
Gefran ha ripreso
a correre nel 2021
Cedola di 0,26 euro

PROVAGLIOD’ISEO. Gefran resi-
steanche allapandemiae chiu-
de il 2020 con ricavi consolida-
ti a quota 129,6 milioni (-7,7%)
ed utile netto a 4,4. Il progetto
dibilancio consolidato al 31 di-
cembre 2020 è stato approvato
proprio ieri all’unanimità dal
consiglio di amministrazione
guidato da Maria Chiara Fran-
ceschetti: i ricaviconsolidatise-
gnano una diminuzione di
10,9 milioni sul 2019, sulla qua-
le l’andamento dei cambi pesa
per 1,9 milioni, mentre al netto
di tale effetto ammonta a 9 mi-
lioni, pari ad un -6,4% sul pre-
cedente esercizio.

Effetto pandemia. Inutile dire
che sul calo ha inciso la pande-
miaglobale, che ha determina-
to temporanei periodi di chiu-
sura degli stabilimenti e limita-
to la possibilità di viaggiare
conriflessisulleattività abitual-

mente svolte dalla rete com-
merciale. La contrazione ha in-
teressato tutte le linee di busi-
nesse le principali aree geogra-
fiche nelle quali il gruppo ope-
ra: Italia (-10,5%), UE (-13%),
NordeSudAmerica (rispettiva-
mente -19,6% e -17,7%).

In controtendenza, si rileva-
no invece ricavi in aumento
nell’area dell’Europa non UE e
in Asia, grazie alle buone per-
formance rispettivamente dal
business azionamenti e del bu-
siness sensori. Bene l’Ebitda,
positivo per 17,5 milioni di eu-
ro, pari al 13,5% dei ricavi (-2,2

milioni sul 2019), mentre l’uti-
le si attesta a quota 4,4 milioni
contro i 7 milioni dell’esercizio
2019. Infine la posizione finan-
ziaria netta, negativa e pari a
3,7 milioni di euro contro quel-
la, sempre negativa, di 13,3 mi-
lioni del 2019. «I risultati del
2020, soddisfacenti e superiori
alle previsioni, hanno dimo-
strato la capacità di Gefran di
continuare a generare valore
per le proprie persone e gli
stakeholderanche inuna situa-
zionediemergenza»,commen-
tal’ad del gruppo, Marcello Pe-
rini che aggiunge: «Anche nel
2020 abbiamo continuato a
guardare al futuro proseguen-
do il piano degli investimenti
nelle aree chiave per la cresci-
ta: la ripresa della domanda re-
gistrata nei primi due mesi
dell’anno nella maggior parte
dei Paesi nei quali operiamo ci
rende ottimisti sulla dinamica
di ricavi e marginalità».

Nel corso del 2020 il gruppo
ha messo sul piatto 6 milioni di
europer gli investimenti. Guar-
dando ai risultati della sola Ge-
fran, la capogruppo ha chiuso
l’esercizio 2020 con ricavi pari
a 56,3 milioni (-7,8% sul 2019)
ed un Per quanto riguarda i ri-
sultati della sola Gefran spa,
l’esercizio 2020 si è chiuso con
ricavi pari a 56,3 milioni (-7,8%
su 2019) ed un risultato netto
positivo e pari a 6,3 mln, so-
stanzialmenteallineatoalrisul-
tato dell’esercizio 2019 (6,2). Il
cda ha deliberato di proporre
all’Assembleaundividendopa-
ri a euro 0,26 per ciascuna del-
le azioni in circolazione.   //

ANGELA DESSÌ

Finanza agevolata:
Valsabbina potenzia
il servizio alle imprese

BRESCIA. Banca Valsabbinapo-
tenziaiservizi afavoredelleim-
prese che desiderano accedere
ai contributi pubblici. L'accor-
do perfezionato con la società
Ala Finanza Agevolata, società
del Gruppo Nsa specializzata
nellaconsulenzae nell'operati-
vità per l'ottenimento delle
agevolazioni pubbliche, con-
sente all’istituto di credito pre-
sieduto da Renato Barbieri di

arricchire il portafoglio dei ser-
vizi ausiliari a favore delle im-
prese, che hanno manifestato
interesse per questa categoria
di agevolazioni.

Finanza in 4 ambiti. In partico-
lare, Ala fornisce consulenza
per la finanza agevolata in
quattro ambiti attualmente
più richiestidalle imprese: age-
volazioni decreto ristori; inve-
stimenti in macchinari indu-
stria 4.0 (crediti d'imposta del
50% su importo + 10% Legge
Sabatini); investimenti in altri

beni strumentali (beneficio
7,7% Legge Sabatini); Ricerca e
sviluppo (Credito d'imposta
dal 6 al 18% sui costi sostenu-
ti). La collaborazione con Ala
nasce dal sodalizio tra Banca
Valsabbina e il Gruppo NSA
che risale al 2007. Dopo un pri-
mo periodo riservato all'attivi-
tà di mediazione creditizia e
consulenzain materia di finan-
ziamenti agevolati ex Lg.
662/96, la collaborazione si è
gradualmente estesa fino a ri-
comprendere altri settori.

Il2021puòesseredefinitoco-
me il migliore dal punto di vi-
sta delle agevolazioni fiscali
per le imprese. «Banca Valsab-
bina e il Gruppo Nsa, con que-
sto ulteriore tassello, uniscono
ancora le forze per offrire nuo-
vi servizi ai clienti nelle 70 filia-
li di tutto il Nord Italia», ha di-
chiaratoHermesBianchetti, re-
sponsabile Divisione Business
di Valsabbina. //

BRESCIA. Resilienza. Ovvero
quella capacità mostrata dal-
le aziende del manifatturiero
bresciano di reagire pronta-
mente ad avversità e imprevi-
sti. Il bilancio di Cembre - tra i
principali produttori di con-
nettori elettrici ed accessori
per cavo - potrebbe essere vi-
sto come una piccola summa
di questa capacità.

Nell’anno più nero di sem-
pre, segnato dalla crisi pande-
mica, laquotatadi via Serenis-
sima ha chiuso l’esercizio
2020 con ricavi consolidati a

137 milioni, in calo 6,3% sul
2019; i margini in tenuta, con
un risultato operativo di 25,2
milioni corrispondente al
18,4%dellevendite; l’utilenet-
to si assesta a circa 19 milioni
di euro; la cedola confermata
a 90 centesimi ad azione.

Investimenti.«Siamo comun-
que soddisfatti - dichiara il
presidente GiovanniRosani -.
Questirisultati nonsisarebbe-
ro potuti ottenere senza una
costante politica di investi-
menti in innovazione e auto-
mazione dei processi produt-
tivi». Negli ultimi cinque anni
ilgruppo brescianohainvesti-
to qualcosa come 50 milioni
di euro per efficientare le li-
neeproduttive. «Abbiamorin-
novatolemacchine per lapro-
duzionedei capicorda: le eco-

nomie di scala raggiunte ci
hanno permesso di sfruttare
al meglio gli investimenti in
automazione. Ogni giorno
dai nostri stabilimenti escono
4milionidicapicorda.Èun or-
goglio pensare che nel mon-
do 4 milioni di connessioni
elettriche vengono attivate
ogni giorno grazie ad un pro-
dotto firmato Cembre». Poi
c’è l’investimento nella logi-
stica.«Ilnostro magazzino au-
tomatizzato, dotato di oltre
60mila cassetti,consente con-
segne rapide e senza errori».

Nuovo ampliamento. Lo
sguardoè semprerivolto al fu-
turo e alla crescita. Ed in que-
sta direzione va anche la con-
venzionesiglata loscorso gen-
naio con il Comune di Brescia
che consentirà alla società di
edificare 15mila mq di capan-
noni nell’area adiacente al
magazzino. «Un’operazione
importante e che garantirà al-
la società di crescere in modo
organico nel prossimo decen-
nio creando nuovi posti di la-
voro - dichiara il presidente
Rosani -. I lavori del primo lot-
to da 5.000 mq potrebbero
partire già nel 2022».

I numeri del bilancio.Nel 2020
la Cembre ha registrato la ter-
za contrazione di fatturato
della sua storia dopo quelle
del 1993 e del 2009. I ricavi
consolidati sono passati da
146,3 milioni ai 137,1 milioni.
Le vendite in Italia sono state
paria56 milioni(-4,3%); inEu-
ropa le vendite sono calate
del 6,9% a 64 milioni, mentre
sui mercati extra-europei
-10,2% a 17,1 milioni.

Laforza lavoro media è pas-
sata dalle 744 unità del 2019
alle 753 unità del 2020 inclusi
32 lavoratori temporanei.

Il risultato operativo conso-
lidato è di 25,2 milioni, corri-
spondente ad un margine del
18,4% sui ricavi(-7,3%).

Il risultato netto consolida-
to dell’esercizio è stato pari a
19 milioni, il 13,8% delle ven-

dite, si è ridotto del 12,5% ri-
spetto ai 21,7 milioni del
2019. Mentre gli investimenti
effettuatinelperiodo ammon-
tano a 7,2 milioni (nel 2019
erano stato di 10,6 milioni).

Migliora infine la posizione
finanziaria netta, il cui saldo
positivo passa da 5,6 milioni a
8,4 milioni.

All’assemblea degli azioni
che si svolgerà il prossimo 27
aprile verrà proposta la distri-
buzione di un dividendo di
0,90euro per azioneche all’at-
tuale valore del titolo offre un
rendimento di circa il 4%.
L’assemblea verrà chiamata a
deliberare anche in merito al-
la nomina del Cda e del Colle-
gio sindacale, nonché alla ri-
chiesta di autorizzazione
all’acquisto e disposizione di
azioni proprie. //

La quotata

Ricavi a 129 milioni
in calo del 7,7%
L’utile si assesta
a 4,4 milioni

Convenzione per realizzare
capannoni per 15mila mq
Nel 2020 utile a 19 milioni
la cedola è di 90 centesimi

BRESCIA. Da anni l’acciaio sta
digitalizzando i propri proces-
si e giocando la partita dell’in-
ternazionalizzazione. Ora la
pandemiahadato una forteac-
celerazione a questi cambia-
menti.E le impresehannobiso-
gno di una guida e un suppor-

to. Le soluzioni e le visioni che
permettonodiaffrontarealme-
glio la rivoluzione digitale sa-
ranno al centro del convegno
online organizzato da side-
rweb - La community dell’ac-
ciaio in collaborazione con
Sap e Regesta, partner di molte
imprese della filiera siderurgi-
ca,dat titolo «Accelerazione di-
gitale:human,business,sustai-
nability», in programmagiove-

dì18 marzoalle16.30 sullapiat-
taforma Zoom.

Dopo i saluti introduttivi di
Emanuele Morandi, interver-
rannoOscarFarinetti - impren-
ditore,autore efondatorediEa-
taly eGreen Pea; quindi la tavo-
la rotonda moderata da Lucio
Dall'Angelo - direttore genera-
le siderweb, con la partecipa-
zione di: Bertha Bazzoffia di
Sap Italia; Barbara Beltra-
me, vicepresidente Confindu-
stria per l'internazionalizzazio-
ne; Roberto de Miranda di Ori
Martin; Vittoria Gozzi, Grup-
po Duferco e Wylab. //

Presidente.Maria Chiara Franceschetti

Accordo con Ala

Il 22 marzo
Primosciopero
degli addetti
di Amazon Italia

Primo sciopero nazionale di
tutti gli addetti degli hub e del-
le consegne della filiera di
Amazon Italia. Lo hanno pro-
clamato unitariamente, per il
22 marzo, Filt Cgil, Fit Cisl e
Uiltrasporti,dopo l'interruzio-
ne della trattativa con Assoe-
spressi. Lo sciopero di 24 ore
coinvolgerài dipendenti diret-
ti dei magazzini e degli hub,
cui è applicato il contratto na-
zionale della logistica.

Il 16 marzo
Scenari& tendenze
Focus sumercati
ematerieprime

Martedì 16 marzo, alle 15, tor-
na l'Osservatorio Congiuntu-
rale Scenari & Tendenze. Il se-
minario verrà realizzato in
modalità webinar e offrirà
chiavi di lettura e spunti di ri-
flessione utili alle scelte azien-
dali, in una fase storica del tut-
to inedita e densa di incogni-
te. Attenzione sarà dedicata
all'evoluzione delle variabili
macroeconomiche. Interver-
ranno: Elisa Torchiani, Achil-
le Fornasini, Andrea Beretta
Zanoni, Davide Fedreghini,
Stefano Allegri.

Florovivaisti:
Webinar
sullo stato
del comparto

I Florovivaisti Bresciani orga-
nizzano il webinar sullo stato
del comparto e sulle azioni-at-
tività in corso, che si terrà gio-
vedì 18 marzo alle 20.30. Info:
tel. 030.3534008.

Cembre, in 5 anni
investiti 50 milioni
«Pronti per il nuovo
ampliamento»

Allaguida.Giovanni Rosani davanti al magazzino automatizzato

I conti del 2020

Roberto Ragazzi
r.ragazzi@giornaledibrescia.it

Acciaio e accelerazione digitale:
webinar Siderweb con Farinetti

Il 18marzo
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