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IL GIORNALE
DI VICENZA

L'AZIENDA DI TRISSINO Produzíone dí selle +30% e 46 neo-assunti

Prestige, fatturato +29%
e boom negli Stati Uniti
E con Considi ha lanciato
un piano triennale con
riorganizzazione lean
e strategie di marketing

SO Un fatturato in crescita
del +29% sul 2020, quando
aveva registrato un giro di af-
fari di 18,2 milioni, con un
+26% in Europa e addirittu-
ra un +86% negli Stati Uniti.
E poi 46 nuove assunzioni e
un aumento del +30% della
produzione di selle. Sono nu-
meri che brillano quelli del
2021 di "Prestige Italia": «Ri-
sultati importanti per l'azien-
da manifatturiera di Trissi-
no, che dal 2019 ha scelto -
annuncia una nota - di affi-
darsi a Considi, società lea-
der nell'operations & innova-
tion management, per intra-
prendere un piano di svilup-
po e miglioramento di orga-
nizzazione e dei processi vol-
to a sostenere la crescita del
business, soprattutto sui
mercati esteri, e ad ottimizza-
re l'efficienza dell'intero si-
stema logistico-produttivo».
La società vicentina di Gri-

signano e la famosa aziende
di selle, ricorda la nota, ricor-
da che è stato attuato un per-
corso di tre anni che «ha pre-
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Scorcio della sede di 'Prestige"

visto diversi interventi strate-
gici e operativi: lo sviluppo
di un piano commerciale
con un orizzonte a 3-5 anni;
un piano di marketing per
andare incontro alle esigen-
ze del cliente; l'implementa-
zione di un nuovo sistema ge-
stionale per integrare esigen-
ze commerciali, tecniche e
produttive; la riorganizzazio-
ne del layout produttivo per
ridurre i tempi di risposta al
mercato con i principi della
Lean production. Sfida impe-
gnativa per una Pmi che af-
fronta un mercato sempre
più esigente e si distingue
per un prodotto molto com-
plesso, che necessita di cura
minuziosa e grande mae-

stria produttiva. Particolare
attenzione è stata posta an-
che allo sviluppo dei mercati
esteri, soprattutto quello
americano, dove l'azienda
ha una sede commerciale
che attualmente realizza il
10% del fatturato».
Alberto Rasia, ceo di Presti-

ge, ricorda che l'azienda «ha
creduto fortemente in que-
sto percorso che ci sta por-
tando risultati importanti e
significativi sia in termini di
efficacia sul mercato che di
efficienza al nostro interno.
Abbiamo individuato nuove
strategie e definito nuove
modalità per coinvolgere e
far crescere l'organizzazio-
ne; adesso siamo più consa-
pevoli e ci sentiamo più forti
per affrontare le sfide di un
mercato tecnico, competen-
te e dinamico come il no-
stro».
E Luca Zanella, partner di

Considi, sottolinea che Pre-
stige Italia è «riconosciuta e
presa ad esempio dal suo
mercato di riferimento per
un prodotto Made in Italy di
grandissima qualità ed ele-
ganza. E un percorso che
vuole incrementare il valore
dell'azienda nel medio-lun-
go termine». •

Anfi;inm edili, yiì> «Mi
In b14a poca nél2M3

w>ige.I.11

lx.nu>nyA

«Oli altari ire aziende
si faranno solo on line>.
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