Al veitice Conad,
coi «1oc
I dati

.®

molto

a

1

sa

Eurosp in Tirren ica Cucinelli

, PERUGIA
ANCHE quest'anno sul podio delle aziende umbre che hanno ottenuto le migliori performance economiche spicca la grande distribuzione. Pac 2000A Conad conferma dunque la prima posizione della classificata stilata da Esg89
Group con 2.697.700.000 euro di
fatturato, seguita da Acciai speciali Terni Spa con 1.542.346.719 euro e al terzo posto da Coop Centro
Italia con 784.000.000 euro. Quanto alle altre top aziende c'è Eurospin
Tirrenica
con
Spa
679.818.867 euro, Brunello Cucinelli Spa con 414.937.000 euro. A
seguire Farmacentro Servizi e Logistica con 379.142.921 euro, Gmf
Grandi magazzini Fioroni Spa
con 349.905.274 euro, Iges con
338.309.414 euro e Colacem spa
con 251.533.801 euro di fatturato.
NUMERI contenuti nell'Annuario
economico
dell'Umbria
2017-2018 illustrato ieri a Palazzo
Cesaroni da Giovanni Giorgetti,
presidente di Esg89 Group, presenti il presidente del Consiglio
regionale dell'Umbria Donatella
Porzi e l'assessore comunale
all'economia Michele Fioroni.
Ma la cooperativa Pac 2000A Conad spicca anche nella gerarchia
per utile netto con 81.575.000 euro, in crescita rispetto all'esercizio precedente, seguita da Coop
Centro Italia con 42.500.000 e
dall'altro colosso della grande di-
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Da sinistra Michele Fioroni, Giovanni Giorgetti e Donatella Porzi

stribuzione Eurospin Tirrenica
Spa con 34.603.942 euro. «L'Umbria, come d'altronde anche l'Italia - sottolinea Giorgetti - sta ancora vivendo una particolare condizione economica che la obbligherà a scelte coraggiose per i
prossimi anni. Analizzando il
campione delle top 2.500 società
di capital regionali, bene le industrie di medie e grandi dimensioni e soprattutto quelle con sbocchi commerciali esteri prevalente-

mente nei comparti della meccanica, del tessile-abbigliamento e
dell'agricolo-alimentare. Benissimo la Gdo, ormai con un know
how, in regione consolidato. Tiene la chimica, la gomma-plastica
e anche il variegato settore della
logistica. Molto vivaci e numerose anche in Umbria risultano le
società che operano nei comparti
del digitale, della consulenza e
dei servizi con ben 223 attività.
Attività che si sviluppano e opera-
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L ' accesso at credito
La presidente del Consiglio
regionale Porzi ha parlato
di una regione coraggiosa
e pronta a svoltare, «ma ha detto - ci sono difficoltà
per l'accesso al credito»

Più innovazione
«Positive le performance
nella Gdo - osserva Michele
Fioroni - perché indicano
una ripresa dei consumi. Ora
bisogna fare di più sul fronte
dell'innovazione»
no a braccetto con la manifattura,
l'artigianato tradizionale e in generale con le eccellenze regionali.
Questi settori che nel mondo occidentale evoluto (Usa, Nord-Europa e Asia) corrono il doppio
dell'economia tradizionale, riscontrano, però, in questa regione
un'oggettiva difficoltà di rappresentatività e di accesso al credito».
La ricetta per svoltare? Giorgetti
non ha dubbi: «E' tempo di fare
scelte più coraggiose».
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