
1

Data

Pagina

Foglio

29-09-2021
1+9Resto dei Carlino

Fori
Confindustria

Performance
e sostenibilità,
ecco i premi
alle imprese
Servizio a pagina 9

Premi alle imprese in crescita e sostenibili
Iniziativa di Confindustria Romagna, fra le trenta eccellenze anche tre aziende forlivesi: B & T, È così e Grafiche Mdm

Sono tre le aziende forlivesi
che figurano fra le trenta eccel-
lenze premiate ieri da Confindu-
stria Romagna con Excelsa, il ri-
conoscimento biennale nato
nel 2011 per premiare la capaci-
tà di fare impresa, generando
benessere collettivo e diffuso.
Due le categorie considerate. In
quella relativa alla performance
economica del 2020, si trovano
la B &Tela 'È così'. La prima è
un'azienda nota in tutta Italia
per il marchio Dorelan, che svi-
luppa materassi, cuscini, reti,
letti, in generale i prodotti dedi-
cati al dormire. Nota anche per
le sue campagne pubblicitarie
con personaggi celebri come te-
stimoniai, da molti anni è in pie-
na crescita. La seconda è
un'azienda che produce prodot-
ti di grande consumo da quan-
do è scoppiato la pandemia: de-
tergenti e disinfettanti profes-
sionali. Nella seconda catego-
ria, dedicata alla sostenibilità
d'impresa, spicca la presenza dì

Foto di gruppo per i premiati di Excelsa, riconoscimento biennale

Grafiche MDM. Nata come tipo-
grafia nel lontano 1925, l'azien-
da dì via Meucci si è affermata
nel tempo come industria grafi-
ca.
La cerimonia si è svolta al Mare-
Pineta Resort di Milano Maritti-
ma, alla presenza di Maurizio
Marchesini, vicepresidente di

Confindustria per le Filiere e le
Medie Imprese.
«Le imprese premiate dimostra-
no che, pur nella complessità di
questo ultimo anno - si legge
nella nota dell'associazione - ,
la manifattura italiana è solida,
ha capacità di evolversi, innova-
re e di continuare a svolgere un
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ruolo per lo sviluppo della socie-
tà e del Paese. È una ricchezza
anche culturale che va non solo
preservata, ma alimentata».
«L'iniziativa segue la stessa logi-
ca con cui abbiamo confermato
il nostro Festival dell'industria,
in linea con le altre iniziative per
puntare i riflettori sulle imprese:
spostare l'attenzione sui prota-
gonisti di questa ripresa che
stiamo vivendo - dice il presi-
dente Paolo Maggioli -. Con tut-
te le cautele del caso, lavorere-
mo perché il rimbalzo che osser-
viamo da qualche mese possa
proseguire. Excelsa è per noi la
celebrazione di una nuova ripar-
tenza».
Aggiunge Danilo Casadei, vice-
presidente con delega alla so-
stenibilità d'impresa: «Accanto
ai numeri, ci è sembrato dovero-
so mettere in risalto anche i pro-
getti che, nell'emergenza sanita-
ria, avrebbero potuto rischiare
di venire accantonati e invece
sono stati portati avanti nono-
stante tutto».
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