
LaCefladi Imola chiudeun2020diffìcile

conil massimostoricodell'utilenetto
Il saldo positivo ammonta
a 31,6 milioni di euro

con un miglioramento
del17%sul 2019

IMOLA

LacooperativaCefladi Imolachiu-

de il 2020con una leggerala con-

trazione dei ricavi che superano
comunquei 531 milioni di euroe

vede una crescitadel margineche

raggiunge i 55,6 milioni di euro.
L'utile nettocomplessivo si attesta

invece al massimostoricodi 31,6

milioni di euro con un migliora-

mento del 17% sull'anno prece-

dente. Ilbilancioconsolidato 2020

delgruppoCeflasi chiude quindi
con un risultatocheviene giudica-

to «eccellente,in unmomentosto-

rico singolarecaratterizzatodalla

situazionepandemica».Perlacoo-

perativa il 2020 si èapertocon un

cyber- attack e unacrisi sanitaria

mondialecheha comportatouna

rapidariorganizzazioneaziendale
che ha portatoall'attivazionein

tempi repentinidel remote wor-

king cheha raggiuntounapercen-

tuale mediadi attività svolta in re-

moto di circa il 60% dell'orarioset-

timanale peril personaleimpiega-

tizio. Il Gruppo ha poi reagitoal

lockdown mantenendoattiva la

suapresenzasui mercati di riferi-

mento esoprattuttosenzamai in-

terrompere l'attività versoi clienti.

A fine 2020ha poi completatoun

accordodi cessionedella Business

Unit Shopfitting nata in Ceflanel
1950costituendola nuovasocietà

Imola Retail Solutionsdi cui Cefla

oggidetieneunaquotadel 19% la-

sciando laquotadi maggioranzaa
Itab LaFortezzaSpa, controllatai-

taliana del Gruppo svedeseItab
Shop ConceptAB. «Lenuove im-

portanti commessee il persegui-

mento della strategiadi interna-

zionalizzazione della BUEnginee-

ring, l'aumentodelle quotedi mer-

cato dellaBU Medicai Equipmente
l'importantepassonella direzione

della diversificazionedalla BU Fi-

nishing, hannopermessodi rag-

giungere i risultati ottenuti nel
2020in terminidi crescitasui mar-

gini, EBITDA ed EBIT - fa sapere
l'azienda- . Perla BU Lighting, in-

vece, l'andamentoeconomicodel-

l'esercizio 2020 èstatofortemen-

te negativo,pervia della pande-

mia ». Il patrimonionetto si con-

solida a 271 milioni, in crescita
del6% rispettoal 2019. La posi-

zione finanziarianettadelGrup-

po registra in chiusura d'eserci-

zio un saldopositivo di 55 milioni

dieuro (38milioni nel2019).

Inoltre,per il 2020 i costi soste-

nuti per attività diricerca, svilup-

po, miglioramento di prodottoso-

no statipari a10,7milioni di euro,

di cui9,7relativi aCefla. «La nostra
caratteristicadi imprenditorialità

condivisa ci permette,inoltre, di

perseguireconforzaeconvinzione
l'obiettivopernoi primario della
soddisfazionedeinostri clienti, na-

zionali ed internazionali.Obietti-

vo cherichiedegrande responsabi-

lità ed impegno nella ricerca esvi-

luppo dinuovi prodottie servizi e

grandeattenzioneall'innovazione

emiglioramento continuodei pro-

cessi », commentaGianmaria Bal-

ducci, presidentedella Cefla.

Gianmaria Balducci, presidente Cefla
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