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Quinta edizione “Best Managed Companies” Award Deloitte Private 
OPOCRIN S.p.A. tra le 79 eccellenze imprenditoriali premiate  
 
 

OPOCRIN S.p.A.  è tra le vincitrici per la prima volta della quinta edizione del Best Managed 
Companies Award, il premio per le eccellenze imprenditoriali promosso da Deloitte 
Private. Nell’assegnare il premio sono stati valutati sette fattori di successo: “Strategia”, 
“Competenze e innovazione”, “Impegno e Cultura aziendale”, “Governance e misurazione delle 
performance”, “Sostenibilità”, “Filiera” e “Internazionalizzazione”. La cerimonia di premiazione 
si è svolta martedì 4 ottobre a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana-Euronext. 

 
“Congratulazioni a OPOCRIN S.p.A. per questo importante riconoscimento”, dichiarano Ernesto 
Lanzillo, Partner Deloitte e Deloitte Private Leader, e Andrea Restelli, Partner Deloitte e 
responsabile BMC per l’Italia. “Anche questa edizione, come quella del 2021, si è svolta in un 
contesto difficile, contrassegnato non solo dal perdurare degli effetti della pandemia, ma anche 
dall’irruzione di uno scenario di guerra che ha avuto pesanti ripercussioni sulle aziende: dalle 
interruzioni della supply chain al caro materie prime, dalla crisi energetica a quella alimentare, 
con tassi di inflazione arrivati a livelli record. Anche in questo contesto sfidante 
le aziende premiate hanno dimostrato capacità di adattamento, hanno innovato e 
hanno continuato a essere bandiera di eccellenza, dimostrando la forza e il grande potenziale 
dell’imprenditoria Made in Italy”. 

 
“Questo riconoscimento, tra gli altri peraltro anche di recente attribuzione, contribuisce a 
maturare in noi la consapevolezza che siamo sulla strada giusta.” Commenta Federico Saetti, 
Amministratore Delegato e Vice Presidente del Gruppo Opocrin. 

 


