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1. La struttura di



SIDERMEC GROUP
Holding operativa

Consiglio di Amministrazione
Presidente e legale rappresentante: Alessandro Buda

Consiglieri: Giuseppe Buda, Angelica Buda 

Sindaco unico: Giuseppe Chieffo

SIDERMEC S.p.a
Centro servizi Italia

Consiglio di Amministrazione
Presidente e legale rappresentante: Giuseppe Buda

Vicepresidente: Annamaria Botticelli

Consiglieri: Alessandro Buda, Angelica Buda, Marilisa Lessi 

Collegio Sindacale
Presidente: Giancarlo Cecchi

Sindaci: Luca Tommasini, Laurent Casadei

Revisore legale dei conti: Alan Landi

INDUMET S.a.
Centro servizi Belgio

Amministratori: Giuseppe Buda, Alessandro Buda, 

Julien Dumez, Gabriele Maffi, Rodolfo Schmid

Revisore: Hault & Associés

COMPROSID S.a.
Trading

Presidente: Giuseppe Buda

Segretario: Rodolfo Schmid

Membro: Silvia Muller

Revisore: Core fiduciaria S.a.

COVER CENTER S.r.l.  
Stampaggio componenti

Consiglio di Amministrazione
Presidente e legale rappresentante: Alessandro Buda

Consigliere: Marilisa Lessi 
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2. L’organigramma di

Presidente: 
Giuseppe Buda

Managing director:  
Alessandro Buda

Acquisti Vendite 
Italia/Europa

Customer
Service Improvement

Monica Migani
Marzia Matteuzzi

Marilisa Lessi
Simone Righi
Marco Marini

Lorenza Zandoli Andrea Bertelli
Matteo Nori
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SIDERMEC S.P.A.

Produzione / 
Logistica

Qualità

Angelica Buda
Emanuele Buda

Silvio Lunedei

INDUMET S.A.

Plant Manager

Vendite 
(big export)

Produzione / 
Logistica

Qualità

Gabriele Maffi

Gary Delvaux

Delphine
Stoffels

Annino 
Crisigiovanni
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3. La storia di

Inizia la storia di1974

1983

1989

1991

1994

2011 
2000

2012

2013

2014

2018

2024

Acquista la 1ª linea di taglio 

Inizia a sponsorizzare il ciclismo

Apre Cover Center (accessori)

Acquista la 2ª linea di taglio

Rileva il centro                            (Belgio)

20 anni

Acquista la 5ª linea (2011 - Belgio),
Acquista la 4ª linea (2009) superando le 100.000 ton/anno di capacità produttiva,
Acquista la 3ª linea (2000 - Belgio).

Inizia la storia di                      , 
la holding di famiglia 

Acquista la 6ª linea (Italia)

Acquista la 7ª linea (Belgio), raggiungendo una capacità produttiva di oltre 
200.000 ton./anno

Inizia il progetto di comunicazione

Apre il 2�stabilimento in Italia 
(Vicenza) + 6000 m2

50 anni
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4. Andamento della gestione

Sidermec Group S.r.l. opera principalmente nel settore del
commercio all’ingrosso di banda stagnata tramite le
controllate Sidermec S.p.a., Indumet S.A. e Comprosid S.A.
Inoltre, la controllata Cover Center S.r.l. svolge l’attività di
produzione di fondi, coperchi e altra minuteria metallica in
banda stagnata.

L’esercizio 2016/2017 chiude positivamente con un utile
netto di spettanza del Gruppo in aumento del 122,5%
rispetto all’esercizio precedente.
Il deciso miglioramento dell’utile consolidato è da
ricercarsi sia nell’aumento del fatturato, sia al
contemporaneo contenimento dei costi di gestione.
L’aumento del fatturato ed il miglioramento della
marginalità sono stati positivamente influenzati anche dal
rialzo dei prezzi.

+ 122,5 % di utile netto
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Da sottolineare il conseguente aumento del risultato
della gestione caratteristica, in particolare un aumento
del 65,2% rispetto al precedente esercizio.

La concorrenza asiatica sul rotolo a caldo, materia base
per la produzione di banda stagnata, è stata in parte
bloccata dalle diverse azioni antidumping poste in atto
dalla Comunità Europea.
Inoltre, le azioni promosse del governo cinese per ridurre
fortemente la sovra capacità produttiva e
l’inquinamento, hanno esercitato una pressione al rialzo
dei prezzi import, facendo risalire in pochi mesi la banda
stagnata di oltre 70/80 euro ton., quando nella seconda
parte dell’anno la tendenza sarebbe congiunturalmente
al ribasso.
Il nostro principale prodotto, dal pronto e derivante da
surplus di origine esclusivamente europea, è ritornato ad
essere fortemente competitivo, aiutato in Europa dalla
corsa agli acquisti, con conseguente contrazione della
disponibilità, da parte di clienti che se ne erano
allontanati negli ultimi anni. La scarsa disponibilità
presso i nostri fornitori locali ci ha condotto verso una
discesa dei volumi di prima scelta però più che
compensata da un aumento delle quantità just in time.
Il Gruppo continua nella sua strategia di investimento
per accrescere la produttività interna e migliorare il
servizio alla clientela, anche per resistere alla
concorrenza asiatica.

I ricavi netti consolidati ammontano ad un 5,3% in più
rispetto all’esercizio precedente e sono rappresentati
principalmente dalla vendita di banda stagnata.

+ 65,2% della gestione caratteristica

+ 5,3% di ricavi netti consolidati

7



5. Evoluzione prevedibile della gestione

Nei primi tre mesi del nuovo esercizio si è registrato un
boom delle vendite (+34%) rispetto allo stesso periodo
dell’esercizio precedente. Questo a seguito degli effetti
verificatisi sul mercato con il recupero di competitività
del nostro prodotto davanti ad una carenza di offerta
import e di un’alta domanda in Europa.

Con presumibili aumenti di prezzo a due cifre a partire
dal 2018 si è avviata una politica di incremento degli
acquisti al fine di poter rivendere al meglio il prodotto
just in time.

Nei primi mesi dell’esercizio 2017/2018 la controllata
Sidermec S.p.a. ha finalizzato l’acquisto di uno
stabilimento in provincia di Vicenza che entrerà in
funzione nel corso del 2018. Questo nuovo investimento
ha lo scopo di migliorare la nostra presenza nel mercato
italiano ed europeo in una visione strategica di
avvicinamento alle maggiori aree litografiche e di
consumo in generale, soddisfacendo anche una
pressante richiesta locale dovuta alla chiusura di un
presidente centro di taglio.
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Il centro di servizi Italia intende inoltre promuovere un
piano di investimenti strumentali, anche nell’ottica delle
agevolazioni di Industria 4.0, per aumentare la
produttività aziendale e la qualità dei prodotti offerti.
Tra i principali investimenti si segnalano
l’informatizzazione dei reparti produttivi, il controllo da
remoto sui rendimenti del reparto linee di taglio e il
monitoraggio tramite telecamere della qualità dei rotoli
durante la produzione.

Gli scenari futuri che vedono in arrivo in Europa fusioni
(quali Tata-Thyssen) ed incorporazioni (acquisto di Ilva
da parte di Arcelor Mittal, nostro primo fornitore), non
possono che portare ad una maggiore stabilizzazione del
mercato e ad un ulteriore consolidamento della nostra
posizione, anche tenuto conto del doppio hub Italia-
Belgio e di una quota di mercato leader in Europa tra i
centri di servizio indipendenti.
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Nella foto, al momento della firma del contratto nello stabilimento 
Sidermec a Gatteo, la stretta di mano tra Gianni Savio - manager del team 

ciclistico professionistico Androni Giocattoli - e Pino Buda - sponsor storico 
del team - che simpaticamente indossa la maglia della squadra.
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SIDERMEC S.P.A.

INDUMET S.A.
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Tel. +39 0541 81 81 30
Fax +39 0541 81 83 00
sidermec@sidermec.com

Tel. +32 4 340 10 00
Fax +32 4 341 40 34
indumet@indumet.be


