Un altro anno positivo per Sacmi
Risultati in ulteriore crescita nel 2018, sulla scia di cinque esercizi positivi, tra le migliori
nella storia del costruttore imolese.
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Il gruppo Sacmi ha chiuso l’esercizio 2018 con risultati in
crescita per il sesto anno consecutivo: i ricavi hanno toccato
1,44 miliardi di euro (1.434 milioni nel 2017), mentre l’utile a
bilancio si è attestato a 50 milioni di euro (35 milioni
nell'esercizio precedente).
A trainare le vendite della capogruppo, Sacmi Imola S.C., sono state le divisioni Ceramics - che
rappresenta il 70% del fatturato - e Closures, Containers & PET. Quest’ultima ha beneficiato
dell’introduzione di alcune innovazioni nella produzione di capsule stampate a compressione,
come la nuova soluzione CCM Multilayer che consente di ridurre la quantità di polipropilene
vergine nelle capsule monouso in favore di materiali biocompatibili.
BENE METALLI E ADVANCED MATERIALS. Prosegue anche il
positivo andamento delle attività Metals, con Sacmi che si
conferma ai vertici in Europa nella progettazione di soluzioni
complete per il powder metal, anche in collaborazione con le
principali associazioni ed istituti di ricerca del continente. Buoni
risultati sono stati registrati da Advanced Materials, che ha
riunito le competenze in sgementi ad alto contenuto di specializzazione quali carbon, sviluppo
di componentistica per batterie al litio e foamglass.
“Il 2018 resta, nella storia del gruppo, uno dei migliori risultati di sempre, con un margine
operativo netto migliorato rispetto allo scorso anno - nota Paolo Mongardi, presidente di Sacmi
Imola, Paolo Mongardi. Performance tanto più significative se le si inquadra nel contesto
economico internazionale, “dove le iniziali prospettive di brillante continuità rispetto agli anni
precedenti, indicate dagli economisti su tutti i mercati, hanno progressivamente perso slancio in
corso d’anno, evidenziando nell’evoluzione del ciclo economico un deciso e sostanziale
indebolimento degli indicatori di crescita”.
INVESTIMENTI E OCCUPAZIONE. Con una quota export stabile, pari all'85% dei volumi, il
gruppo ha investito l'anno scorso 42 milioni di euro, che portano l'amontare degli ultimi cinque
anni a oltre 220 milioni. In crescita anche l'occupazione, che a livello di Gruppo ha superato le
4.500 unità.

