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COMUNICATO STAMPA DEL 6.08.2020 - BILANCIO CONSOLIDATO 2019. 

 

Scenario di mercato e posizionamento 

 

Il mercato dell’acciaio mondiale, secondo i dati elaborati dalla World Steel Association, ha 

registrato un moderato incremento rispetto all’esercizio 2018, con una variazione positiva pari al 

(+3,4%), ed un totale di 1.870 milioni di tonnellate prodotte nel 2019. La produzione dei Paesi 

dell’Unione Europea è pari a 159,4 milioni di tonnellate di acciaio (-4,9%). L’Italia, con una 

flessione del -5,2%, ha prodotto 23,2 milioni di tonnellate di acciaio, mentre la quota della 

Germania si è attestata a 39,7 milioni di tonnellate (-6,5%), quella della Spagna a 13,6 milioni di 

tonnellate (con una flessione pari a -5,2% rispetto alla produzione dell’anno precedente) ed infine la 

quota della Francia è stata pari a 14,5 milioni di tonnellate (-6,1%).  

 

Il Gruppo O.R.I. Martin SpA 

 

Il Gruppo ORI Martin è specializzato nella produzione di acciai di qualità per la meccanica e le 

costruzioni. 

Il bilancio consolidato del Gruppo comprende il bilancio della O.R.I. Martin SpA, società 

capogruppo, e quelli delle società di cui detiene la maggioranza adottando il criterio del 

consolidamento integrale. 

- I ricavi delle vendite sono stati di € 583,0 milioni con un incremento del +1,5% rispetto ai ricavi 

(574,7) realizzati nel 2018;  

- L’utile netto è risultato pari a € 15,3 milioni dopo aver effettuato ammortamenti e 

accantonamenti per € 59,5 milioni, di cui € 19,8 milioni da rivalutazione ex Lege 147/2013 ed ex 

Lege 145/2018; 

- I risultati reddituali si presentano positivi: l’EBITDA si attesta a € 78,8 milioni pari al 13,5% 

del fatturato, ed il cash flow a € 78,3 milioni pari al 13,4% dei ricavi, influenzati positivamente 

dallo storno dell’accantonamento di € 7,1 milioni, legato all’esito positivo del Consiglio di Stato 

sull’annullamento della sanzione Antitrust del presunto cartello tondo per cemento armato.    

Il gruppo detiene una quota di mercato significativa sui mercati europei per gli acciai destinati al 

settore automotive. 
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A Brescia sono situate l’acciaieria e il laminatoio per la produzione a caldo di acciai di qualità per la 

meccanica; ad Ospitaletto (BS) si trova un secondo impianto di laminazione acquisito nel 2018, 

dedicato alla produzione di laminati mercantili e, dopo gli investimenti effettuati nel corso 

dell’anno, barre di qualità; a Cologne (BS) si trova Trafilati Martin, attiva nella finitura a freddo 

(pelatura e lavorazione meccanica) del laminato per il settore automotive; a San Pietro Mosezzo 

(NO) è situata Novacciai Martin, acquisita nel 2016, specializzata nella trafilatura, pelatura e 

rettifica di barre per il settore della meccanica in generale. Nel settore delle costruzioni lavorano 

due società: a Ceprano (FR) Siderurgica Latina Martin che opera nella trafilatura e cordatura di 

trefolo c.a.p. ed a Corbetta (MI) TTM Tension Technology Martin, uno stabilimento dedicato alla 

realizzazione di tiranti per applicazioni geotecniche.  

Nel corso del mese di maggio ORI Martin SpA ha rilevato il 100% delle quote della Sapes Spa, 

mentre nel mese di ottobre sono state completate le acquisizioni di ORI Martin Deutschland GmbH 

(100%), ORI Martin France Sàrl (100%), Trafileria Lariana Drawing Steels Spa (70%) e Lariana 

Annealing Steels Srl (70%). 

Sapes Spa, situata in Trentino, è una azienda specializzata nello stampaggio di acciai speciali a 

caldo tramite processo di elettroricalcatura.  

Trafileria Lariana Drawing Steels Spa, situata a Barzago (LC), svolge l’attività di trafileria di 

acciaio in rotolo, rivolgendosi ad una clientela operante prevalentemente nel settore automotive per 

ciò che riguarda le viterie e bullonerie, oltre al settore della meccanica di precisione, 

dell’arredamento, dei casalinghi e dell’elettronica.  

Lariana Annealing Steels Srl è attiva nel processo di lavorazione di ricottura, tramite forni a 

campana, di rotoli di vergella.  

ORI Martin Deutschland GmbH e ORI Martin France Sàrl sono società attive nella 

commercializzazione dei prodotti del Gruppo. 
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I dati di sintesi, espressi in migliaia di euro sono i seguenti: 

Dati in €/1.000 2019 % 2018 % 2017 % 

RICAVI DELLE VENDITE 583.040  574.675  464.237  

EBITDA 78.767 13,5% 83.752 14,6% 57.260 12,3% 

EBIT 19.276 3,3% 49.473 8,6% 20.664 4,5% 

GESTIONE FINANZIARIA 445 0,1% 651 0,1% 846 0,2% 

CASH FLOW  78.322 13,4% 84.404 14,7% 58.106 12,5% 

AMM.TI E ACCAN.TI 59.490 10,2% 34.280 6,0% 36.594 7,9% 

UTILE LORDO 19.721 3,4% 50.124 8,7% 21.511 4,6% 

IMPOSTE 4.441 0,8% 13.208 2,3% 7.324 1,6% 

UTILE NETTO 15.281 2,6% 36.916 6,4% 14.187 3,1% 

       

POSIZIONE FINANZIARIA 

NETTA 
71.554 

15,7% 
79.426 

 

18,1% 
1.671 0,6% 

PATRIMONIO NETTO 383.672 84,3% 359.378 81,9% 268.909 99,4% 

 

 

Gli investimenti di Gruppo 

 

Gli investimenti complessivamente effettuati dal Gruppo nell’esercizio 2019 sono stati di circa € 32 

milioni. Hanno interessato principalmente l’ammodernamento dei forni e la relativa automazione in 

ottica 4.0; un nuovo forno di riscaldo nell’impianto di laminazione di Ferrosider a Ospitaletto; il 

completamento e la messa in funzione dell'impianto di bonifica e trafila rotoli; l’installazione di 

nuove linee per le lavorazioni di pelatura.  

Il Gruppo ha inoltre confermato un significativo consolidamento degli investimenti in ambiente e 

sicurezza, come avviene da alcuni anni a questa parte.  

   

Fatti di rilevo del primo semestre 2020 

 

La grave crisi sanitaria mondiale, dovuta al diffondersi della pandemia denominata Covid-19, si è 

pesantemente abbattuta sull’attività produttiva e sulla domanda aggregata dell’intera economia 

mondiale e le ultime stime indicano, per il 2020, un calo del Pil di circa il 10% in Italia a livelli 
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simili a quelli registrati nel 1995. Si profila uno scenario difficile, dovuto alle forti e diffuse 

ripercussioni economiche e alle tensioni di liquidità che interesseranno la maggior parte delle 

aziende. 

Il Gruppo Ori Martin si è impegnato a garantire, in ogni stabilimento, la sicurezza e la tutela dei 

lavoratori alla ripresa dell’attività produttiva.  

 

Con l’occasione, si vogliono ricordare la Sig.ra Leontine Martin, Presidente Onorario, scomparsa 

nell’autunno 2019 e la Dr.ssa Annamaria Magri, Vicepresidente di O.R.I. Martin S.p.A., mancata 

nel marzo di quest’anno.    

 

Il Consiglio di Amministrazione di O.R.I. Martin S.p.A. per il triennio 2019-2022 è composto da:  

Uggero De Miranda (Presidente); Giovanni Marinoni Martin (Vicepresidente); Andrea Agnelli 

(Consigliere Delegato); Giovanni Comboni (Consigliere); Roberto De Miranda (Consigliere); 

Alessandro De Miranda (Consigliere); Carlo Garavaglia (Consigliere); Guido Rivolta (Consigliere). 


