
MetallurgicaSanMarco:
30milioni perla fonderia
Il nuovopianoinvestimenti
peril triennio2024-2026
Nel2021ricavi in crescita
del76%a297,6milioni
BarreG’RttRne

CALCINATO.Per lanuovafon-
deria ed il nuovo impianto
G’estrusLRne, Metallurgica
grouphaintenzionedi inve-
stire qualcosacome30milio-
ni di euro./’aPbLzLRsRpiano
investimenti per il triennio
2024- 2026 è statovarato nei
giorniscorsieprevedeunfor-
teimpegnoversoelevati stan-
dard di sostenibilitàambien-
taleecircolaritàchesitradur-
rà neOO’LnstaOOazLRnedi unin-
novativo impianto di lavag-
gio delle torniture che con-
sentirà unrecuperointegrale
deglioli industriali impiegati
neiprocessi.

MetallurgicaGroupdi Cal-
cinatoèunarealtà storicaspe-
cializzata nellalavorazionedi
barredi ottone,con2sitipro-
duttivi: MetallurgicaSanMar-
co e CidneoMetallurgica.

I dati di bilancio. Il gruppoha
chiuso il 2021con risultati in
forte crescita:i ricavi hanno
raggiuntoi297,6milionidieu-
ro, 128,9 milioni di euro in
SLù rispettoal2020(+76%); il
Mol (MargineOperativoLor-
do - indicatore di redditività
dellasolagestioneoperativa)

è salitoa16,5 milioni dieuro,
contro i 9,5milioni del2020.
L'utilelordohatoccatoquota
12,1milioni di euronel2021a
frontedei5,6milioni di euro
dell'esercizio 2020 e l'utile
nettosièattestatoa9,4milio-
ni dieuro,controi4,7milioni
dieurodelbilanciopreceden-
te.

L'esercizioèstatocontrad-
distinto GaOO’LnFrePentRdel-
le quotazioni delle materie
prime, conconseguenteau-
mento del valore di vendita
dellebarredi ottonelavorate.
Significativo, però,l'aumen-
to dei volumi movimentati,
saliti del20% rispetto all'an-

no precedente,
La soliditàdi Metallurgica

Group è ben rappresentata
dal patrimonio netto, salito
del 16% nel confronto con-
giunturale (63,4milioni con-
tro i 54,7 milioni del 2020);
O’LnGLFe di indebitamento è
scesoa 0,94 rispetto all'1,11
dell'esercizioprecedente.

Gli altri investimenti.Al pia-
noinvestimenti da30milioni
per la nuova fonderia,si ag-
giungono i 12,1 milioni spesi
nel 2021(10,3mln in Metal-
lurgica SM e 1,8 mln in Cid-
neo) echehannoportatoun

ampliamentodellaforzalavo-
ro: 157unità il numerodi di-

pendenti medio,controi 142
del2020.«L'esercizio2021 ha
mostrato importantirisultati
in terminidi volumi chehan-
no contribuito a consolidare
untrenddiimportantecresci-
ta - commentano il ceoMar-
co GambarinieGiacomoCo-
glio, membrodel cdain rap-
presentanza del GruppoFo-
relli -. Ladomandasostenuta
della nostraproduzione ha
propiziatounamessaa terra
degliinvestimentiintempiin-
ferioririspettoaquantopiani-
ficato. Per l'annoin corsoci
attendiamoun consolida-
mento delladomandaeuna
sostanziale conferma del
trendpositivo». // R.RAGA.
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