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Gli impatti economici, sociali e ambientali delle attività produttive dividono nuovamente il Paese, 
che viaggia su tre binari: l’alta velocità del Nord, l’alta capacità del Centro e le linee regionali del Sud. 
L’analisi realizzata con i numeri di Cerved e di fonti pubbliche ha elaborato 280 indicatori per tutte

le regioni italiane, che si aggregano in 20 criteri. Livelli di eccellenza per 17 province
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LA MAPPA
DELLA SOSTENIBILITÀ

L’INCHIESTA



È un onore partecipare a 
quest’edizione del premio 
Industria Felix, riconosci-
mento che premia le eccel-
lenze italiane capaci di 

crescere in modo sano e sostenibile. In un mo-
mento particolare, avete dimostrato grande ver-
satilità e resilienza. Ci avete insegnato che una 
situazione imprevedibile come una pandemia non 
va subita ma fronteggiata, adeguandovi a nuovi 
scenari e modificando spesso anche i processi 
produttivi. L’atteggiamento di chi sa “intraprendere”, 
dedicando massimo impegno a creare ed inno-
vare. Come Wealth Advisor, opero come trait 
d’union tra le imprese e gli strumenti che possiamo 
offrire attraverso l’Investment Banking Mediolanum. 
Lasciateci ascoltare i vostri progetti: troveremo in-
sieme il giusto percorso per farvi accelerare e rag-
giungere in poco tempo importanti obiettivi.
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Abbiamo premiato 
aziende che hanno dimo-
strato di saper creare non 
solo un’idea di valore fine 
a sé stessa, ma un Valore 

che guarda al benessere dell’Uomo come 
esaltazione del concetto di sostenibilità.  
Le organizzazioni perseguono ormai strategie 
orientate alla Corporate Sustainability.  
Non ci potrà esser più Valore senza Sostenibilità, 
essendo quest’ultima veicolo per la creazione 
di benessere economico e sociale collettivo.  
Partecipando per la prima volta al premio  
Industria Felix ho osservato come questa diret-
trice guiderà le capacità imprenditoriali anche 
in futuro. Le aziende finaliste nelle Marche 
hanno incarnato bene questi valori. Mi sembra 
interessante come esperienza, da perseguire e va-
lorizzare insieme alla competenza di Banca Me-
diolanum da sempre a fianco degli imprenditori.

L’innovatività degli im-
prenditori umbri con-
sente, nonostante la 
pandemia, di avere im-
portanti distretti industriali 

riconosciuti in tutto il mondo. La struttura pro-
duttiva locale è dominata da piccole-medie im-
prese in cui i rapporti fra persone giocano 
ancora un ruolo determinante.  
Grazie alla loro resilienza, queste imprese sono 
sul taccuino di potenziali investitori pronti a co-
gliere le migliori opportunità sul mercato.  
Banca Mediolanum, insieme al suo Investment 
Banking, può esservi di aiuto nell’utilizzare al 
meglio gli strumenti di finanza straordinaria e 
metterli al servizio della vostra strategia azien-
dale. Con un approccio innovativo fondato sui 
valori distintivi della "cultura Mediolanum" fatta 
di professionalità, DNA imprenditoriale e un 
rapporto fiduciario di lungo periodo.  
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