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Terra Moretti riorganizza e si conferma sui
livelli pre-crisi
–di Matteo Meneghello |  30 ottobre 2017
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T erra Moretti si prepara a mettere mano alla catena di

controllo del comparto costruzioni (che resta per volumi

d’affari il primo motore del gruppo) in un’ottica di efficienza

e di ulteriore miglioramento della redditività delle

commesse. L’obiettivo è consolidare un valore della produzione di

circa 60-70 milioni di euro, mantenendosi così in linea con i livelli

«pre-crisi» del 2008. La principale spa e subholding del segmento,

Moretti spa, conferma il trend dell’ultimo anno, chiuso con un ebitda

in forte aumento (2,208 milioni contro gli 890mila dell’anno prima) e
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un giro d’affari di circa 64 milioni, circa la metà dei 121 milioni di

fatturato consolidato del gruppo, che salgono a 148 se si considerano

anche le recenti acquisizioni di Sella&Mosca e di Teruzzi&Puthod nel

settore vitivinicolo. «È stato un anno di soddisfazioni - commenta il

presidente della holding, Vittorio Moretti - e di consolidamento, nel

quale abbiamo posto le basi per un ulteriore sviluppo, procedendo a

una riorganizzazione interna che sta proseguendo anche

quest’anno».

Una riorganizzazione che tocca da vicino le società attive nel settore

costruzioni e immobiliare, vale a dire Moretti spa, Moretti

construction system, Moretti generale contractor, Moretti sa, Moretti

ovest e Grandangolo. Al termine dell’anno verrà portato a

compimento un intervento per favorire la definitiva integrazione tra

le società, al fine di accrescere la competitività del mercato,

ottimizzare le risorse e milgiorare i flussi e i processi decisionali

incrementando la redditività. Il gruppo migliorare ulteriormente la

marginalità della commessa (nel solco delle scelte operate nel 2016) e

mettere a frutto gli investimenti operati nel know how di

progettazione, in ecosostenibilità, efficienza energetica e antisismica,

allo scopo di cogliere le opportunità offerte dai segmenti in ripresa del

mercato, focalizzando il business su commesse e clienti a elevata

redditività. «A Moretti spa - spiega la vicepresidente, Valentina

Moretti - il mercato riconosce quali punti di forza l’affidabilità

economico-finanziaria, l’esperienza e la competenza specialistica, la

capacità di offrire soluzioni innovative dal punto di vista progettuale,

con particolare attenzione alle prestazioni antisismische e ai materiali

impiegati, integrando cemento/legno e cemento/acciaio».

Negli ultimi anni il gruppo ha lavorato e portato a termine il centro

commerciale di Arese (il più grande del genere in Europa, un milione

di mq di cui 120mila coperti ottenuti riqualificando l’ex area Alfa

Romeo), lo Scalo Milano (il city style district da 130 negozi su 30mila

mq sviluppato da Promos e gruppo Lonati nell’area dell’ex

stabilimento Saiwa), il centro Ingrosso Cina di Agrate (megastore di

circa 56milamq su 3 piani con 400 negozi), il centro commerciale

Adigeo di Verona (con una copertura di 11mila mq in legno lamellare

antisismica). Moretti ha sfruttato le proprie competenze interne

anche per fornire soluzioni per ristrutturazioni e ampliamenti di

realtà già esistenti. In ambito direzionale e industriale il gruppo ha

realizzato il nuovo polo produttivo Bulgari a Valenza (Al), gli uffici

Gucci a Scandicci (Fi), la sede della Società ippica torinese a Orbassano

(To) e il nuovo complesso produttivo della Omal, a Passirano (Bs).

Durante l’anno il gruppo (la subholding occupa 232 dipendenti, con

uno staff interno di 25 tra ingegneri e architetti progettisti) ha inoltre

MODA |  28 ottobre 2017

Julia Roberts, i 50 anni
dell’ultima diva americana

MOTORI24 |  25 ottobre 2017

Tokyo Motor Show, viaggi tra le
auto del futuro

TECNOLOGIA |  29 ottobre 2017

L’iPhone 8 e l’iPhone 8 Plus

MODA |  27 ottobre 2017

Brunch, relax e novità per il
guardaroba: le proposte di
Moda24 per il weekend

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

30-10-2017

0
2
9
3
8
4

Gruppo Moretti

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



 0 Commenti | Aggiorna VEDI TUTTI I COMMENTI 

acquisito commesse per realizzare un asilo interamente

ecosostenibile, e ha confermato la leadership nella progettazione e

realizzazione di cantine.

Complessivamente, come detto, il gruppo ha

generato l’anno scorso 147,785 milioni di euro.

Nel settore turistico-alberghiero i ricavi sono

stati pari a 16,395 milioni (erano stati 15,011 nel

2015): l’Albereta di Erbusco (Bs) ha incrementato

dell’8% l’occupazione media delle camere, grazie

anche all’effetto trainante dell’evento di Christo

sul Lago d’Iseo, mentre l’Andana è cresciuta del

3,6 per cento. Nel settore vitivinicolo i ricavi sono stati di 41,703

milioni, 62,695 considerando le nuove acquisizioni. A livello di

distribuzione, Terra Moretti punta a sviluppare la penetrazione sui

mercati dell’Estremo Oriente, mentre sul piano produttivo i maggiori

investimenti riguarderanno la neoacquisita Sella&Mosca, con il

completamento della conversione a biologico dei 500 ettari di vigne,

sia introducendo nuove tecnologie per la gestione della cantina, sia

avviando la vendemmia manuale.
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