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Ai sensi dell’articolo 1 della leg-
ge 9 dicembre 1977, n. 903, le in-
serzioni di Ricerca di Personale
devono sempre intendersi riferi-
te sia agli uomini che alle donne.

28 OFFERT E
L AVO RO

ATTENZIONE: non si accettano rac-
comandate in risposta a Rif. PubliA

CERCHIAMO impiegata/o am-
ministrativa-commerciale. Di-
sponibilità immediata. Inviare
Curriculum: PubliA N.44, 26100
Cr emo n a.

SYNGENTA Italia spa in Casal-
morano (CR) ricerca carrellista
esperto temporaneo per attivi-
tà connessa alla stagione. In-
viare curriculum all’in dir iz z o :
s imo n a. mas s ar i @ s y n gen t a. co m
o telefonare al 0374-347328
oppure al 348-4500885

SYNGENTA Italia spa in Casal-
morano (CR) ricerca operaio
temporaneo conduttore di im-
pianto e manutenzione per at-
tività connessa alla stagione.
Inviare curriculum all’in dir iz z o :
s imo n a. mas s ar i @ s y n gen t a. co m
o telefonare al 0374-347328
oppure al 348-4500885

38 OPPORT UN ITÀ
COM M ERCIALI

AFFITTO a Canneto S/O - Man-
t o v a b a r  L i b e r t y .  T e l .
3394251919 .
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Imprese e informazione I vertici di Confartigianato
incontrano il direttore de La Provincia Bencivenga

n CREMONA Un incontro informale per rinno-
vare una collaborazione antica e sempre attua-
le: i vertici regionali e provinciali di Confarti-
gianato hanno incontrato ieri in città il diret-
tore del quotidiano La Provincia, Marco Ben-
civ enga per confrontarsi sul mondo dell’infor -
mazione e sulle tematiche care alla categoria.
«Grazie al presidente provinciale Massimo Ri-
v olt ini , che ha la delega nazionale all’alimen -
tazione, Confartigianato Cremona è un punto
di riferimento assoluto nel campo della tras-
formazione e della commercializzazione dei
prodotti agricoli», ha sottolineato il presidente
regionale di Confartigianato, Eugenio Massetti,
ricordando l’importanza dell’aspetto, dato che
«più della metà del costo di un prodotto, quan-
do arriva sui banchi dei supermercati o dei ne-
gozi alimentari, deriva dal lavoro artigiano, a
partire dalla trasformazione della materia pri-
ma per arrivare alla sua confezione ed etichet-
tatura». Presente all’incontro anche il segreta-
rio generale di Cremona, Roberto Maffezzoni.Roberto Maffezzoni, Massimo Rivoltini, Marco Bencivenga ed Eugenio Massetti

I dati Gruppo Arvedi da record
Il 2018 chiuso con un aumento di produzione (+5%) e ricavi per oltre tre miliardi di euro (cresciuti del 9,5%)
Il presidente: «Grazie a investimenti e ottimizzazioni le nostre società hanno basi industriali molto solide»
n CREMONA Il Gruppo Ar-
vedi chiude l’esercizio 2018
con risultati molto positivi, in
termini di produzione, ven-
dite, ricavi, redditività. Sod-
disfacente inoltre il migliora-
mento dell’indebitamento fi-
nanziario che cala di oltre 72
milioni di euro rispetto al
2017 .
In sintesi, al 31 dicembre 2018
il Gruppo ha registrato un
+5% nei volumi di produzio-
ne (poco più di 4,5 milioni di
tonnellate) e ricavi consoli-
dati in crescita del 9,5% ri-
spetto all’esercizio preceden-
te, attestandosi a 3,126 mi-
liardi di euro, grazie anche al
favorevole andamento dei
prezzi medi di vendita, in
particolare della prima metà
d e l l’a n n o.
La marginalità operativa lor-
da registrata nel 2018 a livello
di Gruppo è in linea con quel-
la dell’esercizio precedente, a
riprova di una forte e stabile
capacità competitiva. Il MOL
consolidato si è infatti atte-
stato a 460,4 milioni di euro
(466,7 milioni nel 2017). Il ri-
sultato è di particolare im-
portanza, tenuto conto del-
l’andamento del mercato,
contrassegnato da un deciso
rallentamento negli ultimi
mesi dell’anno. A contribuire
maggiormente al risultato
(MOL) è stato il comparto
d e l l’acciaio al carbonio, che

incide per circa l’85% sul to-
tale, mentre tra le società del
Gruppo a dare il maggior
contributo è stata Acciaieria
Arvedi, che, da sola, vale cir-
ca il 73%.
Nel 2018 il risultato operativo
consolidato del Gruppo risul-
ta pari a 269,6 milioni di eu-
r o.
Il risultato netto consolidato è

in linea con quello del pre-
cedente esercizio posizio-
nandosi a 164,7 milioni di eu-
ro. Migliora l’indebit ament o
finanziario netto consolidato
che, al 31 dicembre 2018, am-
monta a 580,5 milioni di eu-
ro, con una diminuzione di
72,7 milioni di euro rispetto al
precedente esercizio, in piena
coerenza con il processo di

‘delev er aging’ annunciato nel
2016 .
In termini di investimenti,
nel 2018 il Gruppo comples-
sivamente ha investito in im-
mobilizzazioni materiali di
tutte le società consolidate,
109,3 milioni di euro, di cui
circa 60 milioni di euro ri-
guardanti Acciaieria Arvedi.
Nel periodo 2007-2018, Ar-

vedi ha investito complessi-
vamente 1,86 miliardi di euro
per ammodernare e svilup-
pare le società del Gruppo
(tra le quali si contraddistin-
gue Acciaieria Arvedi Spa di
Cremona con 1,2 miliardi di
euro di investimenti).
«Siamo molto soddisfatti -
commenta il Presidente del
Gruppo, Cavalier Giov anni
Ar v edi - dei risultati raggiun-
ti nel 2018 perché conferma-
no la solidità e la competiti-
vità del nostro Gruppo ormai
stabilmente tra i maggiori
player del settore a livello na-
zionale e internazionale. Co-
me ho più volte sottolineato
— prosegue il Cavalier Arvedi
— grazie agli investimenti ef-
fettuati e alle ottimizzazioni
perseguite dal lato dei costi di
produzione e di trasforma-
zione, oggi tutte le Società
hanno basi industriali molto
solide, sia in termini di pro-
cessi che di prodotto tali da
potere competere efficace-
mente. E il processo di mi-
glioramento è tuttora in corso
in tutte le nostre aziende im-
pegnate in nuovi importanti
piani di investimento».
«A livello prospettico — ev i -
denzia ancora Arvedi — il
2019 si presenta come un an-
no difficile. Oltre alla situa-
zione congiunturale, pesano
sul comparto dei coils a caldo
le importazioni che, nono-

stante le misure di salvaguar-
dia, sono aumentate in Italia
del 54% nei primi 4 mesi del-
l’anno rispetto allo stesso pe-
riodo del 2018, trascinando i
prezzi al ribasso. Pesa inoltre
nel 2019 l’incremento dei co-
sti energetici anche a causa
del rincaro dei prezzi delle
quote di emissioni di CO2. In
questo senso, auspichiamo
sia una revisione della salva-
guardia con l’adozione di
quote per Paese anche per i
coils a caldo, in modo da evi-
tare i comportamenti preda-
tori da parte di alcune ac-
ciaierie extra-europee, sia
l’adozione, da parte dell’Eu -
ropa, di un carbon border ad-
justment sulle importazioni
di prodotti siderurgici che
consenta alle nostre aziende
di competere a parità di re-
gole» .
«Il Gruppo — conclude il Pre-
sidente — è in ogni caso pie-
namente attrezzato per af-
frontare con successo, e nel
lungo termine, le nuove sfide
competitive e cogliere even-
tuali opportunità che si pre-
senteranno sul mercato; co-
me dimostra il recente e im-
portante accordo di partner-
ship siglato con un grande
player americano (US Steel
Corp.) che ha deciso di inve-
stire nella nostra tecnologia
(Arvedi ISP/ESP) e nel nostro
know how».

L’esterno dell’Acciaieria Arvedi di Spinadesco

I PRINCIPALI RISULTATI DEL GRUPPO ARVEDI

‘ RICAVI A 3,126 MILIARDI DI EURO
(+9,5% RISPETTO AL 2017)

‘ PRODUZIONE OLTRE 4,5 MILIONI DI TONNELLATE
(+ 5% RISPETTO AL 2017)

‘ MARGINE OPERATIVO LORDO A 460,4 MILIONI
(14,73% DEL FATTURATO) IN LINEA
CON IL PRECEDENTE ESERCIZIO

‘ RISULTATO OPERATIVO A 269,6 MILIONI
E RISULTATO NETTO CONSOLIDATO
A 164,7 MILIONI, A N C H’ESSI IN LINEA
CON IL 2017

‘ L’INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO SI RIDUCE,
DA 653,2 DEL 2017 A 580,5 MILIONI

‘ INVESTIMENTI PER 110 MILIONI
A COMPLETAMENTO DI UN CICLO DI 1,9 MILIARDI
LANCIATO NEL 2007

MAXI COMMESSA

A MAGGIO INTESA
DA 1,2 MILIARDI
CON PRIMETALS
T ECH NOLOGI ES
n Risale allo scorso maggio
la notizia della maxi com-
messa siglata dal Gruppo Ar-
vedi con Primetals Techno-
logies, tra i leader mondiali
nella ricerca, sviluppo, pro-
gettazione e installazione di
tecnologie per impianti del-
l’industria siderurgica. Un
importante accordo per la
fornitura a Us Steel Corpora-
tion di un impianto di colata e
laminazione in continuo ba-
sati sulla tecnologia Arvedi
Esp. Si tratta di un investi-
mento da 1,2 miliardi di dol-
lar i.

Un addetto al lavoro in una delle linee produttive della Acciaieria Arvedi


