
TORBOLECASAGLIA. Olab com-
pie trentun anni (era stata
fondata da Cesare Bottura
nel 1988) e mette in archivio
un altro esercizio positivo. La
societàproduce elettrovalvo-
le, pompe e raccordi in otto-
ne, acciaio inox e plastica per
il controllo dei fluidi.

Partiamodai ricavi:sostan-
zialmente stabili rispetto al
2017 quando le vendite era-
no arrivate a 31,3 milioni; nel
2018 sono state di 31,365 mi-
lioni di cui 19 in Italia, 6,2 nei
paesi extra Ue, sei in quelli
dell’areacomunitaria edieci-
mila euro anche a San Mari-
no. La Relazione sulla gestio-
ne evidenzia come le vendite
siano diminuite del 14,22%
nell’area extra Ue, cresciute
del 19% in quella comunita-

ria ed abbiano registrato una
crescitaancheinItaliamerca-
to che, sul fatturato comples-
sivo dell’azienda presieduta
da Olindo Bottura, assorbe il
60,66% dei ricavi.

Obiettivi. I costi del venduto
sonostati lievementepiù bas-
si rispetto al 2017 (9,84 milio-
ni contro 9,86 mi-
lioni) , esercizio in
cui la società di
Torbole ha saltato
l’asta posta oltre i
30 milioni di ricavi
(nel 2016 le vendi-
te erano state 26,8
milioni) con una media per
dipendente(chelo scorsoan-
no è stata di 189 addetti medi
costati complessivamente
8,7 milioni) di 166.000 euro.
In leggero aumento le spese
per servizi in rapporto al fat-
turato17,86% contro17,11%.

Olab è uno di quei campio-

ni della meccanica bresciana
- fatta di concretezza e saper
lavorare bene - che all’estero
ciinvidiano, qualità chesi ba-
sano su ricerca di nuovi pro-
dottie conseguentemigliora-
mento di qualità e affidabili-
tà di quelli esistenti; conti-
nua riorganizzazione dei fat-
tori produttivi e delle proce-
dure, sicurezza sul lavoro e
rafforzamento dell’organiz-
zazione aziendale.

Minimi gli oneri finanziari
: 0,09% sui ricavi a fronte di
proventi finanziari per 45mi-
la euro che praticamente an-
nullanoglionerinegativi. Ilri-

sultato d’eserci-
zio è stato di 3,8
milioni di euro
dopo ammorta-
mentiper524mi-
la euro con un
flusso di cassa di
4,4 milioni.

Tra gli indicatori, infine,
un Margine operativo lordo
di 5,7 milioni ed un Ebit di 5,2
milioni. Obiettivo del 2019
quello di ripetere i risultati
2018, affidando la promozio-
nealle fiere,e senza rinuncia-
re ad investire là dove occor-
re. // C. FA.

BRESCIA. Fluidmec, da 40 an-
ni operativa nella distribuzio-
ne di componenti per oleodi-
namica e pneumatica, mette
in archivio un altro esercizio
di crescita. La società, di cui è
presidentedel consiglio diam-
ministrazioneDaniele Pianto-
ni, ha chiuso l’esercizio 2018
con un utile netto di cinque
milioni (erano quattro nel
2017)dopoaver pagato 1,7mi-
lioni di imposte; il fatturato è
salito da 30,2 a 33,8 milioni di
euro.

La Relazione sulla gestione
riassume così l’andamento
del 2018: i ricavi delle vendite
sono cresciuti del 12% a fronte
di costi di produzione (27 mi-
lioni)aumentatidell’8%.Laso-
cietà ha collocato 33,7 milioni
di ricavi su 33,8 in Italia, dei
quali 8,7 in impiantistica, 4,9
inguarnizioni, 5,4 inoleodina-
micae 5,6 in pneumatica; il re-
sto in altri segmenti d’attività.

Le condizioni che hanno fa-
vorito il miglioramento della
gestione sono i risultato di in-
vestimenti sulle risorse uma-

ne (101 addetti), sulla struttu-
ra hardware e software, sul si-
stema di informatizzazione
commerciale oltre che su logi-
stica interna, automazione
deimagazzini;ma anche suor-
ganizzazione del lavoro e col-
laborazione con le imprese
del gruppo, oltre che ponenti
attenzione alla rete distributi-
va, sempre più competitiva e
conseguentemente pervasiva
sul mercato. Un dato partico-
larmente significativo: il costo
del personale addetto alla ri-
cerca e sviluppo è stato di
420mila euro, circa il 10% del
totale del costo del lavoro.

Valore aggiunto. Sta qui la
«benzina» fornita al motore
aziendale che ha generato il
valore aggiunto (la cosiddetta
marginalità che dà la misura
di come il mercato - a parità di
qualità - premi le imprese con
minori inefficienze interne)
cresciuto nei dodici mesi del
2018 di 2,1 milioni, passando
da 9,3 milioni a 11,4 milioni di
euro.Dedottoil costo del lavo-
ro, l’Ebitda (margine operati-
vo prima di interessi, tasse,
svalutazioni e ammortamen-
ti) è stato di 7,1 milioni (erano
1,5 milioni) ed il risultato ope-
rativo si è attestato a 6,6 milio-
ni. Positiva la posizione finan-
ziaria netta a 5,9 milioni con-
tro i 4,7del 2017.

Le strategie messe in cam-
po ovviamente non si sono
esaurite: quest’anno «risulta
molto incoraggiante conside-
rato lo stato di incertezza so-
cio-politica del Paese e anche
per il 2019 - rileva la Relazione
sulla gestione - l’obiettivo del-
lasocietàèlacreazionedivalo-
re aggiunto che consenta di
poter effettuare sempre nuovi
investimenti in tecnologie in-
novative ed in esperienze da
mettere a disposizione dei
clienti». Quanto agli indici, il
Roi (che offre una misurazio-
ne sintetica della gestione ca-
ratteristicaè salitodi 3,95 pun-
ti fissandosi al 29,55%. //
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I mercati europeo
e nazionale fanno
di Olab un campione
della meccanica

ATorbole.Una fase della produzione all’interno dello stabilimento della Olab

In calo i ricavi nell’area extra Ue
Migliora il Margine operativo
lordo, a quota 5,7 milioni
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Fluidmec punta
sulla ricerca:
fatturato e utili
in costante crescita
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Ricavi

33,8 30,3

Ammortamenti

0,4 0,4

7,1 1,5

Ebitda

22,8 17,7

Patrimonio netto

5,1 4

Utile netto

Il personale addetto allo
sviluppo di nuovi progetti
vale il 10% del costo del lavoro
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