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LA TOP TEN Il gruppo informatico lodigiano tocca i 780 milioni di fatturato, 173 in più rispetto al 2018

Zucchetti consolida la leadership
LODI

La classifica Top 200 si com-
pone delle 200 migliori realtà im-
prenditoriali della provincia di
Lodi ordinate secondo i loro fattu-
rati, che vanno da un minimo di
6,2 milioni di euro a un massimo
di 780 milioni di euro. Complessi-
vamente, i ricavi delle 200 azien-
de sono pari a 7,2 miliardi di euro
e la somma algebrica dei loro ri-
sultati di esercizio (ossia degli uti-
li e delle perdite) sfiora i 300 mi-
lioni di euro. In particolare, le
aziende in utile sono l’89% del to-
tale. 

Questi sono i principali risul-
tati della classifica 2020, basata
sui bilanci depositati nel 2019 e
ampiamente rappresentativa dei
settori economici del territorio,
che vanno dal manifatturiero, ai
servizi, al commercio fino all’agri-
coltura. Ricordiamo che voluta-
mente sono escluse dall’analisi le
realtà assicurative, finanziarie,
creditizie e non profit, mentre so-
no incluse le holding di gruppi in-
dustriali del territorio che redigo-
no bilancio consolidato. 

Anche la rappresentatività
territoriale è molto elevata: la

classifica interessa gran parte dei
comuni del Lodigiano: sono 45,
sui 60 totali, quelli con almeno
una azienda in classifica. 

Infine, le “top” aziende di Lodi
si distribuiscono tra piccole real-
tà, che pesano il 34% del totale (in
numero), medie aziende (il 50%)
e grandi aziende (il 16%).

La top 10 dei fatturati
Sul podio della classifica si trova-
no: Zucchetti Group Spa (Lodi),
Sodalis Srl (Lodi Vecchio) e Ape-
ram Stainless Services & Solu-
tions Italy Srl (Massalengo). 

Completano la top ten: quarta
A.F. Logistics Spa (Lodi), quinta
Ibsa Farmaceutici Italia Srl (Lodi),
sesta Unilever Italia Manufactu-
ring Srl (Casalpusterlengo), setti-

ma MTA Spa. (Codogno), ottava
Inovyn Produzione Italia Spa (Ta-
vazzano Con Villavesco), nona
Itelyum Regeneration Srl (Pieve
Fissiraga), decima Ferrari Giovan-
ni Industria Casearia Spa (Ossago
Lodigiano). 

Di queste prime dieci aziende
della Top 200, ben 8 sono aziende
industriali, di cui 4 appartenenti
al settore chimico, mentre le re-
stanti 2 rientrano nel settore dei
servizi. 

Nelle top 50 il 70% del fatturato
Allargando lo sguardo alle prime
50 realtà, si osserva che esse com-
pongono da sole il 72% del fattu-
rato dell’intero ranking. Ben 34
imprese appartengono all’indu-
stria, in particolare all’alimentare
(7) e al chimico (9), entrambi set-
tori che rappresentano forti spe-
cializzazioni del territorio, tanto
da coprire insieme il 30% sia degli
addetti sia dell’export della pro-
vincia. 

2019 e 2018: le performance
Per analizzare le performance del
2019 in chiave temporale, è stato
costruito un campione chiuso del-

le aziende presenti in classifica
sia in questa edizione (bilanci
2019) sia nella scorsa edizione (bi-
lanci 2018).

Sia il fatturato sia il reddito di
esercizio sono in aumento nel
2019 rispetto al 2018: il primo del
+6,4% e il secondo del +5,9%. An-
che i margini e la reddittività di
mantengono in area positiva, con
l’Ebitda mediano in percentuale
sul fatturato che sale di 0,5 punti
percentuali e il Roe mediano di 0,1
p.p.. Infine, il numero di aziende
con bilancio in utile si conferma
elevato e pressoché stabile intor-
no al 90%: erano 164 aziende nel
2018, sono 162 nel 2019. 

Il 60% del fatturato in 5 comuni
Analizzando la distribuzione ter-

ritoriale, 69 delle 200 aziende
hanno sede in soli due comuni:
Lodi (42, ossia il 21% della classifi-
ca) e Codogno (27, pari al 14%). In
termini di fatturato, la concentra-
zione si accentua nel comune di
Lodi (2,4 miliardi di euro, il 34%
del fatturato complessivo della
Top 200), seguito dal comune di
Lodi Vecchio (685 milioni, il 10%),
Codogno (502 milioni, il 7%), Mas-
salengo (320 milioni, il 4%) e Ca-
salpusterlengo (314 milioni, il 4%).
Questi 5 comuni rappresentano,
così, oltre la metà dei ricavi: 4,3
miliardi sui 7,2 totali. 

In conclusione, dai numeri del-
la classifica Top 200 emerge una
certa dinamicità delle imprese lo-
digiane e una buona tenuta sul
fronte dei margini e della redditti-
vità. 

In questo quadro, precedente
al Covid-19, la provincia di Lodi è
forte della sua spiccata vocazione
manifatturiera, in particolare nei
settori essenziali come alimenta-
re e farmaceutica, che hanno per-
messo all’economia lodigiana di
reggere il colpo della crisi pande-
mica meglio della media lombar-
da. n

«
Le Top 200 hanno

registrato ricavi

per 7,2 milioni di euro,

l’89% ha chiuso il 2019 

con il bilancio in utile

«
Le prime 50 imprese,

per lo più industriali,

rappresentano da sole

il 72% del fatturato

dell’intero ranking
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