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SAREZZO. Bisognerà attendere i conti del 2019 per vedere i primi effetti dell’alleanza di filiera 
portati dalla creazione di Advance Holding. Nella nuova società, nata lo scorso 5 novembre, sono 
confluite integralmente le partecipazioni di Assisi Raffineria Metalli spa di Sarezzo, società della 
famiglia Assisi specializzata nel recupero di rottami metallici non ferrosi, e Delta-com srl di 
Maclodio, che invece è produttore di lingotti in leghe di alluminio.  
Obiettivi. La nascita della holding sottende ad un progetto industriale preciso e che vede proprio 
nell’integrazione di filiera una pronta risposta ad un mercato internazionale, quello dell’alluminio 
secondario e primario, sempre più competitivo. La strategia è chiara, presidiare e controllare il 
processo industriale: dalla selezione e lavorazione della materia prima (i rottami metallici), fino alla 
loro fusione in lingotti di alluminio. «L’integrazione dei due processi industriali - spiega il 
presidente Mario Assisi nella relazione sulla gestione allegata al bilancio - ha come obiettivo il 
raggiungimento di maggiori efficienze sotto gli aspetti produttivi e gestionali, mettendo a sistema 
una più alta capacità di interpretare i mercati». Il 2018 della Assisi. Nell’attesa che si esplichino 
appieno le sinergie dell’alleanza, Assisi Raffineria Metalli spa chiude un buon 2018. La società 
presieduta da Mario e guidata da Tiberio Assisi registra un incremento dei volumi delle quantità 
trattate superiore al 15%, con un incremento del fatturato che passa da 84,8 milioni del 2017 ai 
92,6milioni del 2018. Un altro dato stupisce su tutti: la raffineria di Sarezzo ha contribuito alla 
logica dell’economia circolare reimmettendo sul mercato più di 73mila tonnellate di metalli 
(principalmente non ferrosi), altrimenti destinati all’abbandono.  
Geopolitica. La società opera in un settore pesantemente influenzato dalle dinamiche geopolitiche. 
La società è riuscita ad impiegare gli impianti a pieno regime nella prima parte del 2018 - si legge 
nella relazione allegata al Bilancio - grazie alle scelte di politica industriale ed ambientali della Cina 
combinate con le tensioni commerciali con gli Stati Uniti che hanno generato una maggiore 
disponibilità di materia prima in Europa e la ricomparsa di fornitori statunitensi ed un allargamento 
dei margini di acquisto e di vendita. Nella seconda parte dell’anno però si è avuto un ribaltamento 
dei prezzi dovuti alla forte ripresa della domanda cinese sui mercati europei dei rottami che ha 
portato ad un repentino innalzamento dei prezzi della materia prima e scarsa disponibilità dagli Usa. 
Tutto ciò si è tradotto in una sostanziale diminuzione dei margini nella filiera dell’alluminio 
secondario. Contrazione dei margini che sono proseguiti anche nei primi mesi del 2019. 
I conti. Il conto economico riclassificato evidenza un Mol sostanzialmente sui valori dello scorso 
anno a 2,7 milioni; in calo il risultato operativo che passa da 1,6 a 1,4 milioni; come pure l’Ebit che 
passa da 1,5 milioni a 1,2 milioni. L’esercizio si chiude con un utile netto di 447mila euro (era di 
437 mila nel 2017) dopo ammortamenti per 1,2 milioni. // 


