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Il 2021èstatochiuso
conunacrescitadeiricavi
del 76%,acirca300 milioni

Matteo Meneghello

Metallurgica Group investe 30
milioni di euro in una nuova
fonderia e in un nuovo impianto
di estrusione.Un piano trienna-
le di spesaal quale si sommano
i 12,1milioni già investiti l'anno
scorso,eche si accompagnaa un
progressivo ampliamentodella
forza lavoro.

«L'ultimo esercizio - spiega
Marco Gambarini,ceo delGrup-
po bresciano,checomprendele
società Metallurgica SanMarco
e Cidneo Metallurgica, specializ-
zate nella lavorazionedi barrein
ottone - ha mostrato importanti
risultati in termini di volumi che
hanno contribuito a consolidare
un trenddi crescita. Proprio la
domanda sostenutaha propizia-
to una messaa terradegli inve-
stimenti in tempi inferiori ri-
spetto aquanto precedentemen-
te pianificato ».

Il Gruppo ha chiuso l'anno
con un incremento dei ricavi del
76%, aquota 297,6 milioni, con-
tro i 128,9dell'anno precedente.
Il margine operativo lordo sale
a 16,5 milioni, contro i 9,5 mi-
lioni del 2020. L'utile netto ha
raggiuntoquota9,4 milioni di
euro,il doppio rispettoal risul-

tato del bilancio precedente.
L'ultimo esercizio- spiegano i

vertici aziendali- è stato certa-

mente contraddistinto da un in-
cremento delle quotazioni delle
materieprime,con conseguen-
te aumentodel valore di vendita
delle barre di ottone lavorate.
Ma i volumi movimentatisono
risultati comunque in crescita,
con un incremento del 20%, co-
me testimonia il consolidamen-
to del margine operativo lordo.
Il patrimonionettodel Gruppo
infine saledel 16%a 63,4milio-
ni: l'indicatore- spiega l'azien-
da -, combinato alla contrazio-
ne dell'indice di indebitamento
( sceso a 0,94 rispetto all'i, 11

dell'esercizioprecedente),per-
mette di sostenereil program-
ma di investimentiprevisto dal
piano industriale.

«Per l'anno in corsoci atten-
diamo un consolidamento della
domanda euna sostanzialecon-
ferma del trendpositivo che ha
presoavvio nellebattutefinali del
2020 - spiega Giacomo Coglio,
membrodel consigliodi ammini-
strazione di Metallurgica Group
-. Gi investimenti nei processi
produttivi sonoindirizzati ad au-
mentare l'efficienza e la qualità
dell'output ». Sulpiano ambien-
tale, infine, il programmadi inve-
stimento prevedeanchel'instal-
lazione di un impianto di lavag-
gio delle torniture che - spiega
l'azienda- consentirà un recupe-
ro integrale degli oli industriali
impiegati nei processi.
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