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IL BILANCIO 2021 L'azienda di Trissino produce selle e accessori

Prestige, il fatturato vola
'lue nuovi ingressi in Cda
Utile netto di 3 milioni, il patrimonio sale a 23,5 milioni

Ce L'assemblea dei soci di
Prestige Italia Spa ha appro-
vato il bilancio 2021, che cer-
tifica un risultato storico per
l'azienda con sede a Trissino:
il fatturato arriva a quota
23,6 milioni di euro e, con un
utile netto di 3 milioni di eu-
ro, il patrimonio netto am-
monta a 23,5 milioni, a fron-
te di investimenti realizzati
nel 2021 per oltre 2 milioni.
«Su queste basi possiamo si-

curamente crescere molto an-
che nei prossimi anni - dichia-
ra Andrea Rasia, ad di Presti-
ge Italia - I nostri collaborato-
ri hanno contribuito e stanno
contribuendo in maniera de-
terminante al raggiungimen-
to di questi traguardi sempre
più ambiziosi e a loro va il no-
stro ringraziamento».
Le selle e gli accessori di Pre-

stige Italia raggiungono 54
paesi e si distribuiscono su 6
discipline equestri; il podio
del ranking mondiale del sal-
to ostacoli è interamente oc-
cupato da cavalieri come
Martin Fuchs, Henrik Von
Eckermann e Peder Fredrisc-
son che montano su Renais-
sance, brand di proprietà
dell'azienda.
Nel corso dell'assemblea, i

soci hanno nominato il nuo-
vo organo amministrativo
che affiancherà la presidente

Prestige Italia Da sinistra, Dal Pozzo, loverno, Stocchetti, Rasia e Gottardo

Sandra Stocchetti e l'ad An-
drea Rasia: «Le grandi sfide
che ci aspettano meritano di
essere gestite al meglio - spie-
ga la presidente Stocchetti -
con professionalità e compe-
tenze strategiche sempre più
specifiche: per questo abbia-
mo deciso di allargare il consi-
glio di amministrazione,
aprendolo a tre figure che go-
dono della nostra massima fi-
ducia e che, sicuramente, con-
tribuiranno ad assecondare
le esigenze gestionali e di svi-
luppo della società». Il Cda
vede così l'ingresso di tre nuo-
vi consiglieri: Gianni Dal Poz-
zo, ad di Considi, presidente

della sezione Servizi innovati-
vi e tecnologici di Confindu-
stria Vicenza, vicepresidente
del Comitato nazionale di
coordinamento territoriale
dei Servizi innovativi e tecno-
logici di Confindustria nazio-
nale e consigliere indipenden-
te in Cereal Docks e in Ener-
green; Francesco Ioverno,
dottore commercialista, revi-
sore contabile, professionista
che segue pianificazioni patri-
moniali e operazioni straordi-
narie; Andrea Gottardo, con-
sulente finanziario e diretto-
re generale di Prestige Italia
dal novembre 2017. i
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