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MetallurgicaSanMarco:
30 milioni perla fonderia
Il nuovopianoinvestimenti

peril triennio 2024-2026
Nel 2021 ricavi in crescita
del 76% a 297,6milioni
BarreG R R
CALCINATO. Per lanuovafonderia

ed il nuovo impianto

Metallurgica
G
LR
group ha intenzionedi investire qualcosacome30 milioni di euro./ P L LR Rpiano
investimenti per il triennio
2024- 2026 è stato varato nei
giorni scorsieprevedeunforteimpegnoversoelevati standard di sostenibilitàambientaleecircolaritàchesitradurOO L
OO LR di uninrà
novativo impianto di lavaggio delle torniture che consentirà un recuperointegrale

deglioli industriali impiegati
neiprocessi.
MetallurgicaGroup di Calcinatoèunarealtà storicaspe-

nellalavorazionedi
barredi ottone,con2 siti procializzata

duttivi: MetallurgicaSanMarco e CidneoMetallurgica.

è salitoa 16,5 milioni dieuro,
contro i 9,5 milioni del 2020.

L'utile lordohatoccatoquota
12,1 milioni di euronel2021a
fronte dei 5,6milioni di euro
dell'esercizio 2020 e l'utile
netto si èattestato
a 9,4milioni di euro, controi 4,7milioni
dieurodel bilancioprecedente.

L'esercizioèstatocontraddistinto G OO L F P
Rdelle quotazioni delle materie
prime, conconseguenteau-

del valore di vendita
dellebarredi ottone lavorate.
Significativo, però, l'aumento dei volumi movimentati,
saliti del20% rispetto all'anmento

no precedente,
La solidità di Metallurgica

ampliamentodellaforzalavoro: 157unità il numerodi dipendenti medio,controi 142
del2020. «L'esercizio2021 ha

mostrato importantirisultati
in termini di volumi che hanno contribuito a consolidare
untrenddiimportantecrescita - commentano il ceo Marco Gambarini eGiacomoCoglio, membro del cda in rappresentanza del Gruppo Fosostenuta
relli -. La domanda

della nostraproduzione ha
propiziato una messaa terra
degliinvestimentiintempiinferioririspettoaquantopiani-

Per l'anno in corso ci
attendiamoun consolidamento della domandaeuna
ficato.

sostanziale conferma del
Group è ben rappresentata trendpositivo». // R.RAGA.
dal patrimonio netto, salito
del 16% nel confronto congiunturale (63,4 milioni contro i 54,7 milioni del 2020);
O L GLF di indebitamento è
sceso a 0,94 rispetto all' 1,11
dell'esercizioprecedente.

dati di bilancio. Il gruppo ha
chiuso il 2021con risultati in
forte crescita:i ricavi hanno Gli altri investimenti. Al pianoinvestimenti da30milioni
raggiuntoi297,6milionidieuper la nuova fonderia, si agro, 128,9 milioni di euro in
SL rispetto al 2020(+76%); il giungono i 12,1 milioni spesi
nel 2021( 10,3 mln in MetalMol (MargineOperativoLordo - indicatore di redditività lurgica SM e 1,8 mln in Ciddellasola gestioneoperativa) neo) e che hannoportatoun
I
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Metallurgica SanMarco. GiacomoCoglio
e MarcoGambarini
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