COMUNICATO STAMPA

ILLUMIA VINCE PREMIO MIGLIORE IMPRESA DEL SETTORE
UTILITY DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
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Si è svolta ieri l’edizione 2020 del Premio Industria Felix Emilia-Romagna,
organizzato dal Centro Studi Industria Felix in collaborazione con Cerved Group e
Università Luiss Guido Carli
Illumia ha ricevuto il riconoscimento di migliore impresa del settore Utility della
regione Emilia-Romagna per performance gestionale e affidabilità finanziaria
dimostrandosi tra i più sicuri e solvibili casi aziendali sul panorama nazionale.
La cerimonia di consegna del premio si è svolta il 10 febbraio presso Palazzo Re
Enzo a Bologna

Bologna, 11 Febbraio 2020 - Illumia, primo family business italiano nel mercato retail di energia e
gas entra nella rosa delle aziende italiane con migliore solvibilità e merito creditizio ricevendo il
riconoscimento di migliore impresa del settore Utility della regione Emilia-Romagna per
performance gestionale e affidabilità finanziaria
La cerimonia di consegna del riconoscimento si è svolta ieri sera, il 10 febbraio presso Palazzo Re
Enzo, in occasione dell’edizione 2020 del Premio Industria Felix Emilia-Romagna, che offre
annualmente la fotografia delle performance di bilancio e merito creditizio delle imprese italiane su
scala regionale.
Per l’edizione 2020 Industria Felix – L’Italia che compete, organizzato dal Centro Studi Industria
Felix in collaborazione con Cerved Group e Università Luiss Guido Carli sono stati analizzati i
bilanci di 23.546 società di capitali, da cui sono emerse alcune eccellenze regionali, premiate per
essersi dimostrate protagoniste dei migliori casi solvibilità e merito creditizio sul panorama
nazionale. Illumia si qualifica prima classificata nella categoria Utility.
“Siamo davvero orgogliosi di questo riconoscimento che premia il nostro instancabile tentativo di
crescere in un mercato non facile, quello delle Utility, con l’idea di farlo in modo trasparente e
innovativo” ha dichiarato Andrea Pagliarani, CFO di Illumia. “Ringraziamo il Premio Industria
Felix per averci messo in luce tra le realtà virtuose del territorio, certificando la capacità
competitiva delle imprese della Regione Emilia Romagna e la loro capacità di ripartire nonostante
gli ostacoli”.
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