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Imprese: Saviola chiude 2018 con ricavi a 606 mln, utile +47% = 
(AGI) - Milano, 12 lug. - Il 2018 e' stato un anno di record per il gruppo Saviola, azienda italiana 
attiva nel settore dell'economia circolare grazie al pannello ecologico ottenuto al 100% dal riciclo 
di legno. Il fatturato e' stato di 606 milioni di euro, invariato rispetto al 2017; il margine operativo 
lordo e' stato di oltre 100 milioni (in crescita del 21% rispetto al 2017 e del 25% rispetto al 2016); 
l'utile netto dell'esercizio si e' attestato a 31 milioni, con un incremento del 47% rispetto al 2017. Il 
patrimonio netto del gruppo e' salito a 348 milioni di Euro (+11% rispetto alla fine del 2017), 
mentre la posizione finanziaria netta era pari a 109 milioni al 31 dicembre scorso (in riduzione di 
56 milioni di euro rispetto alla stessa data del 2017), "a conferma della forte capacita' di 
generazione di cassa", si legge in una nota della societa'. 
"Si tratta di numeri importanti", ha sottolineato in una nota il presidente Alessandro Saviola, che 
ha aggiunto: "La lettura del bilancio rappresenta di fatto la storia di una crescita progressiva che 
sta portando a risultati che vanno ben oltre le previsioni". Nei prossimi cinque anni 
"impiegheremo circa 150 milioni di euro puntando sullo sviluppo soprattutto nel legno e nel 
mobile". nel 2018, invece, Saviola ha effetuato investimenti per quasi 19 milioni, che hanno 
riguardato l'acquisto di nuovi impianti volti ad ottenere prodotti innovativi, di design e per 
migliorare la qualita' del prodotto e ottenere maggiore efficienza di processo consolidando una 
attenzione all'attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione. 
Per quanto rigarda la quota di fatturato all'estero, essa incide per il 42% sui rivai complessivi. Per il 
2019, infine, la societa' prevede di confermare i risultati del 2018, nonostante le difficolta' dei 
mercati a livello internazionale. 
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