










DOPO il successo delle quattro preceden-
ti edizioni, anche quest’anno PwC, in col-
laborazione col Corso di laurea in Econo-
mia dell’impresa dell’Università di Bolo-
gna e il Resto del Carlino, e con la parteci-
pazione di Intesa Sanpaolo, Confindu-
stria Romagna e Forlì-Cesena, gli Ordini
dei Dottori Commercialisti e degli Esper-
ti Contabili della Romagna, ha condotto
un’analisi sulle performance nell’eserci-
zio 2017 delle prime 500 aziende delle
province di Ravenna, Forlì-Cesena e Ri-
mini.
La presentazione di Top 500 Romagna è
in programma oggi dalle 9.30 a Villa Ab-
bondanzi, a Faenza, un’occasione anche
per approfondire la rilevanza delle opera-
zioni di M&A/aggregazioni aziendali co-
me driver di crescita per le imprese del
territorio, analizzandone le opportunità e
le sfide. L’inserto con la ricerca sarà inve-
ce allegato domani, venerdì, gratuitamen-
te con il Carlino.

IL PROGRAMMA dell’evento di oggi. I
saluti di apertura saranno affidati a Gian-
ni Bendandi, partner di PwC, Massimo
Bucci, presidente di Bucci Industries e
Villa Abbondanzi, Giuseppe Savioli, pro-
fessore ordinario di Economia aziendale

dell’Università di Bologna, Francesco
Moncelsi della Direzione regionale Emi-
lia Romagna, Marche, Abruzzo e Molise
di Intesa Sanpaolo, Paolo Maggioli, presi-
dente di Confindustria Romagna, Gia-
nandrea Facchini, presidente Ordine dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Conta-
bili di Ravenna. A seguire la presentazio-
ne dei bilanci e delle performance delle
Top 500, a cura di Savioli e di Silvia Gar-
dini, professore a contratto di Bilancio
Consolidato dell’Università di Bologna.
Giovanni Foresti della Direzione Studi e
Ricerche di Intesa Sanpaolo parlerà inve-
ce di ‘Distretti e filiere: un modello anco-
ra vincente in Emilia Romagna’, mentre
a Giuseppe Ermocida, partner di PwC, sa-
rà affidata una riflessione sui dati 2017 al-
la luce delle recenti operazioni di aggrega-
zione aziendale. Infine, spazio a una tavo-
la rotonda dal titolo ‘La crescita per linee
esterne attraverso le operazioni di M&A
– opportunità e sfide’, moderata da Ro-
berto Sollevanti, partner di PwC, e con
protagonisti Valentina Aureli, ceo di Aet-
na Group, Sergio Celotti, ceo Enomondo
Caviro, Giorgio Dal Prato, ceo di Deco
Industrie, Giuseppe Stanislao Fabbrino,
presidente e ceo di Fruttagel, Leonardo
Raggi, ceo LF. Le conclusioni saranno af-
fidate a Bendandi.

DOMANI alle 11, a
Faenza, nella sala Gialla
delmunicipio, sarà presen-
tata la bozza del Piano
triennale per la prevenzio-
ne della corruzione e la tra-
sparenza dell’Unione del-
la Romagna Faentina e
dei sei comuni dell’Unio-
ne 2019-2021.
L’incontro è aperto a citta-
dini, associazioni, organiz-
zazioni di categoria e sin-
dacali del territorio, al fine
di raccogliere osservazio-
ni, proposte e suggerimen-
ti finalizzati a una migliore
individuazione delle misu-
re preventive anticorruzio-
ne.




