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o ITALPREZIOSI SPA 
RICAVI 2,71 MLD (+38,22%) 
METALLI PREZIOSI 

ITALPREZIOSI È STATA FONDATA liei 1984 
ed è diventata uno dei principali 
operatori nell'affinazione e trading 
di metalli preziosi. La sede centrale 
e gli stabilimenti di raffinazione di 
Italpreziosi sono situati ad Arezzo: 
l'azienda guidata da Ivana Ciabatti, 
presidente di Federorafi, rappresenta 
un punto di riferimento per il polo 
orafo italiano e internazionale. Uti-
lizza tecnologie di ultima generazione 
e impianti a impatto prossimo allo 
zero, per offrire soluzioni complete 
dirette a tutta la filiera produttiva. Si 
occupa di recupero, analisi e raffina-
zione di metalli preziosi; produzione 
di prodotti per banche, privati, indu-
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stria e gioielleria; servizi a supporto 
del trading di metalli preziosi; servizi 
di logistica e trasporto per tutte le 
tipologie di operatori. Gli impianti 
hanno una capacità di raffinazione 
annua superiore a 350 tonnellate 
di argento e d'oro combinati. La 
posizione chiave nella filiera produt-
tiva rende Italpreziosi un partner 
potenziale per tutti gli operatori 
nel business dei metalli preziosi: 
miniere, commercianti professionali, 
banche, produttori di gioielli, consu-
matori industriali e investitori pri-
vati. Italpreziosi è associate member 
del Lbma (London bullion market 
association) dal 2008, membro del 
Rjc (Responsible jewellery council) 
dal 2012 e dell'Ipmi (International 
precious metals institute) dal 2011. 
L'azienda è in grado di offrire la 
consegna di metalli preziosi in ogni 
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B E S T R E G I O N A L C 0 M P A N 1 E S 

parte del mondo, grazie ad operatori 
internazionali estremamente specia-
lizzati nel trasporto valori. Italpre-
ziosi offre il servizio di fornitura di 
metalli preziosi a prezzi competitivi, 
garantendo la tracciabilità e la massi-
ma qualità dei prodotti, trasparenza 
nelle quotazioni di oro e altri metalli 
preziosi ed efficienza nei servizi di lo-
gistica, Con i servizi di trading offerti, 
i clienti di Italpreziosi hanno accesso 
ai mercati internazionali di oro, ar-
gento, platino e palladio beneficiando 
di prezzi e news aggiornate in tempo 
reale, fissati di acquisti e vendite e di 
un'ampia gamma di servizi finanziari 
accessori. L'azienda offre anche servi-
zi legati al business fisico e si quotano 
prezzi spot e forward in oro, argento, 
platino e palladio nelle principali 
valute. Inoltre, ha sviluppato una 
piattaforma finanziaria per gestire 
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tutti i fissati dì metallo, Italplatform, 
concessa a banche, fornitori e clienti, 
strumento estremamente utile ed in-
novativo nell'operatività di fissazione 
dei prezzi in tempo reale. Nel 2012 
Italpreziosi ha lanciato la PGP, Physi-
cal Gold Platform, insieme a Directa 
SIM, una piattaforma per la commer-
cializzazione dell'oro da investimen-
to all'interno del canale bancario. 
Infatti, Directa SIM annovera più di 
180 istituti bancari convenzionati, ai 
quali offre l'opportunità di acquistare 
e vendere oro fisico ai sensi della Leg-
ge 7 / 2 0 0 0 all'interno delle proprie 
filiali bancarie. In questo momento 
gli istituti bancari convenzionati 
sono oltre 70, distribuiti su tutto il 
territorio italiano. L'ultimo bilancio 
disponibile segna ricavi per 2,71 mld 
con un tasso di crescita del 38,22% 
rispetto all'anno precedente. 

CHIMETSPA 
RICAVI 3,21 MLD (+34,91%) 
METALLI PREZIOSI 

Nel 1976, Chimet apre il primo stabilimento a Badia al Pino, al quale 
seguirà, negli anni 80, l'apertura di uno successivo a Viciomaggio, 
entrambi in provincia di Arezzo, segno del legame che esiste da 
sempre tra l'attività ed il suo territorio. L'acronimo Chimet significa 
del resto "chimica metallurgica Toscana" e ancora oggi vuole 
sottolineare l'attaccamento ai processi tradizionali di lavorazione 
usati da secoli nell'affinazione dell'oro e degli altri metalli preziosi. Da 
alcuni anni l'azienda ha sviluppato la divisione ecologica, un'attività 
supportata da importanti investimenti scientifici e tecnologici, nata 
per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti secondo le più recenti 
norme sulla tutela dell'ambiente. L'ultimo bilancio disponibile indica 
ricavi per 3,21 mld in crescita del 34,91% anno su anno. 

AZIMUT -BENETTI SPA 
RICAVI 888 MLN (+33,18%) 
NAUTICA 

Azimut - Benetti è il più grande gruppo privato del settore nautico al 
mondo, con un azionista di maggioranza, il fondatore Paolo Vitelli, 
al comando da oltre 40 anni. Vitelli ha lanciato la società nel 1969 
quando assieme ad un amico ha cominciato a noleggiare barche a 
vela al pubblico torinese. Il Gruppo Azimut-Benetti opera e produce 
nei suoi 6 cantieri e con oltre 40 modelli in produzione, i due brand 
del gruppo Azimut e Benetti offrono la gamma più ampia al mondo. 
Molti i servizi ai clienti: l'azienda offre servizi finanziari, progetta e 
costruisce porti turistici, forma gli equipaggi. L'ultimo bilancio di-
sponibile indica ricavi dalle vendite pari a 888 min con una crescita 
del 33,18% anno su anno. 

COMPUTERGROSSSPA 
RICAV11,24 MLD (+12,13%) 
INFORMATICA 

Computer Gross è un'azienda di Empoli, in provincia di Pisa, che 
si occupa di distribuzione di computer, apparecchiature informa-
tiche, periferiche e software. Attraverso la partnership strategica 
con i principali vendor del settore, la focalizzazione sulle lìnee dì 
business a valore aggiunto (data center, software, networking, 
device, cloud. security) ed il presìdio territoriale garantito da oltre 
20 area manager e da 15 B2B Store presenti nelle principali città 
italiane. Computer Gross ha un posizionamento competitivo grazie 
al quale è in grado di crescere nel fatturato anno dopo anno. L'ulti-
mo disponibile segna ricavi per 1,24 mld con una crescita sull'anno 
precedente del 12,13%. 

PIAGGIO & C . SPA 
RICAVI 8 6 3 MLN (+8,03%) 
MOTOCICLI 

Fondata nel 1884. la Piaggio & C. è oggi controllata dall'holding 
industriale IMMSI spa. Opera nel settore scooter, moto e ciclomotori 
utilizzando i marchi Piaggio, Gilera. Aprilia. Moto Guzzi. Derbi. La 
Piaggio nasce a Sestri Ponente. Genova, nel 1884. Proprio in quell'an-
no, un giovanissimo Rinaldo Piaggio rileva l'attività del padre e la 
converte in un'azienda dì arredamento navale, destinata a diventare 
la Piaggio & C. La svolta dell'azienda arriva nel dopoguerra, quando 
viene brevettata la Vespa nello stabilimento di Pontedera. Nel 2006 
la società si quota in Borsa. L'ultimo bilancio disponibile indica ricavi 
per 863 min con una crescita anno su anno dell'8,03%. 
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