
l vincitore della classifica stilata dall’Istitu-
to tedesco qualità e finanza risponde al no-
me  di  Design  24  Società  Benefit  (Cagr  
+262%) Srl e si trova nel comune di Villano-

va di Castenaso in provincia di Bologna. 
Una conferma di come, in Italia, l’imprenditoria 

di successo non sia qualcosa di limitato alle grandi 
città ma un fenomeno diffuso lungo tutto lo Stiva-
le. In soli tre anni la società emiliana, attiva nel set-
tore del design, ha visto il proprio fatturato passa-
re dai 339mila euro del 2016 ai 16,2 milioni del 2019: 
un balzo che ha portato con sé l’assunzione di ben 
25 persone (nello stesso periodo di tempo i dipen-
denti sono infatti passati da 5 a 30). Si trova invece 
nella capitale economica e finanziaria del Paese l’a-
zienda che occupa il secondo gradino del podio, la 
Ventis Srl (Cagr +224%) di Milano che opera nel  
campo del commercio elettronico. Anche in que-
sto caso il progresso del giro d’affari è stato impres-
sionante con conseguente creazione di posti di la-
voro: si è infatti passati dai 578mila euro (e 20 di-

pendenti) del 2016 ai 19,8 milioni 
(e 60 dipendenti del 2019). 

Si torna in provincia per la ter-
za classificata,  la Eagleprojects  
Srl (Cagr +217%) di Gubbio (Peru-
gia) che ha visto il fatturato lievi-
tare dai  373mila  euro del  2016  
agli 11,9 milioni del 2019. Se sul 
fronte del giro d’affari l’azienda 
umbra, attiva nella  realizzazio-
ne di software per il design, re-
sta dietro a Design 24 Società Be-
nefit e Ventis, su quello dell’oc-
cupazione non teme rivali. In so-
li tre anni ha visto il numero dei 
suoi dipendenti passare dalle 12 
alle 296 unità. 

Ai piedi del podio si trova in-
vece la Diesel Technic Italia Srl, 
un rivenditore di  componenti-
stica per automobili di Bolzano 
che ha triplicato il proprio fattu-

rato ogni anno (Cagr +207%) arrivando ai 6,9 mi-
lioni del 2019. Le posizioni dalla 5 alla 7 sono oc-
cupate dalla Lmm Logistics (Cagr +193% a 11,6 mi-
lioni nel 2019) di Torino che è attiva nel settore 
dei  trasporti,  dalla Tmt International Srl  (Cagr 
+176%) di San Benedetto del Tronto che produce 
semi-rimorchi e cisterne con un sistema innovati-
vo chiamato “walking-floor” capace di smaltire il 
materiale senza che l’operatore si impegni a sca-
ricarlo, e dalla D-Energy (+167%) di Cesano Bosco-
ne che realizza impianti industriali per la produ-
zione e distribuzione di energia. 

Al settimo posto si trova la prima azienda che 
ha sede nella capitale (nonché la prima ad essere 
quotata in Borsa): si tratta della romana Portobel-
lo Spa (Cagr +157%) che si occupa di media adver-
tising. Chiudono la top ten la rete di stazioni di 
servizio Gammau Srl (Cagr +155%) di Napoli e il 
produttore  di  pannelli  solari  Fde  Solar  (Cagr  
+136%) di Cologna Veneta. – m.fr.
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La Srl di professionisti si trova nel comune di Villanova 
di Castenaso (Bologna) e guida la classifica generale 
con Cagr a +262%. Al secondo posto la Ventis Srl (Cagr 
+224%) di Milano, attiva nel commercio elettronico

296
GLI ADDETTI

Della Eagleprojects Srl (Cagr +217%) 
di Gubbio che non ha rivali per 
balzo di occupati: erano 12 nel 2016

16,2
MILIONI DI FATTURATO

La primatista Design 24 Società 
Benefit è salita a tanto dai soli 
339mila euro che fatturava nel 2016
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