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L’assemblea di Prestige Italia approva il bilancio 2021 e nomina il
nuovo CdA
Raggiunto un fatturato storico: 23,6 milioni di euro, con un utile netto di 3 milioni.

L’assemblea dei soci di Prestige Italia si è riunita stamane per approvare i brillanti risultati del bilancio
2021 che hanno permesso all’azienda di raggiungere un fatturato storico, a quota 23,6 milioni di euro e,
con un utile netto di 3 milioni di euro, di portare il patrimonio netto a 23,5 milioni di euro, a fronte di
investimenti realizzati nel 2021 per oltre 2 milioni di euro.

"Questo bilancio evidenzia ancora una volta la solidità della nostra azienda, fortemente patrimonializzata,
e su queste basi possiamo sicuramente crescere molto anche nei prossimi anni; i nostri collaboratori
hanno contribuito e stanno contribuendo in maniera determinante al raggiungimento di questi traguardi
sempre più ambiziosi e a loro va il nostro sentito ringraziamento", dichiara Andrea Rasia, Amministratore
Delegato di Prestige Italia.
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Le selle e gli accessori di Prestige Italia raggiungono 54 paesi e si distribuiscono su 6 discipline equestri; il
podio del ranking mondiale del salto ostacoli è interamente occupato da cavalieri come Martin Fuchs,
Henrik Von Eckermann e Peder Fredriscson che montano su Renaissance, brand di proprietà
dell’azienda.

Nel corso dell’assemblea, i soci hanno nominato il nuovo organo amministrativo che af�ancherà la
Presidente, Sandra Stocchetti e l’Amministratore Delegato alla guida dell’azienda: "Le grandi s�de che ci
aspettano meritano di essere gestite al meglio, con professionalità e competenze strategiche sempre più
speci�che: per questo abbiamo deciso di allargare il Consiglio di Amministrazione, aprendolo a tre �gure
che godono della nostra massima �ducia e che, sicuramente, contribuiranno ad assecondare le esigenze
gestionali e di sviluppo della società", spiega la Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione vede così l’ingresso di tre nuovi consiglieri: Francesco Ioverno, dottore
commercialista, revisore contabile, professionista che da sempre segue le aziende, piani�cazioni
patrimoniali e operazioni straordinarie; autore per Giuffrè Editore e socio fondatore di Sintesi Studio
Associato; Gianni Dal Pozzo, amministratore delegato di Considi, Vice Presidente Comitato Nazionale di
Coordinamento Territoriale dei Servizi Innovativi e Tecnologici di Con�ndustria e consigliere indipendente
in Cereal Docks Spa e in Energreen Spa; Andrea Gottardo, laurea in Economia e Commercio, consulente
�nanziario e Direttore Generale di Prestige Italia Spa dal novembre 2017.
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Con Vimar il soggiorno è smart al The City hotel Ancona
La tecnologia impiegata da Vimar va dal sistema Well-contact Plus, al controllo dell'illuminazione con Arké �no ai
lettori di card Eikon Tactil.
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IMPRESE 26 LUGLIO 2022

Calpeda stringe una partnership con Ambienta
Il fondo di private equity è interamente focalizzato sulla sostenibilità.

Leggi

IMPRESE 26 LUGLIO 2022

Aristoncavi: nuovo accordo aziendale per �essibilità, welfare e sostenibilità
Oltre alla banca ore solidale e l'hybrid work, l’accordo prevede riconoscimenti collettivi anche per contrastare
inflazione e caro vita.
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