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Le tasse versate

Bilanci ai raggi X

Una classifica interessante anche
per l’uomo della strada che può farsi un’idea
di quante tasse versano le imprese.

L’inserto di Libertà propone cifre dettagliate sui bilanci delle cinquecento aziende maggiori, dai ricavi ai dipendenti.

Le ammaccature
La prossima edizione mostrerà i dati
2020. «Ci aspettiamo qualche
ammaccatura, ma reggeremo».

«Imprese in salute
con questi numeri
spazio all’ottimismo»
Rolleri (presidente Confindustria): realtà pronte a cogliere le nuove
opportunità grazie al credito di imposta, al bonus 110 per cento
Patrizia Soffientini

PIACENZA

● Se un cittadino, non un addetto
ai lavori, non un esperto di economia, volesse trarre il distillato
dell’analisi fatta attraverso la pubblicazione “Aziende Top 500 Piacenza”, fitta di bilanci, che idea si farebbe della nostra provincia?
«Avrebbe una fotografia della salute del territorio - ci risponde Francesco Rolleri, presidente di Confindustria Piacenza, fra i partner della
pubblicazione - una salute che ci ha
consentito di reggere l’urto in questo momento così difficile e vedrebbe i segnali che ci fanno guardare
con più ottimismo al futuro, le
aziende non hanno mai mollato,tutelando la sicurezza dei lavoratori
e facendo di tutto per poter cogliere le nuove possiblità d’impresa».
Eppure si è vissuta una grande incertezza: «ma ora i vaccini stanno
arrivando, la situazione andrà sotto controllo, si parla di passaporti
vaccinali, si tornerà a viaggiare, c’è
un calendario di aperture progressive e a luglio si potranno fare le fiere, una delle grandi mancanze».
E le azioni del governo? «Contano,

Pubblicità sanitaria per questi annunci
rivolgersi ad:
Altrimedia Spa - Tel. 0523/38.48.11

ODONTOIATRIA

CENTRO
ODONTOIATRICO
DEL SORRISO

Dirett. San. Dott. Lodovico Rossetti

Odontoiatria generale
e Chirurgia implantare
APERTO anche la DOMENICA
Cadeo - Loc. Fontana Fredda
Via Emilia, 1
Tel. 0523.500684 - Cell. 333.1991979

ODONTOIATRIA

ESSEMME
DENTAL STUDIO

Dott.ssa Maria Pia Mottola

Implantologia a Carico Immediato,
Odontoiatria Estetica, Parodontologia,
Chirurgia Plastica, Ortodonzia,
Tac Volumetrica,
Implantologia Computer Guidata.
SEDAZIONE COSCIENTE.
Tecniche di ansiolisi:
ipnosi e sedazione cosciente
Via Trieste, 1/A - 0523.331777 - 333.7476859
Dir. San. Dott.ssa Alessandra Cardis
www.essemme-od.it

Francesco Rolleri

come le agevolazioni fiscali importanti, ovvero il credito di imposta legato agli interventi di innovazione
digitale in azienda, alla fabbrica 4.0,
c’è il Piano nazionale di ripresa e re-

«

I prossimi dati ci
diranno che le nostre
imprese hanno retto
all’urto del Covid»

silienza con linee di intervento che
fanno pensare a una spinta alla modernizzazione del paese e alla digitalizzazione, c’è il bonus 110 per
cento, darà impulso a un settore, la
filiera delle costruzioni, che ha sofferto moltissimo e ci consegnerà un
patrimonio edilizio rinnovato con
le aziende che lavorano e generano
sostenibilità».
E dunque queste Top 500 sono da
tener d’occhio, la loro solidità è una
garanzia per chi ci lavora, anche per
la casalinga che fa quadrare il bilancio familiare. A proposito, cosa potrebbe leggere in queste colonne di
cifre?
«Tante cose, sicuramente. Anzitutto che le 500 aziende prime per fatturato appartengono a tutti i settori produttivi, manifattura, commercio, terziario, servizi di cooperazione, agricoltura» una panoramica
ampia su quasi 30 mila imprese
iscritte alla Camera di Commercio.
La versione piacentina compara i
dati 2018 e quelli 2019 «ma non include le imprese che hanno sede legale fuori da Piacenza e che ben conosciamo come realtà spesso grandi, pensiamo a Gualapack a Unicem». La classifica è fatta in base ai
fatturati, la prima colonna esamina

i valori complessivi dei ricavi di vendita nell’anno pre-Covid, anno
spartiacque certo. Ci sono gruppi
di servizi - argomenta il presidente
- come Cgi Gas Sales, noto per la attività di distribuzione di gas e per lo
sport, dentro a gruppi simili stanno
tante aziende e Cgi è primo assoluto, ma è seguito da una grande
azienda manifatturiera come Colla che da sola ha cifre importanti.
Leggendo poi i ricavi dei due anni
considerati ci si rende conto dei balzi in avanti o delle frenate. Si può
controllare il patrimonio netto, il
numero di dipendenti, la dimensione aziendale, il rischio finanziario con l’indice di indebitamento «e
la capacità di pagare i debiti», le imposte da versare.
E come sarà la fotografia 2020?
«Scossoni ce ne sono stati, con la
prossima edizione certamente vedremo dei segni meno, Covid ha penalizzato i bilanci delle aziende, ma
i dati ci dicono che partiamo da una
situazione di una certa solidità, non
ci aspettiamo chiusure, i fondamentali sono buoni. Qualcuna sarà più ammaccata, ma con dati così le imprese avranno retto al pur
fortissimo impatto».
Eppure c’è tutto un tessuto sociale
in sofferenza «e non lo dimentichiamo, c’è chi per il mestiere che fa non
vede la ripresa e ha contribuito molto alla salute di tutti, c’è chi soffrirà
ancora per un po’,commercio, ristorazione. Hanno pagato per gli altri».

CARDIOLOGIA

CENTRO MEDICO

DOTT. GIUSEPPE
GOBBI

Dirett. San. Dott. Maria Cristina Gentile

RISONANZA MAGNETICA “APERTA”

DOTT. GERARDO
GASPARINI

Specialista in Cardiologia
E.C.G., Test da sforzo,
Ecocardiodoppler, Ecodoppler
TSA

TAC CON E SENZA MEZZI DI CONTRASTO

Specialista in

RADIOLOGIA

Chirurgia Plastica,

ECOGRAFIE - ECOCOLORDOPPLER

Ricostruttiva ed Estetica.

CENTRO MEDICO ROCCA

CHIRURGIA PLASTICA

INSTALLATO SISTEMA
DI SANIFICAZIONE CONTINUA

CARDIOLOGIA

Già Responsabile Chirurgia Plastica

VISITE SPECIALISTICHE

Azienda U.S.L. di Piacenza

Via Respighi, 19 - Piacenza
Cell. 348.2291215

Via Turati, 2/D - Piacenza
Tel. 0523.713165 - Cell. 389.5670833
info@diagnosticarocca.it

Tel. 0523.713398 - Piacenza
Tel. 0523.941204 - Fiorenzuola
gasparini.md@libero.it

ODONTOIATRIA

STUDIO DENTISTICO
DOTT. LUCIO CLINI
STUDIO EBERLI CLINI
Dott. Lucio Clini Medico Chirurgo

POLIAMBULATORIO-RIABILITAZIONE

CENTRO LUSENTI
POLIAMBULATORIO
BAIA DEL RE
Dirett. San. Dott.ssa Pieremilia Lusenti

presso l’Università di Modena.

• RIABILITAZIONE • TERAPIA MANUALE
• TERAPIE FISICHE • IDROKINESITERAPIA
• AMBULATORIO SCOLIOSI
Poliambulatorio con specialisti di
rilevanza nazionale nelle varie discipline

TUTTI I GIORNI DA LUNEDÌ A VENERDÌ
ORARIO CONTINUATO 9-19
Via Verdi, 13 - Piacenza
Tel. 0523.327289 - studio_clini@virgilio.it

Via Nastrucci 16/A- Piacenza
info@centrolusenti.com
www.centrolusenti.com
Contattaci al 0523/334751

Spec. in Odontoiatria e Stomatologia
perfezionato in Chirurgia orale

