












Gruppo Alfa Acciai: 2021 in ripresa

Ricavi pari a 1,26 miliardi di euro, utile netto di 30 milioni. Positivo anche il primo trimestre 2022, ora incertezza

8 settembre 2022

Dopo un 2020 da dimenticare, Siderurgica Investimenti ha chiuso un anno, il 2021, caratterizzato da una forte ripresa. «L’esercizio
chiuso al 31 dicembre scorso – si legge nel comunicato stampa diffuso dalla holding che controlla il Gruppo Alfa Acciai – ha registrato
una decisa espansione dei consumi di acciaio e dei suoi derivati a livello europeo ed in particolare in Italia. Il Gruppo Siderurgica
Investimenti ha saputo cogliere la congiuntura, confermandosi tra i protagonisti del settore».

Il Gruppo Alfa Acciai ha registrato nel 2021 un utile netto consolidato di 30 milioni di euro, superiore a quello dell’anno pre-pandemia.
I ricavi sono cresciuti dell’80% rispetto al 2020, attestandosi a 1,26 miliardi di euro, con la quota destinata all’export che ha raggiunto il
40% (+2% rispetto all’anno precedente). Il risultato operativo è stato pari a 43 milioni di euro, dopo ammortamenti per 21,7 milioni ed
accantonamenti prudenziali a rettifica dei crediti commerciali per 2,2 milioni. L’Ebitda si è attestato a 65 milioni di euro, il doppio rispetto
al dato del 2019.

Quanto ai risultati operativi, la produzione di acciaio è stata di poco inferiore a 1,8 milioni di tonnellate, in deciso aumento rispetto a
quella del 2020 (+20%) e superiore anche a quella dell’esercizio 2019 (+3%).

Gli investimenti sono proseguiti come da programma, concentrandosi soprattutto su adeguamento impianti, efficienza energetica,
ambiente e sicurezza: 34 milioni di euro, il 9% in più rispetto al 2020.

Insieme al bilancio d’esercizio, il gruppo ha pubblicato il suo secondo Bilancio di Sostenibilità, nel quale spicca l’impegno concreto a
portare avanti gli investimenti per la transizione energetica.

Riguardo all’anno in corso, Amato Stabiumi, amministratore delegato del gruppo , ha dichiarato che il 2022 è iniziato sotto i migliori
auspici, «con un primo trimestre caratterizzato da un deciso incremento sia lato produzione sia lato vendite ». Ora, tuttavia, si sta
assistendo ad un «forte rallentamento della domanda di prodotti siderurgici , sicuramente influenzata dall'andamento dei costi di
materie prime ed energia e dallo stato di incertezza determinato dal perdurare della guerra tra Russia e Ucraina. Si tratta ora di capire
cosa succederà nel prossimo periodo autunnale ed invernale in funzione della quantità disponibile di energia e gas, che potrebbe
mettere seriamente a rischio la produzione del settore».

Il Gruppo ha segnalato infine un nuovo assetto di vertice per Alfa Acciai. Dopo una collaborazione durata tredici anni, l’ingegner
Giuseppe Cavalli «ha deciso di concludere l’esperienza nel Gruppo per poter intraprendere percorsi diversi nel suo futuro». Al suo posto
è subentrato nel Cda l’ingegner Giacomo Disarò, proveniente da «un'esperienza ventennale nel settore siderurgico in realtà
multinazionali». Il suo inserimento, ha spiegato il Gruppo, «rientra nel più ampio progetto di crescita tecnologica e di competitività sui
mercati».

SIDERURGICA INVESTIMENTI
principali voci di bilancio consolidato

 in migliaia di euro  2021  2020  2019

 Valore della
produzione

 1.287.469  686.940  849.918

 Ricavi delle vendite  1.256.657  698.853  829.241

 Ebitda  64.699  -8.100  33.897



 Utile netto  42.970  -28.329  14.988

 Investimenti netti  34.175  31.317  30.354

 Patrimonio netto  366.991  323.497  344.048

 Cash flow operativo  -7.436  6.968  62.731

 Posizione finanziaria
netta

 -51.137  -11.697  12.143
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