Solidita finanziaria, investimenti e 25 nuovi posti di lavoro: come "resistere" al crollo dell'edilizia

La Baracht sfida la crisi e ass
n tempo di crisi, c'è ancora
chi guarda al futuro con
fiducia ed è pronta ad assumere 25 lavoratori. Baraclit è
una delle pochissime realtà di
prefabbricatori italiani ad aver
reagito con fermezza ed efficacia alla pesante recessione del
mercato edilizio. Con un volume di affari
t
che nel 2011 Si

In totale controtendenza, il portafoglio ordini di Baraclit nei
primi mesi del 2012 supera i
400.000 mq assicurando all'azienda un carico ingente di lavoro per circa un anno e mezzo.
L'accelerazione della produzione è resa possibile dal volume
di importanti commesse acqui-

con i

è attestato a
63,0 min di
euro in crescita a doppia
cifra rispetto
ai 56,9 min di
euro del 2010,
Baraclit ha

II fatturato
cresce
a 63 milioni
di euro (+10,6%)

chiuso in utile il bilancio per il
66° anno consecutivo, nonostante la drammatica congiuntura nel settore dei prefabbricati. Per far fronte alle numerose
commesse acquisite, soprattutto nel ramo dì attività "Energy
Buil
" della Divisione b.POWER, sono in arrivo 25 nuove
assunzioni nel comparto produttivo. La forte crescita del
fatturato 2oú (+io,6% su base
annua) e il conseguimento di un
risultato ancora in utile per il 66°
anno consecutivo dalla fondazione, rappresentano quasi un
record in un settore che ha
registrato un calo di oltre il 50%
della domanda di prefabbricati
dall'inizio della crisi, al quale si
sono aggiunti la
uzione
del 2o% dei prezzi di vendita e
l'aumento dei costi delle materie prime. Una situazione dì
&fificoltàprofonda. che, ulteriormente aggravata dalla restrizione del credito in atto da parte
del sistema bancario, sta portando alla chiusura o al fallimento moltissime aziende, anche storiche, nel panorama dell'edilizia industrializzata in cemento.

site nel settore
commerciale
(40.000 mq
per Esselunga
a Campi Bisenzio e 23.000
mq per Trony
a Roma), nel
comparto della grande logi-

stica (30.000 mq per Bartolini
Trasporti e 10.000 mq per Interporto Rivalta Scrivia) e nei
mercati esteri (io min di euro di
ordini, in crescita del 25% rispetto al 2010). La ricetta per la
crescita si fonda su pochi e
semplici ingredienti: massima

affidabilità aziendale, innovazione di processo e di prodotto,
e investimenti continui in capi-

e

altri 3 mIn di euro di investimenti preventivati per l'anno in
corso.

tale umano. Baraclit, azienda
Sul fronte occupazionale, Baracon rating A4 (il riconoscimenclit nel 2011 ha confermato la
to più elevato tra gli operatori
propria politica storica di impedel settore Prefabbricati), digno e serietà verso i suoi dipenspone infatti di una situazione
denti: zero ore di cassa integrafinanziaria solida ed equilibrata
zione, rinnovo puntuale del
garantita da
contratto inteun patrimogrativo aziennio netto di
dale e 20 asII portafoglio ordini
sunzioni di
oltre 46 mIn
giovani laureadi euroeda
supera i 400mila mq
una posizione
ti nel settore
assicurando un carico tecnico-comdi liquidità significativa, in
merciale e nelingente di lavoro
grado di resila Divisione
stere allo
b.POWER.
Grazie alla partenza sprint del
stress economico-f
°ario di
momenti così duri e di sostene2012 e alle commesse acquisite,
re gli ambiziosi piani di investiBaraclit ha pianificato anche
mento. Solo nei 2011 Baraclit ha
l'assunzione di 25 nuove risorse
investito oltre n min di euro nel
umane, da inserire nel comparSolarLAB e nelle nuove linee di
to produttivo per poter evadere
lavorazione dei pannelli di tamgli ordini con puntualità e con i
ponamento a cui si sommano
consueti standard qualitativi.

raclit L'azienda resiste alla crisi e investe

Prospettive

