
Il Veneto che compete 

L’ad di Cerved anticipa alcuni dati dello studio realizzato su 31.718 bilanci per la 2a 
edizione regionale del Premio Industria Felix: venerdì la presentazione a Venezia 

Veneto, Nespolo: «Le imprese dell’Ambiente performanti nel 93,5% dei casi» 

Ecco le 45 aziende con le migliori performance gestionali e i primati di bilancio 
  

  

VENEZIA, mer 18 apr 2018 – Sono 45 le aziende del Veneto con le migliori 
performance gestionali e con i primati di bilancio provinciali e regionali che saranno 
premiate venerdì 20 aprile a Venezia al Belmond Hotel Cipriani per la seconda 
edizione regionale del Premio Industria Felix, organizzata dall’omonima associazione 
culturale in collaborazione con Cerved Information Solutions SpA e con il patrocinio 
dell’Università LUISS Guido Carli. 

«Siamo di fronte alle migliori aziende del Veneto per performance economico 
finanziarie, tra cui spiccano, ed è un vero piacere constatarlo, le imprese con un 
business legato all'ambiente, che si sono dimostrate performanti nel 93,5% dei casi», 
commenta Marco Nespolo, amministratore delegato di Cerved, primario operatore 
italiano nell'analisi e nella gestione del rischio di credito. «È un onore per noi - 
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conclude l’ad di Cerved - sostenere l'Italia che cresce e che innova, che non smette di 
credere nel futuro». 

Le migliori imprese dell’anno sono state scelte da un Comitato scientifico presieduto 
dal professor Cesare Pozzi, docente di Economia dell’impresa della LUISS, che ha 
valutato la sintesi dell’inchiesta condotta dal giornalista Michele Montemurro in 
collaborazione con il Centro Studi di Cerved sui bilanci dell’anno 2016 (gli ultimi 
disponibili nel complesso) di 13.718 società di capitali, fondamentalmente pmi e 
grandi imprese, con sede legale in Veneto e fatturati/ricavi compresi tra i 2 milioni e i 
12,4 miliardi. Lo studio sarà presentato dal giornalista e capo struttura di Rai 1 Angelo 
Mellone e al convegno che precede la cerimonia di conferimento dei premi 
parteciperanno l’assessore della Regione del Veneto Elena Donazzan, il direttore 
commerciale di Cerved Guido Zigni, il dirigente della sezione Competitività della 
Regione Puglia Gianna Berlingerio che si soffermerà sulle numerose opportunità 
riservate alle imprese venete (ci sarà anche il desk “Invest in Apulia” per fornire 
servizi informativi, di orientamento e prima assistenza ai potenziali investitori) e il 
presidente di eAmbiente Gabriella Chiellino, componente del Comitato 
Scientifico. «Siamo di fronte - commenta Chiellino - ad un cambiamento epocale e 
sostanziale: le imprese, oggi, sanno che se vogliono garantire il proprio sviluppo e 
quello dell’intera società devono creare e condividere valore, economico, certo, ma 
non solo, devono saper integrare le proprie strategie di business a quelle di Corporate 
Social Responsibility». Sarà presente anche il presidente di Cantina Fiorentino, 
Pierantonio Fiorentino. 

Qui di seguito l’elenco delle aziende che saranno insignite delle Alte Onorificenze per 
le migliori performance gestionali: Arilica Food & Beverage Services (Vr), 
Arkimedia (Pd), Camping Internazionale La Quercia (Vr), Ceccato Automobili 
(Vr), Clivet (Bl), Conceria Pasubio (Vi), Cucina nostrana (Ve), F.I.S. (Vi), Gi.Di. 
Meccanica (Tv), Giada (Ro), Gottardo (Pd), Hausbrandt Trieste 1892 (Tv), 
Impianti turistici Boè (Bl), Lidl Italia (Vr), Maricell (Bl), Marina di Venezia (Ve), 
Masi Agricola (Vr), Molino Rossetto (Pd), Nuova Ompi (Pd), Pedrollo (Vr), 
Pixartprinting (Ve), Pizzato Elettrica (Vi), Rubens Luciano (Ve), Save (Ve), Spac 
(Vi), Speedline (Ve), Value Transformation Services (Vr), Vega Carburanti (Ve), 
Zignago Vetro (Ve). 
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Queste, invece, sono le aziende che riceveranno le Menzioni per aver ottenuto primati 
di bilancio: Agenzia formativa Dante Alighieri (Ro), De Rigo (Bl), De’ Longhi 
(Tv), Edizione (Tv), Fadi Stil Italia (Vi), Gecos (Ve), Globus Sped (Ve), Gruppo 
Pam (Ve), Irsap (Ro), Maior (Pd), Mictu (Bl), Prisma (Vi), Proservice (Pd), 
Stocksolutions (Vi), Zhermack (Ro), Zoppas Industries (Tv). 

Ufficio Stampa – Industria Felix  

ufficiostampa@industriafelix.it, segreteria@industriafelix.it 

m +39 388 8917926

P R E M I O  I N D U S T R I A  F E L I X

Associazione culturale Industria Felix 
www.industriafelix.it - ufficiostampa@industriafelix.it -  Tel: +39 388 89 17 926

http://www.industriafelix.it
mailto:ufficiostampa@industriafelix.it
http://www.industriafelix.it
mailto:ufficiostampa@industriafelix.it

