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AGENDA ECONOMICO FINANZIARIA DELLA SETTIMANA 

(ANSA) - ROMA, 24 APR - Avvenimenti previsti per la settimana dal 26 aprile al 

2 maggio: LUNEDI' 26 ---------- ROMA - in digitale su zoom ore 15:00 

Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro e CRIF Ratings 

presentano il rapporto "Base Dati", analisi sulle performance delle imprese 

dei Cavalieri del Lavoro, con Maurizio Sella, presidente Federazione 

Nazionale dei Cavalieri del Lavoro; Simone Mirani, General Manager 

Operations di CRIF Ratings ROMA - ore 15:30 Webinar Giochi Acadi: il 

Lazio rischia di mettere il gioco legale in un lockdown perenne"; presente 

tra gli altri il sottosegretario al Mef Claudio Durigon e il direttore 

dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Marcello Minenna ROMA 

Tavolo Blutec e Sider Alloys al Mise (ANSA). RED-RED/ADI 24-APR-21 

01:01 NNNN 

Covid: imprese Cavalieri del Lavoro alla prova della crisi 

Analisi Crif Ratings, solida base finanziaria, governance (ANSA) - ROMA, 26 

APR - Internazionali, innovative e propense ad assumere anche in contesti 

economici avversi: questo un identikit coerente con quello delle aziende 

dei Cavalieri del Lavoro. E' quanto afferma la recente analisi condotta da 

CRIF Ratings, in collaborazione con la Federazione Nazionale dei 

Cavalieri del Lavoro, che ha analizzato un campione di 350 imprese in cui 

i Cavalieri del Lavoro ricoprono un ruolo apicale. I risultati disegnano uno 

scenario molto positivo per queste imprese: partendo da una solida base 

finanziaria, di business e di governance sono pronte ad affrontare il 

mercato post-Covid. Il report, presentato oggi alla presenza del Presidente 

della Federazione Nazionale Cavalieri del Lavoro Maurizio Sella e del 

direttore Generale di CRIF Ratings Simone Mirani, diventera' uno 

strumento di analisi permanente sulle performance delle imprese. Nella 

stessa occasione e' stato infatti lanciato l'Osservatorio permanente sulle 

imprese dei Cavalieri del Lavoro voluto dalla Federazione in 

collaborazione con CRIF Ratings. Le 350 aziende esaminate mostrano un 

peso molto significativo in termini di fatturato (9,5%), EBITDA (18,6%), 
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imposte (9,1%), risultato d'esercizio (16,8%) e dipendenti (7,4%) rispetto 

alle societa' di capitali non finanziarie italiane, stimate in 900 mila sulla 

base dei bilanci 2019 depositati. (ANSA). GMG 26-APR-21 16:26 NNNN 

Covid: imprese Cavalieri del Lavoro alla prova della crisi (2) 

(ANSA) - ROMA, 26 APR - Secondo lo studio nel periodo 2016-2019, le imprese 

dei Cavalieri del Lavoro hanno registrato una crescita del fatturato 

superiore alla media nazionale (3,4% contro l'1,9%), anche in virtu' di una 

struttura aziendale piu' solida rispetto alla media delle aziende italiane e di 

una consolidata propensione all'export. Inoltre, hanno dato prova di una 

forte propensione all'investimento e all'innovazione, tra cui brevetti, marchi 

e licenze, con un'incidenza media pari al 4,7% del fatturato, a fronte del 

dato nazionale dello 0,8%. L' incremento occupazionale annuo medio e' 

stato del 3,1% nel periodo 2017-2019 contro un calo occupazionale 

registrato a livello nazionale. Sopra la media anche il tax rate, ossia il 

rapporto tra imposte d'esercizio e fatturato (1,6% contro l'1,2%). Le stesse 

marginalita' operative lorde sono risultate superiori rispetto alla media 

dell'economia italiana (10,7% contro il 7,5%), "a testimonianza - si legge- 

di un buon posizionamento competitivo nei relativi mercati di riferimento, 

sia nazionali che esteri, e dell'offerta di prodotti e servizi generalmente a 

piu' elevato valore aggiunto". Dal punto di vista finanziario, l'analisi di CRIF 

Ratings le aziende dei Cavalieri del Lavoro presentano in media un 

rapporto Debito Finanziario Lordo/Patrimonio netto pari 0,6. Il dato 

nazionale, invece, sale fino a 1. Sotto il profilo della liquidita', emerge una 

capacita' di far fronte al debito finanziario in scadenza nei 12 mesi 

successivi con un rapporto Cassa/Debito Finanziario a breve termine in 

media pari all'83% contro il 40% su base nazionale. (ANSA). GMG 26-

APR-21 16:33 NNNN 
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IMPRESE: SELLA, 'AZIENDE DEI CAVALIERI DEL LAVORO PARTE TRA PIU' 

VITALI TESSUTO ITALIANO' = 

ADN1081 7 ECO 0 ADN ECO NAZ IMPRESE: SELLA, 'AZIENDE DEI 

CAVALIERI DEL LAVORO PARTE TRA PIU' VITALI TESSUTO 

ITALIANO' = 'aziende in Italia hanno competenze, capacità resilienza e 

coraggio per contribuire a ripartenza' Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "il 

tessuto imprenditoriale italiano ha in sé competenze, capacità di resilienza 

e coraggio per contribuire alla ripartenza e alla crescita economica del 

Paese, e le aziende dei Cavalieri del Lavoro sono una delle sue parti più 

vitali". E' il commento di Maurizio Sella, presidente della Federazione 

Nazionale Cavalieri del Lavoro, ai dati dell'analisi effettuata da Crif Ratings 

su 350 imprese i cui ruoli apicali sono ricoperti da Cavalieri del Lavoro. "La 

crisi imposta dalla pandemia - ha proseguito - può e deve rappresentare 

un momento di riflessione, per trarre insegnamenti che costituiscano 

un'eredità per il mondo dell'impresa e diventino volano per uno sviluppo 

improntato a logiche di sostenibilità e responsabilità della gestione. Nella 

prima fase dell'emergenza - ha detto ancora Sella - l'Italia ha saputo 

reagire molto bene alla gravità della situazione, oggi sta al Parlamento 

approvare le scelte mirate e coraggiose che responsabilmente sono state 

compiute dal Governo. Le nostre aziende hanno una credibilità 

importante, anche a livello internazionale, ma il vero successo dell'impresa 

riguarda tutta la comunità in cui si opera, per creare un impatto positivo e 

di lungo periodo", ha concluso. (Mat/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 26-

APR-21 15:08 NNNN 

IMPRESE: MIRANI (CRIF RATINGS), 'AZIENDE CAVALIERI LAVORO SOLIDE 

GRAZIE AD ATTENTE POLITICHE FINANZIARIE' = 

ADN1085 7 ECO 0 ADN ECO NAZ IMPRESE: MIRANI (CRIF RATINGS), 

'AZIENDE CAVALIERI LAVORO SOLIDE GRAZIE AD ATTENTE 

POLITICHE FINANZIARIE' = Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "La solida 

struttura finanziaria e patrimoniale che caratterizza le imprese dei Cavalieri 
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del Lavoro è da un lato il frutto di attente politiche finanziarie adottate in 

passato e dall'altro un fattore chiave che consente a queste imprese di 

mantenere un'elevata propensione ad investire e un'adeguata flessibilità 

finanziaria anche in contesti avversi, a beneficio della futura capacità 

reddituale e crescita occupazionale". E' il commento di Simone Mirani, 

direttore generale di Crif Ratings, all'analisi svolta dalla società su 350 

imprese guidate dai Cavalieri del Lavoro. (Mat/Adnkronos) ISSN 2465 - 

1222 26-APR-21 15:10 

LAVORO: CRIF RATINGS, IMPRESE GUIDATE DA CAVALIERI SOLIDE, 

INNOVATIVE E PRONTE A POST-COVID = 

ADN1087 7 ECO 0 ADN ECO NAZ LAVORO: CRIF RATINGS, IMPRESE 

GUIDATE DA CAVALIERI SOLIDE, INNOVATIVE E PRONTE A POST-

COVID = Peso significativo di 350 aziende su 900mila per fatturato (9,5% 

totale) e dipendenti (7,4%) Roma, 26 apr. (Adnkronos) - Internazionali, 

innovative e propense ad assumere anche in contesti economici avversi. 

Ma non solo: hanno una solida base finanziaria, di business e di 

governance e sono pronte ad affrontare il mercato post-Covid. E' l'identikit 

tracciato da un'analisi condotta da Crif Ratings, in collaborazione con la 

Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, che ha preso in esame 

350 imprese in cui i Cavalieri ricoprono un ruolo apicale. In occasione della 

presentazione dell'analisi, è stato anche lanciato ufficialmente 

l'Osservatorio permanente sulle imprese dei Cavalieri del Lavoro, voluto 

dalla Federazione in collaborazione con Crfi Ratings e che diventerà uno 

strumento di analisi permanente sulle performance delle imprese. Le 350 

aziende analizzate, emerge dallo studio, mostrano un peso molto 

significativo in termini di fatturato (9,5%), Ebitda (18,6%), imposte (9,1%), 

risultato d'esercizio (16,8%) e dipendenti (7,4%) rispetto alle società di 

capitali non finanziarie italiane, stimate in 900mila sulla base dei bilanci 

2019 depositati. Contribuzione che cresce ulteriormente restringendo il 

campo del confronto alle sole società di capitali con fatturato superiore ai 

20 milioni di euro nel 2019 (circa 16 mila), di cui le aziende dei Cavalieri 

del Lavoro rappresentano, in termini numerici, circa il 3%. Secondo 

l'analisi, l'incremento occupazionale annuo medio delle imprese oggetto 

dello studio è stato del 3,1% nel periodo 2017-2019, contro un calo 

occupazionale registrato a livello nazionale. Bene anche l crescita media 

del fatturato, pari nel periodo 2016-2019 al 3,4%, rispetto all'1,9% della 

media nazionale. Inoltre, le 350 imprese analizzate hanno mostrato una 

propensione agli investimenti operativi, inclusi quelli in marchi e brevetti e 
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a supporto dell'export, del 4,7% medio rispetto allo 0,8% della media 

nazionale (segue) (Mat/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 26-APR-21 15:10 

LAVORO: CRIF RATINGS, IMPRESE GUIDATE DA CAVALIERI SOLIDE, 

INNOVATIVE E PRONTE A POST-COVID (2) = 

ADN1088 7 ECO 0 ADN ECO NAZ LAVORO: CRIF RATINGS, IMPRESE 

GUIDATE DA CAVALIERI SOLIDE, INNOVATIVE E PRONTE A POST-

COVID (2) = (Adnkronos) - Nel periodo 2016-2019, emerge ancora dalla 

ricerca, le imprese dei Cavalieri del Lavoro hanno registrato una crescita 

del fatturato di gran lunga superiore alla media nazionale (3,4% contro 

l'1,9%), anche in virtù di una struttura aziendale più solida rispetto alla 

media delle aziende italiane e di una consolidata propensione all'export. 

Inoltre, hanno dato prova di una forte propensione all'investimento e 

all'innovazione, tra cui brevetti, marchi e licenze, con un'incidenza media 

pari al 4,7% del fatturato, dato che supera di 3,9 punti percentuali il dato 

nazionale, che è dello 0,8%. Secondo l'analisi, è sopra alla media anche 

il tax rate, ossia il rapporto tra imposte d'esercizio e fatturato (1,6% contro 

l'1,2%). Le stesse marginalità operative lorde sono risultate superiori 

rispetto al dato mediano dell'economia italiana (in media del 10,7% contro 

il 7,5%), a testimonianza di un buon posizionamento competitivo nei 

relativi mercati di riferimento, sia nazionali che esteri, e dell'offerta di 

prodotti e servizi generalmente a più elevato valore aggiunto. Dal punto di 

vista finanziario, l'analisi di Crif Ratings ha sottolineato la solidità della 

struttura patrimoniale delle aziende dei Cavalieri del Lavoro che 

presentano in media un rapporto Debito Finanziario Lordo/Patrimonio 

netto pari 0,6x. Il dato nazionale, invece, sale fino a 1x.Sotto il profilo della 

liquidità, emerge una maggiore capacità di far fronte al debito finanziario 

in scadenza nei 12 mesi successivi rispetto alla mediana delle aziende 

italiane, con un rapporto Cassa/Debito Finanziario a breve termine in 

media pari all'83% contro il 40% su base nazionale. L'analisi si è anche 

concentrata sulle 75 aziende presiedute direttamente da Cavalieri del 

Lavoro nominati nel triennio 2018-2020. Anche in questo caso, si legge 

nel documento diffuso da Crif Ratings, sono risultati sopra la media sia 

l'aumento del fatturato che la crescita occupazionale, entrambi con un 

tasso di crescita medio annuo del 5% nel periodo precedente alla nomina. 

(Mat/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 26-APR-21 15:10 
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BANCHE: M.SELLA, 'RIDURRE DIPENDENTI, NON LICENZIAMENTI MA 

PREPENSIONAMENTI' = 

ADN1186 7 ECO 0 ADN ECO NAZ BANCHE: M.SELLA, 'RIDURRE 

DIPENDENTI, NON LICENZIAMENTI MA PREPENSIONAMENTI' = 'con 

digitalizzazione, automazione e cambi abitudine sportellista non serve più' Roma, 

26 apr. (Adnkronos) - "Il settore bancario, come avvenuto in Europa, deve ridurre 

lentamente i propri dipendenti perché con la digitalizzazione, l'automazione e i 

cambi di abitudine dei clienti il nostro sportellista non serve più. La speranza è 

che i bancari non licenzino, ma che sostanzialmente ci sia qualche 

prepensionamento anticipato". Lo ha affermato Maurizio Sella, presidente della 

Federazione Nazionale Cavalieri del Lavoro, nel corso di un evento organizzato 

con Crif Ratings. (Mat/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 26-APR-21 15:48 NNNN 

*RECOVERY: SELLA, 'PNRR BUON PIANO PER RIPRESA, PAESE E' IN

CONDIZIONI PER GRANDI RISULTATI'* =

ADN1221 7 ECO 0 ADN ECO NAZ *RECOVERY: SELLA, 'PNRR BUON PIANO

PER RIPRESA, PAESE E' IN CONDIZIONI PER GRANDI RISULTATI'* = Roma,

26 apr. (Adnkronos) - Il Pnrr al quale sta lavorando il governo "è buon piano per

farci riprendere, anche considerando il debito accumulato. Ora sta al Parlamento,

ma credo si farà, la scadenza del 30 aprile per presentarlo all'Europa è

vicinissima". Lo ha affermato Maurizio Sella, presidente della Federazione

Nazionale Cavalieri del Lavoro, nel corso di un evento organizzato con Crif

Ratings. "Io sono uno di quelli che ha grande fiducia verso il nuovo governo.

Ritengo che stia facendo il meglio possibile, tenuto conto di tutte le circostanze",

ha aggiunto. "Con la voglia di vivere degli italiani e la voglia di consumare, così

come con la grande quantità di vaccini che deve però aumentare, le prospettive

sono sorridenti. Avremo qualche caso di insuccesso, ma nel complesso il Paese

è nelle migliori condizioni per risultati grandi. Spetta a noi", ha concluso.

(Mat/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 26-APR-21 15:58 NNNN

IMPRESE: SELLA, 'PIU' INVESTIMENTI PER MIGLIORARE PRODUTTIVITA' E 

QUALITA' PRODOTTI E SERVIZI' = 

ADN1306 7 ECO 0 ADN ECO NAZ IMPRESE: SELLA, 'PIU' INVESTIMENTI 

PER MIGLIORARE PRODUTTIVITA' E QUALITA' PRODOTTI E SERVIZI' = 

Roma, 26 apr. (Adnkronos) - Le imprese "per andare bene hanno bisogno di fare 

molti investimenti, che danno un plus forte. Una regola assoluta per le migliori 

aziende è quella di investire ogni anno, per migliorare la produttività e la qualità 

del servizio o del prodotto". Lo ha affermato Maurizio Sella, presidente della 

Federazione Nazionale Cavalieri del Lavoro, nel corso di un evento organizzato 
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con Crif Ratings. "Con eccellenti servizi e prodotti, il mercato riconoscerà i meriti 

all'azienda", ha aggiunto. (Mat/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 26-APR-21 16:05 

NNNN 

26 Aprile 2021 

Internazionali e innovative ecco le imprese dei Cavalieri del Lavoro 

Internazionali e innovative ecco le imprese dei Cavalieri del Lavoro Analisi 

Federazione Cavalieri Lavoro: solide in vista post-Covid Roma, 26 apr. 

(askanews) - Internazionali, innovative, propense ad assumere anche in 

contesti economici avversi e con solide basi per affrontare in modo 

competitivo il mercato post-Covid: questi gli ingredienti che descrivono 

un'impresa di successo, un identikit coerente con quello delle aziende dei 

Cavalieri del Lavoro. È la fotografia scattata da un'analisi condotta da Crif 

Ratings in collaborazione con la Federazione Nazionale dei Cavalieri del 

Lavoro. L'indagine ha analizzato un campione di 350 imprese in cui i 

Cavalieri del Lavoro ricoprono un ruolo apicale, soffermandosi anche sulle 

75 aziende dei Cavalieri del Lavoro nominati nel triennio 2018-2020. I 

risultati disegnano uno scenario molto positivo per le imprese dei Cavalieri 

del Lavoro: partendo da una solida base finanziaria, di business e di 

governance sono pronte ad affrontare il mercato post-Covid. Il report, 

presentato alla presenza del presidente della Federazione Nazionale 

Cavalieri del Lavoro, Maurizio Sella, e del Direttore Generale di Crif 

Ratings, Simone Mirani, diventerà uno strumento di analisi permanente 

sulle performance delle imprese. Nella stessa occasione è stato infatti 

lanciato ufficialmente l'Osservatorio permanente sulle imprese dei 

Cavalieri del Lavoro voluto dalla Federazione in collaborazione con Crif 

Ratings. Le 350 aziende in cui i Cavalieri del Lavoro rivestono un ruolo 

apicale mostrano un peso molto significativo in termini di fatturato (9,5%), 

Ebitda (18,6%), imposte (9,1%), risultato d'esercizio (16,8%) e dipendenti 

(7,4%) rispetto alle società di capitali non finanziarie italiane, stimate in 

900 mila sulla base dei bilanci 2019 depositati. Contribuzione che cresce 

ulteriormente restringendo il campo del confronto alle sole società di 

capitali con fatturato superiore ai 20 milioni di euro nel 2019 (circa 16 mila), 

di cui le aziende dei Cavalieri del Lavoro rappresentano, in termini 
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numerici, circa il 3 per cento. Dallo studio, sono emerse ottime evidenze 

in termini di performance economico-finanziarie: nel periodo 2016-2019, 

le imprese dei Cavalieri del Lavoro hanno registrato una crescita del 

fatturato di gran lunga superiore alla media nazionale (3,4% contro l'1,9%), 

anche in virtù di una struttura aziendale più solida rispetto alla media delle 

aziende italiane e di una consolidata propensione all'export. Inoltre, hanno 

dato prova di una forte propensione all'investimento e all'innovazione, tra 

cui brevetti, marchi e licenze, con un'incidenza media pari al 4,7% del 

fatturato, dato che supera di 3,9 punti percentuali il dato nazionale, che è 

dello 0,8%.(Segue) Mlp 20210426T150015Z 

Internazionali e innovative ecco le imprese dei Cavalieri del Lavoro -2- 

Internazionali e innovative ecco le imprese dei Cavalieri del Lavoro -2- Roma, 26 

apr. (askanews) - Sopra la media anche il tax rate, ossia il rapporto tra 

imposte d'esercizio e fatturato (1,6% contro l'1,2%). Le stesse marginalità 

operative lorde sono risultate superiori rispetto al dato mediano 

dell'economia italiana (in media del 10,7% contro il 7,5%), a testimonianza 

di un buon posizionamento competitivo nei relativi mercati di riferimento, 

sia nazionali che esteri, e dell'offerta di prodotti e servizi generalmente a 

più elevato valore aggiunto. Dal punto di vista finanziario, l'analisi di Crif 

Ratings ha sottolineato la solidità della struttura patrimoniale delle aziende 

dei Cavalieri del Lavoro. Sotto il profilo della liquidità, emerge una 

maggiore capacità di far fronte al debito finanziario in scadenza nei 12 

mesi successivi rispetto alla mediana delle aziende italiane, con un 

rapporto Cassa/Debito Finanziario a breve termine in media pari all'83% 

contro il 40% su base nazionale. Spostando invece il focus sulle imprese 

presiedute direttamente dai Cavalieri del Lavoro di recente nomina, ossia 

quelli che hanno ricevuto l'onorificenza nel triennio 2018-2020, sono 

risultati sopra la media sia l'aumento del fatturato che la crescita 

occupazionale, entrambi con un tasso di crescita medio annuo del 5% nel 

periodo precedente alla nomina. Innovazione dunque, e flessibilità, ma 

anche un solido profilo della liquidità, una robusta struttura organizzativa 

e investimenti internazionali mirati al rafforzamento del posizionamento 

competitivo: queste le caratteristiche che trainano le imprese della 

Federazione Nazionale Cavalieri del Lavoro nel futuro e che, 

determinandone una tenuta maggiore e garantendone una ripresa più 

rapida, fondano le premesse perché esse si mantengano competitive in 

un contesto macroeconomico post-pandemico.(Segue) Mlp 

20210426T150028Z 
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Internazionali e innovative ecco le imprese dei Cavalieri del Lavoro -3- 

Internazionali e innovative ecco le imprese dei Cavalieri del Lavoro -3- Roma, 26 

apr. (askanews) - Elementi che confermano i valori che sono alla base 

dello stesso riconoscimento. Istituita nel 1901 l'onorificenza di Cavaliere 

del Lavoro è infatti conferita ogni anno dal Presidente della Repubblica a 

imprenditori, donne e uomini, che abbiano contribuito in modo significativo 

con la loro attività d'impresa alla promozione dell'economia nazionale e, 

con elevato impegno ad una responsabilità etica e sociale, al 

miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro del Paese. Ogni anno non 

possono essere nominati più di venticinque Cavalieri del Lavoro. Il 

presidente della Federazione Nazionale Cavalieri del Lavoro, ha 

sottolineato che "i dati contenuti nel rapporto dimostrano che il tessuto 

imprenditoriale italiano ha in sé competenze, capacità di resilienza e 

coraggio per contribuire alla ripartenza e alla crescita economica del 

Paese, e che le aziende dei Cavalieri del Lavoro sono una delle sue parti 

più vitali". La crisi imposta dalla pandemia, secondo Sella, "può e deve 

rappresentare un momento di riflessione, per trarre insegnamenti che 

costituiscano un'eredità per il mondo dell'impresa e diventino volano per 

uno sviluppo improntato a logiche di sostenibilità e responsabilità della 

gestione. Nella prima fase dell'emergenza, l'Italia ha saputo reagire molto 

bene alla gravità della situazione, oggi sta alla politica fare scelte mirate e 

coraggiose e agli imprenditori creare occupazione e facilitare la ripresa. 

Le nostre aziende hanno una credibilità importante, anche a livello 

internazionale, ma il vero successo dell'impresa riguarda tutta la comunità 

in cui si opera, per creare un impatto positivo e di lungo periodo". Il 

direttore Generale di Crif Ratings ha aggiunto: "La solida struttura 

finanziaria e patrimoniale che caratterizza le imprese dei Cavalieri del 

Lavoro è da un lato il frutto di attente politiche finanziarie adottate in 

passato e dall'altro un fattore chiave che consente a queste imprese di 

mantenere un'elevata propensione ad investire e un'adeguata flessibilità 

finanziaria anche in contesti avversi, a beneficio della futura capacità 

reddituale e crescita occupazionale". Mlp 20210426T150035Z 
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26 Aprile 2021 

Imprese: con guida Cavalieri Lavoro pronte a sfida post-Covid = 

AGI0696 3 ECO 0 R01 / Imprese: con guida Cavalieri Lavoro pronte a sfida post-

Covid = (AGI) - Roma, 26 apr. - Internazionali, innovative e propense ad 

assumere anche in contesti economici avversi: questi gli ingredienti che 

descrivono un'impresa di successo, un identikit coerente con quello delle 

aziende dei Cavalieri del Lavoro. E' quanto afferma la recente analisi 

condotta da Crif Ratings in collaborazione con la Federazione Nazionale 

dei Cavalieri del Lavoro, che ha analizzato un campione di 350 imprese in 

cui i Cavalieri del Lavoro ricoprono un ruolo apicale, soffermandosi anche 

sulle 75 aziende dei Cavalieri del Lavoro nominati nel triennio 2018-2020. 

I risultati disegnano uno scenario molto positivo per le imprese dei 

Cavalieri del Lavoro: partendo da una solida base finanziaria, di business 

e di governance sono pronte ad affrontare il mercato post-Covid. Il report, 

presentato alla presenza del presidente della Federazione Nazionale 

Cavalieri del Lavoro Maurizio Sella e del direttore generale di Crif Ratings 

Simone Mirani, diventera' uno strumento di analisi permanente sulle 

performance delle imprese. Nella stessa occasione e' stato infatti lanciato 

ufficialmente l'Osservatorio permanente sulle imprese dei Cavalieri del 

Lavoro voluto dalla Federazione in collaborazione con Crif 

Ratings.(AGI)Ing (Segue) 261500 APR 21 

Imprese: con guida Cavalieri Lavoro pronte a sfida post-Covid (2)= 

AGI0697 3 ECO 0 R01 / Imprese: con guida Cavalieri Lavoro pronte a sfida post-

Covid (2)= (AGI) - Roma, 26 apr. - L'analisi ha raccolto due insiemi di dati 

tratti dal patrimonio informativo del Gruppo Crif. Il primo insieme riguarda 

i dati economici e finanziari di circa 350 aziende attive in cui i Cavalieri del 

Lavoro rivestono un ruolo apicale. Il secondo insieme di dati ha preso in 

considerazione le aziende dei 25 Cavalieri del Lavoro nominati 

annualmente nel triennio 2018-2020. Le prime mostrano un peso molto 

significativo in termini di fatturato (9,5%), Ebitda (18,6%), imposte (9,1%), 
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risultato d'esercizio (16,8%) e dipendenti (7,4%) rispetto alle societa' di 

capitali non finanziarie italiane, stimate in 900 mila sulla base dei bilanci 

2019 depositati. Contribuzione che cresce ulteriormente restringendo il 

campo del confronto alle sole societa' di capitali con fatturato superiore ai 

20 milioni di euro nel 2019 (circa 16 mila), di cui le aziende dei Cavalieri 

del Lavoro rappresentano, in termini numerici, circa il 3 per cento. Dallo 

studio, sono emerse ottime evidenze in termini di performance economico-

finanziarie: nel periodo 2016-2019, le imprese dei Cavalieri del Lavoro 

hanno registrato una crescita del fatturato di gran lunga superiore alla 

media nazionale (3,4% contro l'1,9%), anche in virtu' di una struttura 

aziendale piu' solida rispetto alla media delle aziende italiane e di una 

consolidata propensione all'export. Inoltre, hanno dato prova di una forte 

propensione all'investimento e all'innovazione, tra cui brevetti, marchi e 

licenze, con un'incidenza media pari al 4,7% del fatturato, dato che supera 

di 3,9 punti percentuali il dato nazionale, che e' dello 0,8%. Sopra la media 

anche il tax rate, ossia il rapporto tra imposte d'esercizio e fatturato (1,6% 

contro l'1,2%). Le stesse marginalita' operative lorde sono risultate 

superiori rispetto al dato mediano dell'economia italiana (in media del 

10,7% contro il 7,5%), a testimonianza di un buon posizionamento 

competitivo nei relativi mercati di riferimento, sia nazionali che esteri, e 

dell'offerta di prodotti e servizi generalmente a piu' elevato valore aggiunto. 

Dal punto di vista finanziario, l'analisi di Crif Ratings ha sottolineato la 

solidita' della struttura patrimoniale delle aziende dei Cavalieri del Lavoro 

che presentano in media un rapporto Debito Finanziario Lordo/Patrimonio 

netto pari 0,6x. Il dato nazionale, invece, sale fino a 1x. Sotto il profilo della 

liquidita', emerge una maggiore capacita' di far fronte al debito finanziario 

in scadenza nei 12 mesi successivi rispetto alla mediana delle aziende 

italiane, con un rapporto Cassa/Debito Finanziario a breve termine in 

media pari all'83% contro il 40% su base nazionale. (AGI)Ing (Segue) 

261500 APR 21 

Imprese: con guida Cavalieri Lavoro pronte a sfida post-Covid (3)= 

AGI0698 3 ECO 0 R01 / Imprese: con guida Cavalieri Lavoro pronte a sfida post-

Covid (3)= (AGI) - Roma, 26 apr. - "I dati contenuti nel rapporto - ha 

dichiarato Maurizio Sella, Presidente della Federazione Nazionale 

Cavalieri del Lavoro - dimostrano che il tessuto imprenditoriale italiano ha 

in se' competenze, capacita' di resilienza e coraggio per contribuire alla 

ripartenza e alla crescita economica del Paese, e che le aziende dei 

Cavalieri del Lavoro sono una delle sue parti piu' vitali. La crisi imposta 
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dalla pandemia puo' e deve rappresentare un momento di riflessione, per 

trarre insegnamenti che costituiscano un'eredita' per il mondo dell'impresa 

e diventino volano per uno sviluppo improntato a logiche di sostenibilita' e 

responsabilita' della gestione. Nella prima fase dell'emergenza, l'Italia ha 

saputo reagire molto bene alla gravita' della situazione, oggi sta alla 

politica fare scelte mirate e coraggiose e agli imprenditori creare 

occupazione e facilitare la ripresa. Le nostre aziende hanno una credibilita' 

importante, anche a livello internazionale, ma il vero successo dell'impresa 

riguarda tutta la comunita' in cui si opera, per creare un impatto positivo e 

di lungo periodo". "La solida struttura finanziaria e patrimoniale che 

caratterizza le imprese dei Cavalieri del Lavoro - ha aggiunto Simone 

Mirani, direttore generale di Crif Ratings - e' da un lato il frutto di attente 

politiche finanziarie adottate in passato e dall'altro un fattore chiave che 

consente a queste imprese di mantenere un'elevata propensione ad 

investire e un'adeguata flessibilita' finanziaria anche in contesti avversi, a 

beneficio della futura capacita' reddituale e crescita occupazionale." 

Spostando il focus sulle imprese presiedute direttamente dai Cavalieri del 

Lavoro di recente nomina, ossia quelli che hanno ricevuto l'onorificenza 

nel triennio 2018-2020, sono risultati sopra la media sia l'aumento del 

fatturato che la crescita occupazionale, entrambi con un tasso di crescita 

medio annuo del 5% nel periodo precedente alla nomina. Innovazione 

dunque, e flessibilita', ma anche un solido profilo della liquidita', una 

robusta struttura organizzativa e investimenti internazionali mirati al 

rafforzamento del posizionamento competitivo: queste le caratteristiche 

che trainano le imprese della Federazione Nazionale Cavalieri del Lavoro 

nel futuro e che, determinandone una tenuta maggiore e garantendone 

una ripresa piu' rapida, fondano le premesse perche' esse si mantengano 

competitive in un contesto macroeconomico post-pandemico. (AGI)Ing 

261500 APR 21 
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Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 26 aprile -2- 

FINANZA - Convegno di apertura organizzato da Class CNBC di 

MilanoCapitali2021 "Cosi' le banche renderanno piu' efficace il Recovery 

Fund - A confronto Governo, Istituzioni e i leader dei maggiori gruppi 

bancari". Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Giovanni Sabatini, d.g. Abi. 

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE 

DATI CONTABILI: Bialetti Industrie, Intek, Mediaset, Pierrel. INCONTRI 

SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda. ASSEMBLEE 

DEGLI AZIONISTI - Milano: assemblea Alerion Clean Power. Ore 10,00. 

Per bilancio al 31/12/20, nomina collegio sindacale, autorizzazione 

acquisto/disposizione azioni proprie. Via Agnello, 18. - Milano: assemblea 

Triboo. Ore 10,30. Per bilancio al 31/12/20. Viale Sarca, 336. - Milano: 

assemblea Alkemy. Ore 14,30. Per bilancio al 31/12/20, autorizzazione 

acquisto/disposizione azioni proprie. Via Mario Pagano, 65. - Torino: 

assemblea ordinaria e straordinaria Reply. Ore 10,00. Parte ordinaria: 

bilancio al 31/12/2020, nomina cda e collegio sindacale. Parte 

straordinaria: proposta aumento capitale sociale. Via Cardinal Massaia, 

83. - Genova: assemblea Erg. Ore 10,30. Per bilancio al 31/12/20, nomina

cda, autorizzazione acquisto/alienazione azioni proprie. Via de Marini, 1. -

Assemblea Aeroporto di Bologna. Ore 11,00. Per bilancio al 31/12/20. In

streaming. - Bologna: assemblea ordinaria e straordinaria Valsoia. Ore

10,30. Parte ordinaria: bilancio al 31/12/20. Parte straordinaria: modifiche

statutarie . Via Ilio Barontini, 16/5. - Roma: assemblea Caltagirone Editore.

Ore 12,00. Per bilancio al 31/12/20, nomina cda e collegio sindacale. Via

Barberini , 28. - Roma: assemblea ordinaria e straordinaria Nova Re. Ore

16,00. Parte ordinaria: Per bilancio al 31/12/20, nomina cda e collegio

sindacale. autorizzazione acquisto/disposizione azioni proprie. Parte
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straordinaria: proposta aumento capitale sociale, modifiche statutarie. Via 

Zara, 28. DATI MACROECONOMICI - Germania: Ifo, aprile. Ore 10,00. - 

Stati Uniti: Ordinativi, beni durevoli, marzo. Ore 14,30. - Belgio: Indice 

ciclico BNB, aprile. Ore 15,00. ECONOMIA - conferenza stampa online 

per la presentazione di Fabbrica di Quartiere, una ricerca sperimentale per 

la riqualificazione del Sud Est Milano a cui hanno lavorato Politecnico di 

Milano e Universita' IULM. Ore 11,00. - presentazione del rapporto "Base 

Dati" della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro e CRIF 

Ratings. Ore 15,00. In streaming. - #Luiss.MasterClasses - Intersezioni: il 

nuovo ciclo di incontri organizzato dall'Ateneo e dedicato ad una 

riflessione sul tema delle intersezioni esistenti tra discipline, culture e 

contesti differenti. Ore 19,00. Diretta su Luis Social TV. Red- (RADIOCOR) 

23-04-21 19:31:01 (0663) 5 NNNN

Imprese: piu' patrimonializzate quelle guidate dai Cavalieri del lavoro 

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 apr - Le imprese che fanno capo ai 

Cavalieri del lavoro italiano risultano piu' patrimonializzate, con una 

performance economico finanziaria superiore alla media e con una forte 

propensione agli investimenti e all'innovazione. Queste, in sintesi, alcune 

caratteristiche che emergono dalla prima fotografia scattate sull'universo 

delle 350 aziende italiane in cui i Cavalieri del lavoro hanno un ruolo 

apicale. L'indagine, voluta dalla Fondazione nazionale dei Cavalieri del 

lavoro presieduta da Maurizio Sella, lancia l'Osservatorio permanente 

sulle imprese degli associati con la collaborazione di Crif Ratings che ha 

analizzato i dati di bilancio della platea di imprese, con un supplemento di 

indagine anche sulle 75 imprese di coloro che nell'ultimo triennio sono 

entrati a far parte del club dei Cavalieri del lavoro. Per ottenere 

l'onorificenza, disciplinata da ultimo dalla legge 194 del 1986, bisogna, tra 

i vari requisiti, "aver adempiuto agli obblighi tributari ed aver soddisfatto 

ogni obbligo previdenziale e assistenziale a favore dei lavoratori". Ggz 

(RADIOCOR) 26-04-21 15:00:16 (0402) 5 NNNN 

Banche: Sella, con digitalizzazione lenta riduzione occupazione, come in Europa 

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 apr - Le banche in Italia "dovranno 

lentamente ridurre i dipendenti, come avviene in tutta Europa, per effetto 

della digitalizzazione". Cosi' Maurizio Sella, past president dell'Abi, nel 

corso di una conferenza stampa della Federazione dei Cavalieri del lavoro 
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di cui e' presidente. Sella, rispondendo ad una domanda sulla situazione 

che potra' verificarsi in Italia una volta tolto il blocco ai licenziamenti 

scattato a seguito della pandemia, aggiunge che il settore bancario potra' 

evitare i licenziamenti e fare affidamento sullo strumento dei 

prepensionamenti, con il fondo per il sostegno al reddito finanziato dalle 

banche. Ggz (RADIOCOR) 26-04-21 16:01:35 (0438) 5 NNNN 

Recovery plan: Sella (Cavalieri Lavoro), scelte Governo mirate e responsabili 

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 apr - Nel Recovery plan le scelte del 

Governo "sono mirate e responsabili" e nel complesso "e' un buon piano 

tenendo conto del debito accumulato". Cosi' Maurizio Sella, presidente 

della Federazione nazionale dei Cavalieri del Lavoro. Sella, nel corso di 

una conferenza stampa di presentazione di un'analisi commissionata a 

Crif per verificare le caratteristiche delle 350 aziende italiane al cui vertice 

c'e' un Cavaliere del lavoro, aggiunge che ora spetta al Parlamento 

approvarlo entro fine aprile. Il piano arriva "in un momento particolarmente 

favorevole e dopo il grande sollievo per la decisione della Corte 

costituzionale tedesca (che ha respinto il ricorso contro il Recovery fund, 

ndr). Sella aggiunge che "le prospettive sono sorridenti, avremo qualche 

insuccesso ma il Paese, se lo vuole, puo' raggiungere grandi risultati; sta 

a noi, senza dubbio". Ggz (RADIOCOR) 26-04-21 16:09:27 (0445) 5 

NNNN 

Imprese: piu' patrimonializzate quelle guidate dai Cavalieri del lavoro -2- 

Sella: il filo rosso che le lega? 'Tanti investimenti' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) 

- Roma, 26 apr - L'analisi di Crif ha riguardato le imprese dei Cavalieri del

lavoro attive in 25 settori industriali con la sola esclusione del settore

finanziario (banche e assicurazioni). I Cavalieri del lavoro hanno registrato

tassi di crescita del fatturato piu' sostenuti rispetto alla mediana nazionale

con una struttura di governance piu' solida rispetto alla media italiana. In

rapporto al fatturato pagano piu' tasse delle altre imprese italiane e anche

le medio-grandi, notano dal Crif, "proporzionalmente pagano piu' delle

piccole e quindi generano valore anche dal punto di vista erariale". Dati

migliori della media anche per le aziende dei 'neo' Cavaliere del lavoro,

quelli nominati nell'ultimo triennio (2017-2019). Un dato, quest'ultimo,

"intuitivo" commenta Maurizio Sella "meno intuitivo era vedere come si

comportavano le aziende dei Cavalieri del Lavoro a 10-15 o 20 anni dalla

nomina". La risposta e' che "l'universo di queste imprese continua ad
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andare bene, e' una cultura imprenditoriale che dura nel tempo". Sella, alla 

guida del gruppo bancario eponimo e prima dei Cavalieri del lavoro ai 

vertici di Assonime e di Abi, aggiunge che le aziende dei Cavalieri del 

lavoro con la ripartenza dopo la pandemia potranno dare un contributo 

"alla crescita del Pil nel rispetto dell'etica e della sostenibilita', sotto il 

principio di responsabilita'". A giudizio di Sella, dall'analisi di Crif il filo rosso 

che emerge sono gli investimenti: "per andare bene ci vogliono tanti 

investimenti e la regola e' investire ogni anno senza mai smettere per 

migliorare la qualita' del prodotto e dei servizi e il mercato, in quel caso, 

paghera' il giusto prezzo". Ggz (RADIOCOR) 26-04-21 16:39:33 (0467) 5 

NNNN 



25 

ONLINE 



26 

26 Aprile 2021 

https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/economia/dettaglio/recovery-

plan-sella-cavalieri-lavoro-scelte-governo-mirate-e-responsabili-

nRC_26042021_1609_445793548.html 

https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/economia/dettaglio/recovery-plan-sella-cavalieri-lavoro-scelte-governo-mirate-e-responsabili-nRC_26042021_1609_445793548.html
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/economia/dettaglio/recovery-plan-sella-cavalieri-lavoro-scelte-governo-mirate-e-responsabili-nRC_26042021_1609_445793548.html
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/economia/dettaglio/recovery-plan-sella-cavalieri-lavoro-scelte-governo-mirate-e-responsabili-nRC_26042021_1609_445793548.html
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https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/economia/dettaglio/imprese-

piu--patrimonializzate-quelle-guidate-dai-cavalieri-del-lavoro-

nRC_26042021_1500_402176456.html 

https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/economia/dettaglio/imprese-piu--patrimonializzate-quelle-guidate-dai-cavalieri-del-lavoro-nRC_26042021_1500_402176456.html
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/economia/dettaglio/imprese-piu--patrimonializzate-quelle-guidate-dai-cavalieri-del-lavoro-nRC_26042021_1500_402176456.html
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/economia/dettaglio/imprese-piu--patrimonializzate-quelle-guidate-dai-cavalieri-del-lavoro-nRC_26042021_1500_402176456.html
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https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/nRC_26042

021_1231_297159452.html 

https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/nRC_26042021_1231_297159452.html
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/nRC_26042021_1231_297159452.html
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https://formiche.net/2021/04/pnrr-recovery-draghi-biden-fed/ 

https://formiche.net/2021/04/pnrr-recovery-draghi-biden-fed/
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https://rassegnastampa.news/il-recovery-plan-di-draghi-e-il-primo-discorso-

politico-di-biden-lagenda-della-settimana 

https://rassegnastampa.news/il-recovery-plan-di-draghi-e-il-primo-discorso-politico-di-biden-lagenda-della-settimana
https://rassegnastampa.news/il-recovery-plan-di-draghi-e-il-primo-discorso-politico-di-biden-lagenda-della-settimana



