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Siderurgica Investimenti: utile a 60 milioni
Crescono produzione e addetti nonostante l’Algeria

2 agosto 2018

Il mercato algerino è «scomparso». Ciononostante, Siderurgica Investimenti, holding che controlla Alfa Acciai, Acciaierie di Sicilia, Ferroberica e
Tecnofil, ha chiuso il 2017 con un miglioramento dell’attività e dei risultati, grazie anche ad una partita straordinaria.

Più acciaio, più diversificazione
«Lo scorso anno il gruppo siderurgico bresciano ha prodotto oltre 1,64 milioni di tonnellate, 219mila in più rispetto al 2016, ma sempre ben distanti
dalle oltre 2 milioni di tonnellate prodotte pre-crisi.  La quota principale, pari al 61,2%, è stata indirizzata al mercato interno, il 20,7% a quello comunitario,
mentre il 18,1% era diretta verso i mercati extra Ue – scrive Siderurgica Investimenti in un comunicato stampa -. Accanto alla tradizionale produzione di
tondo per cemento armato, affiancata da una sempre più rilevante presenza nelle reti elettrosaldate  e nel ribobinato, si aggiunge una quota
significativa di vergella, cresciuta in particolare dopo aver completato l’acquisizione di Tecnofil, decisa nell’ambito del progetto d’integrazione a valle della
capogruppo per questo tipo di prodotto».

I numeri del 2017
«Nel corso del 2017, Alfa Acciai ha ceduto la partecipazione nella azienda tedesca TSR, attiva nella lavorazione di rottami ferrosi e non ferrosi – prosegue
Siderurgica Investimenti -. Pertanto il nuovo perimetro di  consolidato, uscendo TSR, cambia»: il valore della produzione si è attestato, l’anno scorso, a
795,03 milioni di euro, con un aumento del 34,0% rispetto all’anno precedente. Tra i costi industriali, il maggiore è stato quello per le materie prime
(528,63 milioni, +45,8%), seguito dal costo per i servizi (153,24 milioni di euro, +14,0%), e quello del personale (73,04 milioni di euro, +15,9%), quest’ultimo
cresciuto sia a causa dell’aumento del numero di dipendenti, 1.130 dopo le acquisizioni del 2016 e del 2017, sia per l’azzeramento pressoché completo del
ricorso agli ammortizzatori sociali. L’Ebitda è stato pari a 33,59 milioni di euro (+31,1%) e l’utile dopo gli ammortamenti e prima delle tasse e dei
proventi finanziari si attesta a 15,6 milioni, contro gli 8,39 milioni del 2016. A seguito della cessione della partecipazione in TSR, il gruppo ha beneficiato di
una plusvalenza  straordinaria di 49,98 milioni di euro, che ha portato il risultato ante imposte a 65,02 milioni di euro (9,04 milioni l’anno precedente) e
l’utile netto a 59,85 milioni di euro (4,80 milioni).
«Significativo anche l’impatto sulla posizione finanziaria netta, storicamente già molto buona per il gruppo Alfa Acciai – commenta l’azienda -, che vede
non solo azzerare completamente il debito , ma anche avere una cassa attiva per quasi 20 milioni di euro: una straordinaria base per nuove iniziative».

Il commento della società
«Inutile ricordare che, in generale, il settore dell’acciaio da costruzioni in Italia continua ad essere caratterizzato, ormai da anni, da una situazione di
pesante e strutturale sovraccapacità produttiva che non consente, al contrario di altri settori siderurgici, di raggiungere quella redditività che sarebbe
auspicabile e necessaria in una vera  prospettiva di lungo termine – ha commentato Siderurgica Investimenti -. Alfa Acciai in questo contesto ha saputo,
negli anni, toccare tante leve operative grazie anche ad un contributo diffuso di partecipazione e disponibilità da parte di tutti i collaboratori: break even
basso, flessibilità operativa, qualità, nuovi mercati, diversificazione sulla vergella e integrazione della value chain nonché operazioni straordinarie, che alla
fine hanno dato una indiscutibile robustezza dei conti e della situazione patrimoniale».
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