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Prodotti per l'edilizia,
Financo batte la crisi
e punta sulla sostenibilità
Industria

Ricavi consolidati 2020
a 536,2 milioni (+2,4%)
cresce il margine operativo

Un miglioramento di tutti gli indici
del bilancio consolidato rispetto al-
l'anno precedente, e questo nono-
stante l'emergenza sanitaria legata
alla pandemia abbia reso il 2020
particolarmente difficile.

Le assemblee degli azionisti del-
le principali società del Gruppo Fi-
nanco, tra cui Colacem e Colabeton,
hanno approvato i rispettivi bilanci
di esercizio per l'anno 2020. Nel-
l'anno il Gruppo Financo ha prose-
guito il suo impegno sui temi am-
bientali, mantenendo la sostenibili-
tà al centro di strategie e investi-
menti aziendali in coerenza con le
politiche europee e in collaborazio-
ne con le istituzioni pubbliche. Tra
gli obiettivi principali la riduzione
delle emissioni di CO2 così come in-
dicato dalla stessa Europa.

Il fatturato consolidato del
Gruppo si è attestato a 536,2 milioni
di euro, rispetto a 523,5 milioni del
2019, con un incremento del 2,4%,
mentre il margine operativo lordo
è stato di 106,1 milioni di euro,101,3
milioni nel 2019. In particolare il
76% dei ricavi competono alla divi-
sione cemento, il 21% a quella del
calcestruzzo, mentre le attività di
trasporto e quelle no-core rappre-
sentano il 3% dell'intera attività.

I settori diversificati del Gruppo
(turismo, autodromo, media) si so-
no fermati a 10,9 milioni di euro
contro i 19,8 milioni del 2019, aven-
do subito in modo evidente la crisi
dovuta alla crisi pandemica.

Su base geografica, il fatturato
è stato realizzato per il 58% in Ita-
lia e per i142% all'estero (tra Euro-
pa, Africa e America). Il risultato
netto di competenza del Gruppo è
passato a 19,8 milioni dell'eserci-
zio in esame contro un utile di 10,6
milioni del 2019.

L'indebitamento finanziario
netto a131 dicembre 2020 ha rag-
giunto i135,4 milioni di euro, in au-
mento di 11,4 milioni rispetto ai
124,0 milioni di fine 2019. II patri-
monio netto al 31 dicembre 2020 si
è attestato a 457,1 milioni contro i

350,1 milioni di fine 2019: il rappor-
to indebitamento netto/patrimo-
nio netto è diminuito a 0,31 contro
0,38 dell'esercizio precedente.

Il Gruppo Financo è una hol-
ding internazionale con circa
2mila dipendenti, interamente
controllata dalle famiglieColaia-
covo, con sede a Gubbio (PG).

Nel settore cemento il Gruppo è
presente in Italia con Colacem Spa,
una realtà industriale attiva con sei
stabilimenti a cido completo, Cara-
vate (VA), Rassina (AR), Gubbio
(PG), Sesto Campano (IS), Galatina
(LE) e Ragusa; due centri di macina-
zione, Spoleto (PG) e Maddaloni;
due impianti per la produzione di
predosati, Salone di Roma e Cara-
vate; tre centri di distribuzione, Li-
vorno, Volpiano (TO) e Albenga
(SV); quattro terminal portuali, Sa-
vona, Malcontenta (VE), Livorno,
Ravenna e vari depositi.

All'estero il Gruppo è attivo con
gli stabilimenti per la produzione di
cemento di Tunisi (Tunisia), Saba-
na Grande de Palenque (Repubblica
Dominicana), Lafiteau (Haiti), Ball-
dre (Albania), insieme ai terminal
portuali di Alicante e Cartagena
(Spagna), Kingston (Giamaica).

—R.I.T.
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