OFFICINE MACCAFFERRI APPROVA I RISULTATI AL 30 SETTEMBRE 2018





Valore della produzione in crescita: +12,7% rispetto al 2017
EBITDA pari a € 31,8 milioni (+8,8 milioni rispetto al 2017)
Migliora PNF di € 4 milioni rispetto a settembre 2017

Zola Predosa (BO), 12 novembre 2018. Il Consiglio di Amministrazione di Officine Maccaferri S.p.A.
(Gruppo Industriale Maccaferri), presieduto da Alessandro Maccaferri, ha approvato i risultati economicopatrimoniali dei primi nove mesi del 2018 che confermano l’andamento positivo registrato nei trimestri
precedenti.
Il valore della produzione dei primi nove mesi del 2018, pari a € 396,7 milioni, è in crescita di € 44,7 milioni
rispetto al risultato dell’anno precedente. A cambi costanti la crescita sarebbe stata pari a € 74,3 milioni,
corrispondente al 21,1%. Questo incremento è stato generato soprattutto dall’Italia (principalmente nel
settore Tunneling) e dal Nord America (nel settore Defense & Security), ma, in generale, tutte le regioni
hanno registrato un trend positivo delle vendite.
Il valore della produzione degli ultimi 12 mesi è stato pari a € 541,2 milioni, registrando un incremento del
9% rispetto ai 12 mesi del 2017.
Il Margine operativo lordo (EBITDA) dei primi nove mesi del 2018, pari a € 31,8 milioni, è superiore al dato
dello stesso periodo del 2017, che ammontava a € 23 milioni. Il margine percentuale - calcolato come
incidenza sul valore della produzione - è passato dal 6,5% dei primi nove mesi del 2017 all’8% di settembre
2018; tale crescita è stata principalmente dovuta al miglior mix di prodotti venduti e al contenimento dei
costi di struttura.
Il margine operativo lordo degli ultimi 12 mesi è stato pari a € 52,8 milioni, registrando un incremento del
9.8% rispetto ai 12 mesi del 2017.
Il valore della produzione del terzo trimestre, pari a € 136,2 milioni, è in crescita rispetto al risultato dello
stesso periodo dell’anno precedente, pari a € 121,2 milioni. L’EBITDA del terzo trimestre si attesta ai € 12,8
milioni, in crescita rispetto agli € 11,4 milioni realizzati nel terzo trimestre del 2017.
La posizione finanziaria netta - pari a € 172,9 milioni - aumenta di 4 milioni rispetto ai primi nove mesi del
2017. Il debito netto in rapporto all’EBITDA degli ultimi 12 mesi si è attestato a 3,3 volte, contro le 4,3 volte
dello stesso periodo dell’anno precedente.

Fondata nel 1879 e presieduta da Alessandro Maccaferri, Officine Maccaferri, leader nell’ingegneria ambientale, è una
multinazionale “tascabile” con valore della produzione 2017 pari a 497 mio di Euro, 33 stabilimenti in 4 diversi continenti,
circa 3.000 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), Samp (ingegneria meccanica), Seci Real Estate (costruzioni), Seci Energia (energia), JCube (Innovation
hub). Il Gruppo, presieduto da Gaetano Maccaferri è presente nel mondo con 55 stabilimenti, ha chiuso il 2017 con un
fatturato pari 1.039 milioni di euro. www.maccaferri.it
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