Wittmann cresce ancora
Nel 2018 fatturato in progressione del 6% a 425 milioni di euro, ma lâ€™andamento
nell'ultima parte dellâ€™anno lascia prevedere un 2019 piatto.
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Il gruppo austriaco Wittmann, costruttore di presse ad iniezione e ausiliarie per la
trasformazione di materie plastiche, ha chiuso l’esercizio 2018 con un giro d’affari di 425 milioni
di euro, in crescita del +6% sul fatturato dell’anno precedente (403 milioni, +7% sul 2016),
risultato ritenuto estremamente soddisfacente dal CEO del gruppo, Michael Wittmann. L’anno
scorso è aumentata anche la forza lavoro, che ha raggiunto 2.415 addetti.
Come per altri costruttori europei, l’andamento degli ordini
nell’esercizio 2018 è stato a due velocità: un primo semestre
ancora in crescita, sull’onda di quello precedente, ed una
seconda parte dell’anno in declino, soprattutto nei mesi di
novembre e dicembre. Ciò nonostante, il portafoglio ordini per
l’anno in corso è giudicato ad un buon livello.
Il 2019 è iniziato con un fatturato in linea con quello 2016 e le aspettative non sono
entusiasmanti. “Incertezze politiche ed economiche hanno fatto presa sulle decisioni
d'investimento delle aziende del nostro settore, provocando un rallentamento - nota Michael
Wittmann -. Eravamo consapevoli che l'incredibile serie di risultati record degli ultimi 10 anni si
sarebbe conclusa e il rallentamento è iniziato nell'ultimo trimestre del 2018. Prevediamo che il
2019 si manterrà sul livello attuale”.
L’anno scorso Wittmann ha completato il progetto di ampliamento
della sede di Kottingbrunn, in Austria, con l’aggiunta di 2.200 metri
quadrati di aree produttive - con linee per l’assemblaggio delle
presse EcoPower e SmartPower -, la realizzazione di uffici e di un
nuovo laboratorio per la ricerca e sviluppo.

Progetti di espansione hanno riguardato anche le filiali in Repubblica Ceca, in Messico, e in
Italia (la cui nuova sede di Ceriano Laghetto sarà inaugurata venerdì 10 maggio), mentre la
filiale francese si sta trasferendo in una nuova e più ampia sede. Nel 2018 è stata anche
acquisita una partecipazione nella software italiana Ice-Flex, che propone il sistema MES in
ottica Industria 4.0 Temi+ (leggi articolo).
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