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PIEMONTE

Imprese: uBroker tra 800 imprese italiane a maggior
crescita
Indagine condotta da Itqf (istituto Tedesco Qualità e Finanza)

Redazione Ansa
TORINO - Novembre 17, 2022 - News

    

(ANSA) - TORINO, 17 NOV - La multiutility company 'uBroker Spa' è tra le 800
imprese italiane a maggior crescita nel triennio 2018-2021 selezionate dall'Itqf
(istituto Tedesco Qualità e Finanza). 'uBroker, player torinese del settore luce e gas,
era già stata riconosciuta nei mesi scorsi 'Leader Crescita' dal Sole 24ore e tra le
1000 imprese europee più in crescita per il 'Financial Times'. 
    Nella quinta edizione dell'indagine di Itqf su un totale di 50mila aziende analizzate,
la multiutility compay è al 101° posto tra le eccellenze dell'economia italiana. 
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    Per entrare in classifica occorre avere un tasso di crescita media annua superiore
al 11,3% composto da parametri primari quali creazione di nuova occupazione e
distribuzione di benessere e ricchezza sul territorio. Tra i settori più rappresentati
industria(13,5%), tecnologia (12,4%), servizi (10,8%), vendita e marketing (8,8%). ll
volume d'affari complessivo generato dalle 800 imprese d'eccellenza è pari a 18,9
miliardi nel 2021, + 111% rispetto al 2018. "Siamo onorati di questo terzo
riconoscimento consecutivo in un anno a coronamento di un lavoro e un impegno
crescenti - dichiara Cristiano Bilucaglia, Ceo di 'uBroker - Un risultato che premia il
percorso svolto in termini di modello d'impresa etico, funzionale e sostenibile".
(ANSA). 
   

Leggi l'articolo completo su ANSA.it

    

ULTIMA ORA

C'è un sospettato per i tre omici di Roma
La posizione di un uomo è al vaglio degli inquirenti

Non versa al fisco oltre 1 mln, denunciato noto youtuber
E' CiccioGamer89 con 3,5 mln di follower tra i ragazzini

Cop27: Timmermans, senza buon accordo pronti a lasciare
Per L servono ampia base donatori e rispetto target 1,5 C

ALTRE NEWS

Home Disclaimer Privacy Copyright   
Modifica consenso Cookie

© ANSA - Tutti i diritti riservati

http://www.ansa.it/piemonte/notizie/2022/11/17/imprese-ubroker-tra-800-imprese-italiane-a-maggior-crescita_313c1308-ac4f-46c7-82bd-37546db1206e.html
https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=514987508589175&href=http%3A%2F%2Fwww.ansa.it%2Fpiemonte%2Fnotizie%2F2022%2F11%2F17%2Fimprese-ubroker-tra-800-imprese-italiane-a-maggior-crescita_313c1308-ac4f-46c7-82bd-37546db1206e.html&redirect_uri=http%3A%2F%2Fwww.ansa.it%2Fpiemonte%2Fnotizie%2F2022%2F11%2F17%2Fimprese-ubroker-tra-800-imprese-italiane-a-maggior-crescita_313c1308-ac4f-46c7-82bd-37546db1206e.html
https://twitter.com/intent/tweet?text=Imprese%3A%20uBroker%20tra%20800%20imprese%20italiane%20a%20maggior%20crescita&url=http%3A%2F%2Fwww.ansa.it%2Fpiemonte%2Fnotizie%2F2022%2F11%2F17%2Fimprese-ubroker-tra-800-imprese-italiane-a-maggior-crescita_313c1308-ac4f-46c7-82bd-37546db1206e.html
whatsapp://send?text=Imprese%3A%20uBroker%20tra%20800%20imprese%20italiane%20a%20maggior%20crescita%20http%3A%2F%2Fwww.ansa.it%2Fpiemonte%2Fnotizie%2F2022%2F11%2F17%2Fimprese-ubroker-tra-800-imprese-italiane-a-maggior-crescita_313c1308-ac4f-46c7-82bd-37546db1206e.html
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&title=Imprese%3A%20uBroker%20tra%20800%20imprese%20italiane%20a%20maggior%20crescita&url=http%3A%2F%2Fwww.ansa.it%2Fpiemonte%2Fnotizie%2F2022%2F11%2F17%2Fimprese-ubroker-tra-800-imprese-italiane-a-maggior-crescita_313c1308-ac4f-46c7-82bd-37546db1206e.html
mailto:?subject=Imprese%3A%20uBroker%20tra%20800%20imprese%20italiane%20a%20maggior%20crescita&body=http%3A%2F%2Fwww.ansa.it%2Fpiemonte%2Fnotizie%2F2022%2F11%2F17%2Fimprese-ubroker-tra-800-imprese-italiane-a-maggior-crescita_313c1308-ac4f-46c7-82bd-37546db1206e.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2022/11/19/ce-un-sospettato-per-i-tre-omici-di-roma_cf3f2873-5c84-45c6-b576-deeb843d6982.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2022/11/19/non-versa-al-fisco-oltre-1-mln-denunciato-noto-youtuber_4da225c9-0530-4e65-b008-ff4a9ad75351.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2022/11/19/cop27-timmermans-senza-buon-accordo-pronti-a-lasciare_57ec94c5-466c-475f-9645-840825af7a8c.html
https://www.ansa.it/
https://www.ansa.it/sito/static/disclaimer.html
https://www.ansa.it/sito/static/privacy.html
https://www.ansa.it/sito/static/copyright.html
https://www.ansa.it/

