Brescia, 4 giugno 2019

COMUNICATO STAMPA
L’assemblea di Lucchini RS Spa approva il bilancio 2018 con un
utile netto consolidato di 29,3 mil. di Euro.

•

Ricavi consolidati pari a 444,4 milioni di Euro in aumento del 8,0% sul 2017.

•

Ebitda pari a 57,6 milioni di Euro.

•

Investimenti tecnici netti per circa 33 milioni di Euro.

•

Nel mese di settembre è stato conferito il comparto produttivo/industriale dello
Stabilimento di Lovere a "Lucchini lndustries S.r.l.", newco interamente controllata
da Lucchini RS per garantire, in continuità con la precedente gestione, maggiore
agilità commerciale e un più forte orientamento al cliente rafforzandone le funzioni
di coordinamento del Gruppo.

•

È stata costituita Mercitalia Maintenance S.r.l., una joint venture tra Lucchini RS
(50%) e Mercitalia Rail (50%); quest’ultima società del Gruppo Ferrovie dello Stato
Italiane che ha il ruolo di principale impresa di manutenzione ferroviaria in Italia e
all’estero nel settore cargo.

PRINCIPALI DATI
Dati consolidati (Milioni di euro)
Ricavi consolidati
EBITDA

2018
444,4
57,6

2017
411,6
60,9

EBITDA %

13,0%

14,8%

EBIT

19,1

19,9

EBIT %

4,3%

4,8%

Risultato netto

29,3

28,6

31.12.2018
78,1
422,6

31.12.2017
66,6
398,0

Dati Patrimoniali (Milioni di euro)
Posizione finanziaria netta (Pos.)/Neg.
Patrimonio netto

I ricavi netti consolidati della Lucchini RS spa, presieduta da Giuseppe Lucchini, si
attestano a 444,4 milioni di Euro in crescita dell’8,0% rispetto all’esercizio precedente. Il
fatturato estero è pari al 79% del totale.
Nel corso dell’esercizio la ripresa dei prezzi d’acquisto dei principali fattori della produzione
(come il rottame, le ferroleghe, gli elettrodi ed il metano) ha influenzato negativamente la
marginalità.
Il risultato netto di periodo evidenzia un utile pari a 29,3 milioni di Euro che ha permesso
al Gruppo di finanziare gli investimenti fatti in impianti e partecipazioni realizzati
nell’esercizio, mantenendo un livello di indebitamento estremamente basso pari a circa un
quinto del Patrimonio Netto contabile.
L’organico del gruppo al 31/12/2018 si attesta a 2.098 dipendenti di cui 659 nelle proprie
controllate estere, oltre a 496 dipendenti presso la collegata cinese Zhibo Lucchini Railway
Equipment.
Lucchini Unipart Rail, la JV inglese con Unipart Rail controllata al 60% da Lucchini RS,
mostra un fatturato in crescita del 5,2% rispetto all’esercizio precedente ed un utile di 1,6
milioni di Euro.
Lucchini Sweden, con volumi di vendita in crescita del 42,3% sull’esercizio precedente,
consegue un risultato netto di 2,8 milioni di Euro in incremento rispetto all’esercizio
precedente.
Lucchini Poland registra un trend positivo di fatturato del 41,8% rispetto all’esercizio
precedente e chiude l’esercizio 2018 in sostanziale break-even grazie ai maggiori volumi di
vendita con mix prodotti a maggiore marginalità.

La JV austriaca Lucchini Central Europe registra un fatturato in recupero rispetto
all’esercizio precedente (+26,3%) con un risultato lievemente in utile.
LBX, la controllata belga, registra un fatturato pari a 9,3 milioni di Euro in crescita del 45,7%
rispetto all’anno precedente e una perdita di 0,6 milioni di Euro.
Lucchini South Africa, di cui la nostra società detiene a dicembre il controllo al 70%, ha
completato la fase di localizzazione della produzione di prodotti finiti destinati al mercato
locale. La società ha chiuso l’esercizio con un fatturato di 10,7 milioni di Euro ed un risultato
in perdita legato ai costi di avviamento, ora completato.
Lucchini Tool Steel, società commerciale di acciai per utensili ed operante dal primo marzo
2017, registra un fatturato pari a 16,3 milioni di Euro e un risultato in utile di 0,1 milioni di
Euro.
Lucchini Mamé Forge, controllata al 100% da Lucchini RS dopo l’acquisizione della quota
di minoranza del 10% nel corso del 2018, alla fine dell’esercizio chiude in perdita. Il settore
dei prodotti in acciaio forgiato, così come tutto il settore siderurgico nel suo complesso, è
caratterizzato da una sovraccapacità a livello nazionale e mondiale. La competizione sui
prezzi e di conseguenza i margini del settore in cui opera la filiale si sono perciò molto
contratti.
Lucchini North America, controllata al 100% da Lucchini RS ed operante dal mese di aprile
2017 come società commerciale con l’obiettivo di sviluppare il business rotabile nel mercato
statunitense, a fine esercizio 2018 la società chiude con un risultato in sostanziale breakeven.
La collegata cinese Zhibo Lucchini Railway Equipment (partecipata da Lucchini RS al
30%) ha conseguito anche nel 2018 ottimi risultati con un fatturato di 250 milioni di Euro ed
un utile netto pari a circa 50 milioni di Euro.

Valori espressi in Euro/migliaia

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
31.12.2018
Immobilizzazioni nette
Capitale di funzionamento
Fondo TFR e altri
CAPITALE INVESTITO NETTO
Capitale sociale versato
Riserve
Utile (perdita) dell'esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO *
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (Pos.)/Neg.
FONTI DI FINANZIAMENTO

* Di cui quota di terzi

31.12.2017

287.495
225.782
(12.539)
500.738
100.200
293.180
29.255
422.636
78.102
500.738

286.785
193.023
(15.176)
464.632
100.200
269.241
28.577
398.018
66.613
464.632

9.183

11.375

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
31.12.2018
Ricavi di vendita
Valore della produzione
Valore aggiunto
Margine operativo lordo
Risultato operativo netto
Risultato ante imposte
Utile netto consolidato *
* Di cui quota di terzi

31.12.2017

444.427
464.753
176.488
57.598
19.064
29.881
29.255

411.633
449.949
174.279
60.920
19.863
34.543
28.577

(208)

797

