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I NUMERI

67 milioni
FATTURATO MEDIOE’ stata tra le prime

toscane a entrare nel
programma Elite, ma
la Bassilichi ha già scelto
Non sarà la Borsa a dare
i capitali che servono,
bensì un Fondo privato
italiano o inglese

La scelta del fondo

63

Stando alle rilevazioni di
Borsa Italiana, le società
del progetto Elite hanno
fatto registrare una
crescita media delle
vendite del 22% all’anno

Bassilichi

➔

Dopo la Lombardia, che
ha 16 aziende, e il Veneto
con 8, brilla la Toscana
con marchi noti al grande
pubblico e imprese di
nicchia in settori hi-tech

LE SOCIETÀ DI ELITE

La lista è stata compilata
a due riprese, alla fine
comprende 63 società
che possono aspirare alla
quotazione in Borsa
grazie a bilanci sani

7

Pino Di Blasio
· FIRENZE

SONO «campioncini nascosti», me-
die aziende capaci di performance
a due cifre, di aumenti di fatturati
e utili in maniera esponenziale e
pronte a fare il grande salto. Sono
state selezionate dai «cacciatori di
teste» di Borsa Italiana in due sca-
glioni, aprile e ottobre, fino a for-
mare una lista di 63 nomi che han-
no tutte le caratteristiche per di-
ventare le «matricole terribili» di
Piazza Affari. A patto che lo voglia-
no, che nei loro piani strategici ci
siano acquisizioni ed espansioni
che avrebbero bisogno di liquidi,
o mutamenti di governance che
prevedano l’ingresso di nuovi azio-
nisti.

Tra le 63 società del progetto Elite
(così si chiama il programma che
fa da sherpa per chi vuole scalare
la Borsa) ci sono sette toscane.
Marchi famosi, della moda e non,
e imprese conosciute agli addetti
ai lavori, ma in grado di scavarsi
nicchie confortevoli in mercati
ostici e tradizionalmente riservati
a multinazionali ambiziose. Nella
moda, ad esempio, spiccano Brac-
cialini e Peuterey. Griffe conosciu-
te nel settore, dalle borse coloratis-
sime ed estrose di Braccialini ai
piumini «cool» di Peuterey (nome
in francese della catena del Monte
Bianco), ma con vicende economi-
che e finanziarie diverse. Bracciali-
ni sta confrontandosi con i sinda-
cati per gestire 77 esuberi, Peute-
rey invece aprirà dopodomani ad
Anversa, la capitale dei diamanti,

il secondo negozio monomarca in
Europa.

«SIAMO ancora interessati alla
quotazione in Borsa - ammettono
dal quartier generale di Altopa-
scio, governato dalla giovane presi-
dente Francesca Lusini - ma è dif-
ficile fissare una road map per
sbarcare in Piazza Affari. Il fattura-
to consolidato di Peuterey, al 31
marzo 2012, si è attestato sui 107
milioni di euro e dopo le tre aper-
ture in Italia, continueremo nella
nostra politica dei monomarca».
Dalla moda all’alimentare, con un
marchio che è su molte tavole to-
scane e italiane, solo che in pochi
sanno da dove viene. Tutte le spe-
zie strane, i sali delle Haway o
dell’Himalaya, peperoncini e dro-

ghe di qualunque natura, spesso
vengono da un moderno stabili-
mento di San Piero a Sieve, a po-
chi chilometri da Firenze, sotto il
marchio Drogheria & Alimentari.
Un logo con una storia antica,che
parte dalla centralissima Via degli
Speziali a Firenze nel 1880, con
una Bottega delle Spezie che poi è
diventata un’industria. Nel 1989 il
marchio è stato acquistato dalla Ca-
rapelli-Barbagli, Francesco Cara-
pelli, una volta proprietario dello
storico marchio dell’olio, oggi è il
presidente. «Il nostro core busi-
ness -spiegano dall’azienda - resta-
no le spezie e le erbe. Abbiamo
messo a segno due acquisizioni im-
portanti, un mar-
chio di zuppe e
m i n e s t r e

Nuova Terra, e uno di sughi con il
logo ‘Toscanacci’. Il nostro fattura-
to è di circa 45 milioni di euro, con
un centinaio di dipendenti tutti
concentrati a San Piero a Sieve».
La Borsa però è una prospettiva
non troppo vicina per «gli spezia-
li». Così come per gli aretini di Mi-
niconf, marchio dell’abbigliamen-
to, con sede a Ortignano Raggiolo.
Il presidente Giovanni Basagni,
forte di 85 milioni di euro di fattu-
rato e con oltre 200 dipendenti,
punta tutto sui mercati esteri. Stes-
sa cosa fa la Zucchetti Group,
azienda di software aretina specia-
lizzata in piccoli robot. Per questi
campioncini la Borsa non è un bi-

glietto da visita; è un
mezzo di trasporto

per arrivare lonta-
no.

Sette toscane nel progetto «Elite»
Piccoli campioni pronti per la Borsa
Da Peuterey a Drogheria&Alimentari, marchi con fatturati in crescita

· SUVERETO

SI POTREBBE parlare di gover-
nance diffusa, responsabilità so-
ciale delle imprese e finanza parte-
cipata; ma più semplicemente

quelli di «Indal 2000» puntano
sulla concretezza per combat-
tere la crisi. E così hanno pen-
sato di emettere azioni privi-
legiate con rendimento ga-
rantito non in denaro, ma
in natura, vale a dire in
prodotti alimentari. Del
resto il «core business»,
cioè l’attività principale di
«Indal 2000», 18 milioni
di euro di fatturato e 63 di-
pendenti diretti, è la distri-
buzione di prodotti ali-
mentari per ristoranti,

bar, esercizi commerciali e attivi-
tà turistiche. Un portafoglio di
2500 clienti nella fascia costiera
di Livorno e Grosseto. Da una
ventina di giorni la società ha as-
sunto la denominazione di Spa e
invece di rivolgersi solo alle ban-
che, ha deciso di aprire al territo-
rio attraverso un azioni ordinarie
e privilegiate. Le azioni privilegia-
te, taglio minimo 5mila euro, so-
no aperte a tutti, ma rivolte in par-
ticolare agli stakeholders (sogget-
ti collegati come dipendenti, for-
nitori, clienti, imprese del territo-
rio).

«IL CAPITALE è garantito» spie-
ga il presidente Stefano Lazzeri
insieme ai consiglieri di ammini-
strazione Alessandro Pacchini e

Fabio Serini e per ogni quota ver-
rà erogato a fine anno una cedola
del 4% netto in prodotti alimenta-
ri. In pratica chi sottoscrive le
azioni potrà ritirare direttamente
alla Indal 2000 vini, prosciutti,

formaggi e altri prodotti in valore
pari alla cedola. Dopo 3 anni, ol-
tre al 4%, si potrà avere anche un
dividendo in base agli utili
dell’azienda. Indal 2000 come tut-
te le imprese, deve fare i conti con
la crisi, anche nel settore alimen-

tare c’è stato un calo dei consumi,
alcuni clienti pagano in ritardo,
nonostante questo l’azienda ha
chiuso il 2011 in attivo ed ha rile-
vato anche una società concorren-
te in difficoltà. «Il problema non
è solo finanziario — spiega Fabio
Serini — questa crisi ci impone
di rivedere l’organizzazione delle
imprese, una società capace di
coinvolgere di più dipendenti,
clienti e fornitori ha più chanches
di superare le difficoltà, bisogna
unire le forze e lavorare in squa-
dra». I dettagli dell’iniziativa sa-
ranno illustrati in un convegno
con esperti del settore e rappresen-
tanti delle istituzioni sabato alle
9.30 al villaggio Riva degli Etru-
schi di San Vincenzo.

Luca Filippi

L’IDEA DEGLI AMMINISTRATORI DELL’AZIENDA DI SUVERETO: AZIONI PRIVILEGIATE, PROSCIUTTI E FORMAGGI COME UTILI

Indal, la prima società che paga i dividendi «in natura»

LE TOSCANE IN LISTA

LE AMBIZIONI
«Piazza Affari resta un nostro
obiettivo» dicono da Altopascio
quartier generale dei piumini

Il presidente
Stefano
Lazzeri

Drogheria
& Alimentari

Giovanni
Basagni,

ad Miniconf

L’INVITO DEL PRESIDENTE
«Il capitale è garantito, la crisi
impone di coinvolgere di più
fornitori e dipendenti»

Francesca Lusini,
presidente
Peuterey


