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Dopo le elezioni gli occhi delle
Borse e delle cancellerie sono
puntati sull'ingovernabilità italiana.
E nella confusione le voci si
accavallano

Umbria: 119 imprese a Londra per 'The 10280
Italian Best Companies'
Perugia, 1 mar - Esg89, broker internazionale di
informazioni economiche sulle aziende italiane con sede in
Umbria, sbarca a Londra per presentare ''The 10280 Italian
Best Companies 2013-2014'', societa' che hanno evidenziato
elevata redditivita', buona patrimonializzazione, basso
indebitamento bancario e tenuta o crescita del volume del
valore della produzione. Il 5 marzo, nella cornice
dell'Anima, ristorante del celebrity chef Francesco Mazzei,
al numero 1 di Snowden Street, davanti ad un parterre di
professionisti della city londinese, l'Esg89 Group di
Giovanni Giorgetti presenta 10.280 imprenditori italiani, di
cui 119 umbri, che contribuiscono a diffondere il Made in
Italy nel mondo. Tra i partecipanti, i rappresentanti della
Camera di commercio, dell'Ice e della stampa italiana, oltre
che quella estera, nonche' managers e analisti di Goldman
Sachs, London Capital, NBG Partners, Finsbury, BP Gas, RSG
Invest, Belluzzo & Partners. ''In questo momento di
particolare incertezza politica in Italia sara' importante
decidere di intraprendere azioni di supporto per questo
nucleo di aziende con vere politiche industriali e di export
se si vorra' porre le basi - ha anticipato Giorgetti - per il
rafforzamento dei tanti distretti industriali, costituiti
prevalentemente da Pmi e per la crescita del nostro Paese''.
L'Umbria sara' rappresentata da 119 Best Companies, rispetto
ad un campione esaminato di 2.111 societa' con valore della
produzione superiore ai 3 mln di euro. Novantadue hanno sede
legale in provincia di Perugia e le restanti 27 in quella di
Terni. Il comparto piu' numeroso e' quello della meccanica
con 30 compagini, seguito da quello della Grande
distribuzione e dell'edilizia-costruzioni con 8 societa'. Il
fatturato sviluppato dalle 119 Best Performers umbre ammonta
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a 8.134.846.669 euro, mentre, il risultato netto d'esercizio
e' di 291.386.081 euro e le imposte pagate sono 123.067.578
euro.
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