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ILPRA RICEVE IL PREMIO INDUSTRIA FELIX  

 
Il riconoscimento premia le migliori 54 imprese lombarde che si sono distinte 

per le best performance gestionali, finanziarie ed ESG sulla base dei dati di 
bilancio 2021 

 
 
Mortara (PV), 6 marzo 2023 
 
ILPRA (ILP:MI), PMI innovativa attiva nel settore del packaging con un’ampia gamma di macchine 
e soluzioni tecnologiche per il confezionamento di prodotti alimentari, cosmetici e medicali, 
comunica che è stata insignita del Premio Industria Felix – La Lombardia che Compete 2023, 
riservato alle 54 eccellenze imprenditoriali più performanti a livello gestionale, finanziario e valori 
ESG, con sede legale in Lombardia. 
 
Alla Società è stata conferita l’Alta Onorificenza di Bilancio per essere tra le “migliori PMI 
innovative per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella 
regione Lombardia”.  
 
Maurizio Bertocco, Presidente e Amministratore Delegato di ILPRA: “Siamo particolarmente 
orgogliosi dell’importante riconoscimento ottenuto, in quanto il Premio Industria Felix è sinonimo 
di affidabilità e competitività, a conferma del costante impegno nel mantenere sempre elevati i nostri 
standard qualitativi e quantitativi. I successi ottenuti testimoniano come l’azienda si impegni a 
continuare a crescere e creare valore per tutti gli stakeholder.” 
 
Il Comitato Scientifico di Industria Felix, attraverso un algoritmo proprietario, ha selezionato circa 
700mila società di capitali con sede legale in Italia, individuando le 54 imprese lombarde che hanno 
registrato il migliore Margine Operativo Lordo, Utile e ROE positivo, un rapporto oneri 
finanziari/mol inferiore al 50%, un delta addetti pari o crescente rispetto all’anno precedente e un 
Cerved Group Score di solvibilità o sicurezza finanziaria. 
 
L’evento - svolto in data 3 marzo 2023 presso l'Auditorium "Giorgio Squinzi" di Assolombarda a 
Milano e giunto alla 7ª edizione per la Lombardia - è stato promosso da Industria Felix Magazine, 
trimestrale di economia e finanza, diretto da Michele Montemurro, in supplemento con Il Sole 24 
Ore e in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, Associazione Culturale Industria 
Felix, col sostegno di Confindustria, con i patrocini di Simest e Confindustria Lombardia.  
 
Si annoverano, altresì, le media partnership de Il Sole 24 Ore e Askanews, con il sostegno di Banca 
Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton, Plus Innovation e M&L Consulting 
Group. 
 
 
ILPRA (ILP:MI) è attiva nella produzione e vendita di macchinari per il confezionamento di prodotti alimentari, 
cosmetici e medicali. Fondata nel 1955, è uno dei principali player nel settore del packaging grazie all’ampia gamma di 
macchine (termosaldatrici, riempitrici, termoformatrici, doy pack e fine linea) e soluzioni tecnologiche all’avanguardia. 
PMI innovativa, si distingue per i continui investimenti in R&D (2,3 milioni di euro negli ultimi 3 anni) che hanno 
consentito di sviluppare internamente tecnologie e tecniche di confezionamento innovative in grado di soddisfare 
prontamente le esigenze della clientela. La tecnologia ProGas, brevettata da ILPRA, è basata su un’esclusiva ciclica di 
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lavoro che consente di ridurre l’uso e lo spreco di gas e di aumentare la produttività dei macchinari. Con più di 17.750 
macchinari venduti, 265 dipendenti, una vasta rete di venditori e la presenza in 6 paesi (Italia, UK, Hong Kong, Emirati 
Arabi Uniti, India e Russia), il Gruppo realizza all’estero circa il 64% del fatturato e presidia direttamente i mercati di 
tutto il mondo. 
Comunicato disponibile su www.ilpra.com e su www.1info.it  
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