
Lunedì al via la tre giorni del Premio che esalta le performance 
gestionali, l’affidabilità finanziaria e la sostenibilità: 122 imprese al top 

Servizi innovativi e commercio online  
guideranno l’Industria Felix nel 2021 

In apertura intervengono il sottosegretario alla Presidenza  
del Consiglio Turco e il vicepresidente di Confindustria Grassi 

  

MILANO, ven 13 NOV 2020 - Sono due i settori che guideranno la 
ripresa nel 2021, con una crescita significativa dei ricavi rispetto al 
2019: commercio online (+17,1%) e servizi innovativi (+3,2%). È 
quanto emerge da un’inchiesta realizzata da Industria Felix 
Magazine, trimestrale supplemento con Il Sole 24 Ore, rispetto alle 
previsioni stimate dall’Ufficio studi di Cerved, che sarà presentata 
dal 16 al 18 novembre durante la prima edizione digitale di 
Industria Felix - L’Italia che compete dal direttore responsabile di 
IFM Michele Montemurro e dal ceo di Cerved Group Andrea 
Mignanelli. 
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Nonostante la ripresa prevista dopo l’arrivo del vaccino, i ricavi 
delle imprese italiane rimarranno nel 2021 circa 10 punti al di sotto 
rispetto ai livelli pre-Covid. I risultati saranno però fortemente 
differenziati, con pochi settori che riusciranno ad accrescere il 
fatturato nel biennio a causa della pandemia. L’accelerazione di 
alcune tendenze, come la maggiore digitalizzazione di molti servizi 
che segnerà il “new normal”, e l’emergere di nuovi paradigmi 
caratterizzeranno le economie avanzate dopo il Covid. 

I dati saranno presentati durante la tre giorni organizzata da IFM in 
collaborazione con Cerved, Luiss, Sustainable Development, A.C. 
Industria Felix, con il patrocinio di Confindustria, le media 
partnership di Ansa e Il Sole 24 Ore e, per la prima giornata, con la 
partnership istituzionale di Regione Puglia e Puglia Sviluppo. 
Durante l’evento saranno premiate 122 imprese con sede legale in 
Italia performanti a livello gestionale, affidabili a livello finanziario e 
talvolta sostenibili.  

Lunedì, oltre a Montemurro e Mignanelli, nell’evento moderato dal 
giornalista Angelo Mellone, interverranno il sottosegretario alla 
Pres idenza del Consig l io dei Min istr i con delega a l la 
Programmazione economica e agli Investimenti Mario Turco, il 
vicepresidente di Confindustria Vito Grassi, il docente di Economia 
industriale dell’Università Luiss e portavoce del Comitato scientifico 
di Industria Felix Cesare Pozzi, gli amministratori unici di 
Sustainable Development e FundCredit Michele Chieffi e Claudia 
Catalano, il dirigente della Regione Puglia Gianna Elisa 
Berlingerio e i componenti del Comitato scientifico: il board 
member di Enel Finance International Ernesto Di Giacomo, il 
presidente di Grant Thornton Consultants Roberto H. Tentori e il 
componente del Gruppo tecnico Finanza e Credito di Confindustria 
Filippo Liverini.
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