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Masi: vince premio Industria Felix come
eccellenza veneta

Masi A., azienda vitivinicola della Valpolicella, attiva

nella produzione di vini premium, è stata premiata

oggi dall’associazione culturale Industria Felix con

l’Alta Onorificenza per le migliori performance

gestionali registrate nel bilancio 2016,

distinguendosi come migliore impresa del settore

vitivinicolo della regione Veneto.

Il Comitato Scientifico del Premio Industria Felix, spiega una nota, ha identificato Masi tra le

migliori imprese rispetto a un algoritmo che ha classificato le aziende valutate per dimensione in

base al miglior Mol, con indice Roe positivo, in utile e con un delta addetti crescente rispetto

all’anno prima. Sono stati analizzati circa 14mila bilanci di società con sede legale in Veneto.

In occasione della seconda edizione del premio “Il Veneto che compete”, svoltasi a Venezia

presso il prestigioso Belmond Hotel Cipriani, Federico Girotto, Amministratore Delegato di Masi, e

Raffaele Boscaini, Direttore Marketing di Masi, hanno ricevuto il riconoscimento dalle mani di

Michele Montemurro, giornalista e fondatore di Industria Felix.

Premiate assieme a Masi altre 6 società veronesi in un totale di 44 società venete individuate

come eccellenze regionali da un’inchiesta sulle aziende più performanti, condotta da Industria

Felix in collaborazione con Cerved e presentata nel corso della giornata.
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