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ECONOMY-NSA AWARD - Premio Legalità e Profitto

Dieci anni fa un giovane assessore comunale napole-
tano, Marco Esposito, lanciò un’iniziativa brillante: 
offrire a quel 50% di cittadini di Napoli in regola col 

pagamento della tassa rifiuti la possibilità di ottenere polizze 
Rc Auto a prezzi in linea con la media italiana, e non doppi 
rispetto ad essa, come avveniva ed avviene a causa dell’alta in-
cidenza di truffe assicurative in quell’area. Si voleva così pre-
miare l’estremo senso civico dimostrato da chi riteneva giusto 
pagare quella tassa per quanto apparisse paradossale in una 
città dove la raccolta dei rifiuti era ed è a dir poco deludente: 
cittadini così rigorosi non potevano essere sospettati di in-
tenti truffaldini in ambito assicurativo. Un premio all’onestà, 
insomma.
Ecco: ce ne vorrebbero molti altri, in Italia, di questi premi: 
per motivare il progresso del Paese sulla strada, già intrapresa 
ma ancora lunga, della prevenzione della corruzione e delle 
molte altre possibili trasgressioni civiche, dall’evasione fiscale 
e contributiva alla violazione delle norme sulla sicurezza, al 
lavoro nero.
Il “rating di legalità” – al centro dell’iniziativa che Economy 
Group ha preso quest’anno e intende portare avanti – è un’i-
stituzione innovativa che mira a riconoscere e valorizzare l’o-
nestà. È diverso da altri istituti apparentemente simili. 

Un premio all’onestà
di Sergio Luciano
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Da sempre l’ordinamento italiano prescrive adempimenti, au-
todichiarazioni e certificazioni in quantità alle imprese e ai 
privati cittadini. Servono per partecipare ai bandi e alle gare 
pubbliche, per ottenere concessioni, licenze e autorizzazioni 
varie. Sono troppo spesso adempimenti burocratici che nella 
realtà garantiscono poco o nulla circa la reale onestà di chi li 
ottiene.
Il rating di legalità è invece un riconoscimento, molto impe-
gnativo da conseguire, che certifica un percorso di valutazio-
ne articolato e approfondito cui volontariamente si sobbarca-
no aziende in buona fede sicure di essere in regola con tutte 
le normative e convinte che sia un titolo di merito sociale e 
concorrenziale affermarlo.
Se poi queste aziende meritevoli del rating sono anche pro-
fittevoli ed economicamente solide, meritano davvero un 
applauso. Dimostrano che l’onestà paga. Sfatando il doloroso 
luogo comune secondo cui solo i furbi prosperano. Supe-
rando il triste adagio amaramente sintetizzato da Corrado 
Alvaro: “La disperazione più grande che possa impadronirsi 
di una società è il dubbio che essere onesti sia inutile”.
Da questo ragionamento è nata l’idea di Economy Group con 
Nsa, sostenuta da Rsm e da Banca Ifis, di istituire il premio 
“Legalità & Profitto”. Un modo per portare alla ribalta e pre-
miare le imprese oneste e vincenti. Questo volume racconta 
la prima edizione del Premio, patrocinato dal Senato della Re-
pubblica. E riporta l’elenco delle imprese premiate sulla base 
di criteri oggettivi e dati pubblici, tra quelle entro i 500 milioni 
di fatturato, dotate di rating di legalità nel 2022 e insieme pro-
fittevoli e ben patrimonializzate. Appunto, oneste e vincenti. 

EDITORIALE



6

ECONOMY-NSA AWARD - Premio Legalità e Profitto

Gentile Direttore, Autorità, Signore

           e Signori,
impegni istituzionali precedente-
mente assunti non mi consentono 

di accogliere il gradito invito a parteci-
pare alla cerimonia di consegna del pre-
mio “Legalità e Profitto” destinato alle 
imprese italiane che si sono sapute 
distinguere per capacità e rettitudine. 
 

Ma è con sincero apprezzamen-
to e forte spirito di adesione che 
desidero far pervenire il mio saluto 
alla vostra lodevole iniziativa. 

 
Un premio inedito e innova-

tivo che si prefigge di gratificare 
ed esaltare le tante esperienze 
imprenditoriali che, oltre all’ec-
cellenza produttiva e al talento 
capace di conquistare i mercati, si 

Alfieri dell’onestà 
e del saper 
fare italiano

Il patrocinio del Senato della Repubblica
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caratterizzano per il rispetto dei principi etici e per l’attenzione alla più stretta osser-
vanza delle regole, al punto da meritare “le stellette” del rating di legalità riconosciuto 
dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

 
L’onestà individuale e aziendale, la correttezza nella gestione dei bilanci e del 

personale, l’irreprensibilità nell’ottemperanza alle leggi dello Stato sono precetti in-
negoziabili che la nostra Costituzione racchiude e ci ricorda nell’articolo 54 e che 
incarnano la vera italianità, quella più autentica.

Le aziende che oggi andrete a premiare rappresentano dunque un modello e un 
esempio da seguire per tutto il Paese; la più illuminata ed eloquente conferma al prin-
cipio secondo cui “l’onestà paga sempre” e non soltanto sul piano morale, ma anche 
su quello professionale e imprenditoriale. 

Come Presidente del Senato della Repubblica sono particolarmente lieta che la 
nostra istituzione oggi ospiti e celebri queste aziende e questi imprenditori “alfieri 
dell’onestà e del saper fare italiano”. 

Sono certa che le vostre testimonianze, le vostre esperienze e i vostri valori con-
tribuiranno a costruire un futuro sempre più luminoso e limpido per l’Italia e per le 
generazioni a venire.
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La cerimonia di consegna del premio “Legalità & Profitto” al Senato, presso la 
Sala capitolare di piazza della Minerva, non poteva non concludersi con una 
case-history esemplare di come sia possibile anche in contesti critici se non 

addirittura ostili, creare benessere e lavoro dal basso, con un approccio socialmen-
te sostenibile e solidale. È il caso della Cooperativa La Paranza, di Napoli, fondata 
nel 2006 da un gruppo di giovani del Rione Sanità, luogo emblematico dei problemi 
sociali endemici più che storici della grande città campana. Promotore e infaticabile 
coordinatore, don Antonio Loffredo, un parroco. In prima linea anche nell’impegno 
umanitario a favore dell’Ucraina nei giorni drammatici dell’attacco russo. A rappre-
sentarlo validissimamente, all’evento romano, il suo alter ego di sempre, Vincenzo 
Porzio (nella foto). A seguire, una sintesi del suo intervento.

Un gruppo di giovani che ha cambiato un pezzo di mondo
La nostra cooperativa prende il nome dal gruppo di giovani che l’ha fondata nel 
2006, ‘paranza’ in dialetto napoletano significa ‘gruppo di persone che cooperano’.  
La cooperativa nasce per creare lavoro attraverso la valorizzazione dei beni stori-
co-artistici e archeologici del Rione Sanità. In particolare gestiamo le catacombe 
di Napoli (catacombe di San Gennaro e di San Gaudioso), in un quartiere che fino 
a 15 anni fa era senza speranza, ma poi arrivò Don Antonio Loffredo che ci aprì gli 
occhi e ci insegnò che in realtà vivevamo in uno dei quartieri più belli di Napoli e più 
ricchi di storia, con catacombe e basiliche che attendevano di essere valorizzate, 

Vince chi sa cambiare
Il racconto dal vero di Vincenzo Porzio

La storia della Cooperativa La Paranza, impresa sociale a Napoli
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e quindi dal quel momento in poi ci siamo impegnati per far conoscere al mondo 
queste bellezze. 

Una fiumana di visitatori entusiasti
Da questa voglia di riscatto è nata questa impresa sociale che inizia con 5 giovani 
volontari e nel 2019, prima della pandemia, avevamo raggiunto 40 dipendenti, tutti 
regolarmente stipendiati. Di anno in anno, le risorse sono inquadrate contrattual-
mente sia a tempo determinato che indeterminato. Da 5.000 a 160.000 visitatori, 
da una catacomba siamo passati a 13.000 metri quadrati di patrimonio recuperato. 
Il tutto soprattutto grazie a una sinergia tra energie positive della nostra Nazione, 
poiché coloro che credono nei nostri sogni e valori arrivano da tutta Italia.

Se ce la si può fare alla Sanità, ce la si può fare ovunque
Quello che facciamo noi è dare opportunità ad altri, soprattutto a coloro che vo-
gliono cambiare la propria vita e vogliono intraprendere un percorso. Diciamo che 
spesso sul tavolo delle risorse umane non viene scelto il curriculum più qualificato, 
ma viene scelta sempre la persona più motivata e che ha più voglia di cambiare se 
stessa. Questa serie di scelte che facciamo, che rientra sicuramente nell’ambito del-
la legalità e delle scelte etiche, ci stanno dando tanti riscontri positivi. La Paranza 
è un’impresa sociale che ha un bilancio, non fa utile ma fa avanzo di gestione che 
reinveste nei suoi progetti. E’ un’impresa che ha retto e ora guardiamo al futuro 
con il sorriso. Diciamo che se ci siamo riusciti al Rione Sanità di Napoli, forse è 
possibile replicare lo stesso sistema altrove, ovunque ci siano giovani che vogliono 
impegnarsi, un patrimonio culturale che attende di essere valorizzato. Fino ad ora 

noi lo abbiamo fatto esclusivamente ri-
correndo al supporto di fondi privati ed 
alle nostre forze.

Toccante la sfida vinta dal 
gruppo di giovani del Rione 
Sanità ispirati, dal 2006, 
dalla visione e dall’iniziativa 
di Don Antonio Loffredo
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Ha lasciato da poco la Direzione Nazionale Antimafia, cedendo, a scadenza di 
mandato, la carica di Procuratore Capo al collega Giovanni Melillo. Ma Fede-
rico Cafiero De Raho – passato alla storia prima per aver disarticolato il clan 

dei Casalesi in Campania e poi per aver aperto uno squarcio nell’organizzazione, 
fino ad allora oscura, della ‘ndrangheta in Calabria – rimane un punto di riferimento 
nella magistratura antimafia.  E non solo. Nella sua carriera non ha mai mancato di 
prestare un’attenzione particolare anche a quell’economia legale che «non da oggi», 
dice, «ma da ormai 50 anni, se pensiamo all’imprenditore edile siciliano Rosario 
Spatola o alle migliaia di imprese vicine al clan dei Casalesi in Campania, rappresen-
ta il terreno fertile per le infiltrazioni della criminalità organizzata».     

Protocolli con enti locali e realtà associative per incrociare i dati sulle attività dei sog-
getti economici. Nel suo mandato ha insistito molto su questi aspetti “deterrenti”. 
Sì, perché oggi le mafie si infiltrano e allargano la propria sfera di influenza nell’e-
conomia legale anche grazie all’aggregazione con quelle imprese sane che, a volte 
trovano utile accettare “servizi illegali” quali, ad esempio, le false fatture o l’acqui-
sizione di crediti deteriorati che, in momenti di crisi, possono rappresentare delle 
valvole d’ossigeno per chi ne fruisce. E se si riesce a contrastare riciclaggio, evasio-
ne e tutte quelle attività illecite che sono la base operativa delle imprese mafiose, 
avremmo un abbassamento delle evasioni e quindi potremmo già guardare addirit-
tura a una riduzione delle aliquote. 

Battere le mafie con i dati 
Recuperare le imprese che sbagliano e puntare sulla dissuasione

Intervista al magistrato Federico Cafiero de Raho, dal novembre 2017 
al febbraio 2022 Procuratore Nazionale Antimafia e Anti Terrorismo
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In Italia fisco e burocrazia non aiutano le imprese a osservare le regole e mantenersi 
pulite. È davvero così? 
Diciamo che a volte la pressione fiscale è talmente forte da costringere le imprese a 
dover ricorrere a escamotage illegali come appunto le false fatturazioni. Sono com-
portamenti certamente da condannare ma da valutare tuttavia con molta attenzio-
ne e una visione ampia. Bisogna guardare cioè all’impresa che sbaglia tentando di 
aiutarla, trovando le modalità giuste per recuperare nel circuito della piena legalità 
e della correttezza tutti i soggetti economici che non sono mafiosi. 

E lo Stato ci sta riuscendo? 
Di recente è stato introdotta l’interdittiva antimafia con procedura condivisa. Oggi 
prima di emettere un provvedimento nei confronti di un soggetto economico sul 
cui conto sono stati acquisiti elementi significativi per un’interdittiva, il prefetto 
lo invita e gli dà l’occasione di potersi spiegare. Credo che per battere le mafie, in 
parallelo alle indagini sia fondamentale bonificare i contesti in cui l’organizzazione 
criminale è entrata, tentando di recuperare i soggetti economici che possono aver 
sbagliato, ma non sono mafiosi. 

Ma come bisogna procedere?
Monitorando, ad esempio, in maniera 
ampia tutte quelle che possono essere le 
anomalie e le discrasie. Pensi alla dissua-
sione che deriva dalla consapevolezza 
che i dati finiscono in un supercomputer 
che va ad analizzare tutte le operazioni 
sulla base di determinati parametri. 

Se chi partecipa all’appalto 
sa che il suo nome sarà 
oggetto di confronti con i 
contesti mafiosi, ci penserà 
bene prima di intervenire  
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I mille emendamenti che piombano in Parlamento sull’iter legislativo di un decreto 
in materia economica «sono la misura della difficoltà di legiferare nel nostro Pa-
ese». Gilberto Pichetto Fratin parla da fiscalista, oltre che da senatore e vicemi-

nistro allo Sviluppo Economico del Governo Draghi. Conosce bene, per mestiere, il 
mondo delle imprese – così come quello dei decisori pubblici – e sa perfettamente 
che burocrazia e corruzione a volte sono due vasi comunicanti. Oggi, del resto, 
nella classifica dei Paesi Ocse, l’Italia per qualità della burocrazia è al 33esimo po-
sto e la pressione fiscale è al 42,4% del Pil contro una media del 33,8%. Per non 
parlare delle difficoltà contingenti: la pandemia, la guerra in Ucraina, l’inflazione, 
la crisi delle materie prime, il caro energia, la tecnocrazia europea. In un contesto 
socio-politico-economico di questo tipo, per un’azienda non è facile rispettare le 
regole e mantenersi al contempo competitiva.  

È così, viceministro?
Sì. E non solo. C’è anche un problema di consapevolezza dell’illegalità da parte del 
cliente. Nell’ambito del Cnalcis, il Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione 
e all’Italian sounding, sono state fatte una serie di analisi su legalità e contraffa-
zione. Ed è emerso un dato significativo: quasi il 70% dei consumatori di prodotti 
contraffatti sono consapevoli che si tratta di prodotti illegali, ad esempio capi d’ab-
bigliamento per i quali sono stati utilizzati dei coloranti anche nocivi. Questo ci dice 
che il problema è complessivo e non riguarda solo il comportamento delle imprese. 

Obiettivo: semplificare 
Tante norme poco chiare spingono le aziende verso ll’illegalità 

La parola a Gilberto Pichetto Fratin, viceministro allo Sviluppo 
Economico con delega alle politiche dell’industria e delle Pmi
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Quindi le imprese italiane sono soltanto 
vittime? Della concorrenza sleale, oltre 
che della burocrazia? 
No, non dico questo. Dico che rispetto 
al concetto di legalità, dobbiamo porci 
anche il problema che non è per nulla 
facile districarsi nel groviglio di leggi 
spesso poco chiare del nostro Paese. 
Ci sono norme che ricordano il gioco 
del “tubolario”, se le giri da una parte 
funzionano e se le giri dall’altra fun-
zionano lo stesso, ma senza mai darti 
una soluzione concreta. Premesso ciò, 
bisogna sicuramente insistere sull’e-
ducazione alla legalità per tutti. Il ri-
spetto delle leggi deve diventare una 
sorta di “brand” come il Made in Italy. 
A maggior ragione in un momento 
come questo, che vive ancora i postu-
mi della crisi pandemica degli ultimi 

anni alla quale si sono aggiunte le tensioni geopolitiche internazionali scaturite dal 
conflitto nell’Europa orientale. 

Il rating di legalità può essere uno strumento utile in questo senso?
Certamente. In un contesto economicamente sfavorevole, il livello di penetrazione 
delle organizzazioni criminali nel tessuto produttivo può aumentare, soprattutto 
in quei settori in cui la perfomance economica è diminuita in maniera più sostan-
ziale. Sappiamo quanto l’infiltrazione illegale può avvenire principalmente tramite 
il finanziamento e/o l’acquisizione della proprietà delle imprese – sfruttandone la 
vulnerabilità economico-finanziaria – e relativamente meno attraverso strumenti 
coercitivi (come intimidazioni o estorsioni). Per questo è ancora necessario far ca-
pire al mondo imprenditoriale che il Rating non è un castigo, non porta con sé in-
dagini invasive, è anzi un premio, un riconoscimento che mette in evidenza le realtà 
più virtuose del sistema Paese. È importante trasmettere il messaggio che legalità e 
mercato sono due facce della stessa medaglia e che quindi, la violazione delle regole 
del mercato comporta un mercato inefficiente con danni arrecati ai cittadini, alle 
imprese, ai consumatori e allo stato. 

Il Pnrr può aiutare la diffusione 
della cultura della legalità. 
Il rispetto dei regolamenti 
èfondamentale per la ripresa 
dopo la pandemia
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Economista con esperienza inter-
nazionale, Ombretta Main dal 2017 
è la Responsabile della Direzione 

Rating dell’Autorità Antitrust.

Dottoressa, cos’è il Rating di legalità?
È un riconoscimento che l’Agcm attribu-
isce alle aziende che non hanno violato 
norme, né penali né amministrative, per 
i reati che rientrano nel Regolamento in 
materia di Rating di legalità. Il Rating è 
rilasciato, su richiesta, dopo che si è verificata l’assenza di condanne - anche solo 
in primo grado - a carico dell’impresa, dei suoi vertici e di quelli dell’eventuale con-
trollante, ha durata biennale e può essere rinnovato. Il punteggio base, una stellet-
ta, può essere aumentato fino a un massimo di tre nel caso l’azienda adotti ulteriori 
comportamenti per promuovere la legalità tra cui modelli organizzativi per preve-
nire gli illeciti o politiche di responsabilità sociale. Le imprese titolari di Rating sono 
inserite in un elenco pubblicato sul sito dell’Autorità e ad oggi sono circa 10mila.

Quali aziende lo possono ottenere?
Tutte le aziende e gli enti che svolgono attività di impresa, iscritti nel registro delle 

I vantaggi dell’onestà
Finanziamenti, appalti, prestiti: ecco perchè il Rating conviene

Intervista ad Ombretta Main, Responsabile Direzione Rating 
di Legalità dell’Autorità Garante Concorrenza e Mercato
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imprese o nel R.E.A. da almeno due anni, che abbiano realizzato un fatturato di al-
meno due milioni di euro nell’anno precedente e che presentino i requisiti richiesti.

I tempi per il rilascio quali sono? 
L’Autorità ha fissato un termine di 60 giorni dal momento in cui l’impresa presenta 
una domanda completa e a condizione che le verifiche effettuate sui requisiti di 
legalità - tramite richieste di informazioni ad altre Pubbliche amministrazioni com-
petenti - non richiedano un tempo maggiore. In tal caso, il termine ordinario può 
essere sospeso al massimo per altri 45 giorni. 

Quali vantaggi comporta?
Innanzitutto nei finanziamenti pubblici, perché le amministrazioni possono preve-
dere sistemi di premialità. E poi nelle gare, perché a chi ha il Rating va riconosciuta 
una riduzione del 30% dell’importo della garanzia. E si può anche assegnare un 
punteggio aggiuntivo ai fini dell’aggiudicazione. Le aziende in possesso del Rating, 

inoltre, possono ottenere migliori con-
dizioni economiche nell’erogazione dei 
prestiti bancari e anche una riduzione 
dei tempi e dei costi d’istruttoria.

Se non si ottiene il Rating, si può presen-
tare di nuovo la domanda? 
Sì, è possibile ogni volta che l’impresa è 
in possesso di tutti i requisiti necessari: 

di fatturato, di iscrizione al registro delle imprese e di legalità.

Avete avuto riscontri da parte delle aziende?
L’anno scorso abbiamo effettuato uno studio sulle oltre 8.000 aziende titolari al 31 
dicembre 2020 per capire i motivi che spingono le imprese a presentare domanda 
per il Rating e i vantaggi ottenuti. Ne è emerso che la maggior parte delle aziende 
(circa l’80% di quelle che hanno risposto) chiede il Rating soprattutto per i rifles-
si reputazionali e - in seconda battuta - per i benefici in ambito pubblico. Tra le 
aziende che partecipano a gare o a bandi per finanziamenti pubblici, oltre un terzo 
ritiene che il riconoscimento, quando utilizzato, sia estremamente/molto utile. In 
sintesi, dal nostro studio emerge un quadro in chiaroscuro: da un lato il Rating 
ha giovato a parecchie imprese, dall’altro ci sono spazi per valorizzare ancora di 
più questo strumento, nato per promuovere le aziende che operano nella legalità. 

Per ottenere il rating, 
le imprese non devono 
spendere nulla. 
Per richiederlo basta andare 
sul sito www.agcm.it 
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«Quello che bisogna fare contro la corruzione non è solo appellarsi a una di-
mensione etica, personale e morale: le Istituzioni hanno il dovere di cre-
are regole che spingano, consentano e facilitino l’onestà, perché questa 

è la sfida che abbiamo di fronte»: è molto chiaro Giuseppe Busia, presidente dell’Anac, 
l’Autorità anti-corruzione, nel suo intervento al dibattito su legalità e profitto. “Innanzi-
tutto, però, voglio dire che sull’indice di percezione della corruzione abbiamo fatto l’anno 
scorso un balzo in avanti di 10 punti in meglio. Purtroppo però restiamo sotto rispetto a 
tanti Paesi e per questo noi, come autorità, stiamo lavorando a una misurazione oggettiva 
della corruzione che restituisca una fotografia più realistica del Paese perché questi rating 
sono importanti anche per i grandi investitori istituzionali che guar-
dano al nostro Paese e devono avere una percezione realistica di quel-
lo che è. E fortunatamente il nostro Paese non è affetto da un male 
corruttivo incurabile, tuttavia la corruzione esiste e lo percepiamo”. 

Quindi cosa devono fare a suo avviso i regolatori e le autorità 
indipendenti?
Hanno il dovere di muoversi in questa direzione, perché la 
corruzione ha un costo e noi lo paghiamo. Chi compra, 
che è il pubblico, è penalizzato 2 volte perché paga il co-
sto del favore e perché questo sovraprezzo si ribalta 
sulla collettività, quindi dal punto di vista della col-

Premiare in concreto
Fattori premiali da inserire nei criteri delle gare d’appalto 

Parla Giuseppe Busia, giurista e dirigente pubblico 
e dal 2020 Presidente dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione 
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lettività la corruzione ha un costo doppio e l’onestà conviene. Ma conviene anche, ed è il 
bello di questa giornata, dal punto di vista personale e individuale della singola impresa. 
Conviene, anche perché conferisce un elemento reputazionale essenziale e oggi la re-
putazione conta molto di più che in passato. 

Ne è convinto?
Oggi i nuovi consumatori, cioè gli under 30-35, sono molto più consapevoli e hanno 
una vocazione verso la reputazione e gli aspetti etici molto più importante, e questa 
consapevolezza va usata, va fatta crescere e deve diventare bene comune. Quindi noi 
regolatori dobbiamo usare, e stiamo cercando di usare, questi nuovi strumenti di cui un 
esempio è il rating di legalità, ma ci sono anche altri importanti istituti, come il rating 
d’impresa che si sta sviluppando. Oggi la pubblica amministrazione, con le enormi risor-
se del Pnrr, costituisce per tutti gli imprenditori un’opportunità straordinaria, ma queste 
risorse non solo non devono andare nelle mani sbagliate della criminalità ma devono 
andare ai migliori, e quindi noi dobbiamo costituire regole che appunto premino, sulla 
base di una sana competizione concorrenziale, le imprese migliori perché esse creino 
un’alleanza col pubblico per attivare un circolo virtuoso, ottenendo come risultato di 
interesse collettivo migliori beni e servizi per i cittadini. Dal Pnrr, auspichiamo tutti, 
potrà così prendere quota un’amministrazione più forte e più strutturata, e un sistema 
imprenditoriale a sua volta più forte.

Come state operando, in Anac? 
Quello che noi stiamo cercando di fare è di inserire alcuni ulteriori ingredienti nel siste-
ma regolatorio che sono il rispetto dell’ambiente, l’occupazione femminile, l’occupazio-
ne dei giovani, la digitalizzazione: considerandoli appunto  elementi preferenziali nelle 
gare pubbliche. I contratti pubblici, che pesavano il 14% del Pil già prima della pandemia 
e del conseguente spostamento verso un maggiore intervento pubblico nell’economia, 
devono essere usati per premiare le imprese migliori, quelle che investono nel rispetto 
delle regole e nella legalità. Tutto questo vuole dire che l’onestà e l’operare bene, quan-

do si coniuga con il fare bene degli im-
prenditori, conviene ed è l’Italia che deve 
andare in questa direzione e le risorse del 
Pnrr vanno portate in questa direzione 
premiando il meglio che sappiamo dare. 
Questo offre vantaggi personali al singo-
lo imprenditore e vantaggi collettivi per 
l’amministrazione e i cittadini.

L’onestà conviene a tutti 
e le risorse dell’Italia vanno 
portate in questa direzione 
premiando il meglio
che sappiamo dare
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«La legalità, l’etica, la morale e la professionalità cerchiamo di applicarle 
non solo ai rapporti con i nostri clienti, ma le applichiamo sempre an-
che verso i nostri dipendenti. Accettando di vivere anche la burocrazia 

in modo abbastanza stringente»: Gaetano Stio, presidente di Nsa - la più grande 
società italiana di mediazione creditizia - ha esordito così nel suo intervento all’e-
vento di cosnegna dei premi “Legalità & profitto”. Nsa ed Economy Group hanno 
avviato da tempo una partnership sull’elaborazione dell’indice “Economy Ranking”, 
pubblicato ogni mese dal mensile.
«Perché siamo quindi stati coinvolti? - ha proseguito - Innanzitutto, noi incontria-
mo circa 30.000 piccole-medio imprese all’anno. Noi facciamo, come si è detto, i 

mediatori creditizi, quindi incontriamo 
le aziende, raccogliamo le loro esigen-
ze e poi facciamo di tutto per farle fi-
nanziare dal sistema bancario. Ad oggi 
abbiamo concluso circa 55.000 opera-
zioni, tutte garantite dal Fondo centrale 
di garanzia, per poco più di 9 miliardi di 
euro. Che relazione c’è tra la legalità e il 
merito di credito? Quando si fa un’ope-
razione di finanziamento, tra le cose che 
bisogna controllare ci sono le cosiddette 

Burocrazia efficiente
Il valore dei controlli sulla legalità per il Fondo di Garanzia

L’analisi di Gaetano Stio, Presidente 
e consigliere delegato del Gruppo NSA
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‘pregiudizievoli’, ovvero sapere se magari l’imprenditore o i manager abbiano, per 
esempio, emezzo un assegno scoperto; queste cose vengono ovviamente segnalate. 
Questi controlli si fanno normalmente sia per il merito di credito, cioè al momento 
in cui la banca deve dare i soldi all’impresa, sia in seguito perché le banche fanno 
monitoraggio e noi, facendo servizi per il sistema bancario, facciamo monitorag-
gio anche al posto loro. Tutti questi controlli sono ovviamente controlli di legalità. 
Un’altra cosa è quella che oggi si fa attraverso i social media; ci sono piattafor-
me e applicativi che consentono di andare a vedere su Facebook e su tutti gli 
altri social media che si utilizzano oggi, se ci siano dei comportamenti scorretti 
che possano essere interpretati come una mancanza di etica o morale da parte 
dell’imprenditore o della società. Ad oggi non sono metodi considerati validi ai fini 
della valutazione del merito di credito ma in qualche modo possono una decisio-
ne. Ad oggi abbiamo nel nostro database 850.000 bilanci e siamo quindi in grado 
di fare analisi suddivise per dimensione, territorio e attività di qualunque tipo. 
Normalmente collaboriamo con Economy anche su un indice chiamato Economy 
Ranking che ci da la possibilità di valorizzare quelle che sono le migliori aziende 
nei vari settori. Questo è ciò, più o meno, siamo ad oggi e ciò che abbiamo fatto 
per questo progetto.
Volevo chiudere con un’ultima riflessione: il rapporto che esiste tra burocrazia e le-
galità. La burocrazia, se vogliamo guardarla dal punto di vista dello Stato, è il modo 
che lo Stato ha per controllare che i soldi che rischia per dare garanzie a un’impresa 
siano impiegati secondo quelli che sono gli obiettivi del fondo stesso. La legalità è 
invece la parte un po’ più grande della burocrazia, quindi per essere formalmente 
rispettoso della legalità devi rispettare la burocrazia.
Il fondo di garanzia, dall’inizio della pandemia a fine febbraio di quest’anno, ha ga-
rantito 2 milioni e mezzo di piccole-medio imprese. Facendo un confronto con il 

2019 - anno in cui le domande al fondo di 
garanzia in un anno furono 120.000 - ci  
accorgiamo che lo strumento è stato fon-
damentale per reggere quelle che erano 
le conseguenze della pandemia. Ad oggi il 
fondo di garanzia vale il 13% del Pil. Quin-
di è stato un provvedimento di grande 
successo, che è stato utilizzato corret-
tamente dalle banche, dalle imprese e 
dallo Stato. Quindi è un vero e proprio 
esempio di burocrazia fatta bene».

La burocrazia è il modo che 
lo Stato ha per controllare 
che le sue garanzie siano 
bene impiegate. E per essere 
formalmente rispettosi 
della legalità, si deve 
rispettare la burocrazia
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«Il direttore di Economy, Sergio Luciano, qualche tempo fa ci ha informato di 
voler istituire un premio basato su dei criteri oggettivi, dei parametri nu-
merici non discrezionali, che facessero emergere l’impegno delle imprese 

italiane, non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista della 
legalità. Per Rsm non è stato difficile aderire, anzi, è stato molto semplice, pratica-
mente istintivo collaborare con la casa editrice per dare supporto al premio Legalità 
e Profitto». 

Ma cos’è Rsm, in Italia e nel mondo, e in 
che modo è impegnata sul fronte della le-
galità nel business?
Rsm è un’organizzazione internaziona-
le specializzata nella revisione contabile 
e nella consulenza. Condivide dei sani 
principi e valori con 51.000 persone che 
operano in oltre 120 Paesi, tutti profes-
sionisti di alto livello e comprovate capa-
cità. Valori come l’integrità, il rispetto e 
l’eccellenza sono il perno del nostro im-
pegno professionale quotidiano, non solo 
per come facciamo il lavoro che svolgia-

Il valore della revisione
È un processo che aiuta l’impresa a crescere e maturare

Intervista con Giuseppe Caroccia, Amministratore delegato di Rsm 
Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. 
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mo al fianco dei nostri clienti, con le persone con cui collaboriamo e nel contesto 
in cui ci troviamo ma anche perchè rientrano proprio nel nostro Dna: applichiamo 
questi principi e questi valori tutti i giorni con i nostri clienti, con le aziende italia-
ne, che consideriamo peraltro molto maturate rispetto a vecchi luoghi comuni. La 
maggior parte delle aziende riteniamo che ormai utilizzino metodi gestionali effi-
cienti e direi sostanzialmente perfetti.

Quindi i fenomeni patologici nel mondo delle imprese sono marginali?
In base alla nostra esperienza mi sento di dire che solo una piccola parte del siste-
ma imprenditoriale italiano pratica ancora ed effettivamente un comportamento 
patologico, ma la maggior parte s’impegna e applica i principi gestionali necessari 
ad assicurare legalità e trasparenza. Però l’impegno per testimoniare il valore di 
questi comportamenti non è mai abbastaza e non va mai considerato superfluo. Per 
questo motivo riteniamo giusto premiare l’eccellenza italiana e abbiamo valutato 
che Rsm avesse il dovere di supportare un premio così importante, innovativo e 
soprattutto serio.

Quanto vale, a suo avviso, la pratica della revisione e certificazione del bilancio per 
garantire la correttezza procedurale di un’impresa, la sua legalità ma anche la sua 
efficienza?
Vale molto, anzi direi che è basilare, e bene sta facendo il legislatore italiano, in co-
erenza con l’impostazione europea, a estendere gradatamente l’area della certifica-
zione obbligatoria. Esporre il bilancio alla verifica di un revisore è un esercizio sano 
e proficuo in tutti i sensi. Sia perchè rappresenta un deterrente assai forte contro 
le sempre possibili infiltrazioni di furbizia, opportunismo o  approssimatività nella 
gestione delle imprese; sia perchè la revisione è il processo attraverso il quale un 
imprendtore o il suo manager, se veramente protesti in buona fede a fare il meglio 
per la propria impresa, possono essere guidati nele scelte, indirizzati nelle pratiche 
migliori e in definitiva possono crescere nelle competenze e nei risultati.

Ed Rsm li affianca in questa sfida?
Certamente, sia attraverso la revisione 
sia attraveeso la consulenza societaria, 
amministrativa e finanziaria che offria-
mo alle imprese che ci scelgono come 
partner nel loro cammino di crescita e 
di trasformazione.

Valori come l’integrità, 
il rispetto e l’eccellenza sono 
il perno del nostro impegno 
professionale quotidiano 
al fianco delle imprese clienti
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«P er una realtà come Banca Ifis, specializzata in servizi finanziari 
alle Pmi con circa 100 mila imprese clienti distribuiti su tutto il 
territorio nazionale, la legalità rappresenta un elemento di prima-

ria importanza. L’attenzione a questo tema si traduce in un procurement che 
guarda alla sostenibilità a 360° dei fornitori. Abbiamo defi-

nito processi di valutazione molto solidi per assicurare 
una adeguata verifica della clientela come elemento di 
valutazione reputazionale che affianca e rafforza la 
valutazione creditizia. Per noi, in particolare, è im-
portante considerare questo aspetto non soltanto ri-

spetto alla singola azienda cliente, ma nella prospetti-
va dell’intera filiera». 

La legalità fa competere
Il manager: certezza e stabilità delle norme e più digitale

Essere in regola 
è un elemento competitivo 
e reputazionale. Molto 
importante è anche 
semplificare le norme

Intervista con Fabio Lanza, condirettore generale 
e Chief operating officer di Banca Ifis
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Come si inserisce il tema legalità nel contesto dei principi Esg?
Pur non essendo un requisito o criterio premiante rispetto ai principali 
rating Esg, come Msci e S&P, il rating di legalità è un elemento che può 
dare un contributo determinante alle imprese nel miglioramento della 
dimensione “G”, quindi della governance. Le imprese che ottengono il 
Rating di legalità, infatti, dimostrano di avere una governance integra, 
in cui i soggetti apicali non hanno avuto condanne penali per tutta una 
serie di reati, tra cui quelli legati al tema della sicurezza sul lavoro, am-
bientali e corruttivi. Il Rating di legalità permette, inoltre, di ottenere 
benefici economici, come condizioni di favore sui tempi e sui costi di 
istruttoria o sulle condizioni economiche di erogazione in base al pun-
teggio/stelle ottenuto.

La legalità è dunque un elemento competitivo e reputazionale, per cui 
va perseguita anche per ottenere maggior successo…
È proprio così, il Rating di legalità fa bene all’impresa sotto diversi punti 
di vista: quello competitivo, per le ragioni elencate sopra, e reputaziona-
le. Così come un sistema in grado di cogliere sul fatto e velocemente chi 
non rispetta le norme: la certezza della norma e la certezza della pena 
sono essenziali. Altrettanto importante è la semplif icazione delle norme: 
la proliferazione aggrava gli oneri per le Pmi che rappresentano l’ossa-
tura del nostro tessuto imprenditoriale, orgoglio del nostro Paese che 
Banca If is è impegnata a supportare attraverso i suoi prodotti e servizi, 
e la competenza distintiva delle persone che lavorano in banca. Ultimo 
ma non meno importante: tutti vanno aiutati, anche e soprattutto le Pmi, 
nell’avviare un processo di digitalizzazione adeguato alle richieste del 
mercato. 

È davvero così importante la digitalizzazione? 
È un elemento necessario per abilitare processi virtuosi e accelerare l’in-
novazione. Perché risolve problemi di trasparenza, di tracciabilità e di 
dati, e permette di verif icare la reputazione delle controparti dell’impre-
sa. Oggi avere questi dati, soprattutto per le piccole-medie imprese, è 
ancora diff icile. Ecco perché in Banca If is abbiamo avviato un importante 
progetto, chiamato #Ifis4Business, che tra le altre cose, ha l’obiettivo di 
velocizzare e semplif icare il rapporto con le imprese attraverso digita-
lizzazione dei processi. 
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Se la legalità avesse un volto, avrebbe sicuramente la barba e l’eterno si-
garo a mezza bocca di Gaetano Saffioti. Imprenditore edile per mestiere, 
testimone di giustizia per scelta e per destino. La personificazione viven-

te di quanto vale (e quanto costa) la libertà. Specie se, parafrasando Sciascia, 
il Padreterno ti ha dato in sorte di nascere a Palmi, Calabria, profondo Sud. 
Quest’anno Gaetano festeggia (si fa per dire) 20 anni di vita sotto scorta. Tan-
ti ne sono passati da quel 25 gennaio 2002 quando denunciò i suoi estorsori 
dando “il la” all’operazione giudiziaria “Tallone 
d’Achille”. Quarantotto arresti e un terremoto 
sotto i piedi per le cosche della Piana di Gioia 
Tauro, tra le più potenti della ‘ndrina calabrese. 
Da allora, di acqua sotto i ponti ne è passata tan-
ta, Gaetano, suo malgrado, è diventato famoso: 
libri, interviste, la sua storia l’hanno racconta-
ta in tanti. Ma tutto questo ha avuto un prezzo. 
Salato. Il suo cantiere a Palmi è diventanto un 
bunker, con i muri di cinta che si sono ispessiti e 
alzati di qualche metro verso l’alto. E le giornate 
che da due decenni scorrono 24h sotto l’occhio 
delle telecamere e degli uomini della scorta che 
gli ha assegnato il Ministero dell’Interno. 

Legalità vuol dire libertà
Ho denunciato e vivo di restrizioni ma non ho alcun rimpianto

Intervista a Gaetano Saffioti, imprenditore edile calabrese 
da 20 anni sotto scorta per aver denunciato la mafia
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Hai scelto la legalità, ma lì è finita la tua libertà? 
Al contrario. Io sono libero, come prima e anche di più. La libertà non sta in ciò che 
fai, ma in come lo fai. Quella scelta mi ha reso un uomo sicuramente più libero di 
tanti altri imprenditori che per non “rovinarsi la reputazione” preferiscono stare 
zitti e subire le estorsioni. Si possono muovere per le strade liberamente, è vero, ma 
di fronte alla propria coscienza possono dirsi davvero liberi? Per quanto mi riguar-
da, preferisco vivere con le giornate programmate e condivise con altri, piuttosto 
che essere libero di muovermi in autonomia ma perseguitato dai rimpianti.

Ma la denuncia non ha condizionato anche il tuo lavoro? 
La mia non è stata certamente una strada in discesa. Ma non lo era nemmeno pri-
ma. La ‘ndrangheta è stata sempre presente nella mia vita. Chiedevano i soldi a mio 
padre prima di me e poi, dopo che lui è mancato, anche a mia madre. In Calabria, le 
cosche impongono a chiunque pratichi un’attività economica quella che io chiamo 
“l’IVAM”, l’imposta sul valore aggiunto mafioso. Per questo, a un certo punto, ho 
detto basta e ho deciso di collaborare. All’inizio è stata una tragedia. Vent’anni fa la 
situazione era peggiore di oggi. Nessuno denunciava e c’erano pochi riferimenti per 
chi voleva ribellarsi all’oppressione mafiosa. Io, ad esempio, non ho mai visto sfilare 
in piazza nessuno per sostenermi. Anzi. Attorno a me si è creato il vuoto. 

Eppure, hai scelto di rimanere nella tua terra e continuare nelle tue attività. 
I magistrati voleva farmi trasferire. Ma io, da “calabrese testa dura”, ho detto no. 
Non avrebbe avuto alcun senso denunciare e poi sparire. Solo se lo fai e resti al tuo 
posto, dai un esempio positivo agli altri. Io non ho denunciato la mafia per avere 
“benefici” o vivere da assistito. 

E oggi lavori anche all’estero. Ma non in Italia... 
Sì, di recente ho costruito tre padiglioni per l’Expo di Dubai e tre stadi per i prossimi 
mondiali in Qatar. Ma in Italia le gare non le vinco. C’è sicuramente qualcosa che 

non va. Il nostro Paese è contaminato e 
vive di finti protocolli di legalità. 

Tornassi indietro, rifaresti quella scelta?
Se non avessi deciso di denunciare, sa-
rei stato connivente con questo sistema 
malato e condizionato dalla mafia. È sta-
ta la scelta giusta. E la rifarei mille volte. 

Non sappiamo dove 
o quando moriremo. Ma 
possiamo scegliere come 
morire. Se da uomini liberi 
o da servi, cioè da schiavi
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Su una cosa gli italiani si trova-
no d’accordo: la legalità deve in-

serirsi in un più ampio processo di 
etica e responsabilità di impresa. In 
altre parole: la legalità deve lavorare 
nell’interesse non solo delle imprese, 
ma del bene comune. 
È quanto emerge dall’indagine esclu-
siva che Gpf Inspiring Research ha 
effettuato per Economy, indagando 
il tema della legalità e della certifi-
cazione della legalità e conducendo 
una ricerca con approccio quantita-
tivo, su di un campione rappresenta-
tivo della popolazione italiana mag-
giorenne: 1.000 individui tra i 18 e i 
65 anni, per quote di genere, fascia 
d’età e distribuzione geografica.

Etica prêt-à-porter
La ricerca esclusiva di Gpf Inspiring research

Quanto ritiene importante
che le aziende adottino processi 
e comportamenti legali?

32,8%

11,4%

Nella media

Poco

55,8%
Moltissimo
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Pagare i dipendenti in modo equo

Assicurare la sicurezza dei propri dipendenti

Offrire prodotti/servizi a norma

Avere una gestione finanziaria attenta e responsabile

Essere trasparenti nelle comunicazioni al mercato

Pagare le tasse/oneri

Offrire un welfare aziendale

Non interferire nelle questioni politiche/di governo

Contrastare le forme di corruzione e concussione

Trattare i partner commerciali in modo equo

Garantire la diversità del Consiglio di Amministrazione/Dirigenza

52,1

50,2

28,9

29,4

27,8

22,6

20,3

19,8

19,7

15,6

8,9

La legalità deve essere abbinata alla sostenibilità 

Assicurare la sicurezza dei propri dipendenti

Offrire prodotti/servizi a norma

Avere una gestione finanziaria attenta e responsabile

Essere trasparenti nelle comunicazioni al mercato

Pagare le tasse/oneri

Offrire un welfare aziendale

Non interferire nelle questioni politiche/di governo

Contrastare le forme di corruzione e concussione

Trattare i partner commerciali in modo equo

72,8

64,7

63,5

58,4

55,8

32,4

15,2

14,5

11,4

10,5

Il sondaggio evidenzia come, per gli ita-
liani, la legalità debba essere ricondotta 
sempre a temi di sostenibilità (72,8% dei 
partecipanti), sviluppo (64,7%) ed etica 
(63,5%), mentre, paradossalmente, solo il 
10,5% dei partecipanti identifica la legalità 
con il rispetto delle regole. 
Ancora più importante, secondo la ricer-
ca, è la buona governance, identificata 
con l’equa retribuzione (52,1%), la sicu-
rezza (50,2%)  e l’offrire prodotti e servizi 

a norma (28,9%), mentre solo l’8,9% dei 
partecipanti collega la buona governance 
al ruolo del board e della dirigenza e ap-
pena il 15,6% ritiene importante trattare 
i partner commerciali in modo equo, un 
interpellato su cinque (il 19,7%) considera 
prioritario contrastare le forme di cor-
ruzione e concussione. Nella percezione 
degli italiani, insomma, la legalità deve in-
serirsi in un più ampio processo di etica e 
responsabilità di impresa.

BASE: TOT. CAMPIONE (1000 CASI). VALORI IN %

BASE: TOT. CAMPIONE (1000 CASI). VALORI IN %
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Importanza della legalità

Secondo Lei la legalità è più un 
obbligo o un opportunità?

Come potrebbe diventare un opportunità?

O bbligo od opportunità? Tut-
to dipende da come viene in-

terpetata la legalità. O meglio: da 
quele scopo ci si prefigge nel per-
seguirla. Secondo il campione in-
terpellato da Gpf Inspiring Resear-
ch, la legalità può diventare anche 
un’opportunità solo se riguardasse 
l’approccio etico da parte dell’a-
zienda, e in ogni caso solo se cer-
tif icabile e controllabile in base a 
parametri certi nel tempo. 
Di fatto, la legalità “certif icata”, 
ovvero l’appoccio aiendale nel bu-
siness, diventa un elemento di re-
putazione e di comunicazione, al 
pari della sostenibilità implemen-
tata nella visioon e nei processi 
aziendali. la legalità, in sostanza, 
rientra nel più ampio concetto di 
“sostenibilità” che sempre più gui-
da le imprese nel loro processo di 
crescita e di rapporto con il mer-
cato e con gli stakeholder.

29,7%
Opportunità

55%
Dipende

15,3%

Obbligo

Elemento di approccio etico 

Deve essere certificabile/controllabile 

Deve essere un elemento di reputazione 

Elemento di un approccio sostenibile 

Altro

54,8

45,8

35,7

24,8

6,8

BASE: TOT. CAMPIONE (1000 CASI). VALORI IN %
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Secondo Lei un’azienda etica è 
anche un’azienda che rispetta la 
legalità?

Secondo Lei un’azienda che rispetta 
la legalità è anche un azienda etica?’

L a questione è di lana caprina: 
un’azienda etica è anche un’a-

zienda che ripetta la legalità, ma 
non necessariamenter viceversa. 
Non è detto, in sostanza, che un’a-
zienda che rispetta la legalità sia 
anche un’azienda etica. Risponden-
do al questito, il campione inter-
pellato da Gpf Inspiring research 
dimostra di aver colto appieno il 
significato profondo dell’approc-
cio etico, che ha maggior valore, 
nel percepito comune, rispetto alla 
mera adesione ai principi della le-
galità.
Fa rif lettere la sostanziale simme-
tria dei grafici sopra rappresenta-
ti, con due terzi del campione che 

rispettivamente danno quasi per 
scontato che un’azienda etica ri-
spetti la legalità, ma non identifi-
cano necessariamente nell’azienda 
che rispetta la legalità anche un’a-
zienda con solidi principi etici.
In questo senso, risulta evidente 
come per la maggior parte degli 
italiani, la legalità ancora sia vissu-
ta come un mero obbligo e abbia in 
un certo senso minor valore rispet-
to all’etica. L’etica è un principio 
positivo, la legalità è prima di tutto 
l’insieme delle prescrizioni di leg-
ge e solo in secondo luogo è anche 
l’insieme dei principi che la società 
civile si è data autoregolando l’ini-
ziativa privata.

Legalità ed etica

68,4%

28,7%

SI

SI31,6%

71,3%

NO

NO
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Legalità: freno o amplificatore?

Secondo lei per un’impresa il 
rispetto della legalità intesa come 
rispetto degli obblighi burocratici e 
amministrativi può essere visto come 
un facilitatore o come un freno? 

E se la legalità fosse invece intesa 
come uno degli elementi della 
responsabilità ricomprendendo il 
rispetto dei lavoratori, dei fornitori, 
degli stakeholder esterni, la 
sicurezza, l’ambiente,….?

La legalità viene vista come un pos-
sibile facilitatore e amplificatore 

del business soltanto quando viene 
intesa in maniera più allargata. Ri-
spetto dei lavoratori, ma anche dei 
fornitori, puntualità nei pagamen-
ti, considerazione delle istanze di 
tutti gli stakeholder, attenzione per 
il territorio, riguardo per l’ambien-
te, rispetto scrupoloso delle regole 
di sicurezza: sono quesi i parametri 
che, secondo il campione interpella-
to da Gpf Inspiring research, fanno 
la differenza  proiettando l’impresa 
da mera osservatrice delle normative 
ad attrice attiva che può fare la diffe-
renza in modo sostanziale nel siste-
ma, guadagnando visibilità e quote di 
mercato.  

Parallelamente, anche il rispetto 
degli obblighi burocratici e ammi-
nistrativi, in coerenza con quanto 
appena evidenziato, non necessaria-
mente è visto come un freno all’im-
presa: lo è in ogni caso per il 15,8% 
degli interpellati, così come per il 
12,5% si tratta invece di un facilita-
tore, ma per la grande maggioranza 
degli interpellati tutto dipende dal-
la visione dell’azienda e dal purpose 
imprenditoriale. 
Quasi un italiano su due (il 44,6% del 
campione), in ogni caso, valuta po-
sitivamente una visione “allargata” 
della responsabilità d’impresa che 
ricomprenda non solo elementi di le-
galità, ma anche di etica e di soste-
nibilità.

15,8% 12,5% 8,7%

44,6%

Freno

FrenoFacilitatore

Facilitatore

71,7%
46,7%

Dipende
Dipende
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S ulla base dei dati rilevati sono 
stati identif icati quattro “clu-

ster”, o gruppi di popolazione, mol-
to netti e omogenei al loro inter-
no, animati da diverse modalità di 
esprimere (o meno) la loro atten-
zione alla legalità delle imprese. 
Legalità come etica – poco meno di 
un terzo della popolazione (29,5%): 
animati da un’autentica e intrinse-
ca motivazione. Sono in grado di 
anteporre la “vision” etica a con-

siderazioni più concrete. Costoro 
non si pongono dubbi: l ’etica e la 
legalità sono veramente un must 
assoluto e ciò si applica a ogni loro 
scelta di vita. Legalità come ob-
bligo – la maggioranza relativa (il 
42.4%) caratterizzata da una ver-
sione più soft, con ampi compro-
messi. I driver sono utilitaristici 
e legati al semplice rispetto delle 
regole. Legalità palla al piede – un 
approccio “piatto”, non necessa-

Le quattro Italie della legalità di impresa

La rappresentazione grafica
delle “quattro Italie della legalità”

secondo Gpf Inspiring Research
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Quanto rietene importante che 
vi possa essere una certificazione 
della legalità dell’azienda?

62,8%
29,4%

7,8%

Moltissimo
Nella media

Poco

riamente ostile ma comunque pas-
sivo rispetto alle tematiche della 
legalità. Si tratta (tuttora) di circa 
1/5 della popolazione (19,1%), po-
sizionata in un’area della mappa 
socioculturale, orientata a valori 
“spicci”, concretamente visibili e 
subito applicabili, d’impronta tra-
dizionale e caratterizzati da bassa 
propensione per l’innovazione. Le-
galità etica come booster – Ancora 
più innovatori vedono la legalità e 
l’etica come la leva per il progresso 
dell’azienda. 
Caratterizzati da una visione a 
tratti utopica ma al contempo in-
novativa e lungimirante.
In ogni caso, la legalità diventa un 
facilitatore (per il 44,6% degli in-
terpellati) solo quando viene inte-
sa in maniera più allargata rispetto 

al mero rispetto deglo obblighi bu-
rocratici e amministrativi. 
Quanto alla certif icazione dei 
comportamenti legali dell’azien-
da, “bollino” promosso. Quasi due 
terzi degli italiani (percentuale 
prossima al 63%) vede di buon oc-
chio, o meglio valuta molto bene 
l’iniziativa di una sorta di “bolli-
no di garanzia”: una certif icazione 
oggettiva e terza che garantisca e 
confermi una governance legale ed 
etica delle aziende.
Considerando anche le valutazioni 
più tiepide ma comunque favore-
voli (i “voti” 6-7, oltre agli 8-10), si 
arriva a oltre 9 italiani su 10 (92%) 
che auspicano una certif icazione 
di questo tipo. Una conferma ulte-
riore di una forte “domanda di le-
galità” nei confronti delle aziende.
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S econdo l’indagine di Gpf Inspi-
ring Research, la certif icazio-

ne della legalità deve essere vista 
come una semplif icazione e so-
prattutto deve essere premiante, 
non solo in termini di reputazione, 
ma in modo concreto.
Per incrementare l’adesione tota-
le alla legalità, si deve intenderla 
come una legalità 5.0 che com-
prenda cioè comportamenti eti-
ci come il rispetto dei lavoratori, 
la sicurezza sul lavoro, il rispetto 
dell’ambiente, il rispetto e la valo-
rizzazione del territorio e ovvia-
mente il rispetto delle leggi. Oc-
corre dunque costruire su valori 
che stanno crescendo velocemen-
te. Emerge chiaramente il bisogno 

di un’adesione piena ai principi di 
sostenibilità ambientale, sociale e 
di governance.
Può sembrare assurdo o un ossi-
moro, ma per consolidare l’adesio-
ne totale alla legalità va presentata 
alle aziende  come un’opportunità 
di reputazione e di sviluppo e non 
come un obbligo basilare, per com-
pletare la transizione da obbligo a 
desiderio. 
E il certif icato di legalità, appun-
to, può essere lo strumento che 
veicola concretamente questo ap-
proccio: la legalità conviene. Una 
visione che le evidenze dell’anali-
si condotte per l’attribuzione del 
premio “Legalità e Profitto” di Eco-
nomy Group confermano.

L’importanza del “bollino di qualità”

Deve semplificare la burocrazia

Deve facilitare chi vuole rispettare la legge

Deve essere verificabile

Non deve essere visto come una nuova antimafia

Deve portare vantaggi tangibili (ad esempio nelle gare)

Deve premiare la reputazione

74,5

65,8

63,7

61,9

55,7

48,9

BASE: TOT. CAMPIONE (1000 CASI). VALORI IN %

Parliamo adesso dell’importanza del comunicare la cultura della legalità 
e la certificazione. Quanto è d’accordo con ciascuna delle seguenti frasi? 
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Le aziende premiate 
con l’Economy-Nsa Award 
Legalità & Profitto 2022

I vincenti elencati per classi di fatturato e ordine alfabetico

 RAGIONE SOCIALE CITTÀ

 CLASSE DI FATTURATO: FINO A 10 MILIONI DI EURO

Agenzia Formativa Dante Alighieri S.r.l.

Bd Business Defence S.r.l.

Castedil S.p.a.

Cooperativa Serramenti Coserplast

Costruzioni Murgolo S.r.l.

D’Angelo Antonio S.r.l.

Ecorott S.r.l.

Edil 2000 Costruzioni S.r.l.

Erreplast S.r.l.

Eurocontrol S.p.a.

Badia Polesine (Ro)

Milano (Mi)

Niardo (Bs)

Miglionico (Mt)

Bari (Ba)

Castel Frentano (Ch)

Ora (Bz)

Trani (Bt)

Gricignano di Aversa (Ce)

Genova (Ge)
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Europa Multiservice S.r.l.

Felco Costruzioni Generali S.r.l.

F.lli Andresini S.r.l.

Fratelli Ettore e Carlo Barattelli S.r.l.

I.A.S. Morgante S.r.l. 

Impresa Costruzioni Guidi Gino S.p.a.

Inbre S.p.a.

Palumbo Costruzioni S.r.l.

Picalarga S.r.l.

PLT Energia S.r.l.

S.I.A.M. Sud S.r.l.

Saracino Costruzioni S.r.l.

Sardellini Costruzioni S.r.l.

Sereco S.r.l.

S.I.GE.C.C.

Sistemi Ambientali S.r.l.

Sitalcea S.r.l.

Sivi S.r.l.

San Benedetto del Tronto (Ap)

Pagani (Sa)

Polignano a Mare (Ba)

L’Aquila (Aq) 

Trieste (Ts)

Castelnuovo di Garfagnana (Lu)

Breno (Bs)

Giugliano in Campania (Na)

Campagnano di Roma (Rm)

Cesena (Fc)

Massafra (Ta)

Nizza Monferrato (At)

Macerata (Mc)

Noci (Ba)

Roma (Rm)

Calcinate (Bg)

Pavia (Pv)

Castelverde (Cr)
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 RAGIONE SOCIALE CITTÀ

 CLASSE DI FATTURATO: FINO A 10 MILIONI DI EURO

Società Energia Valle D’aosta S.r.l.

Sodi Scientifica S.r.l.

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo

Tecnotelai S.r.l.

Teco S.r.l.

Terminal Nord S.p.a.

TPA S.r.l.

Velocar S.r.l.

Veronamercato S.p.a.

Vidierre S.r.l.

Milano (Mi)

Calenzano (Fi)

 Roma (Rm)

Castel Maggiore (Bo)

Fiorenzuola d’Arda (Pc)

Ravenna (Ra)

Ora (Bz)

Castiglione delle Stiviere (Mn)

Verona (Vr)

S. Polo D’Enza (Re)
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Adecco Formazione S.r.l.

Alea S.r.l.

Alessi S.p.a.

Alfredo Cecchini S.r.l.

Ares Line S.p.a.

Asja Ambiente Italia S.p.a.

Automazione Veneto S.r.l. Soc.Unipersonale

B. & C. Speakers S.p.a.

C.T.M. Termodeco S.p.a.

Carlo Gavazzi Impianti S.p.a.

CO.M.CE. - Compagnia Montaggi Cesena S.p.a.

Colombo S.p.a. 

Dellas S.p.a.

Edilfrair Costruzioni Generali S.p.a.

Edilsider S.p.a.

Elettrovit S.r.l.

Fabbri 1905 S.p.a.

Faver S.p.a.

Milano (Mi)

Caneva (Pd)

Omegna (Vb)

Roma (Rm)

Carrè (Vi)

Torino (To)

Camponogara (Ve)

Bagno a Ripoli (Fi)

Magenta (Mi)

Marcallo con Casone (Mi)

Cesena (Fc)

Como (Co)

Grezzana (Vr)

Sassa Scalo (Aq)

Calolziocorte (Lc)

Ottaviano (Na)

Bologna (Bo)

Bari (Ba)
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 RAGIONE SOCIALE CITTÀ

 CLASSE DI FATTURATO: TRA 10 MILIONI E 50 MILIONI DI EURO

Ferone Pietro e C. S.r.l. 

Fides S.p.a.

Iltar - Italbox Industrie Riunite S.p.a.

Impresa Edile Stradale Artifoni S.p.a.

Insis S.p.a.

Italced S.p.a.

Jolly Scarpe S.p.a.

Lotras S.r.l.

Maceg S.r.l.

Master Italy S.r.l.

Meccanotecnica Umbra S.p.a.

Nuove Costruzioni S.r.l.

Officine Cst S.p.a.

Osai Automation System S.p.a.

Porto Intermodale Ravenna S.p.a. S.a.p.i.r.

Quadrio Gaetano Costruzioni S.p.a.

Saccheria F.lli Franceschetti S.p.a.

SE.GI. S.p.a.

Napoli (Na)

Catania (Ct)

Bairo (To) 

Busnago (Mb)

Follo (Sp) 

Napoli (Na) 

Montebelluna (Tv)

Foggia (Fg)

Roma (Rm)

Conversano (Ba)

Campello sul Clitunno (Pg)

Visone (Al)

Roma (Rm)

Parella (To)

Ravenna (Ra)

Morbegno (So)

Provaglio d’Iseo (Bs) 

Roma (Rm)
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Alfredo Grassi S.p.a. 

Carron Cav. Angelo S.p.a.

Comes Villaricca S.p.a.

Costruzioni Barozzi S.p.a.

D’Adiutorio Appalti e Costruzioni S.r.l.

Felsineo S.p.a.

Gruppo Societa’ Gas Rimini S.p.a.

Guastamacchia S.p.a.

Legor Group S.p.a.

M.e.p. - Macchine Elettroniche Piegatrici - S.p.a.

Mil Mil 76 S.p.a.

Molino Grassi S.p.a.

Molnlycke Health Care S.r.l.

Nar S.p.a.

Nippon Gases Industrial S.r.l.

Rigamonti Salumificio S.p.a.

S.a.i.b. Società Agglomerati Industriali Bosi S.p.a.

Terre Cevico Soc. Coop Agricola

Lonate Pozzolo (Va)

San Zenone degli Ezzelini (TV)

Villaricca (Na)

Altamura (Ba)

Montorio al Vomano (Te)

Zola Predosa (Bo)

Rimini (Rn)

Ruvo di Puglia (Ba)

Bressanvido (Vi)

Reana del Rojale (Ud) 

Landiona (No)

Parma (Pr)

Gallarate (Va)

Legnaro (Pd)

Milano (Mi)

Montagna in Valtellina (So)

Caorso (Pc)

Lugo (Ra)

Lugo (Ra)

 RAGIONE SOCIALE CITTÀ

 CLASSE DI FATTURATO: TRA 50 MILIONI E 500 MILIONI DI EURO
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CITTÀ | Torino  

ANNO DI FONDAZIONE | 1995

FATTURATO | 75.000.000

DIPENDENTI | 220

Asja Ambiente Italia Spa

Asja Ambiente Italia progetta, costruisce 
e gestisce impianti per la produzione 

di energia elettrica e biometano da fonti 
rinnovabili quali: sole, vento e biogas. È le-
ader in questo settore in Italia e ricopre un 
ruolo di primo piano a livello internazionale 
nella valorizzazione energetica del biogas 
generato dai rifiuti organici solidi urbani. Si 
avvale delle migliori tecnologie disponibili 
per realizzare impianti che producono bio-
metano e compost di qualità dalla frazione 
irganica dei rifiuti solidi urbani.
Il Gruppo opera anche nel settore dell’effi-
cienza energetica, producendo la gamma di microcogeneratori ad alto rendimento L’im-
pegno dell’azienda nella lotta al cambiamento climatico non si limita a questo: attraverso 
la piattaforma CO2 reduction offre infatti a imprese, associazioni e privati cittadini la 
possibilità di annullare volontariamente le proprie emissioni di CO2. 
«Il Gruppo Asja considera da sempre il rispetto della legalità un presupposto imprescin-
dibile e fondamentale - sottolinea il Ceo Tommaso Cassata - oltreché ovviamente l’unica 
opzione possibile, per l’esercizio delle proprie attività. Il rispetto rigoroso delle regole, 
unito a un modello di responsabilità sociale d’impresa, costituisce la sola possibilità per 
uno sviluppo economico sano e di successo.  Per tale ragione, ormai da anni il Gruppo 
Asja utilizza strumenti che possano assicurare il rispetto di questi principi: Modello di Or-
ganizzazione, Gestione e Controllo, Codice Etico, Sistema di Gestione integrato Qualità, 
Ambiente e Sicurezza, certificazione dei bilanci, Rating di Legalità».

Tommaso Cassata, Ceo di Asja Ambiente Italia
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CITTÀ | Altamura (BA)

ANNO DI FONDAZIONE | 2007

FATTURATO | 120.000.000

DIPENDENTI | 350

Cobar Spa

Cobar è un’azienda specializzata nella progettazione, realizzazione, ristrutturazione 
e restauro di edifici e infrastrutture. Dai suoi esordi, 40 anni fa, ha saputo guada-

gnarsi una crescente fiducia presso i propri interlocutori e clienti, tanto da potersi ag-
giudicare lavori importanti e di grande responsabilità, tra i quali spiccano il restauro del 
Colosseo e della Reggia di Caserta. 
Lungo la strada che ha portato a queste eccellenze Cobar ha saputo coinvolgere nume-
rosi professionisti di profonda e diversificata competenza oltre a maestranze di gran-
de affidabilità ed esperienza. «Un gruppo tanto eterogeneo è stato in grado di operare 
come un’unica squadra proprio condividendo valori comuni quali l’integrità, il rispetto 
per il lavoro e per i lavoratori, la trasparenza. È la conferma di di quanto ho potuto con-
statare con mano in tanti anni - spiega Vito Barozzi, fondatore dell’azienda e attuale 
Ceo - senza integrità morale e senza il rispetto delle regole e del lavoro non ci potrebbe 

nemmeno essere crescita».
L’azienda è iscritta nell’elenco 
White List della Prefettura di 
Bari e nell’Anagrafe del Mini-
stero dell’Interno Struttura di 
Missione Prevenzione e Con-
trasto Antimafia Sisma, Sezione 
Speciale de L’Aquila. Nel 2020 
l’Autorità Garante della Con-
correnza e del Mercato ha ri-
conosciuto a Cobar il Rating di 
Legalità più alto, attribuendole 
tre stelle.

Il Ceo di Cobar, Vito Barozzi
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CITTÀ | Villaricca (NA)

ANNO DI FONDAZIONE | 1970

FATTURATO | 19.719.066

DIPENDENTI | 172

Comesvil Spa

Leader da oltre 30 anni nell’industria 
dell’impiantistica ferroviaria, Comesvil 

fornisce soluzioni ingegneristiche ed ef-
fettua produzione e installazione di im-
pianti di segnalamento ferroviario tradi-
zionali e di impianti di telecomunicazioni 
radio Gsm-R e Wi-Fi. È tra le principali 
aziende in grado di eseguire le installazio-
ni di tutti i principali sottosistemi tecno-
logici di una moderna linea ferroviaria o 
metropolitana. 
Recentemente Comesvil ha operato per 
linee metropolitane Milano L4, Copena-
ghen Cityringen, Riyadh, Salonicco e Bru-
xelles. In ambito ferroviario si cita invece 
la ferrovia ad alta velocità nella tratta Roma-Firenze.  
Comesvil è attenta a migliorare la qualità dei propri servizi e prodotti, per ridurre l’im-
patto ambientale, per evitare rischi per la salute e per garantire la sicurezza dei propri 
dipendenti e clienti.
«Il pieno rispetto della legalità, per un imprenditore, non è una scelta ma è un ap-
proccio culturale - sottolinea il Ceo, Vincenzo Greco - e non si rispettano le leggi per 
timore di eventuali sanzioni, ma perché solo così facendo ci si può presentare ovunque 
a difendere le proprie idee, proposte, soluzioni e, perché no, i propri prezzi, legando 
il diritto alla marginalità di un’impresa con il dovere del rispetto di tutti gli standard 
internazionali sulla Responsabilità Sociale e sull’Anticorruzione».

Vincenzo Greco, Ceo di Comesvil
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CITTÀ | Castel Frentano (CH) 

ANNO DI FONDAZIONE | 1974

FATTURATO | 2.169.507

DIPENDENTI | 15

D’Angelo Antonio Srl

La D’Angelo Antonio opera nel settore raccolta e smaltimento di rifiuti. Dal 1974 a oggi 
ha sviluppato un’ampia gamma di servizi, quali la bonifica di siti contaminati con 

amianto, lavori in ambienti sospetti d’inquinamento o confinanti, intermediazione di ri-
fiuti, consulenze ambientali per il trasporto di merci pericolose, analisi chimiche e bio-
logiche dei rifiuti, gestione delle discariche post chiusura.
Dispone di mezzi e competenze per offrire tempestiva assistenza nel circoscrivere 
emergenze da danno ambientale e per la messa in sicurezza e recupero dell’area inte-
ressata. Fa parte del network nazionale per il servizio di Pronto Intervento Ambientale 
del quale è referente regionale. 
«Siamo attenti allo sviluppo e alla salvaguardia dell’ambiente e nel farlo non abbiamo mai per-
so di vista etica e legalità - spiega Gabriele D’Angelo, socio di maggioranza - elementi fondanti 
della nostra cultura grazie ai quali operiamo in totale sicurezza e trasparenza. Siamo fieri 
di essere stati inseriti nella white list della Prefettura della provincia di Chieti, l’elenco dei 
fornitori di servizi non soggetti a rischio d’inquinamento mafioso, e di aver ottenuto la cer-
tificazione per la prevenzione della corruzione dall’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato con attribuzione e conferma del massimo punteggio per il rating di legalità».

Il team della D’Angelo Antonio Srl
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CITTÀ | Montorio al Vomano (TE)

ANNO DI FONDAZIONE | 1957

FATTURATO | 54.400.280

DIPENDENTI | 98

D’Adiutorio Costruzioni Spa

Flessibilità, affidabilità, capacità di previsione del cambiamento, cura e costante at-
tenzione alle richieste dei clienti. D’Adiutorio Costruzioni è cresciuta negli anni sulla 

base di questi principi essenziali. 
È attiva dalla metà del secolo scorso con una filiera unica che va dalla progettazione alla 
realizzazione e restauro. Da sempre attenta all’innovazione, ha operato nella costruzio-
ne di edifici industriali per importanti marchi internazionali, nella ricostruzione dell’I-
talia centrale dopo il sisma e si è misurata con qualificati interventi. Da oltre vent’anni 
opera con Rete Ferroviaria Italiana e FerrovieNord nella realizzazione di opere civili e di 
restauro in ambito ferroviario.
D’Adiutorio Costruzioni considera da sempre la legalità un cardine fondamentale, ben 

sapendo che l’impresa rispettosa del-
le regole cresce meglio, più forte ed è 
la sola adatta a competere nei mercati 
più evoluti e meno clientelari. 
«La legalità è premiante - ne sono 
certi in azienda - e si configura come 
asset d’importante valore economico 
in quanto ci permette di accedere al 
miglior rating e alla miglior posizione 
sul mercato. Consente infine un mi-
gliore accesso al credito e comporta 
benefici reputazionali che incidono 
positivamente sulla nostra immagine 
da cui deriva un vantaggio comples-
sivo».

La sede della D’Adiutorio Costruzioni
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CITTÀ | Napoli

ANNO DI FONDAZIONE | 1986

FATTURATO | 33.986.354

DIPENDENTI | 159

Ferone Pietro & C. Srl 

L’azienda fondata da Pietro Ferone na-
sce negli anni ‘60 a Napoli operando 

nel settore di esecuzione delle opere civili 
e in quello ferroviario su linee in esercizio. 
Nel 1986 a seguito dell’ampliamento della 
ragione sociale la conduzione passa a Ciro 
Ferone che ne diventa unico socio e am-
ministratore unico. 
Alla fine degli anni ’90 diversifica e amplia 
l’attività iniziale al settore segnalamento 
e servizi per il controllo e il contenimento 
della vegetazione infestante su linee fer-
roviarie.
Ne consegue un’attenta politica di investimenti in mezzi e attrezzature improntata 
all’innovazione, al continuo rinnovamento dei processi, alla sicurezza sul lavoro. Si at-
tuano investimenti per la formazione continua della manodopera orientati ai più strin-
genti standard di qualità. 
L’azienda è iscritta dal 2020 nell’elenco degli operatori economici di Rfi e ha consegui-
to tutte le certificazioni necessarie al proprio campo di attività tra cui la certificazione 
Emes. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato le ha attribuito un punteggio 
di 3 stelle.
«La frase di Goethe “La legalità è libertà” - dice il Ceo, Ciro Ferone -  sintetizza il nostro 
approccio e il nostro impegno. Il rispetto della legalità è fondamentale per consolidare la 
missione aziendale garantendo la nostra reputazione nel contesto socio-economico nel 
quale operiamo».

Il team della Ferone Pietro & C.
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CITTÀ | Catania

ANNO DI FONDAZIONE | 1995

FATTURATO | 16.100.000

DIPENDENTI | 93

Fides Spa

Fides opera nell’ambito della gestione e tutela del credito agendo per conto dei prin-
cipali player del settore bancario, finanziario, utility e commerciale in tutte le fasi del 

credito problematico, dai primissimi stadi fino alla sofferenza. Suo punto di forza è la 
capacità di individuare, grazie a un adeguato supporto tecnologico, le migliori strategie 
di recupero di volta in volta più adatte ai singoli segmenti di clientela.
Fides ha scelto da sempre di distinguersi 
per un approccio improntato alla massima 
etica e professionalità nel rispondere alle 
esigenze dei propri clienti e a tutela degli 
stessi. Nel farlo ha adottato protocolli  e 
comportamenti che seguono i più strin-
genti requisiti di compliance. Ciò si espri-
me anche nei continui  investimenti in sicu-
rezza, adeguamenti normativi, formazione 
specialistica e comportamentale delle per-
sone che operano per l’azienda. Fides è oggi 
una realtà affermata  tra le più importanti 
del suo settore a livello nazionale. 
«Etica e legalità sono per noi prerequisiti 
essenziali - dice Antonio Giulio Cafaro, fon-
datore e Ceo di Fides - nonché elementi di 
selezione competitiva per operare nel no-
stro mercato e corrispondono a una pre-
cisa scelta di valore che abbiamo sempre 
perseguito con grande impegno».

Antonio Cafaro, amministratore unico 
di Fides, con Gabriella Macauda, 
chief operations manager



47

A
L
F
IE

R
I 

D
E

L
L’

0
N

E
S
T
À

CITTÀ | Castelnuovo di Garfagnana (LU) 

ANNO DI FONDAZIONE | 1960

FATTURATO | 10.000.000

DIPENDENTI | 50

Guidi Gino Spa

La Guidi Gino, che porta ancora oggi il 
nome del fondatore, è un’impresa che 

opera nell’ambito dell’edilizia civile ed in-
dustriale dal 1960. Conta attualmente oltre 
50 collaboratori che portano avanti una 
lunga tradizione di qualità, innovazione e 
sicurezza sul lavoro. Nel tempo, grazie alla 
formazione e alla crescita delle risorse in-
terne, la Guidi Gino ha potuto specializzar-
si in diversi ambiti edilizi come il restauro, 
il consolidamento dei terreni e la prote-
zione dei versanti rocciosi attraverso reti e 
barriere paramassi. 
Dal 2017, a seguito di fusione con una so-
cietà già interamente partecipata, l’azienda 
è diventata Centro di Trasformazione Ac-
ciaio attestato presso il Mit con un layout 
produttivo in ottica Industria 4.0 per la sagomatura dell’acciaio per cemento armato e la 
fabbricazione di carpenteria metallica antisismica.
«La costante ricerca riguardo al proprio operato per la soddisfazione dei clienti ha per-
messo all’azienda di ottenere numerosi riconoscimenti in termini di certificazioni ed 
attestazioni cui hanno contribuito la costante attenzione all’innovazione e un modus 
operandi incentrato sulla trasparenza di legalità. Un risultato importante che abbiamo 
conseguito nel rispetto del nostro motto di sempre “nel presente, costruire il futuro” ha 
dichiarato il Ceo dell’azienda, Andrea Guidi».

Andrea Guidi, Ceo dell’impresa 
di costruzioni Guidi Gino Spa
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CITTÀ | Bairo (TO) 

ANNO DI FONDAZIONE | 1959

FATTURATO | 19.059.662

DIPENDENTI | 60

Iltar-Italbox Industrie Riunite Spa

Iltar-Italbox è esito della fusione di due realtà preesistenti: Iltar, piccola fabbrica di le-
gnami, nasce nel 1959 a Bairo e si fonde nel 1970 con Iltalbox, specializzata nel campo 

delle materie plastiche dando vita a una nuova impresa destinata a divenire leader euro-
peo nella progettazione e stampaggio di plastiche espanse, principalmente per il settore 
automotive. La conduzione dell’azienda è oggi affidata alla seconda generazione rappre-
sentata dal presidente, Elia Baldassarre, e dall’amministratore delegato Patrizia Paglia. I 
successi conseguiti nel corso degli anni sono attestati da crescita e prestigio dei mar-chi 
clienti e dai numerosi premi conseguiti. «Da oltre 60 anni Iltar-Italbox evolve restando 
legata alle origini - dichiara Patrizia Paglia - Infatti sosteniamo da sempre l’importanza 
del valore etico della legalità promuovendo la trasparenza nella gestione del nostro busi-
ness presso dipendenti e stakeholders. Perciò abbiamo adottato il Modello di Organizza-
zione e Gestione quale vero e proprio sistema organizzativo per la prevenzione di reati. 
Abbiamo ottenuto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il Rating di le-
galità conseguendo tre stelle. Un importante riconoscimento che suggella un percorso, 
iniziato diversi anni fa ma sempre in continuo sviluppo».

Il team di Iltar-Italbox
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CITTÀ | Reana del Rojale (UD)

ANNO DI FONDAZIONE | 1966

FATTURATO | 85.000.000

DIPENDENTI | 300

MEP Spa

MEP Macchine Elettroniche Piegatrici 
Spa è un’azienda leader a livello glo-

bale nella ideazione e produzione di mac-
chinari per la lavorazione di ferro e accia-
io. Fondata a metà degli anni Sessanta, ha 
4 sedi in Italia e 10 all’estero e un fatturato 
di 85 milioni di euro. I 300 dipendenti com-
plessivi sono definiti dal Ceo e managing 
director, Vito Rotondi «un reale e infinito 
patrimonio dell’azienda».
MEP persegue da sempre un principio di 
competitività che punta sulla armoniz-
zazione dell’organizzazione e si fonda su 
legalità e trasparenza. Principi riproposti 
nella MEP Business School e attestati dal-
le molteplici menzioni ricevute quali: Stella 
Antitrust Agcm, Rating A+ Moody’s, MeElite 
di Euronext Borsa Italiana e Lseg dal 2015. 
Gli standard e i meccanismi operativi implementati sono ascrivibili alle certificazioni 
Qualità Iso 9001; Ambiente e sicurezza Iso 14001; Sostenibilità sociale SA 8000.
Dice ancora Vito Rotondi: «Legalità e profitto sono categorie di un’equazione in perfetta 
sinergia. Una combinazione etica di successo sociale, competitivo e reddituale. Sono 
principi, norme e culture rispettati grazie a una governance rigorosa e un’accountability 
di valore che esprimono l’autentica identità competitiva e virtuosa dell’azienda. Ciò si 
esprime nel passaggio dalla cultura del diritto al diritto della cultura».

Vito Rotondi, Ceo e managing director 
di MEP Macchine  Elettroniche Piegatrici Spa
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CITTÀ | Parella (TO)

ANNO DI FONDAZIONE | 1991

FATTURATO | 38.826.911

DIPENDENTI | 204

Osai Automation System Spa

Osai Automation System Spa è un’azienda italiana, fondata all’inizio degli anni no-
vanta a Parella, che opera nel settore dell’automazione dei processi industriali ine-

renti l’assemblaggio e il collaudo di componenti di alta tecnologia destinati al mondo 
dell’elettronica, in particolare al settore dei semiconduttori e dell’automotive. 
A Parella, dove è situata la sede principale, viene realizzata l’intera produzione mentre 
le altre tre società del gruppo hanno sede negli Stati Uniti, Cina, Germania. Osai vanta 
anche una  rete  globalmente diffusa di  distributori nonché partnership  produttive e 
commerciali con primari operatori che le consentono  di  garantire la copertura capillare 
delle principali aree geografiche di interesse. Dopo quasi 30 anni di attività, a novembre 
del 2020, la Società si è quotata sul mercato Aim.  
«Un percorso - dichiara Mirella Ferrero, presidente di Osai - che ha anzitutto il fine di 

assicurare crescita e solidità per 
il futuro all’azienda, da sempre 
impegnata in un’ottica di miglio-
ramento. È anche grazie a questa 
attenzione che oggi possiamo 
vantare un alto rating di legalità, 
che rientra nelle tematiche Esg, 
come concretizzato nella pub-
blicazione 2021 del primo Bilan-
cio di Sostenibilità, ed è un altro 
passo fondamentale nel segno 
della concretezza e della traspa-
renza verso il mercato e i nostri 
stakeholder».

Il Ceo di Osai Fabio Benetti



51

A
L
F
IE

R
I 

D
E

L
L’

0
N

E
S
T
À

CITTÀ | Macerata

ANNO DI FONDAZIONE | 1946

FATTURATO | 13.907.574

DIPENDENTI | 72

Sardellini Costruzioni srl

Sardellini Costruzioni è un’azienda 
di Macerata attiva dagli anni ‘40 nel 

settore edilizia, costruzioni, ristruttu-
razioni e restauri di beni culturali. Al 
suo fondatore, commendator Sardellini 
Giovanni, succede il figlio Pierluigi Sar-
dellini nel 1988 quando l’azienda pren-
de l’attuale denominazione. È iscritta 
da 76 anni a Confindustria e ad Ance. Dal 2003 l’impresa annovera alla direzione tecnica 
anche l’architetto Tobia Sardellini, coadiuvato dai geometri Pierluigi Sardellini ed Angelo 
Farabolini.  
Dotata di un know-how di lunga tradizione, unito a una vocazione all’innovazione e alla 
legalità, opera negli appalti pubblici ed è attualmente impegnata nella ricostruzione 
post sisma del 2016 nell’area del cratere.  «La nostra realtà - sottolinea il Ceo, Pierlu-
igi Sardellini - fonda il proprio operato sul riconoscimento del valore di collaboratori 
e maestranze che si è mantenuta e sviluppata nel tempo, corroborata da una speciale 

attenzione all’equo compenso e al rispetto della persona. Il più 
grande investimento è quello nel mantenimento e accresci-
mento della nostra reputazione che significa rispetto delle re-
gole e preventiva rinuncia ad ogni facile scorciatoia. È ciò che 
ci permette di mantenere e rafforzare l’immagine e la sostanza 
del nostro fare impresa e che ha reso l’azienda Sardellini Co-
struzioni, seria e affidabile da tre  generazioni».

Piergluigi Sardellini, ceo di Sardellini Costruzioni Srl
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CITTÀ | Massafra (TA)

ANNO DI FONDAZIONE | 1983 

FATTURATO | 1.582.712 

DIPENDENTI | 9

Siam Sud Srl

Siam Sud  è stata fondata a Massafra in Provincia di Taranto nel 1983 dalla famiglia 
Magazzile ed è attualmente gestita e condotta dall’amministratore e socio unico avv. 

Piera Magazzile. 
Associata a Confindustria, il suo specifico ambito di attività è quello dei lavori pubblici. 
In particolare è specializzata nella costruzione di strade, acquedotti, fognature, impianti 
di irrigazione, lavori di scavo e movimento terra. In ambito privato è attiva nella realiz-
zazione di edifici residenziali e non.
«La legalità crea certezza e affidabilità - spiega il Ceo, Piera Magazzile - sia nei rapporti 
con le stazioni appaltanti pubbliche e private, sia verso clienti e fornitori. Inoltre l’ag-
giornamento continuo sulla normativa che disciplina il settore di riferimento ci consen-
te di essere maggiormente competitivi e pronti a cogliere le opportunità che il mercato 
continuamente ci offre».

Il team di Siam Sud Srl
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CITTÀ | Castiglione delle Stiviere (MN)

ANNO DI FONDAZIONE | 2000

FATTURATO | 5.497.137

DIPENDENTI | 16

Velocar Srl

Velocar nasce 20 anni fa a Castiglione delle Stiviere, fondata da Paolo Bazzoli che ne 
è tuttora l’amministratore unico. 

È azienda leader di settore specializzata nella progettazione, realizzazione e installa-
zione di apparati e strumenti per il controllo del traffico su strada. Cresce e si sviluppa 
puntando sin dall’inizio sulla ricerca e sullo sviluppo tecnologico che caratterizzano i 
suoi prodotti. 
Lavora da sempre a fianco della Pubblica Amministrazione, offrendo le soluzioni più 
competitive in tema di sicurezza stradale, all’insegna della trasparenza, dell’efficienza e 
della legalità. 
Soluzioni e valori dei quali il Ceo Paolo Bazzoli si dice orgoglioso: 
«Così come siamo orgogliosi del nostro prodotto made in Italy. Il coinvolgimento nel-
la digital transformation ha completato 
l’innata attenzione all’innovazione che ci 
caratterizza, è stato pieno e si è esteso a 
tutti i rami aziendali, garantendo le più alte 
performance dei nostri prodotti e la mas-
sima qualità nella trasparenza dei servizi 
che offriamo». 
La filosofia di Velocar, ha un approccio con-
sapevole dei valori positivi di cui è porta-
trice e può essere ben descritta dalla frase 
della scrittrice Valentinis: «All’inizio le bat-
taglie le vincono i falsi perché sono troppo 
furbi. Ma la guerra la vince l’onesto, perché 
persevera nella pazienza e nella giustizia».

Il Ceo di Velocar
Paolo Bazzoli
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La presidente del Senato 
Maria Elisabetta Alberti Casellati

7 aprile 2022 
Sala Capitolare presso il Chiostro di Santa Maria sopra Minerva 
Piazza della Minerva, 38 - Roma

La premiazione
Ho denunciato e vivo di restrizioni ma non ho alcun rimpianto
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Un momento del saluto introduttivo
ai partecipanti e ai premiati

La senatrice Paola Binetti
all’apertura della cerimonia

Il presidente del Gruppo Nsa
Gaetano Stio
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Il pubblico durante un momento
della tavola rotonda

Il direttore del Rating di Legalità
Ombretta Main

Il viceministro allo Sviluppo Economico
Gilberto Pichetto Fratin

L’amministratore delegato di Rsm
Giuseppe Caroccia
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Don Vincenzo Porzio, reponsabile
comunicazione della Cooperativa 
sociale La Paranza

Il presidente dell’Autorità nazionale
anticorruzione Giuseppe Busia

Un momento della tavola rotonda moderata 
dal caporedattore di Economymagazine.it 

Francesco Condoluci

Fabio Lanza,
coo di Banca Ifis
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Tommaso Cassata, Ceo
di Asja Ambiente Italia Spa

Paola Marinacci e Rosita Cecchetelli,
rispettivamente Ceo e reponsabile Reparto 
Investigativo di BD Business Defence Srl
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EGiovanni Senatore,
direttore generale
di Comesvil Spa

Sotto, da sinistra:
Luigi D’Audiutorio, ammistratore 

delegato di D’Adiutorio Costruzioni 
Spa, e Mauro Cuocci, responsabile 

di commessa di Cobar Spa
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Gabriele D’Angelo, socio 
di maggioranza di D’Angelo 
Antonio Srl, e Francesco D’Angelo

Patrizia Paglia, amministratore 
delegato, ed Elia Baldassare, 
presidente di Iltar-Italbox

Gabriella Macauda, chief opera-
tions manager, e Antonio Cafaro, 
amministratore unico di Fides Spa
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Andrea Guidi, ammnistratore 
delegato e direttore tecnico 

dell’impresa di costruzioni 
Guidi Gino Spa

Ciro Ferone,
amministratore unico
della Ferone Pietro & C. Srl
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Massimo Poliero, presidente 
e Ceo di Legor Group Spa

Vito Rotondi, Ceo e managing director 
di Mep Macchine Elettroniche 
Piegatrici Spa
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EMaria Luigia Lacatena 
e Michele Loperfido, 
amministratori delegati 
di Master Italy Spa

Da sinbistra: Massio Campana, 
Cfo di Meccanotecnica Umbra Spa, 

e Chiara Alessi, head of servicing 
public administration 

di Officine Cst Spa
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Piera Magazzile, legale 
rappresentante 

e amministratore unico 
di Siam Sud Srl

Mirella Ferrero,
presidente
di Osai Automation Systems Spa
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ETobia Sardellini, socio, direttore tecnico 
e commerciale di Sardellini Costruzioni Srl

Paolo Bazzoli,
amministratore delegato
di Velocar Srl
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