
 

 

 
Zhermack - Migliore impresa per Utile netto  

e MOL della provincia di Rovigo 
Riconfermato per Zhermack il premio Industria Felix 

 
 
Badia Polesine, 20 aprile 2018 - E’ stata riconfermata l’eccellenza di Zhermack come una 
delle aziende più performanti della provincia di Rovigo. Più precisamente oggi è stata 
conferita all’azienda di Badia Polesine una “Menzione di Bilancio come miglior impresa 
per Utile netto e MOL della provincia di Rovigo” riguardante l’anno fiscale 2016. Menzione 
che rende Zhermack ancora più fiera del riconoscimento ricevuto visto che si inserisce in un 
contesto economico regionale che vede il fatturato delle PMI e grandi imprese venete 
crescere del 6,3 % ed ammontare a circa a 293 miliardi di euro. 
 
“Industria Felix – L’Italia che compete”, è un evento di networking a livello nazionale 
organizzato dall’associazione culturale Industria Felix volto a riconoscere le migliori aziende 
a livello provinciale e regionale facendo riferimento ai principali parametri di bilancio 
(Menzioni di Bilancio) e alle migliori performance gestionali di Piccole, Medie e Grandi 
Imprese (Alte Onorificenze).  
Negli ultimi due anni, tra le altre zone d’Italia, è stato inserito anche il Veneto dove l’evento è 
stato quindi nominato “Industria Felix – Il Veneto che compete”.  
La ricerca è stata condotta dal giornalista Michele Montemurro, in collaborazione con il 
Centro Studi di Cerved (principale information provider d’Italia e agenzia di rating a livello 
Europeo) e col patrocinio dell’Università Luiss Guido Carli, di Ansa (media partner) e di 
Confindustria Veneto.  
 
Sono stati analizzati i bilanci relativi all’anno fiscale 2016 di 13.718 società di capitali con 
sede legale in Veneto e fatturati compresi tra i 2 milioni e i 12,4 miliardi.  
La premiazione effettiva delle eccellenze è avvenuta oggi al Belmond Hotel Cipriani di 
Venezia dove sono intervenuti il fondatore di Industria Felix Michele Montemurro, il direttore 
commerciale di Cerved, Guido Zigni, l’assessore della Regione del Veneto, Elena Donazzan, 
e il presidente di eAmbiente, Gabriella Chiellino, oltre a tutte le aziende premiate.  
 
La soddisfazione di Zhermack è sicuramente ben rappresentata dalle parole del General 
Manager, Ing. Paolo Ambrosini: “Questa riconferma è per tutti noi un prezioso momento di 
consapevolezza: vedere riconosciute non solo il nostro impegno quotidiano, a tutti i livelli 
organizzativi, ma soprattutto la nostra professionalità in termini di capacità di indirizzo 
strategico, gestione aziendale, orientamento al cliente e produzione di sistemi e soluzioni 
sempre più complesse ed affidabili è molto importante e ci permette di continuare con energia 
e focalizzazione sempre maggiore nel raggiungere quegli orizzonti che ci siamo posti come 
obiettivi in termini di penetrazione dei mercati internazionali, crescita e profittabilità”. 
 
Come dichiarato da Industria Felix, “il Premio vuole esaltare il ruolo delle imprese, accorciare 
le distanze tra le aziende e il territorio, favorire il dibattito su economia e finanza”.  
Questo riconoscimento rappresenta quindi, per la seconda volta, grande motivo di orgoglio 
e di incentivo per Zhermack, che può così guardare al futuro con fiducia continuando a 
perseguire gli obiettivi che si è posta con lo spirito che la contraddistingue, alla cui base vi 
sono sicuramente professionalità, dedizione e passione.  


