Gruppo Mutti: utile e fatturato in crescita nel 2014
L’AZIENDA ITALIANA LEADER NELLA LAVORAZIONE DEL POMODORO CHIUDE L’ANNO CON RICAVI IN PROGRESSO
DEL 15%, A QUOTA 190,8 MILIONI DI EURO. MIGLIORANO ANCHE TUTTI GLI INDICATORI DI REDDITIVITÀ, CON
L’UTILE NETTO CHE SALE DEL 30,7% A 13,2 MILIONI DI EURO. AL VIA LA NUOVA STRUTTURA SOCIETARIA, CON LA
CREAZIONE DI UNA HOLDING DI GRUPPO. L’AD FRANCESCO MUTTI: “DOPO L’ENNESIMO ESERCIZIO POSITIVO,
PRONTI A CRESCEREANCHE PER LINEE ESTERNE”.

Milano, 9 giugno 2015 – Si chiude con tutti gli indicatori in crescita il bilancio 2014 del gruppo Mutti, la
società leader nella lavorazione del pomodoro, presentato oggi a Milano nel corso di un incontro con la
stampa. Il fatturato consolidato ha raggiunto lo scorso anno i 190,8 milioni di euro, in progresso del
14,9% rispetto ai 166,6 milioni del 2013. Crescono anche tutti gli indicatori di redditività: il margine lordo
(EBITDA) è stato pari a 26,3 milioni di euro, in aumento di oltre il 25% rispetto all’esercizio precedente,
mentre l’utile netto ha raggiunto i 13,2 milioni di euro, con una crescita rispetto al 2013 del 30,7%.
Rimane solida la struttura patrimoniale di Gruppo: il Patrimonio netto al 31 dicembre 2014 è di 77,8
milioni di euro, con un indebitamento medio mensile di 11,9 milioni di euro, in calo del 23,3% rispetto
alla chiusura dell’esercizio 2013, nonostante investimenti nell’ampliamento della capacità produttiva e
in attività di marketing che hanno insieme sfiorato nel periodo i 20 milioni di euro.
E’ intanto divenuta operativa, nei primi mesi del 2015, la nuova struttura societaria di Gruppo, che
prevede la creazione di una holding di partecipazioni denominata Red Lions. Alla nuova capogruppo –
interamente controllata dalla famiglia Mutti dopo l’uscita dal capitale di Credit Agricole – fa capo la
Mutti spa, che continuerà a gestire tutte le attività core di Gruppo, anche attraverso le controllate Mutti
Food India, Mutti France e Fiordagosto, quest’ultima l’entità che gestisce le attività produttive in
proprio.
“Dopo anni di costante crescita, anche l’esercizio 2014 si chiude con risultati più che soddisfacenti, con
tassi di sviluppo di gran lunga superiori a quelli di mercato”, ha commentato Francesco Mutti,
Amministratore Delegato della omonima società. “Continueremo nel futuro a investire per aumentare la
nostra capacità produttiva”, ha aggiunto, “pronti in ogni caso a crescere anche per linee esterne, qualora
se ne presenterà l’occasione”.

Mutti SpA
Da oltre 100 anni, Mutti, azienda di Parma, è leader nella lavorazione del pomodoro; da quattro generazioni la
famiglia Mutti si dedica esclusivamente al miglioramento del suo “oro rosso” realizzando concentrato, passata e
polpa di pomodoro, prodotti che oggi sono apprezzati in tutto il mondo. Negli ultimi anni, per ampliare la gamma
dei prodotti senza snaturare una vocazione che dura da più di un secolo, sono arrivati anche sughi e salse pronte.
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