Gentile Dott.
Onofrio Gorga
Amministratore Unico
LEO SHOES S.R.L.
Zona Industriale, Sn
73042 Casarano (LE)

Milano, 11 maggio 2017

Gentile Dott. Gorga,
è con piacere che Global Strategy, società di consulenza strategica e finanziaria e Partner Equity Markets di
Borsa Italiana, Le comunica che LEO SHOES S.R.L. è risultata Azienda Eccellente all’Osservatorio PMI.
Global Strategy realizza dal 2009 l’Osservatorio PMI, una ricerca che viene svolta per individuare le imprese
italiane che rappresentano casi di eccellenza nel proprio settore di riferimento e che prevede una prima fase
“quantitativa”, rappresentata dall’analisi dei dati pubblici di bilancio, e una seconda fase “qualitativa”, per
approfondire con gli imprenditori i driver e le ragioni del successo.
La partecipazione alla fase qualitativa di tutte le PMI individuate dall’analisi dei bilanci è molto importante
pertanto, in qualità di azienda Eccellente, Le chiediamo gentilmente di rispondere al questionario allegato e
inviarlo via mail all’indirizzo pmi2017@globalstrategy.net, oppure via fax allo 02/76013837. Se Le fa
piacere, potremmo inoltre incontrarLa per una breve intervista presso la Sua Azienda o mediante conference
call entro il 6 giugno p.v.
I risultati dell’indagine verranno presentati il 22 giugno p.v. a Milano presso la sede di Borsa Italiana
dove organizzeremo una tavola rotonda che sarà occasione di incontro e confronto tra realtà vincenti.
L'evento si concluderà con la cerimonia di premiazione delle Aziende Eccellenti che hanno contribuito con la
compilazione del questionario. Sperando di averLa con noi in quell’occasione, così da poterLe consegnare
personalmente il Premio, Le faremo avere a breve l’invito. All’indagine e all’evento sarà successivamente
dedicato un numero di GLOBNews, rivista di carattere economico finanziario distribuita a oltre quattromila
operatori industriali e della business community.
Ci fa piacere allegarLe un estratto della rassegna stampa relativa all’Osservatorio PMI dello scorso anno, un
appuntamento seguito anche dai principali media nazionali, in cui vengono citate anche alcune delle aziende
Eccellenti.
FacendoLe presente che l’iniziativa è sviluppata esclusivamente a titolo gratuito proveremo a contattarLa nei
prossimi giorni per avere un Suo riscontro.
Fiduciosi nella Sua adesione alla nostra iniziativa, l’occasione ci è gradita per inviarLe i nostri migliori
saluti.
Antonella Negri-Clementi
Presidente e CEO

(a.negriclementi@globalstrategy.net)

Global Strategy srl
via Durini, 5
20122 Milano
tel +39 02 784 632
fax +39 02 7601 3837
info@globalstrategy.net
www.globalstrategy.net

Stefano Nuzzo
Partner e Project Leader Osservatorio PMI

(s.nuzzo@globalstrategy.net)

