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1 CARRARA

I bilanci dei big sono ancora
da record. E alcuni li abbiamo
già pubblicati, mesi addietro,
sul nostro giornale.

Quattro milioni e 800mila
euro di utili, al netto delle tasse
per la Marmi Carrara. Bilancio
a più zero per la società al 50%
nelle mani del gruppo Bin La-
den (gli altri due azionisti sono
Andrea Rossi del Fiorino e Al-
berto Franchi della Franchi
Umberto Marmi Srl).

I12014 si è chiuso con un uti -
le di oltre quattro milioni di eu-
ro al netto delle tasse: 4 milioni
820.3 10 euro per la precisione
(due milioni e 800mila euro so-
no gli utili distribuiti dalla
Sam). E un indice positivo ri-
spetto all'anno precedente
quando l'attivo si era fermato -
si fa per dire - sotto i 4 milioni
(3 milioni e 917mila euro).

Un colosso dai grandi nume-
ri: il fatturato è di 24 milioni e
552mi1a euro. E soprattutto un
gruppo che non risente della
crisi del settore e che dal luglio
scorso ha acquisito un socio
importante come il gruppo
Bin Laden.

Cifre importanti e tuttavia
molto inferiori rispetto a quel-
li, già pubblicati sul nostro
giornale, di altri due colossi
dello statuario, la Sagevan e la
Marmi Carrara.

Per quel che riguarda la Sa-
gevan è stato realizzato un uti -
le netto di 8 milioni e mezzo di
euro (8.476.460 perla precisio-
ne): l'anno precedente, ossia
nel 2013, gli utili si erano fer-
mato a 5 milioni 253mila euro.

E ancora - sempre per la Sa-
gevan - una sfilza di grandi nu-
meri: dodici milioni e mezzo
di fatturato, al lordo, prima del
pagamento delle tasse.

Insomma i bilanci delle
aziende importanti anche se
con lievi flessioni continuano
a essere di tutto rispetto. Anzi
da record.
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