OFFICINE MACCAFFERRI APPROVA I RISULTATI AL 30 GIUGNO 2017
Valore della produzione pari a € 230,8 milioni ( +10,4% rispetto allo stesso periodo del 2016)
Zola Predosa (BO), 2 agosto 2017. Il Consiglio di Amministrazione di Officine Maccaferri S.p.A. (Gruppo
Industriale Maccaferri), presieduto da Alessandro Maccaferri, ha approvato la Relazione finanziaria consuntiva
del primo semestre 2017.
Il valore della produzione del primo semestre, pari a 230,8 milioni di Euro, è in crescita del 10,4% rispetto al
risultato dell’anno precedente, pari a 209,0 milioni di Euro (incluso un effetto cambio positivo di 6 milioni di
Euro). Questo incremento è stato generato soprattutto dall’area EMEA, Italia, APAC. Tendenzialmente tutte le
regioni hanno registrato un trend positivo delle vendite.
Il Margine operativo lordo (EBITDA) del semestre, pari a 11,6 milioni di Euro, è leggermente superiore al
primo semestre del 2016 pari a 11,1 milioni di Euro. Il margine percentuale pari al 5% cala leggermente
rispetto al valore del 2016 pari a 5,3% a causa del differente mix di prodotti venduti. Al netto dell’effetto
cambio, l’EBITDA del primo semestre risulta pari a 11,9 milioni di Euro.
Il valore della produzione del secondo trimestre, pari a 123,7 milioni di Euro è in crescita rispetto al risultato
dello stesso periodo dell’anno precedente pari a 113,5 milioni di Euro. L’EBITDA del secondo trimestre si
attesta a 9,6 milioni di Euro in crescita rispetto agli 8,6 milioni di Euro realizzati nel secondo trimestre del
2016.
Il debito netto si attesta a 185,6 milioni di Euro, in linea con il debito netto del corrispondente periodo 2016,
grazie ad un capitale circolante netto stabile nonostante la crescita delle vendite.
Fondata nel 1879 e presieduta da Alessandro Maccaferri, Officine Maccaferri, leader nell’ingegneria ambientale, è una
multinazionale “tascabile” con un fatturato 2016 pari a 465 mio di Euro, 30 stabilimenti in 4 diversi continenti, circa 2800
dipendenti e una presenza commerciale in oltre 100 paesi. Azienda storica del Gruppo Maccaferri, Officine Maccaferri
offre avanzate soluzioni ingegneristiche che variano dalla protezione delle coste a strutture di rinforzo terre, da sistemi di
protezione paramassi a sistemi completi per tunnel. www.maccaferri.com
Il Gruppo Industriale Maccaferri fa capo alla holding di famiglia, S.E.C.I., società che dal 1949 opera in diverse aree di
business attraverso le sue 7 divisioni: Officine Maccaferri (ingegneria ambientale), Manifatture Sigaro Toscano
(tabacco), Sadam (alimentare e agroindustria), Samp (ingegneria meccanica), Seci Real Estate (immobiliare), Seci Energia
(energia) e JCube (innovation hub). Il Gruppo, presieduto da Gaetano Maccaferri è presente nel mondo
con 58 stabilimenti, ha chiuso il 2016 con un fatturato pari 1.270 milioni di euro. www.maccaferri.it
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