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CORRIERE DELLA SERA

BRESCIA

Il bilancio

Imbal Carton cresce:
+20% di produzione
36,4
Milioni di euro
11 fatturato
dell'azienda
per l'anno
2019

7,5
Milioni di euro
[ammontare
del patrimonio
netto di Imbal

Carton

Quello che per molte imprese bre-
sciane sarà ricordato come annus hor-
ribilis, per l'Imbal Carton sarà un 2020
positivo in previsione di un 2021 carico
di investimenti. Il 2019 si è chiuso con
un fatturato di 36,4 milioni di euro, una
marginalità lorda (Ebitdar) di 3,5 milio-
ni, un patrimonio netto di 5 milioni e
un aumento di volumi per il 4,5%. Nel
2020 — l'azienda specializzata in im-
ballaggi di cartone ondulato — ha visto
una crescita nei primi mesi dell'anno e
un'interruzione all'arrivo del coronavi-
rus che si è poi tradotta con un -25% nel
mese di aprile e un -15% nel mese di
maggio. Da giugno l'inversione del
trend con una crescita imprevedibile
delle accelerazioni nel portafoglio
aziendale, che è continuata fino al me-
se di novembre segnando un +20%.
L'aumento di volumi nel 2020 è pari al
9% con ricavi stabili (vista la riduzione
dei prezzi medi della materia prima) e
un patrimonio netto vicino a 7,5 milio-
ni di euro. Fondata nel 1967 da Angioli-

no Lancelotti e ora guidata dal figlio
Michele, la Imbal Carton conta due sedi
operative (Prevalle, Piadena Drizzona)
per 15o collaboratori. L'installazione di
due nuove linee produttive (e quindi
assunzioni) e un nuovo sistema infor-
mativo aziendale i tre progetti di par-
tenza del 2021. Gli obiettivi raggiunti in
anticipo, nel corso di un anno così im-
pegnativo — a cui si è aggiunto anche
un turno notturno — vedranno il rico-
noscimento di un premio di i000 euro
per i dipendenti. Virtuoso l'impegno al-
la sostenibilità che ha portato alla ridu-
zione dell'n% le emissioni di CO2 e riba-
dito grazie alla vittoria del «Conal Eco-
design 2020» per la scatola BB6 (Bottle
Box Six). Cultura e amore per il territo-
rio sono principi costanti. Imbal Carton
aderisce al progetto Alleanza Cultura di
Fondazione Brescia Musei (fino al
2022) e conferma il sostengo alla Fon-
dazione della Comunità Bresciana e
AiutiAMObrescia. (mvz)
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