(award consegnato a Tommaso 
Dragotto, presidente del Cda e le-
gale rappresentante).
Pastificio Felicetti (Stefano For-
letta), Morasutti Group - Mungo 
(Mauro Marangoni, responsabile 
Finanza  e  Controllo),  Gruppo  
Scai -Scai Itec (Marco Marchi-
sio),  Vis  Industrie  Alimentari  
(c’era  Alessandro  Nardi-Dei,  
ad), sono stati premiati con anche 
Trascoop e Servizi (Alsen Martel-
li,  presidente),  Space  Logistic  
(c’era Massimo Tona, presidente 
del cda), Meccanostampi (sul pal-
co Lodovico Trevisson), Greslab 
Soc. Coop (Giovanni Vivi, consi-
gliere delagara area Amministra-
zione e Finanza). Completano il 
quadro di categoria, Portomotori 
(Michele Martinelli, cfo) e Grup-
po Paterno con Casatua Italia,  
X.Lam Dolomiti, Euro Immobi-
liare (ha ritirato Domiziano Pater-
no).

Tre  le  società  insignite  con  
l’Award fra i Medium, quattro 
fra gli Small. Nel primo caso, si 
tratta del Gruppo Rubenr - Hol-
zius  (Herbert  Niederfriniger),  
Odorizzi (Leonardo Odorizzi era 
alla premiazione), Gruppo Isaf – 
Mtl  Trasformazione  Lamiere  
(Gianfranco  Selvatico  Estense,  
legale rappresentante); nella se-
conda fascia, si tratta di Ram Hol-
ding (c’era Gianluca Zaccarini, 
ceo),  Morato  Group  -  Modea  
(Marco  Cersosimo),  Gruppo  
Rubner - Rubner Ingenieurholz-
bau (award a Wolfang Walcher), 
Gruppo Paterno - Altanon (Domi-
ziano Paterno). I primi in Lazio, 
Marche,  Sardegna,  Toscana  e  
Umbria. Sono stati 17 i vincitori 
nell’area 3 di Nielsen, capitanati 
da Sammontana (Stefano Giusti, 

dir. Amministrazione e Finanza) 
fra i Big, Cooplat Società Coope-
rativa (Stefano Ghidoni, cfo), Su-
sa (ha ritirato Flavio Cecchetti, 
presidente del Cda)Ikonic (con 
Matteo  Rossini,  responsabile  
Area Finanza e Controllo) e Fab 
(riconoscimento  consegnato  a  
Luigi Sperandio, rappresentante 
legale) i primi negli Extra. Chi so-
no stati i leader fra coloro che ave-
vano un fatturato inferiore ai 50 
milioni di euro (Large)?Aspes (a 
Treviso, Francesco Benvenuti),  
Biscotti P. Gentilini (Fabio Cipol-
lone, cfo), Gruppo Eco-Liri - Au-
toeuropa (con Davide Domenico 
Papa, presidente del Cda), Tech-
pol (Alessandra Romagnoli (ge-
neral manager),  Riccini  (Fabio 
Riccini), aviation Services (c’era 
Boris Valli, cfo).

Cinque le imprese che hanno ri-
cevuto l’award nella fascia di fattu-
rato inferiore a 10 milioni di euro 
(Medium), fra cui Bottai Group 
(Andrea  Bottai,  amministratore  
unico), Laboratori Biokyma (Lu-
ca Cornioli, ad), Fiam Italia (ha ri-
cevuto Massimo Mainardi), grup-
po Scai - Scai Connect (Marco 
Marchisio), Ele.Si.A. spa (Davide 
Magini, presidente).
A Image Line (Ivano Valmori, 
amministratore unico) il premio 
fra gli Small.
I  protagonisti  nell’area  4  di  
Nielsen. Fratelli Arena (ha rice-
vuto  Cristofero  Arena,  presi-
dente) e Zeta System (Giusep-
pe Dambrosio Clementelli, re-
sponsabile amministrativo) so-
no stati primi, rispettivamente, 
tra i Big e gli Extra. Sono state 
invece  Altergon  Italia  (Anto-
nietta Palatucci), Strever (c’era 
William Strever) e Tgroup (Vi-
to  Vigliotti)  ad  aggiudicarsli  
l’Award tra i large. Fra le azien-
de che fatturano meno di cin-
que milioni di euro (Small) il 
premio è stato assegnato a Sms 
Engineering (Massimiliano Ca-
nestro,  vp),  a  Plasticontenitor  
(in sala Francesco Raniolo) e a 
Gruppo Scai - Scai lab (Marco 
Marchisio).

A marzo la quarta edizione. 
La prossima edizione dei  CR 
Award si terrà nel marzo 2023, 
e potranno parteciparvi le im-
prese  assegnatarie  durante  le  
tre tappe precedenti della mani-
festazione, che verranno chia-
mate a concorrere insieme ad al-
meno un loro cliente e a un loro 
fornitore, che si siano dimostra-
ti altrettanto rigorosi nei con-
fronti degli istituti bancari.Per i 
non clienti è a disposizione un 
check-online gratuito che effet-
tua la valutazione della Centrale 
dei Rischi cui si può accedere col-
legandosi al sito web della società 
tramite  la  sezione  check-online  
(mfcentraleri-
sk.it/awards-cr/#check-online). 
«La  premiazione  del  prossimo  
marzo identificherà le filiere pun-
tuali negli impegni assunti verso 
le banche nell’arco dell’intero 
2022», aggiunge Bosaro. La ce-
rimonia si terrà a Milano. (ripro-
duzione riservata)

PREMIATE AZIENDE CHE HANNO OTTENUTO RISULTATI TOP, TRA AAA E BBB IN UNA SCALA S&P

Consegnati i CR Awards 
Destinati alle 100 imprese che nei primi nove mesi del 2022 si sono distinte per puntualità nei pagamenti 
verso il ceto bancario, i riconoscimenti sono stati distribuiti mercoledì 7 dicembre da MF CentraleRisk
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