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MetallurgicaGroup,un2021di soddisfazioni
Primo semestre2022ok
Nel businesspian 2024-26
previsti investimenti
del valore di 30 milioni

•• MetallurgicaGroupchiu-
de un 2021 in aumento: un
andamentochetrova riscon-
tro in un primo semestre
2022 positivo e ponele basi
per la crescita nei prossimi
anni. Il gruppocon sedeaCal-
cinato, checomprendele real-
tà diMetallurgica San Marco
e Cidneo Metallurgica (spe-
cializzate nella lavorazione
di barrein ottone) archivia
unesercizio ampiamentepo-
sitivo: i ricavi aggregatihan-
no raggiuntoquota297,6mi-

lioni di euro, in crescitadel
76% rispetto al dato del
2020 (influenzatodallapan-
demia), mentrel'ebitdaè sali-
to a 16,5 min, contro i 9,5
min dell'anno precedente.
L'utile lordo ha toccatoquo-
ta 12,1 milioni di euro nel
2021 a Ironie dei 5,6 milioni
di eurodi dodici mesiprima,
il risultato nettosi è attestato
a 9,4 milioni di euro, il dop-
pio guardandoai 4,7 milioni
di eurodell'esercizioprece-
dente. In incremento anche
il patrimonio netto, chesale
a 63,4 min, +16% sui 54,7
min dell'esercizio2020. Un
indicatoreche,combinato al-
la contrazionedell'indice di
indebitamento, sostiene gli

investimenti definiti dal pia-
no industriale.

Il businesspian peril trien-
nio 2024- 26 comporta uno
sforzonelprocessoprodutti-
vo dioltre 30 milioni di euro:
gli interventi SLù importanti
riguardano la realizzazione
di unanuovafonderiae di un
impianto di estrusione.

«L'impegno per standard
sempreSLù elevatidi sosteni-
bilità ambientalee circolari-
tà si tradurrànell'installazio-
ne di un innovativo impianto
di lavaggio delle torniture,
che consentiràun recupero
integrale deglioli industriali
impiegati nei processi», sot-
tolinea unanota.Il piano in-
dustriale proseguela linea di

investimenti tracciata anche
nel 2021, con 12,1milioni di
euro spesidal gruppo (10,3
milioni in MSM e 1,8milioni
di euroin CidneoMetallurgi-
ca): l'anno scorsohavisto an-
che crescere i dipendenti,
con unamedia di 157addetti
controi 142 del2020.
«L'esercizio 2021 hamostra-

to importanti risultati in ter-
mini di volumi, che hanno
contribuito a consolidareun
bilancio positivo e un trend
di importantecrescita- com-
menta Marco Gambarini,
amministratore delegato di
MetallurgicaGroup -. La do-
manda sostenutadella no-
stra produzione daparte del
mercato ha propiziato una

messaa terra degli investi-
menti in tempi inferiori ri-
spetto a quanto precedente-
mente pianificato».
Il 2022, come dimostra la

semestraleda poco chiusa
nella quale si evidenziaun
+3% dellevendite,conferma
che il trend positivo conti-
nua. «Per l'anno in corsoci
attendiamo un consolida-
mento della domandae una
conferma della crescita che
ha preso avvio alla fine del
2020 - sottolinea Giacomo
Coglio, membro del Cda in
rappresentanzadel gruppo
Forelli-. Eccellenza produtti-
va e alto tassodi internazio-

nalizzazione deinostri clienti
verranno ulteriormente sod-
disfatti dagliimportanti inve-
stimenti neiprocessiprodut-
tivi cheneaumenterannol'ef-
ficienza, oltre che la qualità
dell'output».
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Marco Gambarini e Giacomo Coglio ai vertici di Metallurgica Group
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