COMUNICATO STAMPA
L’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di C.M.C. di Ravenna approva il bilancio 2016 e
nomina il nuovo CDA.
Alfredo Fioretti, è stato nominato dal nuovo CDA Presidente di C.M.C. di Ravenna dopo i
21 anni di mandato di Massimo Matteucci.
Di seguito i principali indicatori economico-finanziari:


Fatturato a €1.063,2 milioni



EBITDA a €151,7 milioni in crescita +12% (€135,9 milioni nel 2015);



In aumento la redditività: EBITDA margin al 14,3% nell’esercizio 2016 (+2,8% vs
2015);



Il portafoglio ordini 2016 si attesta a €3.425,3 milioni con €1.124,3 milioni di nuove
acquisizioni.

L’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di C.M.C. di Ravenna, gruppo italiano leader nel
settore delle costruzioni, ha approvato il bilancio relativo all’esercizio 2016.
L’Assemblea, inoltre, ha nominato il nuovo CDA che ha eletto l’avvocato Alfredo Fioretti, in
C.M.C. di Ravenna dal 2005, Responsabile dell’Ufficio Legale, nuovo Presidente della
Cooperativa dopo i 21 anni di mandato di Massimo Matteucci. Contestualmente Valerio Giuliani,
Responsabile del Personale Italia, in C.M.C. dal 1980, è stato eletto Vice Presidente della
Cooperativa.
C.M.C. di Ravenna ha registrato un fatturato pari a €1.063,2 milioni rispetto a €1.180,3 milioni
nel 2015.
In particolare, i ricavi da costruzioni passano da € 1.133,0 milioni a fine dicembre 2015 a
€ 1.026,7 milioni a fine dicembre 2016.
L’EBITDA cresce a € 151,7 milioni nel 2016 rispetto ai € 135,9 milioni del 2015 (+12%). La
redditività aumenta, facendo registrare un EBITDA margin pari al 14,3% nell’esercizio 2016
rispetto all’11,5% dell’esercizio 2015.
L’utile ante imposte passa dai € 17,1 milioni del 2015 ai € 27,0 milioni del 2016 per effetto della
positiva conclusione di alcuni lavori all’estero.
L’utile netto si attesta a € 10,3 milioni nel 2016 superiore ai € 10,0 milioni nel 2015, penalizzato
dal cospicuo carico fiscale legato alla migliore redditività registrata nell’esercizio.
Per quanto concerne il portafoglio ordini del 2016, si evidenzia l’ammontare complessivo delle
nuove commesse di € 1.124,3 milioni nel 2016 rispetto ai € 1.572,8 milioni nel 2015. In
particolare, le acquisizioni più importanti riguardano i contratti per la realizzazione di un
impianto idroelettrico in Laos (€ 185 milioni) la costruzione di un impianto idroelettrico in Kenya
(€ 95 milioni), realizzazione di lavori infrastrutturali negli USA tramite le due società controllate
(€115 milioni) all’estero e la realizzazione della metropolitana leggera di Cosenza (€ 90 milioni)
in Italia.

Più in generale, il portafoglio ordini complessivo al 31 dicembre 2016 si attesta a € 3.425,3
milioni, confermando i valori dell’esercizio precedente di € 3.556,4 milioni, evidenziando una
tendenza all’internazionalizzazione dei progetti, che rappresentano nel 2016 il 67% del
portafoglio ordini (60% nel 2015).
Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti nell’esercizio 2016 ottenuti in un contesto nazionale ed
internazionale ancora molto turbolento– commenta Roberto Macrì, Direttore Generale di
C.M.C. di Ravenna – Siamo ancora preoccupati per il mercato italiano, dove gli auspicati
segnali di ripresa tardano ancora a manifestarsi, mentre riponiamo attese di sviluppo e
soddisfazione dai nostri mercati di tradizionale riferimento come l’Africa Australe, l’Asia e il Nord
America.
“Sono fiero della fiducia che i soci della Cooperativa ed i membri del CDA hanno voluto riporre
in me – ha commentato l’avv. Alfredo Fioretti, nuovo Presidente di C.M.C. di Ravenna –
Raccolgo con onore l’importante eredità lasciata da Massimo Matteucci che ha raggiunto
traguardi importanti per la nostra Cooperativa cosicché il passato sarà un punto di partenza
rispetto alle sfide che ci attendono per il futuro. Sono convinto che CMC abbia tutti i requisiti e le
capacità professionali necessarie per raggiungere gli obiettivi previsti.”

Oltre ai vertici societari della Cooperativa sono intervenuti Stefano Bonaccini, Presidente della
Regione Emilia Romagna, Aldo Norsa, Professore ordinario di tecnologia dell'architettura
all'Università Iuav di Venezia e Cristina Mazzavillani Muti, Presidentessa della Fondazione
Ravenna Festival.
L’assemblea si è conclusa con l’intervento di Mauro Lusetti, Presidente Nazionale Legacoop.
C.M.C. di Ravenna, fondata nel 1901, è tra le principali società di costruzioni italiane, ed opera
a livello internazionale da oltre quarant’anni.
Il Gruppo si è affermato in Italia e nel mondo per la realizzazione di opere nei settori dei
trasporti, dell’idraulica, dell’energia, dell’edilizia, dell’ecologia e ambiente nonché in ambito
marittimo e portuale.
Tra i principali lavori terminati o in corso di realizzazione negli ultimi anni si ricordano: i lavori
per l'adeguamento a 4 corsie della SS 640 fra Agrigento e Caltanissetta, l'ammodernamento
della nuova Aurelia a Savona, la costruzione di due lotti della metropolitana di Singapore, gli
impianti idroelettrici in Cile, in India e in Kenya e le due gallerie stradali della tangenziale di
Stoccolma.
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