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ARTICLES

Süddeutsche Zeitung: Preis für Wachstum; Baader Bank gehört zu führenden Firmen in Europa
7 February 2011
Unterschleißheim – Die Baader Bank mit Sitz in Unterschleißheim gehört zu den Preisträgern unter den
besonders schnell wachsenden und arbeitsplatzschaffenden Unternehmen in ganz Europa. Die
entsprechende Auszeichnung von Europe’s 500, der Vereinigung der wachstumsstärksten Firmen in
Europa, hat jetzt der Vorstandsvorsitzende Udo Baader im Europaparlament in Brüssel aus den Händen
von Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder entgegengenommen. „Diese Auszeichnung bestätigt unseren
Kurs, das Investmentbanking weiter auszubauen“, sagte Baader: Bei der Bank sei man sich bewusst,
dass man ohne das Engagement der Mitarbeiter diesen Preis nicht bekommen hätte.
Insgesamt 200 Unternehmen, die aus insgesamt 2000 ausgewählt wurden, haben in diesem Jahr die
Auszeichnung von Europe’s 5000 bekommen, darunter waren insgesamt 36 Firmen aus Deutschland. Die
Baader Bank landete auf Platz 116 unter den 200 geehrten Firmen. Zusammen haben diese von 2007 bis
2009 insgesamt 29 000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Die Baader Bank hat ihre Belegschaft in dieser
Zeit von 266 auf 343 Beschäftigte vergrößert. Aktuell sind in dem Geldinstitut 396 Mitarbeiter angestellt.
Im vergangenen Jahr gehörte die Baader Bank zu den Preisträgern im Wettbewerb „Bayerns Best 50“.
Damit ehrt das Bayerische Wirtschaftsministerium alljährlich die dynamischsten Mittelstandsuntermehmen
des Freistaats. Die Unterschleißheimer Bank ist mit einem globalen Netzwerk zu den wichtigsten
Börsenplätzen der Welt Deutschlands führender Spezialist im Wertpapierhandel.
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Il Sole 24 Ore: Premio Ue sul lavoro a quattro Pmi italiane
Ci sono anche quattro aziende italiane tra le 500 che hanno creato più nuovi posti di lavoro nel 2010 e
che sono state premiate oggi nella sede del Parlamento europeo a Bruxelles. Seguendo il criterio del
Birch Index (indicatore creato dall'economista del Mit David Birch per misurare il tasso di crescita relativo),
la società che ha creato più lavoro in Europa è stato il britannico Mears Group plc, società
dell'imprenditore Bob Holt specializzata nella manutenzione e nella riqualificazione edilizia, con alta
vocazione sociale.

Le aziende italiane premiate sono state la Ital Tbs Telematic & Biomedical Services spa di Diego Bravar
con sede a Trieste che si è classificata al ventottesimo posto. L'azienda si occupa di biotecnologia e di
strumentazioni mediche. La seconda società è la Formula Servizi cooperativa di Forlì guidata da Cristina
Marzocchi, piazzatasi al 38° posto. Opera in diversi segmenti dai servizi integrati di igiene e sanificazione
alla logistica industriale e sanitaria, alla gestione mense e servizi assistenziali, sanitari, educativi. Segue la
Cir Food Spa di Reggio Emilia gestita da Ivan Lusetti. In questo caso il posto ottenuto è il 42°, mentre il
comparto in cui opera è la ristorazione. L'azienda infatti è proprietaria dei marchi Pastarito e Pizzarito. La
quarta azienda premiata è e la "Comoli Ferrari & C." spa basata a Novara e guidata da Gianpaolo Ferrari
(46/a) che si occupa di distribuzione di materiale elettrico, articoli per automazione, sicurezza,
illuminazione e conduttori. Fondata nel 1996 Europe's 500, si legge sull'home page del sito
www.europes500.eu/index.html «vuole contribuire alla creazione di un ambiente più favorevole allo spirito
imprenditoriale attraverso lo sviluppo di iniziative a favore della crescita».
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OTS: Europe's 500: Mister Spex auf Platz 27 / Berliner Online-Brillenhändler in Brüssel von
Gerhard Schröder als eines der wachstumsstärksten Unternehmen ausgezeichnet
4 February 2011
Berlin (ots) - Mister Spex gehört zu den wachstumsstärksten Unternehmen Europas. Deutschlands
größter Online-Händler für Markenbrillen belegte Platz 27 des 2010er Rankings von Europe's 500. ExBundeskanzler Gerhard Schröder zeichnete das Berliner Unternehmen gestern auf dem Europäischen
Wachstumsgipfel in Brüssel aus. Neben dem Umsatzwachstum war auch die Zahl der neuen
Arbeitsplätze entscheidend für die Auswahl der Gewinner, die im Europäischen Parlament
bekanntgegeben wurden. Nur drei Firmen aus Deutschland landeten vor Mister Spex im Ranking. Kein
weiterer Player der deutschen Optikbranche war unter den in Brüssel ausgezeichneten Unternehmen.
Ende 2007 gegründet, machte Mister Spex 2010 bereits rund elf Millionen Euro Umsatz (2009: 4,5
Millionen). Am Standort Berlin beschäftigt das junge Unternehmen mittlerweile über 100 Mitarbeiter.
"Wenn man eine Firma aufbaut, kann man von einer solchen Entwicklung nur träumen. Das ist ein großer
Erfolg für uns", sagt Gründer und Geschäftsführer Dirk Graber. "In den nächsten Jahren wollen wir aus
Mister Spex den führenden Online-Optiker Europas machen. Dass wir schon jetzt Platz 27 der
europäischen Wachstumsunternehmen belegen, zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind." Bereits
2010 expandierte Mister Spex ins europäische Ausland: Bisher gibt es eine französische und eine
englischsprachige Variante der Website. Ein spanischer Online-Shop wird im kommenden Monat live
gehen. Weitere Länder sollen folgen.
Originaltext: Mister Spex GmbH Digitale Pressemappe: http://www.presseportal.de/pm/71009
Pressemappe via RSS : http://www.presseportal.de/rss/pm_71009.rss2
Pressekontakt: Martina Dier Mister Spex GmbH Greifswalder Straße 156 10409 Berlin Tel. 030 - 44 31
230 - 206 Fax 030 - 44 31 230 - 25 206 presse@misterspex.de http://misterspex.de/presse
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Il Resto del Carlino: LA COOPERATIVA forlivese Formula Servizi è stata premiata ieri nella sede
del parlam...
4 February 2011
LA COOPERATIVA forlivese Formula Servizi è stata premiata ieri nella sede del parlamento europeo a
Bruxelles. E' fra le quattro aziende italiane che figurano nelle top 50' che hanno creato il maggior numero
di posti di lavoro. Formula Servizi, che si occupa di igiene e sanificazione, logistica, gestione di mense
aziendali, si è classificata al 38esimo posto assoluto nella graduatoria compilata da Europe's 500 (The
European Growth Companies), associazione per lo sviluppo dell'imprenditoria. Al primo posto assoluto si
è piazzato il britannico Mears Group, specializzata nella manutenzione e riqualificazione edilizia. La
graduatoria è stilata seguendo il criterio del Birch Index, per misurare il tasso di crescita relativo. L'azienda
forlivese, sorta nel 1975, era rappresentata fra gli altri dalla presidente Cristina Marzocchi e dal direttore
generale Graziano Rinaldini. Il riconoscimento è stato consegnato da Gerhard Schroder, cancelliere della
Germania dal 1998 al 2005.
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Il Resto del Carlino: GRAZIANO Rinaldini, direttore generale di Formula Servizi: come avete fatto
ad aumentare la manodope...
4 February 2011
GRAZIANO Rinaldini, direttore generale di Formula Servizi: come avete fatto ad aumentare la
manodopera in un periodo di crisi? «E' stato un lavoro di squadra, merito di tutti coloro che operano in
azienda, dalle pulitrici ai dirigenti». Quanti nuovi posti di lavoro avete creato? «Il premio teneva in
considerazione gli anni 2007, 2008 e 2009. In quell'arco di tempo siamo cresciuti di trecento unità. Oggi
siamo circa 2 mila addetti». E nel 2010? «Abbiamo risentito della crisi anche noi, ma almeno siamo riusciti
a non licenziare. Il problema è che alle difficoltà del settore pubblico, che si è tradotto in un taglio degli
appalti, si è aggiunta anche la fase recessiva del privato. Noi gestivamo la logistica per esempio alla
Bonfiglioli, meno male che quei lavoratori siamo riusciti a ricollocarli». Quanti dei nuovi assunti sono
precari? «I trecento sono contratti a tempo indeterminato». Il part time è diffuso? «Sì, sono oltre 900».
Perché siete un'azienda rosa'. «Sì.
più del 90% delle dipendenti sono donne». Quali parametri prendeva in considerazione l'associazione
Europe's 500? «L'incremento dell'occupazione, i risultati dei bilanci e la proprietà diffusa. Nel senso che
oltre il 50% della società doveva essere in mano a più soggetti». Per voi non è un problema, perché siete
una cooperativa. «Infatti, un cooperativa di produzione e lavoro. Formula Ambiente, che nella graduatoria
si è classificata 78esima, invece è un consorzio che riunisce 13 cooperative». Soddisfatti del
riconoscimento? «Certo. E' frutto dell'attenzione al cliente, ai servizi e soprattutto alle persone. Qua a
Bruxelles ci troviamo insieme a multinazionali con diverse migliaia di dipendenti, dei veri colossi. Per una
realtà come la nostra, non è una cosa da poco». In quali settori è occupata la parte più numerosa della
vostra manodopera? «Nei servizi di pulizia in ospedali, cliniche private e case di riposo, che assorbono un
migliaio di persone, più o meno la metà del totale». Prospettive per il 2011? «Ci attende un altro anno
duro, è inutile nasconderselo. Però tutto sommato non credo che si rivelerà drammatico, almeno per noi.
Molto dipenderà dalla finanza pubblica e a giugno ne dovremmo sapere di più. E' chiaro che se gli enti
locali e le Ausl saranno costretti a drastici tagli nei servizi, ne risentiremo per forza». Quanto incide il
settore pubblico sul vostro fatturato? «Ora siamo al 75% nel pubblico e il resto nel privato». Fabio Gavelli
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ItaliaOggi : brevi
5 February 2011
Telecom Italia. Dopo le perquisizioni dei giorni scorsi a Milano, ieri gli uomini della Guardia di finanza
hanno perquisito anche la sede romana di Telecom, per acquisire documentazione utile all'inchiesta in
corso a Milano a carico dell'azienda per truffa aggravata. Gli inquirenti indagano sull'ipotesi che negli anni
2006 e 2007 la società abbia mantenuto attive schede sim fantasma a carico di utenti ignari.Aeffe, società
del lusso, quotata al segmento Star di Borsa italiana, che opera sia nel settore del prêt-à-porter sia nel
settore delle calzature e pelletteria con marchi di elevata notorietà, tra cui Alberta Ferretti, Moschino,
Pollini e JP Gaultier, ha conseguito nell'esercizio 2010 ricavi per 219 milioni di euro, +1% rispetto al 2009
(-0,6% a tassi di cambio costanti). I ricavi del periodo hanno registrato una continua progressione.
Quelli della divisione prêt-à-porter sono stati di 180,8 milioni di euro, +1,5%; i ricavi della divisione
calzature e pelletteria sono rimasti stabili a 50,3 milioni di euro. Lucchini. L'intesa sulla negoziazione della
ristrutturazione del debito Lucchini e il rilancio della società verrà sottoposto al cda convocato per lunedì.
«Nel frattempo», si legge in una nota della società, «le parti lavoreranno per cercare di completare tutte le
ulteriori attività per il raggiungimento di un'intesa finale, soddisfacente per tutte le parti coinvolte e che
possa ottenere le approvazioni interne necessarie». Il comunicato riferisce che mercoledì scorso, a Mosca
si è tenuto un incontro tra il top management della Lucchini, gli azionisti della società, Intesa Sanpaolo,
Unicredit, Mps e Bnp Paribas, e i rispettivi advisors. «Dopo un ampio e articolato confronto, le parti hanno
raggiunto un'intesa di massima sui principi e sulle condizioni generali in base alle quali proseguire la
negoziazione della ristrutturazione del debito Lucchini e il rilancio della società». Uni Land. È proseguita
anche ieri, per il terzo giorno consecutivo, la sospensione del titolo a piazza Affari, dopo l'operazione della
GdF, che ha scoperto una serie di gravi inadempienze rispetto al testo Unico della finanza, con
conseguente denuncia con arresti domiciliari di oltre 20 persone. Borsa italiana è sempre in attesa di una
nota della societàTbs group, la società triestina quotata all'Aim Italia, specializzata in servizi di ingegneria
clinica e in sistemi e soluzioni di e-health ed e-government, si è aggiudicata a Bruxelles il 28o posto tra le
prime 200 imprese europee della classifica Europe's 500. È la prima volta in assoluto che una società
italiana riceve un così alto riconoscimento a livello europeo. Tbs group è stata premiata per i risultati
ottenuti, nel periodo 2007-2009, sia in termini di fatturato, che di nuovi posti di lavoro creati.Zucchi. Il
tribunal de commerce di Bobigny, in Francia, ha approvato il piano di continuità, presentato da Zucchi e
Astrance capital che consente l'uscita dalla procedura di «redressement judiciaire» ed è finalizzato alla
ristrutturazione e al rilancio della controllata francese Descamps sas. L'approvazione del piano rende
efficaci gli accordi di cessione al fondo Astrance capital della quota di partecipazione dell'80% del capitale
di Descamps per 2 mln euro, che costituiranno una plusvalenza per Zucchi. Il closing dell'operazione è
previsto entro le prossime due settimane. Easyvoyage ha acquisito, per oltre 10 milioni di euro,
DealChecker (comparatore di prezzi e offerte di viaggio); TravelJungle (comparatore di prezzi); e Fsi
travel (con il suo database di 4 milioni di indirizzi e-mail cui inviare offerte di viaggio). Con queste tre
acquisizioni Easyvoyage si rafforza quale punto di riferimento a livello europeo nel comparto dei viaggi online.Nice ha chiuso il 2010 con un fatturato di oltre 183 milioni di euro +7%. Inoltre, sulla base della stima
preliminare dell'ultimo trimestre, il gruppo si attende per il totale dell'anno un ebitda di circa 47 mln e un
utile netto di gruppo di 29 mln, +l8%. Lvmh ha registrato nel 2010 un rialzo dell'utile netto del 73% a 3,03
mld euro contro gli 1,76 del 2009, grazie alla forte ripresa del settore dei beni di lusso e alle vendite degli
articoli di valigeria. Il gruppo, proprietario della casa di moda Fendi e del brand di orologi Tag Heuer, ha
inoltre beneficiato di una crescita dei ricavi del 19% a 20,32 mld euro, centrando le attese degli analisti.

7

Volvo ha registrato un utile netto per la quarta volta consecutiva e ha detto che il miglioramento graduale
in Europa continua e che il Nord America è ora «definitivamente in ripresa», mentre i paesi emergenti
come il Brasile, la Cina e l'India mantengono la loro forte crescita. Nel quarto trimestre l'aumento del 63%
degli ordini di camion ha portato a temporanei problemi di produzione. L'utile netto nel periodo è salito a
3,23 mld di corone (1,99), ma sotto le attese degli analisti (3,87). L'utile operativo è stato di 5,52 mld di
corone (-2,32 mld).
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Viaemilianet.it: RE 4/2/2011 - CIR FOOD AL TOP NELLA GRADUATORIA EUROPE'S 500
REGGIO EMILIA 4 FEB Si è svolta ieri nella sede del Parlamento Europeo la cerimonia di premiazione
dedicata alle 500 aziende europee che hanno creato più lavoro nel 2010, stilata dall’organizzazione no
profit “Europe’s 500”. Sono 4 le aziende italiane entrate in classifica, fra cui CIR food, Cooperativa
Italiana di Ristorazione, che si è collocata al 42° posto.
Il premio, che fa riferimento al periodo 2007-2009, è assegnato in base a diversi criteri: crescita del
personale, stabilità economico-finanziaria e coinvolgimento imprenditoriale, nel caso di CIR food relativo
ai soci lavoratori. Questi parametri rientrano nel “Birch Index”, un indicatore creato dall’economista David
Birch del MIT, Massachusetts Institute of Technology.
“Siamo orgogliosi di questo riconoscimento, che attesta una crescita costante del nostro personale nel
corso degli anni. Soltanto nel 2010 la Cooperativa Italiana di Ristorazione ha incrementato la forza lavoro
del 5,7% rispetto al 2009 - passando da 8.147 a 8.616 risorse umane - e quest’anno prevediamo un
ulteriore crescita pari a circa 2000 nuovi posti di lavoro dovuti ad acquisizioni, incorporazioni e allo
sviluppo commerciale - ha commentato il Presidente di CIR food, Ivan Lusetti – Un aumento che
rispecchia l’andamento positivo del Gruppo e che esprime in pieno il modello cooperativo d’impresa,
dove a crescere sono le persone e i soci, non soltanto i profitti”.
Il premio “Europe’s 500” arriva a pochi giorni dall’annuncio della fusione per incorporazione di SIR
Eudania in CIR food, da cui si avrà dal 1° marzo 2011 una cooperativa che opererà con 10.800 addetti e
produrrà 76 milioni di pasti, con un fatturato previsto di 470 milioni di euro. Con questa fusione,
sottoposta all’approvazione dei soci di entrambe le società, CIR food punta ad essere leader in Italia nel
mercato della ristorazione organizzata, tutelando al meglio gli interessi dei soci e garantendo ai clienti
qualità ed efficienza ai massimi livelli.
Per CIR food il 2011 rappresenta, dunque, un anno importante di crescita e cambiamento, che avrà
riflessi positivi sulla forza lavoro, composta al 90% da donne.
di Stefano Catellani
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Adnkronos: Lo European Growth Summit al Parlamento Europeo di Bruxelles - Gerhard Schröder
premia le imprese europee con il maggior tasso di crescita

07 febbraio, ore 10:06
Europe’s 500: Lo European Growth Summit al Parlamento Europeo di Bruxelles - Gerhard Schröder
premia le imprese europee con il maggior tasso di crescita BRUXELLES, February 7, 2011
Europe’s 500, l’associazione delle imprese con il maggior tasso di crescita, si è riunita il 3 febbraio al
Parlamento Europeo di Bruxelles in occasione dell’"European Growth Summit 2011". La conferenza si è
incentrata sulle possibili soluzioni per superare gli ostacoli con cui si confrontano le imprese europee con
il maggiore tasso di crescita. L’economia reale non deve risentire della disontogenesi del settore della
finanza pubblica. Il Libro Bianco è stato presentato, discusso e consegnato al Capo di gabinetto della
Commissione UE Imprese e Industria.
A conclusione del summit, la premiazione delle imprese europee contraddistintesi per la rapida crescita e
la creazione di posti di lavoro. I riconoscimenti sono stati consegnati da Gerhard Schröder, già Cancelliere
della Repubblica federale di Germania, il quale ha tenuto una relazione sull’importanza strategica delle
relazioni Europa-Russia.
Europe’s 500 mira a migliorare le condizioni quadro dell’imprenditoria nonché le condizioni per la crescita
economica e la creazione di nuovi posti di lavoro in tutta Europa. Nel corso del summit si è delineata
anche la volontà di sostenere gli imprenditori nel riconsiderare e ridefinire le loro strategie, di esprimere
raccomandazioni all’Unione Europea sulla scorta delle conclusioni tratte dall’incontro, che si incentra in
particolar modo sulle possibilità di un alleggerimento dei provvedimenti per il finanziamento a favore
dell’economia reale e ad un maggior sostegno delle esportazioni.
La manifestazione ha radunato attorno ad un tavolo personalità di alto rango appartenenti alle istituzioni
europee e del mondo dei media, imprenditori ed esperti, che hanno preso parte alla conferenza e alla
cerimonia di premiazione. Il summit si è aperto con il saluto di Markus Ferber, membro del Parlamento
Europeo, seguito dall’introduzione di Martin Schoeller, presidente di Europe’s 500, e da un discorso
programmatico di Vincent van Quickenborne, il Ministro belga per l’Economia e le Riforme. Antonio Preto
ha presentato le iniziative della Commissione in atto, complimentandosi per gli approcci complementari e
creativi adottati dalle imprese con maggior tasso di crescita.
Quattro panel si sono occupati delle conseguenze e delle crescenti difficoltà nell’ambito dei finanziamenti
a favore della crescita (ivi compreso il dilemma che attanaglia le banche allorquando devono decidere tra
il valore a lungo termine dei crediti e la cautela a breve termine dettata dall’attuale clima finanziario) ma
anche delle possibili soluzioni.
In uno scambio di opinioni davanti ad una platea di imprenditori, il gruppo degli esperti provenienti da tutta
Europa ha dibattuto su come finanziare in futuro le imprese con maggior tasso di crescita a seguito della
crisi finanziaria.
I panel erano composti da:
- Antonio Preto (Capo di Gabinetto di Antonio Tajani, Commissario Europeo Imprese e Industria nonché
Vicepresidente della Commissione Europea);
- Dott. Ingo Friedrich (già Vicepresidente del Parlamento Europeo);
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- Daniel Cloquet (Direttore Comitato PMI di BUSINESSEUROPE);
- Dott. Gerd-Uwe Baden (membro del C.d.A. di Euler Hermes SIAC S.p.A., Francia);
- Dott. Norbert Rollinger (presidente del C.d.A. di R+V);
- Philipp Aminoff (presidente GEEF);
- Hubert Reynier (vicepresidente del Comitato internazionale di Croissance Plus, Francia);
- Brian Williamson (membro del consiglio direttivo di "The Entrepreneurial Exchange", Scozia);
- Juan Roure (Cofondatore di Europe’s 500, docente IESE).
Il gruppo di esperti ha cercato di esaminare la sfida posta dalla stabilizzazione del bilancio statale e delle
banche e dal contestuale mantenimento della crescita in Europa. In uno scambio di esperienze, questi
protagonisti del mondo economico hanno tentato di sviluppare delle raccomandazioni rivolte ai decisionmaker atte a migliorare le possibilità commerciali delle imprese con il maggior tasso di crescita.
I risultati della classifica delle imprese più performanti
Dal 1997 Europe’s 500 individua le imprese europee con il maggior tasso di crescita, pubblicando un
elenco in cui si contraddistinguono per le loro straordinarie prestazioni volte alla creazione di crescita
sostenibile e posti di lavoro. Dun & Bradstreet assiste Europe’s 500 nella redazione dell’elenco delle
imprese europee più performanti sulla base dei dati disponibili relativi a milioni di imprese. Per essere
incluse in tale elenco, le imprese devono essere gestite con spirito imprenditoriale, essere indipendenti e
dar lavoro a più di 50 dipendenti. Le imprese più performanti sono individuate sulla scorta della loro
crescita assoluta e relativa, in considerazione del numero di dipendenti.
Nel periodo 2007 - 2009 le 200 imprese hanno complessivamente creato circa 28.581 nuovi posti di
lavoro. A dicembre 2009, il numero dei dipendenti ammontava complessivamente a 175.671 e il fatturato
totale si attestava a 37.566 miliardi di euro. Le imprese sono cresciute in media di 71 dipendenti l’anno,
dando mediamente lavoro a 878 addetti. Il fatturato medio per impresa è pari a 190 milioni di euro.
Juan Roure, cofondatore di Europe’s 500, afferma: "Si tratta di prestazioni straordinarie, se si pensa che
nel 2009 l’Europa ha sofferto di una crescita negativa pari al 5%." Nella composizione delle imprese più
performanti si evince uno spostamento a favore dei servizi che penalizza il settore industriale. La crescita
è stata chiaramente minore rispetto agli elenchi precedenti sebbene, nonostante la crisi, sia sempre stata
a due cifre.
L’Italia era rappresentata dalle seguenti imprese vincenti:
Consorzio Nazionale Servizi, Consorzio Formula Ambiente, Formula Servizi, Select Trade, SPIG SpA,
TBS Group, VRV SpA
Le imprese più performanti costituiscono il motore della crescita europea. Possono quindi contribuire alla
definizione dei presupposti per un’ulteriore crescita e la creazione di nuovi posti di lavoro. Le imprese più
performanti, locomotive dell’economia, avvertono la necessità di finanziamenti in modo più acuto rispetto
alla media delle imprese: ecco perché Europe’s 500 organizza regolarmente lo "European Growth
Summit".
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Martin Schoeller ha presentato il Libro Bianco 2011, che contiene le seguenti raccomandazioni:
1. Sviluppo e pubblicazione regolare di un HEALTHY NATION BENCHMARK multiparametrico per
migliorare la trasparenza e ridurre le speculazioni.
2. Suddivisione dei bilanci bancari in banche d’affari e banche commerciali per proteggere le banche
commerciali dai rischi delle banche d’affari. Inoltre deve essere imposta l’ottemperanza ai requisiti posti da
Basilea III per mezzo dell’aumento o l’allocazione di capitale o di obbligazioni subordinate, in modo da
evitare una riduzione dei finanziamenti imputabile a Basilea III.
3. Migliore accesso ai finanziamenti a favore dell’esportazione, per rendere l’Europa più competitiva sulla
scia dell’esempio cinese. In questo contesto la Cina opera in modo davvero imprenditoriale, diventando
partner di clienti internazionali. È una forma intelligente di concorrenza, che pone in secondo piano la
battaglia dei prezzi. Un aumento delle esportazioni pari all’1% del PIL porta 2 milioni di nuovi posti di
lavoro.
4. Costituzione di un fondo assicurativo dedicato ai crediti per gli investimenti atto a migliorare il rating
creditizio delle imprese con copertura media (Investment Credit Insurance Fund, ICIF).
Il summit è stato patrocinato da Markus Ferber, membro del Parlamento Europeo, e da Vincent van
Quickenborne, Ministro belga per l’Economia e le Riforme, ed è stato organizzato con il sostegno di The
Boston Consulting Group, Dun & Bradstreet, Plenum, Hill & Knowlton, White & Case, Alvarez & Marsal,
LGT, Wealth Management e EurActiv.
Informazioni su Europe’s 500:
Europe’s 500 è un’organizzazione che raggruppa le imprese europee più performanti. Fondata nel 1996,
essa accomuna più di 2.300 imprese europee in un unico scopo: contribuire alla crescita e alla creazione
di nuovi posti di lavoro in Europa, sostenendo l’imprenditoria. Europe’s 500 non si considera una
rappresentanza di interessi nel senso classico, bensì un’ONG che offre il proprio know-how e le proprie
conoscenze per il bene della comunità. Per mezzo dello "European Growth Summit" Europe’s 500 offre
una consolidata piattaforma per il dialogo con le istituzioni europee e lo scambio di esperienze tra gli
imprenditori. Europe’s 500 è aperta a tutte le imprese performanti europee che siano ad essa interessate.
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Turisver: euroAtlantic Airways distinguida no prémio “Europe’s 500”
A euroAtlantic Airways foi distinguida como uma das 500 empresas europeias que mais se
desenvolveram entre 2007 e 2009.
A distinção é entregue hoje no Parlamento Europeu, palco para a atribuição dos prémios “Europe’s
500”, promovidos por uma plataforma europeia homónima dedicada à promoção do empreendedorismo
e que organiza, em simultâneo com os prémios, a Cimeira Europeia do Crescimento, que decorre
também hoje no Parlamento Europeu. António Tajani, vice-presidente da Comissão Europeia, e o
antigo
Chanceler
alemão
Gerhard
Schroeder
são
alguns
dos
participantes.
A companhia de Tomaz Metello, atinge o topo das “500 empresas europeias” entre 2007 e 2009
porque, de acordo com os critérios deste ranking, citados em comunicado da companhias aérea,
“sendo totalmente privada, não pertencendo a nenhum grupo económico ou ter dependência financeira,
promoveu o emprego, garantiu a solidez e não foi «engolida» numa das piores fases das economias,
que provocaram encerramentos e falências na Europa e no resto do mundo”. Tomaz Mettelo, CEO da
companhia, receberá pessoalmente o prémio.
N.A.
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PMI-dome : Quattro aziende italiane selezionate dall’UE per l'approccio sociale all'investiemento
04 febbraio 2011
Lorenzo Mari
Le imprese nei primi 50 posti per i premi conferiti alle 500 strutture che hanno creato maggiore
occupazione
Il concorso Europe’s 500 mira a favorire un ambiente più favorevole allo spirito imprenditoriale attraverso
iniziative che favoriscano la crescita sociale.
Quattro aziende italiane figurano nella lista delle 500 che hanno creato più posti di lavoro nell’UE, il
premio è stato consegnato nella sede di Bruxelles del parlamento europeo a Bruxelles. Si segue il criterio
del Birch Index (indicatore creato dall’economista Birch e finalizzato a misurare il tasso di crescita
relativo), la società ha creato più lavoro in Europa è stato quello lanciato dalla britannica Group PLC,
societàù che l’Imprenditore Bob Holt ha voluto fortemente improntare alla comunicazione sociale e che
popera nel settore della riqualificazione edilizia.
Ecco le aziende italiane premiate: Ital TBS Telematic & Biomedical Service SPA di Diego Bravar, con
sede a Trieste, al 28° posto, prima tra le italiane l'azienda lavora nel campo delle tecnologie biomediche.
Altra azienda è stata la Formula Servizi, Società Cooperativa, che a Forlì si occupa della fornitura di
servizi integrati di igiene e sanificazione, ma anche della fornitura di mense e servizi assistenziali ed
educativi. La società, guidata da Cristina Marzocchi, si è piazzata al 38° posto.
Subito a ruota al 42° posto si è piazzata l’azienda Cir Food SPA di Reggio Emilia proprietaria del marchio
Pastarito e Pizzarito, rinomati nomi nel campo della ristorazione. Segue al 46° posto la Comoli Ferrari&C.
una società per azioni basata a Novara e guidata da Giampaolo Ferrari, che trova il suo core business
nella distribuzione del materiale elettrico.
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Ad Hoc News: Baader Bank AG: Baader Bank unter den wachstumsstärksten inhabergeführten
Unternehmen in Europa
04.02.11
Die Baader Bank AG mit Sitz in Unterschleißheim gehört zu den diesjährigen Preisträgern der
schnellst wachsenden, arbeitsplatzschaffenden Unternehmen Europas

Baader Bank AG: Baader Bank unter den wachstumsstärksten inhabergeführten Unternehmen in
Europa
DGAP-Media: Baader Bank AG / Schlagwort(e): Unternehmen/ Baader Bank AG: Baader Bank unter den
wachstumsstärksten inhabergeführten Unternehmen in Europa
Die Baader Bank AG mit Sitz in Unterschleißheim gehört zu den diesjährigen Preisträgern der schnellst
wachsenden, arbeitsplatzschaffenden Unternehmen Europas. Die Auszeichnung wurde im
Europaparlament in Brüssel von Europe's 500, der Vereinigung der wachstumsstärksten
unternehmergeführten Firmen in Europa, verliehen. Der Vorsitzende des Vorstands, Uto Baader, nahm
die Ehrung aus den Händen des ehemaligen deutschen Bundeskanzlers, Gerhard Schröder, entgegen.
'Die Auszeichnung bestätigt unseren Kurs, das Investmentbanking weiter auszubauen', sagte Baader.
'Wir sind uns bewusst, dass uns diese Würdigung ohne das Engagement unserer Mitarbeiter nicht zuteil
geworden wäre.'
Europe's 500 verlieh die diesjährige Auszeichnung an insgesamt 200 Unternehmen, die aus 2000 Firmen
mit Hilfe von Dun & Bradstreet, des Weltmarktführers für Wirtschaftsinformationen, ausgesucht und
geprüft wurden. Von 36 ausgezeichneten Unternehmen aus Deutschland landete die Baader Bank
europaweit auf Platz 118. Zusammen haben die 200 geehrten Firmen zwischen 2007 und 2009 rund
29.000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Die Unternehmen wuchsen jeweils im Durchschnitt um 71
Angestellte pro Jahr und beschäftigten 878 Mitarbeiter. Die Belegschaft der Baader Bank nahm in dieser
Zeit von 266 auf 343 Beschäftigte zu. Aktuell beschäftigt das Institut 396 Mitarbeiter.
Bereits im vergangenen Jahr gehörte die Baader Bank zu den Preisträgern des Wettbewerbs 'Bayerns
Best 50'. Mit dieser Auszeichnung würdigt das Bayerische Wirtschaftsministerium alljährlich die
dynamischsten Mittelständler des Freistaates. Die Baader Bank hatte den Preis insbesondere für ihre
Wachstumsstärke sowie die überdurchschnittliche Steigerung der Beschäftigtenzahl in den vergangenen
fünf Jahren erhalten.
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Europe's 500 ist die Vereinigung der wachstumsstärksten unternehmergeführten Firmen in Europa. Die
1996 gegründete Organisation verbindet mehr als 2.300 Wachstumsunternehmen aus ganz Europa mit
dem gemeinsamen Ziel, einen für mehr und mehr Arbeitsplätze in Europa zu leisten und das
Unternehmertum zu fördern.
Die Baader Bank AG mit Sitz in Unterschleißheim bei München ist mit rund 400 Beschäftigten und einem
globalen Netzwerk zu den wichtigsten Börsenplätzen der Deutschlands führender Spezialist im
Wertpapierhandel. In seiner Rolle als Spezialist stellt Baader an fünf deutschen Börsen täglich An- und
Verkaufskurse für insgesamt rund 300.000 zur Verfügung. Das börsennotierte Unternehmen verfügt über
eine mehr als 25-jährige Erfahrung im Wertpapierhandel.
Mehr über die Baader Bank AG: http://www.baaderbank.de - http://www.baadermarkets.de
Thomas Spengler - Leiter Unternehmenskommunikation Baader Bank Aktiengesellschaft Postfach 1102,
85701 Unterschleißheim
Tel: +49 89 5150-1030, +49 160 7188830
Email: thomas.spengler@baaderbank.de
Ende der Pressemitteilung
04.02.2011 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der
EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der / Herausgeber verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de
und http://www.dgap.de
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Baader Bank AG
Weihenstephaner Str. 4
85716 Unterschleissheim
Deutschland
Telefon: +49 (0)89/ 5150-0
Fax: +49 (0)89/ 5150-291030
E-Mail: info@Baaderbank.de
Internet: www.Baaderbank.de
ISIN: DE0005088108
WKN: 508810
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München (m:access), Stuttgart; Open Market in Frankfurt
Ende der Mitteilung DGAP-Media
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Correio da manhã: Empresa nacional premiada
Olisipo foi ontem distinguida por criar emprego
A Olisipo, empresa de consultoria especializada no out-sourcing e na formação de especialistas em
Tecnologias da Informação, foi ontem distinguida no Parlamento Europeu, em Bruxelas, pelo número de
postos de trabalho que gerou entre 2007 e 2009.
Por:D.R.
Nesses dois anos, a Olisipo aumentou a força de trabalho de 147 para 271 colaboradores. Em 2010,
manteve o ritmo de contratação e voltou a reforçar a equipa para um total de 294 funcionários,
segundado dados facultados ao CM.
O prémio, promovido pela associação ‘Europe’s 500’, tem por objectivo distinguir as 500 empresas que
mais contribuíram para a criação de emprego no conjunto dos países europeus.
A entrega foi feita pela mão do ex-chanceler alemão Gerhard Schröder ao presidente executivo da
empresa, José Serra.
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Meltwater Hits Top 25 of European Growth Companies
Honoured as one of the top European Growth Companies by Europe’s 500 following the European
Growth Summit
LONDON – February 04, 2011 – Meltwater Group">Meltwater Group, one of the world’s leading
Software as a Service (SaaS) companies, has been named the 25th fastest growing company in
Europe, by Europe's 500">Europe's 500, a non-profit organisation to promote entrepreneurship in
Europe.
Europe’s 500 has carefully selected and published the 2010 list of the Top 500 growth entrepreneurs in
Europe, and held an award ceremony for the Top 200, awarding Meltwater, ranked 25, for its
outstanding achievement in generating sustainable growth and jobs.
The former German Chancellor, Gerard Schroeder, handed over the recognition certificate to Jorn
Lyseggen">Jorn Lyseggen, Founder and CEO, Meltwater, at the awards dinner which took place at the
European Parliament in Brussels.
"We are extremely proud to be included in such a distinguished group of Europe’s top growth
companies. To be ranked at 25 is an outstanding achievement for Meltwater, and it’s incredible to be
recognised and honoured as an entrepreneurial led company which continues to grow from strength to
strength”, said Jorn Lyseggen. “Meltwater prides itself on its passion for its people and its growth. This
award recognises the success created by all our hardworking employees across the world, and gives us
the inspiration to achieve yet more growth.”
Jorn Lyseggen, since establishing Meltwater back in 2001, has grown the company to more than 800
employees serving more than 18,000 clients through 55 countries, with no external funding. Meltwater
gives organisations sharp, fresh insight into their markets and customers, helping them to understand
the dynamics shaping modern business while giving them the tools they need to compete.
This is a fantastic achievement for Meltwater who, as an independent company, has continued to
demonstrate a significant percentage in growth, both in turnover and employees.
The award ceremony is a 13 year old initiative and tradition backed by the association of Europe’s 500 –
entrepreneurs for growth.
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Mein Geld: Baader Bank unter den wachstumsstärksten inhabergeführten Unternehmen in Europa

Banken | 07.02.11
Unterschleißheim (ots) - Die Baader Bank AG mit Sitz in Unterschleißheim gehört zu den diesjährigen
Preisträgern der schnellst wachsenden, arbeitsplatzschaffenden Unternehmen Europas.
Die Auszeichnung wurde im Europaparlament in Brüssel von Europe's 500, der Vereinigung der
wachstumsstärksten unternehmergeführten Firmen in Europa, verliehen. Der Vorsitzende des
Vorstands, Uto Baader, nahm die Ehrung aus den Händen des ehemaligen deutschen Bundeskanzlers,
Gerhard Schröder, entgegen. "Die Auszeichnung bestätigt unseren Kurs, das Investmentbanking weiter
auszubauen", sagte Baader. "Wir sind uns bewusst, dass uns diese Würdigung ohne das Engagement
unserer Mitarbeiter nicht zuteil geworden wäre."
Europe's 500 verlieh die diesjährige Auszeichnung an insgesamt 200 Unternehmen, die aus 2000
Firmen mit Hilfe von Dun & Bradstreet, des Weltmarktführers für Wirtschaftsinformationen, ausgesucht
und geprüft wurden. Von 36 ausgezeichneten Unternehmen aus Deutschland landete die Baader Bank
europaweit auf Platz 118. Zusammen haben die 200 geehrten Firmen zwischen 2007 und 2009 rund
29.000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Die Unternehmen wuchsen jeweils im Durchschnitt um 71
Angestellte pro Jahr und beschäftigten 878 Mitarbeiter. Die Belegschaft der Baader Bank nahm in
dieser Zeit von 266 auf 343 Beschäftigte zu. Aktuell beschäftigt das Institut 396 Mitarbeiter.
Bereits im vergangenen Jahr gehörte die Baader Bank zu den Preisträgern des Wettbewerbs "Bayerns
Best 50". Mit dieser Auszeichnung würdigt das Bayerische Wirtschaftsministerium alljährlich die
dynamischsten Mittelständler des Freistaates. Die Baader Bank hatte den Preis insbesondere für ihre
Wachstumsstärke sowie die überdurchschnittliche Steigerung der Beschäftigtenzahl in den
vergangenen fünf Jahren erhalten.
Europe's 500 ist die Vereinigung der wachstumsstärksten unternehmergeführten Firmen in Europa. Die
1996 gegründete Organisation verbindet mehr als 2.300 Wachstumsunternehmen aus ganz Europa mit
dem gemeinsamen Ziel, einen Beitrag für mehr Wachstum und mehr Arbeitsplätze in Europa zu leisten
und das Unternehmertum zu fördern.
Quelle: Newsa ktuell
Bild: "obs/Baader Bank AG"
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Informazione.it: Lo European
ean Growth Summit al Parlamento Europeo di Bruxelles - Gerhard
Schröder premia le imprese europee con il maggior tasso di crescita

BRUXELLES, February 7, 2011 /PRNewswire/ -- Europe's 500, l'associazione delle imprese con il
maggior tasso di crescita, si è riunita il 3 febbraio al Parlamento Europeo di Bruxelles in occasione
dell'"European Growth Summit 2011". La conferenza si è incentrata sulle possibili soluzioni per superare
gli ostacoli con cui si confrontano le imprese europee con il maggiore tasso di crescita. L'economia reale
non deve risentire della disontogenesi del settore della finanza pubblica. Il Libro Bianco è stato
presentato, discusso e consegnato al Capo di gabinetto della Commissione UE Imprese e Industria.
A conclusione del summit, la premiazione
emiazione delle imprese europee contraddistintesi per la rapida crescita e
la creazione di posti di lavoro. I riconoscimenti sono stati consegnati da Gerhard Schröder, già Cancelliere
della Repubblica federale di Germania, il quale ha tenuto una relazione sull'importanza strategica delle
relazioni Europa-Russia.
Europe's 500 mira a migliorare le condizioni quadro dell'imprenditoria nonché le condizioni per la crescita
economica e la creazione di nuovi posti di lavoro in tutta Europa. Nel corso del summit ssi è delineata
anche la volontà di sostenere gli imprenditori nel riconsiderare e ridefinire le loro strategie, di esprimere
raccomandazioni all'Unione Europea sulla scorta delle conclusioni tratte dall'incontro, che si incentra in
particolar modo sulle possibilità
sibilità di un alleggerimento dei provvedimenti per il finanziamento a favore
dell'economia reale e ad un maggior sostegno delle esportazioni.
La manifestazione ha radunato attorno ad un tavolo personalità di alto rango appartenenti alle istituzioni
europee
ee e del mondo dei media, imprenditori ed esperti, che hanno preso parte alla conferenza e alla
cerimonia di premiazione. Il summit si è aperto con il saluto di Markus Ferber, membro del Parlamento
Europeo, seguito dall'introduzione di Martin Schoeller, pr
presidente
esidente di Europe's 500, e da un discorso
programmatico di Vincent van Quickenborne, il Ministro belga per l'Economia e le Riforme. Antonio Preto
ha presentato le iniziative della Commissione in atto, complimentandosi per gli approcci complementari e
creativi
tivi adottati dalle imprese con maggior tasso di crescita.
Quattro panel si sono occupati delle conseguenze e delle crescenti difficoltà nell'ambito dei finanziamenti
a favore della crescita (ivi compreso il dilemma che attanaglia le banche allorquando devono decidere tra
il valore a lungo termine dei crediti e la cautela a breve termine dettata dall'attuale clima finanziario) ma
anche delle possibili soluzioni.
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In uno scambio di opinioni davanti ad una platea di imprenditori, il gruppo degli esperti provenienti da tutta
Europa ha dibattuto su come finanziare in futuro le imprese con maggior tasso di crescita a seguito della
crisi finanziaria.
I panel erano composti da:
- Antonio Preto (Capo di Gabinetto di Antonio Tajani, Commissario Europeo Imprese e Industria nonché
Vicepresidente della Commissione Europea);
- Dott. Ingo Friedrich (già Vicepresidente del Parlamento Europeo);
- Daniel Cloquet (Direttore Comitato PMI di BUSINESSEUROPE);
- Dott. Gerd-Uwe Baden (membro del C.d.A. di Euler Hermes SIAC S.p.A., Francia);
- Dott. Norbert Rollinger (presidente del C.d.A. di R+V);
- Philipp Aminoff (presidente GEEF);
- Hubert Reynier (vicepresidente del Comitato internazionale di Croissance Plus, Francia);
- Brian Williamson (membro del consiglio direttivo di "The Entrepreneurial Exchange", Scozia);
- Juan Roure (Cofondatore di Europe's 500, docente IESE).
Il gruppo di esperti ha cercato di esaminare la sfida posta dalla stabilizzazione del bilancio statale e delle
banche e dal contestuale mantenimento della crescita in Europa. In uno scambio di esperienze, questi
protagonisti del mondo economico hanno tentato di sviluppare delle raccomandazioni rivolte ai decisionmaker atte a migliorare le possibilità commerciali delle imprese con il maggior tasso di crescita.
I risultati della classifica delle imprese più performanti
Dal 1997 Europe's 500 individua le imprese europee con il maggior tasso di crescita, pubblicando un
elenco in cui si contraddistinguono per le loro straordinarie prestazioni volte alla creazione di crescita
sostenibile e posti di lavoro. Dun & Bradstreet assiste Europe's 500 nella redazione dell'elenco delle
imprese europee più performanti sulla base dei dati disponibili relativi a milioni di imprese. Per essere
incluse in tale elenco, le imprese devono essere gestite con spirito imprenditoriale, essere indipendenti e
dar lavoro a più di 50 dipendenti. Le imprese più performanti sono individuate sulla scorta della loro
crescita assoluta e relativa, in considerazione del numero di dipendenti.
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Nel periodo 2007 - 2009 le 200 imprese hanno complessivamente creato circa 28.581 nuovi posti di
lavoro. A dicembre 2009, il numero dei dipendenti ammontava complessivamente a 175.671 e il fatturato
totale si attestava a 37.566 miliardi di euro. Le imprese sono cresciute in media di 71 dipendenti l'anno,
dando mediamente lavoro a 878 addetti. Il fatturato medio per impresa è pari a 190 milioni di euro.
Juan Roure, cofondatore di Europe's 500, afferma: "Si tratta di prestazioni straordinarie, se si pensa che
nel 2009 l'Europa ha sofferto di una crescita negativa pari al 5%." Nella composizione delle imprese più
performanti si evince uno spostamento a favore dei servizi che penalizza il settore industriale. La crescita
è stata chiaramente minore rispetto agli elenchi precedenti sebbene, nonostante la crisi, sia sempre stata
a due cifre.
L'Italia era rappresentata dalle seguenti imprese vincenti:
Consorzio Nazionale Servizi, Consorzio Formula Ambiente, Formula Servizi, Select Trade, SPIG SpA,
TBS Group, VRV SpA
Le imprese più performanti costituiscono il motore della crescita europea. Possono quindi contribuire alla
definizione dei presupposti per un'ulteriore crescita e la creazione di nuovi posti di lavoro. Le imprese più
performanti, locomotive dell'economia, avvertono la necessità di finanziamenti in modo più acuto rispetto
alla media delle imprese: ecco perché Europe's 500 organizza regolarmente lo "European Growth
Summit".
Martin Schoeller ha presentato il Libro Bianco 2011, che contiene le seguenti raccomandazioni:
1. Sviluppo e pubblicazione regolare di un HEALTHY NATION BENCHMARK multiparametrico per
migliorare la trasparenza e ridurre le speculazioni.
2. Suddivisione dei bilanci bancari in banche d'affari e banche commerciali per proteggere le banche
commerciali dai rischi delle banche d'affari. Inoltre deve essere imposta l'ottemperanza ai requisiti posti da
Basilea III per mezzo dell'aumento o l'allocazione di capitale o di obbligazioni subordinate, in modo da
evitare una riduzione dei finanziamenti imputabile a Basilea III.
3. Migliore accesso ai finanziamenti a favore dell'esportazione, per rendere l'Europa più competitiva sulla
scia dell'esempio cinese. In questo contesto la Cina opera in modo davvero imprenditoriale, diventando
partner di clienti internazionali. È una forma intelligente di concorrenza, che pone in secondo piano la
battaglia dei prezzi. Un aumento delle esportazioni pari all'1% del PIL porta 2 milioni di nuovi posti di
lavoro.
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4. Costituzione di un fondo assicurativo dedicato ai crediti per gli investimenti atto a migliorare il rating
creditizio delle imprese con copertura media (Investment Credit Insurance Fund, ICIF).
Il summit è stato patrocinato da Markus Ferber, membro del Parlamento Europeo, e da Vincent van
Quickenborne, Ministro belga per l'Economia e le Riforme, ed è stato organizzato con il sostegno di The
Boston Consulting Group, Dun & Bradstreet, Plenum, Hill & Knowlton, White & Case, Alvarez & Marsal,
LGT, Wealth Management e EurActiv.
Informazioni su Europe's 500:
Europe's 500 è un'organizzazione che raggruppa le imprese europee più performanti. Fondata nel 1996,
essa accomuna più di 2.300 imprese europee in un unico scopo: contribuire alla crescita e alla creazione
di nuovi posti di lavoro in Europa, sostenendo l'imprenditoria. Europe's 500 non si considera una
rappresentanza di interessi nel senso classico, bensì un'ONG che offre il proprio know-how e le proprie
conoscenze per il bene della comunità. Per mezzo dello "European Growth Summit" Europe's 500 offre
una consolidata piattaforma per il dialogo con le istituzioni europee e lo scambio di esperienze tra gli
imprenditori. Europe's 500 è aperta a tutte le imprese performanti europee che siano ad essa interessate.
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photovoltaik: Gehrlicher Solar AG ist das erfolgreichste Energieunternehmen im Europe’s 500
Ranking
Michael Ziegler | 07.02.2011
Dornach b. München, 07. Februar 2011, Die Gehrlicher Solar AG ist am 3. Februar 2011 mit dem
„Europe’s 500 Award“ ausgezeichnet worden. Europe’s 500, die Vereinigung der europäischen TopWachstumsunternehmer, ehrt damit Unternehmen aus 18 europäischen Ländern, die am erfolgreichsten
Arbeitsplätze geschaffen haben. Mit einem Birch Index von 680 und einem absoluten Wachstum der
Mitarbeiterzahl von 245 Prozent erreichte die Gehrlicher Solar AG Platz 21. Damit ist Gehrlicher das
erfolgreichste europäische Energieunternehmen im Ranking.
Die Preisverleihung fand im Rahmen des „European Growth Summit 2011“ (Europäischer
Wachstumsgipfel 2011) im Europäischen Parlament in Brüssel statt. Der ehemalige deutsche
Bundeskanzler Gerhard Schröder überreichte die Auszeichnungen. Sabine Sattler, Personalleiterin der
Gehrlicher Solar AG, freut sich über den Preis: „Es macht uns sehr stolz, für unser nachhaltiges
Wachstum und die Schaffung zahlreicher Arbeitsplätze auf europäischer Ebene geehrt zu werden. Ende
2007 hatten wir rund 60 Mitarbeiter, heute sind es über 400 – und wir sind weiterhin auf
Wachstumskurs! Momentan haben wir rund 40 offene Stellen in Deutschland sowie circa 50 in Ländern
wie Italien, Indien, Spanien, Südafrika und Brasilien.“
Im Ranking sind die 500 Klein- und mittelständischen Unternehmen vertreten, die in den 18
europäischen Ländern am erfolgreichsten Arbeitsplätze geschaffen haben. In dem seit 1997
ausgelobten Wettbewerb werden ausschließlich inhabergeführte, unabhängige Unternehmen bewertet,
die mehr als 50 Mitarbeiter beschäftigen. Sieben Kriterien liegen der Auswahl zugrunde:
unternehmerisches Engagement, Wachstum in den Bereichen Umsatz und Angestellte, organisches
Wachstum, Profitabilität, Größe (mindestens 50 Angestellte), Marktpräsenz (mindestens drei Jahre). Die
Bewertung der Unternehmen erfolgt anhand ihrer absoluten und relativen Schaffung von Arbeitsplätzen
(David Birch Employee Growth Index).
Quelle: Gehrlicher Solar AG
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immediapress: Lo European Growth Summit al Parlamento Europeo di Bruxelles Gerhard Schröder premia le imprese europee con il maggior tasso di crescita
7 febbraio 2011 - 08:00
BRUXELLES, February 7, 2011 - Europe’s 500, l’associazione delle imprese con il maggior tasso di
crescita, si è riunita il 3 febbraio al Parlamento Europeo di Bruxelles in occasione dell’"European Growth
Summit 2011". La conferenza si è incentrata sulle possibili soluzioni per superare gli ostacoli con cui si
confrontano le imprese europee con il maggiore tasso di crescita. L’economia reale non deve risentire
della disontogenesi del settore della finanza pubblica. Il Libro Bianco è stato presentato, discusso e
consegnato al Capo di gabinetto della Commissione UE Imprese e Industria.
A conclusione del summit, la premiazione delle imprese europee contraddistintesi per la rapida crescita e
la creazione di posti di lavoro. I riconoscimenti sono stati consegnati da Gerhard Schröder, già Cancelliere
della Repubblica federale di Germania, il quale ha tenuto una relazione sull’importanza strategica delle
relazioni Europa-Russia.
Europe’s 500 mira a migliorare le condizioni quadro dell’imprenditoria nonché le condizioni per la crescita
economica e la creazione di nuovi posti di lavoro in tutta Europa. Nel corso del summit si è delineata
anche la volontà di sostenere gli imprenditori nel riconsiderare e ridefinire le loro strategie, di esprimere
raccomandazioni all’Unione Europea sulla scorta delle conclusioni tratte dall’incontro, che si incentra in
particolar modo sulle possibilità di un alleggerimento dei provvedimenti per il finanziamento a favore
dell’economia reale e ad un maggior sostegno delle esportazioni.
La manifestazione ha radunato attorno ad un tavolo personalità di alto rango appartenenti alle istituzioni
europee e del mondo dei media, imprenditori ed esperti, che hanno preso parte alla conferenza e alla
cerimonia di premiazione. Il summit si è aperto con il saluto di Markus Ferber, membro del Parlamento
Europeo, seguito dall’introduzione di Martin Schoeller, presidente di Europe’s 500, e da un discorso
programmatico di Vincent van Quickenborne, il Ministro belga per l’Economia e le Riforme. Antonio Preto
ha presentato le iniziative della Commissione in atto, complimentandosi per gli approcci complementari e
creativi adottati dalle imprese con maggior tasso di crescita.
Quattro panel si sono occupati delle conseguenze e delle crescenti difficoltà nell’ambito dei finanziamenti
a favore della crescita (ivi compreso il dilemma che attanaglia le banche allorquando devono decidere tra
il valore a lungo termine dei crediti e la cautela a breve termine dettata dall’attuale clima finanziario) ma
anche delle possibili soluzioni.
In uno scambio di opinioni davanti ad una platea di imprenditori, il gruppo degli esperti provenienti da tutta
Europa ha dibattuto su come finanziare in futuro le imprese con maggior tasso di crescita a seguito della
crisi finanziaria.
I panel erano composti da:
- Antonio Preto (Capo di Gabinetto di Antonio Tajani, Commissario Europeo Imprese e Industria nonché
Vicepresidente della Commissione Europea);
- Dott. Ingo Friedrich (già Vicepresidente del Parlamento Europeo);
- Daniel Cloquet (Direttore Comitato PMI di BUSINESSEUROPE);
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- Dott. Gerd-Uwe Baden (membro del C.d.A. di Euler Hermes SIAC S.p.A., Francia);
- Dott. Norbert Rollinger (presidente del C.d.A. di R+V);
- Philipp Aminoff (presidente GEEF);
- Hubert Reynier (vicepresidente del Comitato internazionale di Croissance Plus, Francia);
- Brian Williamson (membro del consiglio direttivo di "The Entrepreneurial Exchange", Scozia);
- Juan Roure (Cofondatore di Europe’s 500, docente IESE).
Il gruppo di esperti ha cercato di esaminare la sfida posta dalla stabilizzazione del bilancio statale e delle
banche e dal contestuale mantenimento della crescita in Europa. In uno scambio di esperienze, questi
protagonisti del mondo economico hanno tentato di sviluppare delle raccomandazioni rivolte ai decisionmaker atte a migliorare le possibilità commerciali delle imprese con il maggior tasso di crescita.
I risultati della classifica delle imprese più performanti
Dal 1997 Europe’s 500 individua le imprese europee con il maggior tasso di crescita, pubblicando un
elenco in cui si contraddistinguono per le loro straordinarie prestazioni volte alla creazione di crescita
sostenibile e posti di lavoro. Dun & Bradstreet assiste Europe’s 500 nella redazione dell’elenco delle
imprese europee più performanti sulla base dei dati disponibili relativi a milioni di imprese. Per essere
incluse in tale elenco, le imprese devono essere gestite con spirito imprenditoriale, essere indipendenti e
dar lavoro a più di 50 dipendenti. Le imprese più performanti sono individuate sulla scorta della loro
crescita assoluta e relativa, in considerazione del numero di dipendenti.
Nel periodo 2007 - 2009 le 200 imprese hanno complessivamente creato circa 28.581 nuovi posti di
lavoro. A dicembre 2009, il numero dei dipendenti ammontava complessivamente a 175.671 e il fatturato
totale si attestava a 37.566 miliardi di euro. Le imprese sono cresciute in media di 71 dipendenti l’anno,
dando mediamente lavoro a 878 addetti. Il fatturato medio per impresa è pari a 190 milioni di euro.
Juan Roure, cofondatore di Europe’s 500, afferma: "Si tratta di prestazioni straordinarie, se si pensa che
nel 2009 l’Europa ha sofferto di una crescita negativa pari al 5%." Nella composizione delle imprese più
performanti si evince uno spostamento a favore dei servizi che penalizza il settore industriale. La crescita
è stata chiaramente minore rispetto agli elenchi precedenti sebbene, nonostante la crisi, sia sempre stata
a due cifre.
L’Italia era rappresentata dalle seguenti imprese vincenti:
Consorzio Nazionale Servizi, Consorzio Formula Ambiente, Formula Servizi, Select Trade, SPIG SpA,
TBS Group, VRV SpA
Le imprese più performanti costituiscono il motore della crescita europea. Possono quindi contribuire alla
definizione dei presupposti per un’ulteriore crescita e la creazione di nuovi posti di lavoro. Le imprese più
performanti, locomotive dell’economia, avvertono la necessità di finanziamenti in modo più acuto rispetto
alla media delle imprese: ecco perché Europe’s 500 organizza regolarmente lo "European Growth
Summit".
Martin Schoeller ha presentato il Libro Bianco 2011, che contiene le seguenti raccomandazioni:
1. Sviluppo e pubblicazione regolare di un HEALTHY NATION BENCHMARK multiparametrico per
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migliorare la trasparenza e ridurre le speculazioni.
2. Suddivisione dei bilanci bancari in banche d’affari e banche commerciali per proteggere le banche
commerciali dai rischi delle banche d’affari. Inoltre deve essere imposta l’ottemperanza ai requisiti posti da
Basilea III per mezzo dell’aumento o l’allocazione di capitale o di obbligazioni subordinate, in modo da
evitare una riduzione dei finanziamenti imputabile a Basilea III.
3. Migliore accesso ai finanziamenti a favore dell’esportazione, per rendere l’Europa più competitiva sulla
scia dell’esempio cinese. In questo contesto la Cina opera in modo davvero imprenditoriale, diventando
partner di clienti internazionali. È una forma intelligente di concorrenza, che pone in secondo piano la
battaglia dei prezzi. Un aumento delle esportazioni pari all’1% del PIL porta 2 milioni di nuovi posti di
lavoro.
4. Costituzione di un fondo assicurativo dedicato ai crediti per gli investimenti atto a migliorare il rating
creditizio delle imprese con copertura media (Investment Credit Insurance Fund, ICIF).
Il summit è stato patrocinato da Markus Ferber, membro del Parlamento Europeo, e da Vincent van
Quickenborne, Ministro belga per l’Economia e le Riforme, ed è stato organizzato con il sostegno di The
Boston Consulting Group, Dun & Bradstreet, Plenum, Hill & Knowlton, White & Case, Alvarez & Marsal,
LGT, Wealth Management e EurActiv.

Informazioni su Europe’s 500:
Europe’s 500 è un’organizzazione che raggruppa le imprese europee più performanti. Fondata nel 1996,
essa accomuna più di 2.300 imprese europee in un unico scopo: contribuire alla crescita e alla creazione
di nuovi posti di lavoro in Europa, sostenendo l’imprenditoria. Europe’s 500 non si considera una
rappresentanza di interessi nel senso classico, bensì un’ONG che offre il proprio know-how e le proprie
conoscenze per il bene della comunità. Per mezzo dello "European Growth Summit" Europe’s 500 offre
una consolidata piattaforma per il dialogo con le istituzioni europee e lo scambio di esperienze tra gli
imprenditori. Europe’s 500 è aperta a tutte le imprese performanti europee che siano ad essa interessate.
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