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La corsa di Deltacom: dai 9 milioni del 2014 ai 
52 milioni del 2018 
La società dei Brosolo è fornitore «premium» automotive. Fa parte di Advance Holding
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MACLODIO. Deltacom avanza. La società di Maclodio attiva nel settore della produzione di pani 
di alluminio nelle sue diverse leghe, chiude un 2018 positivo e non solo per volumi e margini. Sotto 
la guida dei fratelli Francesco e Alberto Brosolo, rispettivamente presidente ed ad, non solo il 
fatturato ha raggiunto i 52,5 milioni di euro, in crescita rispetto ai 45,4 del 2017, ma si sono messe 
le basi per rafforzarsi in una filiera, quella dell’automotive, in cui qualità, tracciabilità e sostenibilità 
sono le vere direttrici dello sviluppo. Per farlo, oltre agli investimenti in tecnologia Deltacom è 
diventata parte integrante di Advance Holding, la società in cui è conferita anche la Assisi 
Raffinerie Metalli di Sarezzo (che seleziona e lavora i rottami non ferrosi riavviandoli al ciclo 
produttivo).  
I numeri. Partendo dai 9 milioni di fatturato del 2014, i «numeri» di Deltacom restituiscono cinque 
anni in ascesa dopo l’acquisizione di una fonderia che già insisteva sul territorio e, nell’arco di un 
lustro, profondamente ridisegnata e rinnovata con impianti 4.0. Il risultato ante imposte è stato, nel 
2018, di 481 mila euro dopo aver spesato ammortamenti per 550 mila euro. «Siamo fornitori 
"premium" delle grandi case automobilistiche - spiega Alberto Brosolo -L’ultimo trimestre dello 
scorso anno, infatti, ha risentito del rallentamento dell’automotive. Il 2019, che pur si muove in 
linea con lo scorso anno, ci sta riservando alcune incognite, ma il nostro piano di investimenti a 
Maclodio continua come, del resto procede a Sarezzo in Arm nell’ottica sinergica che ha dato vita 
ad Advance Holding. Crediamo nei nostri territori, nelle nostre professionalità. Qui vogliamo 
investire ancora»// 


