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PREMIATO IL SUCCESSO DI FENZI CHINA 

 

 

Fenzi China Paints and Sealants Company Limited si aggiudica ancora una volta 

il premio Excellent Enterprise per il 2016. 

 

 

Il premio è riservato alle 8 migliori aziende che si distinguono per gli ottimi risultati ottenuti 

in termini di fatturato, sicurezza e qualità del luogo di lavoro. Anche per il 2016 le autorità 

locali del Distretto di Jiaxing hanno selezionato per questo riconoscimento, tra più di 1000 

imprese operanti in diversi settori industriali, la filiale del Gruppo Fenzi. Un premio che 

testimonia la grande capacità di crescita di Fenzi China, attivissima sul territorio da più di 

10 anni, nei quali è stata in grado di occupare e mantenere una posizione di primo piano 

in un mercato estremamente competitivo come quello cinese.  

 

Grande soddisfazione nelle parole di Stefano Pozzi, General Manager di Fenzi China: 

«La cultura imprenditoriale del Gruppo e le capacità commerciali di tutto il team ci hanno 

permesso in questi anni di conquistare una fetta importante del mercato asiatico. 

L’azienda infatti chiude anche il 2016 con un bilancio estremamente positivo. La crescita 

di vendite ha riguardato tutte le business unit del Gruppo, con una particolare incidenza 

nel comparto del warm edge, con i prodotti di Alu Pro e i sigillanti Butylver e Thiover. Tutte 

le linee di prodotto sono sempre molto apprezzate dai trasformatori di vetro piano cinesi, 

che cercano quel mix di prestazioni di alto livello e facilità di lavorazione garantito dalle 

soluzioni Fenzi». 

Secondo Stefano Pozzi anche il 2017 darà al gruppo nuove soddisfazioni in termini di 

crescita: «Le aspettative per l’anno in corso sono molto positive; e tutto questo soprattutto 

grazie allo sforzo quotidiano di un gruppo compatto e motivato, e al grandissimo impatto 

del nostro marchio sulla clientela». 
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