Milano, 3 dicembre 2014 - A.P.Fer ha conseguito il Premio Dataferr Performance per le migliori performance ottenute nel
corso del 2013, secondo l’elaborazione dei dati economici e finanziari di 58 società di distribuzione, operata da
Fox&Parker.
"Siamo davvero molto soddisfatti per aver ricevuto questo premio. Premio che a noi sembra un riconoscimento oggettivo
per la serietà, l'integrità e l'impegno con cui, insieme ai nostri collaboratori, svolgiamo il nostro lavoro, ogni giorno, da
sempre. La nostra è una piccola impresa, capace di raggiungere questi risultati grazie all'efficienza e agli sforzi costanti
di un nucleo familiare che dedica ogni risorsa alla propria attività, con notevoli sacrifici. L'impegno ci sta premiando,
anche in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo" commenta Antonio Pezzarossa, Amministratore Unico di
A.P.FER.
Obiettivo del premio era premiare i tre distributori all’ingrosso con uno stato di salute complessivamente superiore alla
media, con valori brillanti di Performance economiche e Situazione patrimoniale-finanziaria.
I principali elementi considerati per effettuare l’analisi delle 58 società e decretare le 3 vincitrici finali sono stati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capitalizzazione aziendale
Grado di autonomia finanziaria
Equilibrio Fonti / Impieghi
Sostenibilità del debito
Capacità di autofinanziamento
Performance economiche
Margini operativi
Risultato d’esercizio
Efficienza gestionale
Gestione crediti/fornitori/magazzino
Tassi di variazione (Ricavi / Patrimonio netto / Risultato economico /….)

A.P.FER risulta tra i tre distributori all’ingrosso vincitori, premiati da Assofermet, Fox&Parker e iFerr Magazine, in
partnership con Krino, contraddistintesi positivamente in ogni area (patrimoniale, finanziaria, economica) che hanno
dato evidenza di livelli medio-alti per ciascun parametro analizzato, mostrando una importante continuità di risultati.
_______________________

A.P.FER srl
Azienda di riferimento nel commercio all'ingrosso di ferramenta, A.P.FER ha sede a Milano ed opera dal 1988 nel nord Italia.
Specializzata nella sicurezza (serrature, chiavi, casseforti e cilindri), ha un catalogo dedicato a questo settore che comprende oltre
11.000 referenze, costantemente integrate con le novità di prodotto più interessanti e innovative. A.P.FER dispone inoltre di un
completo assortimento di ferramenta, minuteria, casalinghi, maniglie e coordinati, materiale elettrico, fumisteria,colori, chimici e
collanti, articoli per l'edilizia, l'idraulica, il giardinaggio, l'enologia, per un totale di 25.000 referenze. Oltre all’ampia gamma di
prodotti e all’assortimento specializzato, A.P.FER offre servizio quotidiano di vendita al banco, per un’assistenza immediata, e
consegne nell’arco di 24 ore dall’ordine, in tutto il nord Italia. Forte della collaborazione di anni con i più importanti brand del mondo
della ferramenta, A.P.FER offre soluzioni complete ad alto valore aggiunto. Da sempre attenta alle esigenze del mercato, A.P.FER
mette il proprio know-how a disposizione della propria clientela, selezionando continuamente gli articoli di maggiore efficacia e
interesse, anticipando la richiesta del consumatore finale e supportando il cliente con tutti gli aggiornamenti utili, le informazioni
tecniche e la formazione necessaria.

