
dizioni per fare impresa in modo 
innovativo-confermaMarcbet
ti -, Ho iniziato oel1999. con ea
p itali italiani. Oggi, fi nalmente, il 
gruppo sta raccogliendo il con
senSo che merita: siamo un'ec
cellenza italiana, che dà lavoro a 
4IDila persone. E siamo solo al
l'inizio della nostra storia im
prenditoriale». 

Nella motivazione ufficiale 
del premio EY sottolinea come 
Ynap sia diventata, in pochi an
ni, leader globale ner luxury 
fashion C-éommcrce e prima 
azienda tecnologica italiana. 
con una capitalizzazione di 01-
tre3mlliardi. 

Nel terzo trimestre la società, 
quotata a Piazza Affari, ba regi
strato una media mensile di 2705 
milioni di visitatori unici (erano 
25.93 milioni nei priminove mesi 
delzo15), 5,9 milioni diordini, un 
valore medio per acquisto di 331 
eurO e 2,8 milioni di cl1entiattivì, 
rispetto a 2,3 milioni nei primi 
nOve mesi dell'anno scorso. Con 
l'avvicinarsi del weekend del 
black friday si prevede cbe le 
vendite da mobile supereranno, 
per la prima volta per il gruppo, 
quelle da desktop, andando a se
gnare un importante traguardo 
per l'industria delluxury fashion 
e confermando ancora una volta 

Il casò amianto 

Pirelli, 
ex dirigenti 
tutti assolti 
in appello 
MILANO 

Giudizio ribaltato in ap
pello sugli ex manager dell. 
Pirolli imputati per una venti-
na di casidi operai morti o che 
si SOno ammalati di forme tu~ 
m.orali legate all'esposizione 
di amianto. Tutti assolti «per 
non aver: commesso il fatto)), 
Si è chiuso così, con una sen
tenza che ha ribaltato il vtr- _ 
detto del primo grado, il pro
cesso d'appello sulla morte di 
24 operai che avevano lavora~ 
to nei due stabilimenti tÙila
nesi di PiIeili di Viale San:. e 
Via Ripamonti tralafme degli 
anniSettanta e la Hne degli an-
ni 80. Decessi provocati dalla 
presenza di fibre dj amianto 
neUe due fabbriche, secondo 
il pm Maurizio Ascione che in 
primo grado era riuscito a or~ 
tenere la condanna di 11 ex di
rigenti della multinazionale 
degli pnewnatici per omici-
dio colposo. Accusa che i giu-
dici della Quinta Corte d'Ap
pello di Miranu banno fatto 
cadere con unasentenzadias .. 
soluzione per tutti gli imputa-
ti. Sul banco degli imputati 
erano fIniti, tta gli altri, gli ex 
amministratoti delegati di Pi
reUi Ludovico Grandi e Piero 
Giorgio Sie.rra, gli ex consi
glieri d'amminis trazione Ga
briele Battaglioli, Carlo Pedo-
ne e Roberto Picco. E ancora: 
gli ex manager 1."Uciano Isola, 
Gavino Manca, Gianfranco 
Bellingeri e Ornar Liberati. 
Sotto processo insieme a loro 
c'era anche Guido Ve.ronesi, 
fratello del.celebre oncologo 
Umberto, malasua posizione 
processuale è stata stralciata 
per le sùe precarie condizioni 
di salute. La sentenza di asso' 
luz.ioneriguardaanchel'exdi
rigente Armando Moroni <he 
nel frattempo è deceduto. In 
primo grado, erano stati tutti 
condannati a pene comprese 
LIà un massimo di 7 anni e un 
minimo di 3 annidi carcere. 

~..:e; UWJ i ì.H;OVone -, !'auspicjo è 
che migliori anche la cultura del 
venture capi tal, in particolare 

lA STRATEGIA 
"In Italia cisano le condizioni 
per fare impresa in modo 
innovativo;siamo partiti 
nel1999 con capitali italiani, 
oggi siamo solo all'inizio» 

nella capacità di valutazione), 
Riconoscimenti, durante la 

serata, sono andati anche ad 
aziende legate a settori più tra· 
dizionali, come manifatturiero 
e agroalimentare. «Oggi siamo 
una realtà diversificata, cbe fat
tura citca il 20% all'estero - ba 
spiegato Gianpiero Calzolari, 
presidente del gruppo Granato
lo, realtà che comprende un 
consorzio di produttori di latte e 
uoa spa- che trasforma e com
merciaHzz. il prodotto fulito -: il 
trend è in crescita, nel nuovo 
piano industriale puntiamo a5a
lire a una soglia del 40% attra
verso acq u isizio ni d i distri b u to
ri, non solo in Europa ma ilnche 
il) Asia e in Usa». 

Giuseppe Codovini, dg del 
gruppo Tiberina (fattura Soo 
milioni e occupa 3mila persone) 

Confindustria 

Franco Siddi 
confermato 
a Radio 
e televisioni 

Confindustria cnv. Fr.ncoSiddi 

ROMA 

L'assemblea generale di 
CooflOdustria Radio Televi
sioni (CItv) ha confermato 
ieri Franco Siddi presidente 
dell'associazione all'unani~ 
mità dei partecipantieha rin
novato gli organi direttivi. 

Nel Consiglio di Presiden
~a - riferisce una nota - sle~ 
dono, oltre allo stesso Siddi 
(Rai) , Fabrizio Ferragni 
(Ral), Gina Nieri (Mediaset), 
Stefano Selli (Mediaset). 
Maurizio Giunco (Federa
zione Radio Televisioni), 
Piero Manera (Federazione 
Radio Televisioni), Marco 
Grugliani (La7), Alessandro 
Araimo (Discovery Italia), 
Paolo Penati (Qvc), Paolo 
Ruffini (Rete Blu), Andrea 
Castellari (Viacom), Loren
lO Suraci (RTLl02.5), Fran
cesco Dini (Elemedia). 

li presidente di Crtv Fran
co Siddi ha dichiarato: "N egli 
undici mesi di Presidenza af
ndatami lo scorso anno, per 
completare un mandato già 
in corso, ho potuto operare in 
una assoc,iazione che ha mo
strato dì voler e saper lavora~ 
re efficacemente su punti di 
sistema chiari e condivisi, ri~ 
cercando qualificate conve{'
genze per il rapporto con gli 
interlocutori istituzionali ed 
economici», 

AncheAbiogen pharmasta vi
vendo una ìmportante fase di 
sviluppo. "L'anno scorso abbia
mo fatturato 135 milioni, que
st'anno chiuderemo a quota 155 -
spiega il presidente e ad, Massi
ma DiMartino ~. Innovare signi
fica anche lavorare sull'organiz. 
zazione: stiamo migliorando i 
process~ le metodologie, perfe-

Imprenditore deU'anno. Federico MarcheW. Ceo di Yoox Net-a-porter group 

zionare illavoro in team. Da 5 an- I 
ai abbiamo iniziato a esportare ;:-. _ _ ___ _ _ ___ ___ _ ___ _ ___ _______ _ ___ _ -, 
snimeIcatideU'Ue,delCanadae 
deUa Corea del Sud». 

Tra i premlatianchc lo studio 
jacobacd&Partners, 400 di
pendenti, 13 sedi in Europa, 70 
milioni di euro di fatturato 
(<<dal nostro osservatorio - ha 
detto l'ad, Enrica Acuto jaco
bacci ~ registriamo un certo di~ 
namismo nel settore dei brevet
ti, un buon segnale per l'l tali",) ), 
e Pianoforte, la holding·che riu
nisce i marchi Carpisa (borse e 
valigie), Yamarnay (intimo) e 
jaked (costum i da bagno): 
«st iamo crescendo molto al
l'estero -hanno spiegato i verti
ci, Barbara Cimmino, Raffaele 
Carlino e Francesco Fabbrica-, 
in tutto il Mediterraneo. i paesi 
del Golfo e in medio Oriente, 
entro i prossimi due anni il 50% 
dei nostri negozi sarà al di fuori 
dei confini naziooalh), 

CI RIPROIlIJ1rOHt Rt5ElIY ... I ~ 

I vincitori 
• A Federico Marchetti, 
amministratore delegato di 
Yoox Net-A-Porter Group è 
stato .ssegnato il premio EY· 
Ernst& Young l'imprenditore 
dell'.nno 2016, giunto alla 
ventesima edizione 
• NeU. motiv.zione la giuri. 
scrive che l'imprenditore «ha 
real1zzato, COn un'intuizione 
originale e valorizzando le 
possibilità ofr"te dalla rete e 
dall'innovazione tecnologica, 
una realtà divenuta in pochi 
.nni leader glob.le nelluxury
fashion e·commerce e prima 
a,ienda tecnologica italiana ' 
con un. capit.lizzazlone di 
oltre tre miliardi di euro 
• Gil altri premiati SOno 
Giuseppe COdovini, azionista e 
direttore generale di Tiberina 
holding (categoria Industriai 

Products): Giovanni 
Clementoni, presidente di 
Clementoni (categoria 
Retail&Consumer Products); 
Gi.npiero C.lzolari, 
presidente di Gran.rolo 
(categoria Food&Beverage): 
Barbara Clmmino, Raffaele 
Carlino, Francesco Fabbrica, 
rispettivamente head of R&O 
Yamamay, presidente Carpis. 
e presidente Jaked per 
Pianoforte holding (c.tegorla 
Fashion&Design); Massimo di 
Martino, presidente e 
.mmlnistratore delegato di 
Abiogen Pharma 
(I n novatlon& T echnology): 
Enrica Acuto Jacobacci, 
amministratore delegato dello 
studio legale 
Jacobacci&Partners (categoria 
Services); Alessandro Barberis 
Ca nonico, • mministrator. 

delegato di Vitale Barberis 
Canonico (c.tegoria Family 
Business): Paolo Scudi eri, 
presidente di AdlerGroup 
(categori. Globali~ation). Il 
premio speciale Ernst&Young 
v. a lulgi lazzarln, presidente 
onorario di Nonno Nanni 
• Giunge alla seconda 
edizione la sezione speciale 
del premio dedicata alle st.rt 
up. Quest'anno;! vincitore è 
Andrea Pizz.rulli, 
amministratore delegato di 
Civit.navi Systems.ln finale 
anche AntonIo Ci.nci , 
.mminlstratore delegato di 
Advanced Materi.ls (Ai rlite) e 
Alberto Dalmasso, Dario 
Brignone, Samuele Pinta, 
rispettivamente 
amministratore delegato, 
responsabile lt&Drganization, 
Coo di Satispay 

Fondimpresa finanzia la formazione 
. di neo~assunti e disoccupati- ·-

. , 

da assumere nelle aziende aderenti 

• • • .. --.--.. 

Vai sul sito per conOScere I dettagli delle 
o~po:Wnlrà e chiama lo sede Fondimpresa 
P'Ù vlcma 
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