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Mec Gar, caricatore
sempre pieno:
ricavi a 25 milioni
Cresce il fatturato della
società di Gussago
L’utile sale a 7,2 milioni
Investimento in impianti

cuni anni fa lo stabilimento
di Gussago dove oggi si sviluppano ricerca e produzione. L’esercizio 2018 si è chiuso con un utile di 7,2 milioni
(erano 6,1 nel 2017), dopo
aver pagato 604mila euro di
imposte (il cui ammontare
ha beneficiato lo scorso anno della patent box) e spesato ammortamenti per 6,4 milioni.
In un mercato come quello delle armi che lo scorso anno è calato in maniera pesante, il contagiri di Mc Gar, ovvero il mol (ovvero l’indicatore di redditività che evidenzia il reddito dell’impresa
senza considerare gli interessi, le imposte, il deprezzamento di beni e gli ammortamenti) ha visto premiata la
qualità: il margine operativo
lordo della società bresciana
è andato forte, salendo da 7,6
a 11,6 milioni di euro.
La trasformazione. Aldo Bo-

Alla guida. Il presidente Aldo Bonomi con Andrea Ruggeri Gnutti

Il bilancio/1
Camillo Facchini

GUSSAGO. Cresce il fatturato,
migliora l’utile, aumenta il
margine operativo lordo e si
allarga il mercato: Andrea
Ruggeri Gnutti, amministratore delegato di Mec Gar di
Gussago, con i fratelli Aldo e
Carlo Bonomi, non possono
che
essere
soddisfatti
dell’esercizio 2018 dell’azienda rilevata nel 2017, immediatamente rilanciata e in
due anni consolidata sul mercato. Mec Gar, che produce
caricatori, è fornitrice delle
principali fabbriche d’armi
mondiali e lo scorso anno ha
venduto circa cinque milioni

di pezzi, portando il fatturato
da 21,6 a 25 milioni di euro
con una crescita del 15,9%;
se l’Italia ha assorbito l’uno
per cento dei ricavi, le venditenell’UE sono state di 4,7 milioni con una quota del 20%
e, fuori dall’UE, di 19,19 milioni con gli Stati Uniti (in cui
ci sono la sede commerciale
e l’importatore con base a
Middletown nel Connecticut) che rimangono il più importante dei mercati; bene
anche il mercato della Turchia.
La storia. Rilevata nel 2017

dalle famiglie Ruggeri e Bonomi (che la controllano ciascuna con il 50%) Mec Gar era
stata fondata nel 1965 a Gardone Valtrompia - dove tuttora lavorano montaggio, magazzino dei prodotti finiti e
spedizione - affiancando al-

Scenari & Tendenze:
focus sui mercati mondiali
L’appuntamento
BRESCIA. Giunge al suo 29° appuntamento Scenari & Tendenze, l'Osservatorio congiunturale istituito nel 2008 su iniziativa del Comitato Piccola Industria e dei Giovani Imprenditori Aib con l'obiettivo di rispondere con efficacia ai diffusi fabbisogni di corretta e puntuale informazione economico-finanziaria. Il nuovo osservatorio verrà presentato, domani, mercoledì, alle 15, nella
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sede Aib (via Cefalonia 60).
Aprirà i lavori Elisa Torchiani,
presidente Piccola Industria
Aib. Interverranno: Achille Fornasini (Università degli Studi
di Brescia), Andrea Beretta Zanoni (Università degli Studi di
Verona), Davide Fedreghini
(Ufficio Studi e Ricerche Aib),
Stefano Allegri (AB Service). Seguirà un focus dedicato a petrolio, energia e materiali plastici,
metalli non ferrosi e siderurgia. Su questi temi verranno
fornite risposte ai quesiti anticipati dalle imprese con il contributo delle organizzazioni di ca-

nomi, presidente di Mec Gar,
commenta «stiamo trasformando un’azienda da artigianale industriale. Passaggio
che non è stato semplice, ma
che doveva esser fatto e che
sta dando i primi risultati».
Andrea Ruggeri Gnutti ha
aggiunto «in Mc Gar abbiamo portato molto di quanto
organizzativamente c’è in
Rubinetterie Bresciane» dove - va detto - questo giovane
manager si è formato industrialmente lavorando alcuni anni ai tempi e metodi alla
scuola dei fratelli Bonomi.
Ancoradue numeri: il patrimonio netto è passato da 15
a 22,2 milioni di euro, positivi a 1,8 milioni gli oneri finanziari.
Quanto all’occupazione è
salita da 62 a 68 addetti a fine
2018, gli investimenti sono
stati di poco meno di un milione e quest’anno, con l’accorpamento dei due capannoni diGussago e con l’acquisizione di alcuni nuovi impianti, ammonteranno a due
milioni.
L’esercizio 2019 è previsto
con un allineamento dei risultati a quelli del 2018. //

tegoria patrocinanti e con la
partecipazione di Paolo Pozzato, presidente settore Metalli
ferrosiAssofermet e Tatiana Pavia, Centro Studi Assomet.
Articolato in incontri quadrimestrali, l'osservatorio propone chiavi di lettura sulle variabili macroeconomiche e sulle dinamiche dei mercati, concretamente utili alle scelte aziendali
in una fase storica connotata
da incertezza ed alta volatilità
dei mercati stessi. Si avvale di
studi ed elaborazioni esclusivi
e originali, resi disponibili a tutti i partecipanti grazie alla collaborazione con il Laboratorio di
analisi delle Dinamiche dei Sistemi e dei Mercati finanziari
dell'Università di Brescia e con
Siderweb, il portale della siderurgia nazionale. // A.L.R

Oleificio Barbi:
mais, soia e colza
danno soddisfazione
Il bilancio / 2
Nel 2018 il fatturato
è di 36,4 milioni
In calo l’utile netto
a 2 milioni di euro
BRESCIA. Nonostante un legge-

ro calo sul 2017, è un 2018 «da
incorniciare» quello chiuso al
31 dicembre scorso dall’Oleificio Fratelli Barbi di via Crotte,
storica realtà cittadina attiva
nel comparto della raffinazione di olii di semi grezzi, dal
mais alla soia sino alla colza, al
girasole e alle arachidi.
Per l’olio di semi, infatti, è
stata «un’ottima annata», spiega il presidente del consiglio di
amministrazione Marcello Barbi, che la definisce «in linea»
con le ottime performance del
2016 e del 2017. Nonché, aggiunge, con le aspettative per il
2019.
I numeri. L’oleificio di via Crot-

te ha infatti chiuso l’esercizio
2018 con ricavi a quota 36,487
milioni di euro (erano 41,5 nel
2017, anno «record» di vendi-

te) e utile a quota 2 milioni circa (per la precisione, 1,923 mln
contro i 2,7 dell’anno precedente), complice l’incidenza
di alcune variazioni delle rimanenze delle materie prime e
sussidiarie.
Dei 36,487 milioni di fatturato complessivo, la stragrande
maggioranza (33,6 mln) sono
realizzati sul mercato nazionale mentre i restanti oltre confine (1,05 mln all’interno
dell’Ue e 1,27 nel resto del mondo). Stabili gli indici, con il Roe
a quota 10,4, il Roa a 12,2 ed il
Mol/ricavi ad 8.
La storia. L’oleificio di via Crot-

te è nato negli anni ’30 come
produttore di alcool tramite la
distillazione delle vinacce ed è
una delle prime realtà a livello
nazionale che riesce a ricavare
olio dalla spremitura dei semi
di vinacciolo.
Con il passare del tempo si
specializza nelle operazioni di
estrazione e raffinazione
dell’olio, mentre negli anni ’80
decide la svolta ed abbandona
l’estrazione per concentrarsi
sulla raffinazione degli olii di
semi grezzi. Oggi impiega 13
persone. //

Incentivi, strategie
fisco: Bcc Brescia
punta sulla crescita
Incontro domani
MONTICHIARI. Un incontro dedicato alle aziende del territorio che vogliono crescere affidandosi alla consulenza e al
supporto di partner qualificati
in tema di agevolazioni fiscali,
incentivi economici e soluzioni strategiche. È l’obiettivo del
convegno «Vuoi far crescere la
tua azienda?», organizzato dal
Credito Cooperativo di Brescia
che si terrà domani a Montichiari (Garda Hotel,via Brescia
128, inizio ore 18.30) in collaborazione con Scouting Capital
Advisors, struttura professionale indipendente specializzata in corporate finance e family

office, e Warrant Hub, società
leader nella consulenza alle imprese per operazioni di finanza agevolata.
L’evento è occasione per le
imprese di ascoltare professionisti di grande esperienza, confrontarsi su questioni inerenti
allo sviluppo dell’azienda e
sull’importanza di affidarsi a
consulenti esperti per una crescita duratura e sostenibile.
Rinaldo Sassi, ceo di Scouting Capital Advisors, interverrà sul tema «Soluzioni finanziarie di capitale e di debito a supporto della crescita aziendale e
dei passaggi generazionali», affrontando la questione della
crescita aziendale attraverso
investimenti sostenibili a lungo termine, e dei turn over ge-
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Assemblea Aral
Il presidente:
dobbiamo puntare
sull’innovazione
Brescia, assieme a Bergamo,
rappresenta oltre il 40% - precisamente il 40,39 - della base
associativa dell'Associazione
Regionale Allevatori Lombardia(Aral). Nei giorni scorsi l'assemblea generale tenutasi nei
giorni scorsi a Crema si è tenuta l’assemblea con l’approvazione del bilancio 2018. «La
nostra forza è il senso di appartenenza ad una squadra forte
- ha rimarcato Germano Pè-.
Stiamo investendo risorse
umane ed economiche per
continuare a guardare a scommettere sul futuro di una zootecnia moderna». Sulla stessa
linea il presidente Plinio Vanini: «Dobbiamo continuare ad
investire in ricerca, innovazione, formazione. Per questo oggi Aral è coinvolta, come capofila o partner, in più di 20 progetti tecnico-scientifici».

A Ciliverghe
Bni Italia
nuovo capitolo
Fascia d’Oro
Venerdì 5 luglio alle 7.15, a Villa Mazzucchelli a Ciliverghe
di Mazzano, partirà il nuovo
capitolo di Bni, Business
Network International Fascia
d’Oro, 14mo a Brescia. Info:
0303663911, bni@evenet.it.

nerazionali, con riferimento alla necessità di essere supportati da professionisti per affrontare al meglio queste delicate fasi
della vita d’impresa. Dal 2001
ad oggi, Scouting ha concluso
oltre 100 operazioni in Italia e
all’estero, tra cui nel 2019 l’acquisizione del Gruppo spagnolo Tiruna SL da parte del Gruppo Fosber SpA di Lucca e l’integrazione tra Bcc SanBiagio e
Bcc Prealpi, che ha dato vita a
Banca Prealpi SanBiagio, la
più grande banca locale del Triveneto.
Di «Agevolazioni finanziarie
per lo sviluppo d’impresa: Credito d’imposta, Ricerca & Sviluppo e Iperammortamento»
parlerà Daniele Migliavacca,
head of advisory & corporate finance della Warrant Hub, che
esplorerà il mondo dei bandi,
delle agevolazioni fiscali e degli incentivi per lo sviluppo delle Pmi.
Per partecipare è necessario
registrarsi sul sito www.bccbrescia.it oppure chiamare il numero verde 800-917074 o, se
già clienti, contattare la filiale
di riferimento. // A.LO.RO.

