






Gruppo Alfa Acciai: utile di 10 milioni nel 2019

La produzione di acciaio rimane stabile a 1,7 milioni di tonnellate

7 agosto 2020

Un esercizio «ancora in utile», che riflette «il passo avanti fatto nel 2018 in termini di redditività, basato sulla continuità dei risultati e su
una riconosciuta solidità finanziaria». Così Siderurgica Investimenti, holding delle famiglie Lonati e Stabiumi che controlla il Gruppo Alfa
Acciai, ha commentato i risultati del bilancio consolidato 2019, un esercizio terminato con un utile netto vicino ai 10 milioni di euro.

La società bresciana l’anno scorso ha prodotto 1,722 milioni di tonnellate, in leggero aumento rispetto al 2018 (+0,1%), con un fatturato
consolidato di 850 milioni di euro (-9,8%). La contrazione del giro d’affari è da ricondursi «alla riduzione dei prezzi che ha riguardato tutto
il settore». Dal punto di vista della redditività, «EBITDA ed EBIT si sono attestati rispettivamente a 33,9 milioni e 15,0 milioni, stabili
rispetto all’esercizio precedente al netto di accantonamenti prudenziali pari a 4,4 milioni». L’utile ante imposte si è attestato a 16,9 milioni
di euro, mentre l’utile netto è stato pari a 9,8 milioni, contro i 12,2 milioni del 2018. Gli investimenti sono cresciuti del 10%, arrivando a
30 milioni di euro «al fine di sostenere l’adeguamento degli impianti, in tema di efficienza energetica, ambiente e sicurezza». La posizione
finanziaria netta è risultata positiva per 12 milioni, in miglioramento di 27,5 milioni rispetto all’esercizio precedente.
«A partire dalla pesantissima crisi del 2009 – ha commentato il Gruppo -, Alfa Acciai ha saputo resistere senza mai accumulare perdite e
negli ultimi anni, grazie al lavoro fatto, allargando il perimetro della gamma prodotta. Obiettivi centrati, che portano a un equilibrio
economico raggiunto da tempo, che consente a sua volta sempre maggiore attenzione all’efficienza operativa e alla sostenibilità
ambientale».

Le prospettive per l’anno in corso

Dopo che il contesto di mercato, nell’ultima parte del 2019, è andato deteriorandosi, nei primi mesi del 2020 è proseguita questa tendenza
sino a che «la crisi sanitaria ha preso il sopravvento – spiega Siderurgica Investimenti -: lo stabilimento di Brescia si è fermato per 6
settimane, anticipando volontariamente i tempi prescritti dal lockdown, al fine di proteggere il personale da rischi di contagio, nel
contempo si è organizzato adeguatamente per gestire la situazione, in un contesto di ridotta diffusione del contagio».

Al momento «i volumi di vendita stanno tornando vicini a quelli dell’anno precedente , mentre la marginalità continua a risentire
della situazione congiunturale». Per i prossimi mesi le attese sono per «una situazione che rimarrà instabile ed incerta per almeno tutto
quest’anno, emergendo vari elementi di criticità: una situazione sanitaria ancora piena di rischi di ricadute, i cantieri per gli sviluppi
infrastrutturali che devono passare dalle parole ai fatti e una congiuntura internazionale che vede la Cina con una forte domanda, ed il
resto dei paesi in difficoltà. A ciò si aggiunge la overcapacity che strutturalmente penalizza i produttori italiani di acciaio per costruzioni».
In questo panorama non certo rassicurante «gli aiuti, Green Deal e supporti finanziari vari, possono rappresentare un’opportunità ma
anche un rischio se vanno a determinare un aumento delle capacità produttive e a sostenere aziende e modelli di business che ormai
sono tramontati, piuttosto che a creare player di stazza europea che sappiano emergere in questo contesto sempre più complesso».
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