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Quattro aziende della
provincia di Ravenna tra le
400 più in crescita in Italia
Tozzi, Mespic, Julian
Fashion e Federcoop nella
classifica stilata dal
prestigioso Istituto Tedesco
Qualità e Finanza La sede
della Tozzi Green Ci sono
quattro aziende della
provincia di Ravenna tra le
400 che sono cresciute
maggiormente in Italia nel
corso del triennio 20162019. Si tratta del risultato
di quello che viene definito
come il più ampio studio
sulle aziende italiana in
maggiore espansione
economica, "I campioni
della crescita", a cura
dell'Istituto Tedesco Qualità
e
Finanza
con
la
collaborazione
de
La Repubblica Affari &
Finanza. L'Itqf, ente
indipendente leader in
Europa nelle indagini di
qualità, dopo una severa
selezione, ha stilato la lista
delle 400 aziende-motore
della ripresa in base alla
crescita media annuale nel
triennio 2016-2019 su una
lista di oltre 12.000 redatta

tramite ricerca in banche
dati pubblicamente
disponibili (Seat PG, camere
di commercio ecc.), dati
aziendali online, analisi di
gare
e
portali
di
comunicazione. In totale
queste fonti di ricerca
censiscono circa 8 milioni di
imprese italiane. A questo
link la classifica completa.
Per quanto riguarda le
aziende ravennati, la prima
si trova al 174esimo posto
ed è la Tozzi Green, società
per azioni di Mezzano attiva
nel settore energetico, che
può vantare una crescita
media annua del 24,7
percento che le ha
permesso di passare da un
fatturato 2016 di circa 76
milioni a quello del 2019 di
oltre 147 milioni di euro. I
dipendenti nel triennio sono
passati da 268 a 472. Al
254esimo posto ecco invece
la Mespic, srl faentina attiva
nell'ambito dei prodotti
industriali, passata da 6,4 a
10,7 milioni di fatturato in
tre anni (e da 24 a 38
dipendenti), con una
crescita media annua del
18,3 percento. A seguire

troviamo un marchio molto
noto agli appassionati di
Moda, la Julian Fashion srl
di Milano Marittima, che nei
tre anni di riferimento è
cresciuta con una media del
17,3 percento, passando
dai 29,7 milioni di euro del
2016 ai quasi 48 milioni di
fatturato registrati nel
2019. Nello stesso lasso di
tempo i dipendenti sono più
che raddoppiati, da 48 a
101. La presentazione del
bilancio preconsuntivo di
Federcoop Infine, da
segnalare anche l'unica
azienda con sede a
Ravenna, la Federcoop
Romagna
(società
cooperativa impegnata nel
settore della consulenza e
servizi alle imprese), alla
posizione numero 310,
cresciuta con una media
annua del 15 percento che
le ha permesso di passare
da 45 a 78 dipendenti e di
chiudere il fatturato 2019
oltre quota 5 milioni (1,7 in
più rispetto al 2016).
«Siamo orgogliosi di questo
ottimo posizionamento - ha
dichiarato Mario Mazzotti,
presidente di Federcoop
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Romagna -. Questo risultato
fotografa una realtà sana e
robusta, quella della nostra
struttura di servizi alle
imprese, che cresce e sa
stare al passo con le nuove
realtà produttive di questo
Paese e, al contempo,
m a n t i e n e
un'anima cooperativa e
solidale». Durante la
presentazione del bilancio
preconsuntivo 2020 di
Federcoop è stato
ev i d enzi a to d a Maurizio
Talli, direttore tecnico di
Federcoop Romagna, il
risultato leggermente
più positivo rispetto alle
previsioni per l'anno in
corso e la conferma che le
aree dei servizi più
tradizionali (gestione
contabilità e paghe) restano
i
capisaldi
delle
attività dell'azienda, ma che
le altre aree legate alla
consulenza (fiscale, legale,
del lavoro, direzionale,
ambientale) anche nel 2021
cresceranno in maniera
rilevante.
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