
Alla scoperta delle aziende Top
Torna l'inserto di PwC e ateneo
con i bilanci delle migliori imprese
Domani sarà presentato nel corso di un convegno con esperti e imprenditori,
venerdì sarà allegato gratis con il Carlino in edicola in tutta la provincia

di Marco Principini

Torna Top 500 Bologna, l'anali-

si dei bilanci delle principali

aziende della provincia. L'inser-

to sarà presentato domani, 28

aprile, nel corso di un convegno

e sarà allegato gratuitamente al

Resto del Carlino in edicola il 29

aprile.

Top 500, giunto all'undicesima

edizione, è stato curato come

sempre da Pw atalia e dall'Uni-

versità di Bologna, in collabora-

zione col Resto del Carlino -

che ne ha curato la parte giorna-

listica -, Confindustria Emilia,

Ordine dei Dottori commerciali-

sti e degli esperti contabili di Bo-

logna.

'Le imprese bolognesi, tra le op-

portunità del Pnrr e le sfide del

contesto attuale' è il titolo del

convegno dove i numeri e le

analisi di Top 500 saranno al

centro del dibattito. Si parlerà
di digitalizzazione e sostenibili-

tà fino alle opportunità offerte

dal Pnrr, con protagonisti alcuni
imprenditori delle aziende bolo-

SOTTO LA LENTE

Spazio anche a focus
tematici e a interviste
a imprenditori
e a leader
di associazioni

Aeroporto e fiera (in alto), 'motori' di Bologna. In alto, la copertina di Top 500

gnesi più dinamiche; sotto la
lente le prossime sfide, i piani di
investimento e le strategie fon-
damentali per il rilancio dei terri-
tori e del Paese, alla luce delle

sfide che il contesto attuale po-
ne. L'evento sarà trasmesso su

Meet PwC Tivù. La registrazione
(al link internet
https://www.meetp-
wc.it/event/Top500Bolo-
gna2022) consentirà di parteci-
pare all'iniziativa e di avere l'ac-
cesso a contenuti extra.
II via alle16.30. I saluti di apertu-

ra sono affidati a Antonio Mata-
cena, professore Ordinario Uni-

versità di Bologna e Direttore ri-
cerca Top 500, Angelo Paletta,
professore ordinario e direttore
Dipartimento di Scienze azien-
dali Università di Bologna, Tizia-
na Ferrari, direttore generale
Confindustria Emilia Area Cen-
tro, Enrica Piacquaddio, presi-
dente Ordine dei Dottori com-
mercialisti ed esperti contabili
di Bologna e a Roberto Sollevan-
ti, partner PwC Italia. Si parlerà
poi dell'impatto della pandemia

sui bilanci delle Top 500 con
Marco Maria Matteí, professore
ordinario di Economia azienda-
le Università di Bologna. 'La sfi-
da del Pnrr: il ruolo del Comune
e della Citta Metropolitana di Bo-
logna' sarà invece il tema tocca-
to da Anna Lisa Boni, assessora
Pnrr Comune di Bologna, men-
tre di '2021 e 2022: Pnrr, sosten i-
bilità e scenari macroeconomi-
ci' parlerà Giuseppe Ermocida,
partner PwC Italia. A seguire la
tavola rotonda dal titolo 'La pro-
spettiva delle imprese tra Pnrr e
sfide geopolitiche' che vedrà
protagonisti Maria Cecilia La
Manna, Chief Executive Officer
di Italtractor ITM Group, Riccar-
do Pianesani, amministratore
delegato Gruppo Ilpa e Vittori-
no Filippas, direttore generale
Motori Minarell. Chiuderà i lavo-
ri Roberto Sollevanti, partner di
PwC Italia.
Tornando all'inserto, oltre alla
ricerca Top 500 ci saranno inter-
viste e approfondimenti. Tra
questi i focus dedicati a settori
come cooperative, agroalimen-
tare, commercio al dettaglio e
all'ingrosso, biomedicale, mac-
chine automatiche, tessile e ab-
bigliamento, meccanica e auto-
motive. Tra gli intervistati, ci so-
no gli imprenditori Marianna Vol-
laro di Endura, Paola Scapoli di
Biochimica, Marco Checchi di
Pelliconi, Valerio Gruppioni di
Sira, Michele Magli di Fabbri
1905, Salvatore Bocchetti di
Zaccanti. Ancora, interviste a
Roberto Solelvanti, Giuseppe Er-
mocida e Alessandra Cavina,
partner di PwC, Rita Ghedina di
Legacoop, Daniele Ravaglia di
Confcooperative, Enrica Piac-
quaddio dell'Ordine dei com-
mercialisti e Valter Caiumi, pre-
sidente di Confindustria.
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I principali settori
Dall automotive al packaging

In Top 500 vengono pubblicati
focus sui principali settori
dell'economia bolognese,
dall'automotive al biomedicale
alle macchine automatiche

I protagonisti
Da Fabbri 1905 a Sira

L'inerto è reso più ricco da
interviste a imprenditori e
manager di realtà come Sira,
Endura, Pelliconi, Biochimica,
Zaccanti e Fabbri 1905

TOP 500
Sintesi delle
pitnclpall avendo
dl Bologna

BOLOGNA e

Gli addetti ai lavori
Da PwC agli industriali

Tom 2707

Top 500

Spazio, infine, a professionisti
di PwC, organizzatrice
della ricerca e
del convegno,
a industriali e a cooperatori

Alla sco , erta , e e azien r e Top
Torna I inserto di PWC e ateneo
con I bilanci delle migliori Impresa
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