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Un gruppo da 1,8 mld di euro
VALDAGNO RIDIMENSIONA IL TESSILE
 
BRESCIA - Meno tessile e più abbigliamento. È questa la linea guida del piano industriale che il gruppo
Marzotto ha presentato lo scorso 14 ottobre agli analisti finanziari. Una scelta che ha come corollario una
forte riduzione della capacità produttiva (in particolare nella tessitura) in vista di un posizionamento sui
segmenti a più alto valore aggiunto per filati, tessuti e una revisione del portafoglio marchi (Lanerossi è
stato cancellato). È all’interno di questo progetto di ridimensionamento del tessile che rientra la chiusura
dell’unità produttiva di Manerbio che ha portato la Marzotto a staccare 270 lettere per la messa in mobilità
di tutto il personale. Ad oggi il comparto tessile del gruppo occupa 3.000 addetti in Italia sui 4.500 totali; gli
occupati raggiungono gli 11.500 compresi quelli dell’abbigliamento. Il gruppo di Valdagno (presidente è
Innocenzo Cipolletta, vice e a.d. Antonio Favrin) ha realizzato nei primi nove mesi del 2002, a parità di
perimetro di consolidamento con l’esercizio precedente, un fatturato di 1.389 milioni di euro (-3,1% rispetto
al 30 settembre 2001). Per l’intero esercizio 2002 la previsione della Marzotto è di una crescita del fatturato
nell’ordine del 3% (consolidando i 7 mesi di Valentino acquistato nella primavera scorsa), mentre a parità di
perimetro si dovrebbe registrare una leggera flessione (-2%). L’obiettivo è superare gli 1,8 miliardi di euro.
Gli utili operativi dell’intero esercizio sono previsti al 7/8% del fatturato (esercizio 2001: 10,5%), in aumento
rispetto al 4,7% del 1° semestre 2002. «Tenuto conto delle perdite del Gruppo Valentino e
subordinatamente al realizzo di cespiti immobiliari ed altri assets non strategici, l’utile netto consolidato del
2002 non dovrebbe discostarsi da quello del 2001», hanno spiegato i vertici nel corso dell’incontro con gli
analisti. L’indebitamento finanziario netto a fine esercizio (per il medesimo perimetro di consolidamento) è
stimato in 630/650 milioni di euro (30 giugno 2002: 757 milioni). In particolare il Gruppo Valentino dovrebbe
realizzare nell’esercizio 2002 un fatturato di circa 141 milioni di euro, con un aumento del 6,4% rispetto al
precedente esercizio, con margini di gestione ordinaria percentualmente in linea con quelli del 2001,
mentre il risultato netto verrà influenzato da oneri straordinari.

 


