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Il Gruppo Burgo

Il Gruppo Burgo è una grande realtà europea con sede in
Italia che opera nei settori della produzione e distribuzio-
ne di carta per il comparto grafico e del converting e, con
volumi complementari rispetto al core business, in quello
della produzione e vendita di cellulosa ed energia.
Il Gruppo è inoltre impegnato ad espandere il business 
attraverso l'entrata nel mercato del cartone per imbal-
laggio a partire dal 2018.

Nel segmento delle carte per uso grafico, il Gruppo è uno dei 
più importanti produttori di carte patinate in Europa.

Nel 2016 il mercato europeo di carte patinate con legno 
(“CM”, Coated Mechanical) ha assorbito una produzione di 
oltre 4.000.000 t*, di cui 637.000 commercializzate da Bur-
go, su un totale export pari a 851.000 t.

Per le patinate senza legno (“CWF” - Coated Woodfree), a 
fronte di un consumo a livello europeo di oltre 4.500.000 t*, 
le vendite del Gruppo ammontano a circa 614.000 tonnel-
late su un totale di 768.000 t destinate all'export.

  * Fonte: Euro-Graph - PPPC

Nel 2016 il Gruppo ha:

40,82
milioni di euro

nel miglioramento dei 
propri impianti

milioni di tonnellate

InvestitoProdotto carta

85.765

15.236

57.991

ore di formazione di cui

ore sui temi
di Salute e Sicurezza

sul lavoro

ore di training on the job

e gas per

Erogato

3,9
miliardi di kWh di

energia elettrica

milioni di Smc

Commercializzato

389
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Overview

Il Gruppo*

Dipendenti: 3.670   
Stabilimenti: 11   
Centrali di cogenerazione: 12   
Attività: Carta, Cellulosa,
Energia, Factoring   
Società controllate: 14 (al 02.03.17)  
Filiali: 7    
Dati produttivi:   
Carta: t 2.033.000  
Cellulosa: t 413.000   
Pastalegno: t 262.000
Ligninsulfonato: t 38.000
Energia elettrica: kWh/mln 2.427 
Ricavi: € 1.936 Milioni

Mosaico
Dipendenti: 869   
Stabilimenti: 4   
Centrali di cogenerazione: 4   
Attività: Produzione 
carte per uso grafico, 
per flexible packaging e 
applicazioni specifiche.
Dati produttivi:   
Carta: t 294.000  
Cellulosa: t 36.000   
Ligninsulfonato: t 38.000  
Energia elettrica: kWh/mln 209 
Ricavi: € 313 Milioni

Burgo 
Distribuzione

Dipendenti: 47   
Uffici commerciali: 9  
Venditori: 70  
Depositi: 9
Attività: Commercializzazione 
e distribuzione di carta per il
mercato italiano
Carta venduta: t 282.000 
Ricavi: € 224 Milioni

Burgo Ardennes
Dipendenti: 565  
Dati produttivi:
Carta: t 345.000
Cellulosa: t 377.000
Attività: Produzione carta
e cellulosa
Energia elettrica:
kWh/mln 353
Ricavi: € 287 Milioni

Burgo Factor

Dipendenti: 2   
Attività: Factoring diretto
ai fornitori di Burgo Group
Monte crediti gestiti: 
€ 412 Milioni

Filiali
Dipendenti: 64   
Attività:
Commercializzazione carta
Territori:   
Italia, Europa,  America, Asia, 
Oceania

Burgo Group
Dipendenti: 2.070   
Stabilimenti: 7   
Centrali di cogenerazione: 8   
Attività: Produzione carte 
Coated Mechanical,
Coated  Woodfree,
Uncoated Woodfree 
Dati produttivi:   
Carta: t 1.394.000 
Pastalegno: t 262.000
Energia elettrica:
kWh/mln 1.865
Ricavi: € 1.197 Milioni

Burgo Energia

Dipendenti: 39   
Centrali di cogenerazione: 12   
Attività: Gestione e trading 
energia elettrica e gas
Volumi di energia trattati: 
(GWh) 3.940 
Volumi di gas venduti:
(kSmc) 389.000  
Ricavi: € 397 Milioni

Gever
(100% Burgo Group dal 
02.03.17)
Attività: Produzione e 
gestione dell'energia 
elettrica dello stabilimento 
di Verzuolo
Ricavi: € 50 Milioni

S.E.F.E.
Dipendenti: 14
Attività: Commercializzazione
prodotti forestali

Villorba

Burgo
Factor

S.E.F.E.

Burgo
Ardennes

Burgo
Group

  * Dati consolidati
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Perdura il graduale rallentamento dell'economia cinese, il 
cui tasso di incremento del PIL è sceso al 6,7%, l'India è cre-
sciuta del 6,7% contro il 7,6% del 2015. Anche il PIL negli 
Stati Uniti (2,6%) ha registrato una flessione.

Il tasso di cambio medio $/€ è stato sostanzialmente stabile 
rispetto al 2015, con una media annua di 1,11 $/€.

In calo i costi energetici, con i corsi petroliferi cha hanno 
toccato il minimo a fine gennaio (28 $) per poi risalire fino 
a 57 $ al barile a fine anno; tuttavia il prezzo del Brent ha 
registrato una diminuzione complessiva del 16%, passando 
da 54 $ al barile del 2015 a 45 $ del 2016. Il prezzo dell'elet-
tricità è sceso da 52 €/MWh a 43 €/MWh, segnando una 
diminuzione del 18% rispetto al 2015.

In Italia è proseguita una moderata ripresa dell'economia, 
grazie anche al miglioramento della domanda interna. Con-
siderando l'andamento della produzione industriale, quello 
dei consumi elettrici e quello del trasporto merci, tutti in 
crescita, nel quarto trimestre del 2016 il PIL è aumentato in 
termini grezzi dello 0,9% rispetto al 2015. 
Le proiezioni per l'economia italiana indicano un prosegui-
mento della crescita nel 2017, con il graduale rafforzamento 
della domanda estera. 

11
Il 2016 in sintesi

 1.1.1 
Il contesto economico e finanziario 

Nel corso del 2016 le condizioni dell'economia globale sono 
leggermente migliorate, anche se persistono diversi fattori 
di insicurezza, tra cui la definizione dei nuovi rapporti tra 
Unione Europea e Regno Unito e l'esito delle elezioni negli 
Stati Uniti, che ha determinato una variazione delle attese 
riguardo alle politiche future della nuova amministrazione 
statunitense.

L'economia mondiale ha registrato nel complesso una ripresa 
graduale, seppur con un ritmo di espansione lievemente infe-
riore rispetto al 2015, imputabile al rallentamento dei paesi 
avanzati. Solo nella seconda metà dell'anno l'attività econo-
mica ha ripreso slancio, soprattutto nelle economie emergen-
ti che tuttavia hanno registrato una crescita moderata (4,1%).

Nell'insieme, il tasso di incremento del PIL mondiale è ri-
masto al di sotto dei livelli antecedenti la crisi, segnando un 
aumento del 3,1% (3,2% nel 2015).

La dinamica di sviluppo nella zona euro si è mantenuta sui 
livelli superiori a quelli post-crisi, ma si è dimostrata più de-
bole rispetto a quella delle altre economie mondiali, con un 
risultato pari a +1,6% (2,0% nel 2015). 
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Burgo Ardennes SA (BE) 
Burgo Distribuzione S.r.l.
Burgo Energia S.r.l.
Mosaico S.r.l.
                              (0,01%)
CO.ME.CART. S.p.A.*

Il Gruppo Burgo ha, inoltre, il pieno controllo delle società che svolgono 
attività commerciali e di distribuzione all’estero:

50
,5

9%

11
,6

8%

11,68% 22,12%

3,
83

%

0,
10

%

Holding Gruppo Marchi S.p.A.

Mediobanca S.p.A.

Allegro
(Generali Financial Holdings 

FCP-FIS Sub-Fund1)

Franco
Tosi S.r.l.

Azionisti 
Terzi

Unicredit S.p.A

• Direttamente 49,83%
• Tramite la controllata Palladio 

Group S.p.A. 0,76%

12
Corporate Governance

 1.2.1 
Azionisti

Il capitale sociale di Burgo Group S.p.A. al 31 dicembre 
2016 era così ripartito:

 1.2.2 
Il Gruppo

La capogruppo Burgo Group S.p.A. detiene il

100%
del capitale sociale di

Burgo Factor S.p.A.

90%
di

Gever S.p.A. 

100%
dal 02.03.2017

attraverso Burgo Ardennes (100,00%)
Burgo Ibérica Papel SA (E)

attraverso Burgo Ardennes (99,80%) e CO.ME.CART. S.p.A. (0,20%)
S.E.F.E. Sarl (F)

Burgo Benelux Sa (B)
Burgo France Sarl (F)
Burgo UK Ltd (UK)

Burgo Deutschland GmbH (D)
Burgo North America Inc. (USA)
Burgo Polska Sp.z.o.o. (PL)

   * Società
      immobiliare
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 1.2.3 
Consiglio di Amministrazione

  Presidente 

 Alberto Marchi

  Amministratore Delegato 

 Ignazio Capuano

  Consiglieri 

 Alberto Franzone 
 Alessandro Foti 
 Enrico Laghi 
 Lorenzo Marzotto 
 Alfonso Sonato 

 Collegio sindacale

  Presidente 

 Fedele Gubitosi

  Sindaci effettivi 

 Franco Corgnati 
 Gaetano Terrin 

  Sindaci supplenti 

 Fabio Gallio 
 Barbara Negri 

 Società di Revisione
  Reconta Ernst &Young
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La natura industriale e il settore merceologico in cui il 
Gruppo opera ne orientano fortemente l'approccio in 
chiave di responsabilità ambientale, che si attua con 
l'applicazione di specifiche politiche lungo tutta la fiera,  
dall'approvvigionamento delle materie prime alla distri-
buzione del prodotto finale. 

13
Politiche e sistemi di gestione

 1.3.1 
La Responsabilità Ambientale

 1.3.2 
La Politica di approvvigionamento e 
di utilizzo dei materiali fibrosi

La sostenibilità ambientale della produzione cartaria par-
te da un attento presidio della filiera di fornitura di mate-
rie prime fibrose.

La responsabilità ambientale di Burgo inizia quindi con la 
definizione di una rigorosa “Politica di approvvigionamen-
to e di utilizzo dei materiali fibrosi” che, ben prima dell’en-
trata in vigore della UE Timber Regulation (“EUTR”, marzo 
2013), esclude l’utilizzo di legname di origine controversa o 
illegale e indica nell’acquisto di materie prime fibrose prove-
nienti da foreste gestite in modo responsabile e sostenibile 
l’unica fonte possibile di approvvigionamento.
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 1  
Conseguimento di obiettivi di sostenibilità nel breve, medio e 
lungo periodo
Porre la tutela dell’ambiente come parte integrante della propria atti-
vità e del proprio processo di crescita produttiva.

 2  
Adozione di un approccio preventivo
Valutare l’impatto delle proprie attività, dei propri prodotti e servizi, 
al fine di gestirne gli aspetti ambientali secondo un approccio preven-
tivo e promuovere l’utilizzo delle migliori tecnologie possibili.

 3  
Uso efficiente delle risorse naturali
Promuovere l’uso efficiente delle risorse naturali, con particolare at-
tenzione alla gestione razionale delle risorse idriche ed energetiche.

 4  
Controllo e riduzione degli impatti ambientali
Controllare e, ove possibile, ridurre le proprie emissioni in aria, ac-
qua e suolo, perseguire la minimizzazione della produzione di rifiuti 
e la loro efficiente gestione privilegiando il recupero e il riutilizzo in 
luogo dello smaltimento; adottare misure idonee a limitare gli effetti 
delle proprie attività sul cambiamento climatico; promuovere la sal-
vaguardia della biodiversità e degli ecosistemi.

 5  
Centralità di tecnologie innovative
Investire in ricerca, sviluppo e innovazione, al fine di sviluppare pro-
cessi, prodotti e servizi a sempre minore impatto ambientale.

 6  
Gestione responsabile del prodotto
Promuovere una gestione responsabile del prodotto o del servizio 
lungo l’intero ciclo di vita, al fine di migliorarne le prestazioni e ri-
durne l’impatto sull’ambiente, anche informando i clienti sulle mo-
dalità di utilizzo e di gestione del “fine vita”.

 7 
Gestione responsabile della filiera produttiva
Promuovere la salvaguardia dell’ambiente nella gestione della catena 
produttiva, coinvolgendo fornitori, clienti e parti interessate quali 
attori della propria politica di sostenibilità.

 8 
Sensibilizzazione e formazione
Promuovere iniziative d’informazione, sensibilizzazione e formazio-
ne, al fine di coinvolgere l’organizzazione nell’attuazione della pro-
pria politica ambientale.

 9 
Trasparenza nelle relazioni con le parti interessate
Promuovere relazioni, con le parti interessate, improntate alla traspa-
renza, al fine di perseguire politiche condivise in campo ambientale.

 10 
Coerenza nelle attività internazionali
Operare in coerenza con i principi sottoscritti in questa Carta in tutti 
i Paesi in cui si svolge la propria attività.

Il Gruppo Burgo ha scelto di aderire alla “Carta dei Prin-
cipi per la Sostenibilità Ambientale” di Confindustria, che 
indica i valori di riferimento per uno sviluppo sostenibile.

 1.3.3 
La “Carta dei Principi per la 
Sostenibilità” di Confindustria

Principi Generali

Attraverso 10 Principi Generali, a cui sono collegati altret-
tanti impegni, la Carta dei Principi offre alle aziende un 
orientamento per le azioni da intraprendere e uno strumen-
to di valutazione di compatibilità rispetto ai criteri di soste-
nibilità che enuncia.
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Burgo ha scelto le certificazioni internazionali quale stru-
mento di monitoraggio e garanzia delle proprie perfor-
mance e degli obiettivi di miglioramento.

Il Gruppo aderisce a sistemi di certificazione volontaria in 
tema di qualità, ambiente, sicurezza e GMP (Good Manu-
facturing Practices).
Il programma volontario di norme e certificazioni adottato 
da Burgo ha consentito nel tempo l’ottenimento della certi-
ficazione per la qualità ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 
per la gestione ambientale. Inoltre, il sito integrato di Bur-
go Ardennes è certificato secondo lo standard OHSAS 
18001:2007, che specifica i requisiti per un Sistema di Ge-
stione della Salute e della Sicurezza del Lavoro (SGSSL).

Ritenendo la salvaguardia dell'ambiente una componente 
essenziale della propria missione aziendale, Burgo Group 
ha scelto di aderire all'Eco-Management and Audit Scheme 
(EMAS); la cartiera di Toscolano è stata la prima ad ottene-
re la registrazione EMAS , in seguito estesa allo stabilimen-
to di Verzuolo e di Villorba.

 1.3.4 
Norme e certificazioni

EMAS

EMAS è un regolamento dell’Unione Europea attraverso il 
quale le industrie possono, su base volontaria, aderire a un 
sistema di gestione responsabile dell’ambiente e delle politi-
che di audit. Enti privati accreditati verificano la conformità 
ai requisiti, mentre la registrazione è a cura del comitato in-
terministeriale Ecolabel-Ecoaudit. Attualmente in Italia è in 
vigore la versione più restrittiva, la registrazione EMAS III, 
che prevede l’introduzione di nuovi indicatori ambientali.

FSC® MIX CREDIT

Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno pro-
veniente da foreste gestite in maniera responsabile e da 
fonti controllate. (www.fsc.org)

PEFCTM

Il marchio PEFCTM garantisce l'uso di fibre provenienti da 
fonti legali e sostenibili secondo standard internazionali.
(www.pefc.org)

L'impegno del Gruppo a perseguire lo sviluppo economico 
nel rispetto per l'ambiente è ulteriormente dimostrato dalle 
certificazioni FSC® e PEFC™, ottenute per tutti gli stabili-
menti del Gruppo, oltre al marchio Ecolabel UE per i pa-
tinatini (LWC) della gamma Uno e le carte della linea Uno 
Silver prodotti nelle cartiere di Duino e Verzuolo, le carte 
patinate senza legno (CWF) R4 Chorus prodotte nello sta-
bilimento di Ardennes e la linea Office Papers dello stabili-
mento di Tolmezzo. 
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Sin dall’esercizio 2003 il C.d.A. di Burgo ha adottato un 
“Modello di organizzazione, gestione e controllo” (il “Mo-
dello 231” dal D.Lgs. n. 231/2001 che lo ha istituito) per 
individuare e applicare le regole di condotta, organizzati-
ve e di controllo al fine di identificare e prevenire i com-
portamenti penalmente rilevanti.

L’Organismo di Vigilanza, che riporta al Presidente del Con-
siglio di Amministrazione, ha il compito di vigilare sull’effi-
cacia e sull’osservanza del Modello e di proporne eventuali 
aggiornamenti.

 1.3.5 
Codice Etico e Modello 231

Il Gruppo Burgo ottempera inoltre alla direttiva comunita-
ria I.P.P.C. (Integrated Pollution Prevention and Con-
trol) per la prevenzione e riduzione integrata dell’inquina-
mento e recepita in Italia dal D.Lgs n. 59 del 18/02/2005 
poi assorbito dal D.Lgs 152/2006 che disciplina il rilascio, il 
controllo e il riesame dell’AIA – Autorizzazione Integra-
ta Ambientale, che sostituisce ogni altro nulla osta, parere 
o autorizzazione in materia ambientale.

Tutti gli Stabilimenti del Gruppo hanno questa auto-
rizzazione.

In quanto produttore di carta, il Gruppo Burgo è soggetto 
al regolamento REACH (Registration, Evaluation, Au-
thorisation of Chemicals), solo come utilizzatore “a val-
le” di sostanze chimiche; Burgo ha comunque implementato 
procedure e sistemi di gestione con i fornitori di tali sostan-
ze per assicurare il pieno rispetto degli adempimenti legali.

La certificazione Ecolabel

Ecolabel UE (Regolamento CE n. 66/2010) è il marchio di 
qualità ecologica dell'Unione Europea che certifica e ga-
rantisce il rispetto di criteri ecologici e un ridotto impat-
to ambientale nell'intero ciclo di vita del prodotto. E' uno 
strumento di adesione volontaria e un attestato di eccel-
lenza, poiché garantisce il rispetto di prestazioni ambien-
tali e parametri ecologici stabiliti a livello europeo, nonché 
il loro mantenimento nel tempo. (www.ecolabel.eu)
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Il modello di business del Gruppo

 

Utilizzando i propri 
capitali nel 2016 il 
gruppo ha prodotto:

2.033.000 tonnellate 
di carte grafiche e 
speciali

413.000 tonnellate di 
cellulosa

262.000 tonnellate di 
pastalegno

38.000 tonnellate
di ligninsulfonato

2.060.000  Megawatt/
ora di energia per 
autoconsumo

366.000  Megawatt/
ora di energia ceduta 
alla rete

Output
2016
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Gestione
prodotti forestali
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di recupero

Partner di filiera

Burgo Energia

S.E.F.E.

Burgo Distribuzione
e società commerciali Burgo

Materie prime

stabilimenti
BURGO

Carta

Carta

CAPITALE
SOCIALE
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INTELLETTUALE
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CAPITALE
FINANZIARIO
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Burgo Factor

Servizi finanziari
(factoring)

CAPITALE
INFRASTRUTTURALE
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 2.1.1 

La produzione
 2.1.2 

I costi

Nel 2016 la produzione di carta, principale area di attività 
del Gruppo, è stata pari a t 2.033.384, con una contrazione 
del 5% rispetto all'anno precedente. 

La produzione di carta ha risentito della diminuzione di 
76.000 t relativa alle Coated Mechanical (patinatini), an-
che a seguito della chiusura della PM 2 dello stabilimento 
di Duino, mentre è aumentata la variazione dovuta alle 
carte del segmento Specialty Papers.
La produzione di cellulosa è in crescita a seguito delle azio-
ni che hanno come obiettivo di portare lo stabilimento di 
Ardennes a raggiungere 400.000 t di produzione annua.

Il trend al ribasso dei prezzi delle materie prime e dei 
costi energetici ha caratterizzato buona parte del 2016, 
evidenziando una inversione di tendenza nell'ultimo tri-
mestre, guidato dai rincari del comparto petrolifero.

Nel 2016 il prezzo medio della cellulosa di fibra lunga NBSK 
($/t 802) è diminuito del 5% in dollari e del 4,6% in euro 
rispetto al 2015; il prezzo della fibra corta eucalipto è stato 
pari a $/t 676, in calo sia in dollari che in euro rispettiva-
mente del 14% e del 13,8%.

La bolletta energetica è diminuita del 18% rispetto al 2015, 
con il prezzo dell'energia elettrica che è sceso da 52 €/MWh 
a 43 €/MWh. In diminuzione anche il prezzo del petrolio 
(- 16%), da 54 $ al barile del 2015 a 45 $ del 2016, toccando 
i minimi durante il mese di gennaio (28 $) per  progressiva-
mente apprezzarsi fino a raggiungere il massimo di 57 $ a 
dicembre. 
La quotazione annuale del gas naturale al PSV, in flessione 
di 6,29 €/MWh (-28,4%) rispetto al 2015, è scesa a 15,85
€/MWh, ai minimi dal 2010. 
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2012               2013               2014               2015               2016

Prezzo della cellulosa NBSK*
             Valori correnti

$ / t

€ / t

Dati produttivi 2015

2.141

402

264

36,2

2.385

2016

2.033

413

262

38

2.427

Variazione

-5,0%

2,9%

-0,9%

  5,1%

1,8%

Carta                         t/000

Cellulosa                        t/000

Pastalegno                     t/000

Ligninsulfonato            t/000

Energia elettrica    kWh/mln

    *  Fonte: Assocarta/PPI
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Ricavi carta                   

          % dei ricavi complessivi

Ricavi cellulosa                   

          % dei ricavi complessivi

Ricavi energia                   

          % dei ricavi complessivi

Ricavi altri                   

          % dei ricavi complessivi

Settori di attività  
€/MLN

2015

      1.511  

70,5

88

4,1

          514

24,0

            29

1,4

  2.142

2016

      1.426  

73,7

80

4,1

          407

21,0

            23

1,2

  1.936

Variazione
 %

          -5,6%

         -9,4%

        -20,7%

        -22,8%

      -9,6%

 2.1.3 
I prezzi

 2.1.4 
Le vendite

Il prezzo lordo medio di vendita delle carte del Gruppo si è 
mantenuto stabile.

I prezzi delle carte Coated Mechanical hanno registrato 
un +0,8% nonostante l'ultimo trimestre abbia evidenziato 
una erosione (-1,1%) rispetto alla media annuale.

I prezzi delle carte Coated Woodfree hanno registrato il 
calo più marcato, -1,7% per la bobina e -2,7% per il for-
mato, con -2,3% nell’ultimo trimestre rispetto alla media 
annuale.
Nel segmento Uncoated Woodfree si è evidenziato un 
aumento dell'1,6% dettato da un incremento del prezzo 
sia del rotolo che del formato (entrambi +2,4%) e da un 
ritorno al segno positivo nel comparto “rismette” (+0,5%). 
L'ultimo trimestre 2016 ha visto tuttavia la ripresa del 
trend negativo per tutto il segmento UWF (-3%) rispetto 
alla media annuale.

Stabile anche il prezzo medio lordo delle Speciality Papers 
(-0,1%).

L'analisi per macro aree geografiche ha rivelato un aumen-
to del prezzo lordo nel mercato Italiano (+1,0%) e la stabi-
lità nel mercato Europeo, mentre per il mercato overseas 
si è riscontrata una contrazione del -1,6% nonostante la 
stabilità dei cambi €/USD e €/AUD rispetto al 2015.

Nel Regno Unito il trend annuale dei prezzi è risultato in 
discesa, in particolare nella seconda metà dell'anno, in 
parte a causa della svalutazione della sterlina verso l'euro.

Anche per il comparto Specialty Papers le aree overseas  
hanno registrato una contrazione del 6,4%, mentre si è 
evidenziato un lieve recupero sul mercato europeo, com-
preso quello domestico, con +0,9%.

Il fatturato del Gruppo è diminuito, passando da € 2.142 
milioni a € 1.936 milioni. 

In particolare, è l'attività energetica ad aver evidenziato 
la flessione più importante (-20,7%) che, in conseguen-
za delle forti riduzioni di prezzo avvenute nel corso del 
2016, è scesa da € 514 a € 407 milioni. 
I ricavi della carta sono stati pari a € 1.426 milioni, 
in diminuzione del 5,6%, mentre quelli della cellulosa 
sono diminuiti del 9,4% attestandosi a € 80 milioni.
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La ripartizione delle vendite fra mercato interno ed 
esportazioni mostra una diminuzione dei ricavi per en-
trambi i mercati.

9%

45%

Fatturato per mercati - 2016

Europa U.E.

Italia

74%
4%

21%

1%

Fatturato per settori di attività - 2016

Altri Paesi

Ricavi energia

Ricavi carta

Altri

Ricavi cellulosa

Italia                   

          % dei ricavi complessivi

Europa U.E.                   

          % dei ricavi complessivi

Altri Paesi                   

          % dei ricavi complessivi

Mercati
€/mnl

2015

       986

46,0

      945

44,1

      211

9,9

2.142

2016

       885

45,7

      871

45,0

      180

9,3

1.936

Variazione
 %

 -10,2%

    -7,9%

 -14,7%

-9,6%

46%
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Il core business
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Il processo produttivo della carta
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Logistica Spedizione Allestimento

Allestimento
impaccato

Fogli

Allestimento
bandierato

 Fogli

Bobina

Bobina

Taglierina

Bobina

Bobina

Imballa
rotoli

CalandraBobinatrice

LibriMagazine 

Stampatori

Converter

Brochure

EtichettePackaging

Altro

Mailing

Centrali Burgo Altre di origine 
controllata

FSC®  PEFC™

Dopo la patinatura la carta può 
essere calandrata. La calandra è un 
dispositivo con due o più rulli 
attraverso il quale scorre il foglio.
La compressione dei rulli e 
l'applicazione di calore 
conferiscono alla carta maggiore 
grado di liscio e di lucido.

Jumbo Roll           
     Patinatura     
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Una parte dell’acqua 
recuperata dalla tavola 
piana è riutilizzata nel 
ciclo produttivo.

PastaCleaning

La pasta di legno 
viene diluita con 
100 volte il suo 
peso.

Refining

Pasta 
di fibre riciclate

Pasta 
chimica

Pasta 
meccanica

La pasta non 
trattata ha un 
colore marrone o 
brunastro e viene 
sbiancata.

La cassa d’afflusso spruzza
una miscela di acqua e fibra su una 
rete metallica in movimento continuo. 

Pulping

Pasta di fibre 
riciclate

Pasta 
chimica

Pasta 
meccanica

I trucioli di legno 
vengono cucinati 
per rimuovere la 
lignina, cioè la 
'colla' naturale 
che tiene insieme 
le fibre del legno.

Le fibre 
vengono 
separate 
meccanicamente 
attraverso dei 
processi di 
macinatura. 

La cellulosa 
riciclata è 
realizzata con 
carta da macero 
pre-consumer o 
post-consumer.

PM
Paper
machine

L'acqua viene rimossa, le fibre si intrecciano e si 
consolidano in uno strato sottile. Questo processo è 
chiamato "formazione del foglio".

Nella sezione presse il foglio bagnato è premuto contro i 
cilindri, abbassando il contenuto di acqua del 50%.

Il foglio di carta passa attraverso una serie di cilindri 
riscaldati a una temperatura superiore a 100° e 
completa l’asciugatura.

Nel processo di patinatura uno strato di patina viene steso 
sulla superficie della carta. Il rivestimento contiene pigmenti, 
leganti e additivi che ne migliorano le proprietà di stampa.

All'estremità della macchina, la carta viene 
avvolta in una grande bobina, il jumbo roll.

Acque di recupero

La carta riciclata è un 
materiale importante 
per l'industria della 
cellulosa e della 
carta. La carta può 
essere riciclata fino a 
sette volte.
 

De-inking
Fibre 

post-consumer

Fibre 
pre-consumer

Legno
Scortecciatura 

e chipping

Riciclo

Gestione 
forestale 

certificata

Le cortecce rimosse 
sono ridotte in pezzi 
e utilizzate per 
produrre energia.Il legno è una materia 

prima rinnovabile per 
l'industria della carta e  
della cellulosa e proviene 
da foreste gestite in 
modo sostenibile.

Adesivi e inchiostro 
vengono rimossi con 
un processo di 
flottazione.

Cortecce

I fogli posso 
essere suddivisi 
in risme avvolte 
con carta da 
imballo e 
protette
da un film 
termoretraibile.

Oppure vengono appoggiati 
sul bancale e protetti da un 
film termoretraibile.
Una strisciolina di carta 
bianca, parzialmente 
inserita nella pila di carta in 
formato, indica un numero 
prestabilito di fogli.

Trattamento
delle acque

Ciclo
chimico-fisico

Ciclo 
biologico

L’acqua consumata viene restituita "pulita" all’ambiente dopo un’accurata 
procedura di depurazione che porta l’inquinamento a livelli spesso inferiori a 
quelli precedenti il prelievo. I sistemi utilizzati seguono procedimenti 

•trattamento preliminare, in cui vengono eliminati i materiali grossolani;
•utilizzo dell’impianto biologico a fanghi attivi, all’interno dei quali
   specifici microrganismi metabolizzano le sostanze;
•fase di separazione dei fanghi biologici.

Le bobine 
vengono 
imballate ed 
etichettate
per essere 
spedite ai 
clienti.

Il jumbo roll viene 
tagliato in rotoli 
più piccoli da una 
taglierina - 
bobinatrice. 

Oppure possono 
essere rilavorate 
dalla taglierina 
che ricava fogli  
in formati 
specifici.

La carta è pronta 
per essere 
spedita ai clienti.

L’acqua è una risorsa 
fondamentale nella produzione 
della carta, ma è anche un 
patrimonio collettivo: per 
questo Burgo Group ha 
intrapreso politiche di 
riduzione del consumo di 
questa fondamentale risorsa 
grazie al riciclo idrico.

ACQUA
approvvigionamento

ACQUA 
recupero

Sc
or

ie 
e a

cq
ua

          
                          Impasto         Cassa d’afflusso         Tavola piana         Foglio di carta

ENERGIA autoproduzione

EN
ERGIA da rete

La pasta viene raffinata per 
darle le proprietà richieste 
dal particolare tipo di carta 
che si produrrà. Nel 
raffinatore la pasta passa 
attraverso un sistema di lame 
rotanti e fisse, in questo 
modo si migliora l’intreccio e 
i legami tra le fibre.
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La direzione Operations delle “Carte Grafiche” coordina 
gli stabilimenti di Ardennes, Duino, Toscolano, Sarego, 
Sora, Verzuolo e Villorba che nel 2016 hanno prodotto 
complessivamente 1.739.000 tonnellate di carta, 377.000 
t di cellulosa e 262.000 di pastalegno.

Tutti gli stabilimenti sono certificati ISO 14001:2004 e ISO 
9001:2008; inoltre, gli stabilimenti di Toscolano, Ver-
zuolo e Villorba sono registrati EMAS, mentre Bur-
go Ardennes ha ottenuto la certificazione
BS OHSAS 18001:2007.

Per quanto riguarda i prodotti, 
tutti gli stabilimenti hanno 
ottenuto le certificazio-
ni forestali FSC® e 
PEFCTM. 

I patina-
tini (LWC) della 

gamma Uno e le carte 
della linea Uno Silver, prodot-

ti nelle cartiere di Duino e Verzuolo, le 
carte patinate senza legno (CWF) R4 Chorus,  

prodotte nello stabilimento di Ardennes, e la linea Office 
Papers dello stabilimento di Tolmezzo vantano la prestigio-
sa certificazione Ecolabel UE.

Capacità produttiva

 2.2.1 
Operations Carte Grafiche:
stabilimenti, capacità produttive
e produzione

*   il dato si riferisce
 alle sole carte 

CWF per editoria
** a dicembre 2015 

è stata interrotta 
la produzione di 
carta grafica sulla 
linea numero 2.

Lo studio esecutivo di progetti per la diversificazione pro-
duttiva ha trovato attuazione nella decisione di entrare nel 
settore del cartone per imballo attraverso la riconversione 
della linea 2 dello stabilimento di Avezzano, in cui la pro-
duzione di carte grafiche è stata sospesa nel corso del 2014. 
Il revamping della linea avverrà nel corso del 2017, per con-
sentire l'entrata nel mercato del cartone per imballaggio a 
partire dal 2018.
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R4 next
R4 next bulky
R4 matt
R4 chorus 
tecno plus 
ecotecno plus 
respecta 
respecta bulky
respecta 60
respecta 60 bulky
respecta 100

larius
passion 13
texa
prisma up
chorus art

evo HS
evo HS plus
evo HS sky
cad b+
experia digi 
experia digi XL
experia digi natural

R4 chorus RTC 

selena 
selena cartotecnici 
liris
swing

opafine
liris SC
liris bulk

repro blu EU
repro verde EU
repro rossa EU
repro fucsia EU
repro inkjet EU
repro laser EU

uno web 
uno web white 
uno web white bulky 1.1
uno web silver
uno web maxi 1.3
educa 

uno roto 
uno roto white 
uno roto extra white
uno roto silver

uno bright 
uno bright plus
uno bright bulky 1.0
uno bright bulky 1.2
uno prime
uno prime bulky 1.0

chorus print 
ediprint bulky 1.0
educa print 
educa print 1.3
miraprint 
miraprint bulky 1.0 

Le naturali leggere

Le copy papers

Le LWC RO

Le LWC Rotocalco

Le MWC 

Le CM in formato

Le patinate

Le patinate premium
Patinate Pro Arte Imprimendi

Patinate mano 1.3

Goffrate

Cartoncini SBS

Patinate per mercato Nord America

Le Digitali
Inkjet- trattate high-speed

Inkjet- naturale

Laser - patinate

Laser - naturali

Le patinate per rotocalco

Le naturali

La gamma

Prodotti
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Nel corso del 2016, gli stabilimenti che operano nel seg-
mento delle carte speciali hanno prodotto 294.000 ton-
nellate di carta e 36.000 tonnellate di cellulosa.

Mosaico è la società del Gruppo Burgo focalizzata sulle carte 
speciali, in particolare su quelle destinate ad utilizzi diversi 
rispetto alla stampa tradizionale e all'editoria. 
La direzione Operations delle “Carte Speciali" coordina i 
siti produttivi di Chiampo, Lugo di Vicenza, Tolmezzo e 
Treviso; inoltre, si è ulteriormente sviluppata la quota di 
carte del perimetro Mosaico prodotte nello Stabilimento 
di Toscolano.

 2.2.2 
Operations Carte Speciali: 
stabilimenti, capacità produttive
e produzione

* il dato si riferisce 
alle sole carte 
speciali

Tutti gli stabilimenti sono certificati ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004 e, per quanto riguarda i prodotti, anche FSC® 
e PEFCTM.
Gli Stabilimenti di Chiampo, Treviso e Toscolano hanno 
ottenuto la certificazione UNI EN 15593:2008 per la ge-
stione dell'igiene nella produzione di imballaggi destinati 
ai prodotti alimentari; l'iter di certificazione è ora in corso 
anche negli stabilimenti di Tolmezzo e Lugo di Vicenza.
Inoltre, lo Stabilimento di Treviso ha ottenuto la certifi-
cazione Compostabile CIC per i prodotti BioCoated Kraft, 
GreenKraft, GreenBag e KBM.

Toscolano 80.000 t/anno*

Treviso 62.000 t/anno

Chiampo 56.000 t/anno

Lugo 42.000 t/anno*

Tolmezzo 172.000 t/anno

Capacità produttiva
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Arti grafiche ed editoria

Packaging e cartotecnica
Carte da gioco

Affissione esterna
Affissione interna
City light-abribus
Stampa digitale con plotter

Shopping bag
Etichette
Autoadesivi

Consumer goods packaging
Extrusion coating e accoppiamento
Siliconatura

Consumer goods packaging
Buste protettive
Imballo bobine e risme

Carte patinate premium per

Cartoncini SBS/GZ per

Carte MG, 1sc e 2sc per

Carte monopatinate per

Carte accoppiate PE/PP

Carte per applicazioni speciali

Carte per uso grafico

Carte per flexible packaging e applicazioni specifiche

La gamma

Prodotti



5 0 Burgo Group Annual Report 2016 Business 5 1
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Cellulosa e produzioni

complementari
Burgo affianca al core business cartario le produzioni com-
plementari per autoconsumo e vendita di cellulosa, pasta-
legno, energia e ligninsulfonato.

Nel 2016 il Gruppo ha prodotto in totale 675.000 t di pa-
ste tra cellulosa e pastalegno, di cui 668.000 t certificate 
PEFCTM.
Il 41% delle materie prime fibrose utilizzate da Bur-
go nella produzione delle sue carte è autoprodotto, 
una percentuale importante che sostanzia l'approc-
cio sostenibile del Gruppo.
Il 71% delle materie prime fibrose utilizzato da Burgo pro-
viene da fornitori dotati di certificazioni ambientali e fo-
restali, che adottano sistemi di buona gestione forestale 
(si veda anche pag. 65). Burgo ne valuta le performance 
ambientali specifiche, la legalità e sostenibilità delle pro-
cedure di taglio, la tipologia e l'origine delle fibre.

 2.3.1 
La cellulosa

La cellulosa del Gruppo Burgo destinata alla commer-
cializzazione è prodotta a Virton (Belgio), nella divisio-
ne specializzata dello stabilimento di Burgo Ardennes. È 
una cellulosa a fibra corta (BHKP) che viene estratta da 
legno proveniente da foreste locali di carpini, faggi, be-
tulle, pioppi e querce, in gran parte certificate PEFCTM. La 
cellulosa prodotta nello stabilimento di Tolmezzo è invece 
destinata esclusivamente all'autoconsumo.

Nel 2016 la produzione complessiva dello Stabili-
mento di Ardennes è stata di 377.000 t di cui il 60% 
certificato PEFCTM; la produzione ceduta a terzi è 
stata di circa 176.000 tonnellate.

WOODHANDLING RAFFINAZIONE, SBIANCA
E SCIUGATURA

CELLULOSA

CALORE E 
ENERGIA

Linea cellulosa

Recupero

COTTURA
E LAVAGGIO

APPROVVIGIONAMENTO 
LEGNO

Black liquorResidui

CALDAIA AUSILIARE

TURBINA VAPORE

Il processo produttivo della cellulosa (kraft)

EVAPORAZIONE PREPARAZIONE DEL 
WHITE LIQUOR

CALDAIA DI 
RECUPERO
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 2.3.3 
Il ligninsulfonato

 2.3.2 
La pastalegno

Dal processo di lavorazione del legno per la produzione di 
cellulosa, lo stabilimento di Tolmezzo ottiene il ligninsul-
fonato, un versatile co-prodotto destinato alla vendita.

In linea con i principi di produzione sostenibile, a Tolmez-
zo si ottimizza la resa della materia prima legnosa abbi-
nandola ad altre produzioni (cellulosa al solfito bianchita 
TCF, per il 45% certificata PEFC™, segatura, corteccia e cel-
lulosa greggia di III) destinate ad altri usi industriali.

Le vendite di ligninsulfonato (Bretax e Sartax) hanno 
registrato un incremento del 5,1% rispetto al 2015, rag-
giungendo le 38.000 tonnellate. Si conferma quindi il 
trend positivo di questo prodotto chimico dalle molteplici 
destinazioni industriali: dalla produzione di calcestruzzi, 
all'utilizzo nel settore conciario, agrochimico, tessile, car-
bon black, ceramico, fino alla produzione di carta “fluting”.

Nel 2016 gli stabilimenti di Duino e Verzuolo hanno prodot-
to complessive 262.000 t di pastalegno per autoconsumo, 
di cui il 64% certificato PEFCTM.

Nel 2016 la produzione complessiva di energia del Gruppo 
è stata pari a 2.427.000 MWh, in aumento del 1,8% rispet-
to al 2015.

Burgo Energia, società interamente controllata da Burgo, 
in qualità di grossista e di trader, gestisce le eccedenze e 
le carenze degli stabilimenti e opera sui seguenti mercati:

 2.3.4 
L'energia

Nell'ambito gas Burgo Energia ha consolidato l'attività di 
grossista e trading sui mercati all'ingrosso, anche tramite 
la gestione degli stoccaggi, e sui mercati spot del GME, for-
nendo gli stabilimenti del Gruppo e i clienti finali allacciati 
alla rete nazionale e a quella di distribuzione. 
Dal 2015 la Società ha aderito a PEGAS (mercato future 
per PSV-gas italiano, TTF-gas olandese, NCG-gas tedesco).

Il 2016 ha registrato una flessione dei volumi di energia 
trattati (3.940 GWh contro i 5.183 del 2015); si conferma 
invece il trend positivo sui volumi di gas trattati, passati 
dai 378.883 kSmc del 2015 ai 389.135 kSmc del 2016.

Clienti finali

Spot francese, svizzero e tedesco

EEX (mercato future per energia francese,
             tedesca e italiana)

Piattaforme d’asta
per l’acquisto di capacità di trasporto 
sulle interconnessioni con l’estero
in import ed in export

Gestore Mercati
Energetici (GME) 

Over The Counter
(OTC, contrattazioni bilaterali)

IDEX (mercato future
per energia tedesca e italiana)



Villorba (TV)

Chiampo (VI)

Toscolano (BS)

Verzuolo (CN)

Sarego (VI)

Virton Burgo Ardennes (B)

Lugo (VI) Avezzano (AQ)

Tolmezzo (UD)

Duino (TS)

Treviso

Sora (FR)

Centrali
di cogenerazione

12

Impianti

Biomassa

Cogenerativi
a ciclo combinato

Idroelettrico

Cogenerativi
a ciclo vapore

Motore
endotermico a gas

3

2

5

6

4

 2.3.5 
Il parco centrali di cogenerazione
del Gruppo Burgo
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Offerta
articolata
di prodotti
di qualità,
sostenibili
e rispettosi 

dell’ambiente
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CAPITALE
SOCIALE

Politica di
approvvigionamento e
utilizzo materiali fibrosi

Politica ambientale

Politica
per la salute
e sicurezza sul lavoro

Formazione

Sistema
di gestione integrato

Certificazioni

Ricerca & Sviluppo

Ottimizzazione
dei processi

Minori costi

Competenze 
tecniche

altamente 
specializzate

Foreste
Materie prime 

tracciate

Coinvolgimento 
fornitori
ricerca e 
sviluppo

La sostenibilità
del business
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Le performance ambientali

Il modello di business di Burgo combina fattori economici, 
ambientali e sociali e mira a creare valore a medio-lungo 
termine. La natura industriale e il settore merceologico del 
Gruppo richiedono quindi un approccio sostenibile al busi-
ness, soprattutto in termini di responsabilità ambientale, 
dall’approvvigionamento delle materie prime alla distribu-
zione del prodotto finale.

Burgo Group aderisce a Paper Profile
(www.paperprofile.com)

Paper Profile è uno schema standard di dichiarazione inter-
nazionale volontaria che racchiude i principali e più significa-
tivi dati ambientali di un singolo prodotto; fa riferimento a 
parametri produttivi generali, alla composizione dei prodotti 
e alle emissioni, oltre a informazioni sulla politica aziendale 
di gestione ambientale e sull'approvvigionamento di legno e 
materie prime fibrose. Il Paper Profile di una carta è pertanto 
la sua "carta d'identità ecologica" e si basa su parametri con-
divisi dai principali produttori internazionali.
In un'ottica di impegno per la salvaguardia ambientale e la 
trasparenza nella comunicazione, Burgo Group mette a di-
sposizione dei propri clienti i paper profile dei suoi prodotti, 
disponibili su richiesta, scrivendo a:
paperprofile@burgogroup.com
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La “Politica di approvvigionamento e di utilizzo dei mate-
riali fibrosi” è il documento programmatico del Gruppo che 
per esso stabilisce ambiti, responsabilità e obiettivi di mi-
glioramento.

Nel 2016 il Gruppo ha utilizzato per la produzione di 
carta 1.202.000 t di fibre (cellulosa e pastalegno) di cui 
493.000 t autoprodotte.

L’acquisto delle materie prime fibrose  ad integrazione del-
la quota di auto produzione è quindi il primo processo da 
presidiare.

L'impegno a contrastare il commercio di legname tagliato 
illegalmente, si è tradotto per Burgo nella definizione e ap-
plicazione di procedure interne per verificare e registrare la 
tracciabilità nell'approvvigionamento, valutare le informa-
zioni su origine e tipologie delle fibre, tipologie di taglio e 
certificazioni, oltre a performance ambientali specifiche (es. 
emissioni, scarti, ecc.), anticipando gli obblighi normativi 
della Due Diligence entrata in vigore nel 2013.

Il Gruppo Burgo privilegia perciò l’acquisto di legno e materie 
prime fibrose provenienti da foreste certificate FSC® (Forest 
Stewardship Council) o PEFC™ (Program for the Endorsment 
of Forest Certification Schemes). 

Nel 2016 le fibre certificate hanno rappresentato il 
71% del totale delle fibre acquistate dal Gruppo.

 3.1.1 
L’acquisto responsabile delle
materie prime

Il Forest Stewardship Council è uno strumento volontario 
e indipendente che indica standard globali per una cor-
retta gestione delle foreste, all’insegna dell’equilibrio fra 
aspetti ambientali, sociali ed economici.
I prodotti certificati FSC® sono controllati sin dalla fore-
sta d’origine lungo tutta la catena di fornitura. Il sistema 
fornisce anche una certificazione della gestione delle fore-
ste e della rintracciabilità del legno.

FSC® - (Forest Stewardship Council) 

PEFCTM è un'organizzazione internazionale, no-profit e 
non governativa, che fornisce un sistema indipendente di 
valutazione, approvazione e riconoscimento dei sistemi di 
certificazione forestale nazionali.
Il marchio PEFCTM garantisce che la carta sia prodotta con 
fibre provenienti da fonti legali e sostenibili, cioè gestite 
conformemente a standard ambientali, sociali ed economici 
riconosciuti a livello internazionale. La Catena di Custodia 
(CoC) impone infatti la tracciabilità di tutti i passaggi che 
portano dalla foresta di origine al prodotto finito.

PEFCTM - (Programme for the Endorsement
              of Forest Certification Scheme)
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PEFCTM

Controllate

FSC®

Riciclate

Nella produzione della carta il Gruppo è autosufficiente per 
il 41% delle materie prime fibrose utilizzate; in particolare, il 
22% proviene da pasta meccanica autoprodotta e il restante 
19% da pasta chimica autoprodotta. 

Il 100% delle materie prime fibrose deriva da fibre di 
origine controllata e tracciabile. 

In particolare, l'1% è costituito da fibre riciclate, il 41% ha il  
marchio FSC®, il 30% è certificato PEFC™, mentre il rimanen-
te 29% delle fibre è comunque di origine controllata. 

59%

19
%

1%

29%

30
%

41%

Fibre utilizzateProvenienza delle fibre Fibre certificate

Paste chimiche 

Paste meccaniche

Paste di acquisto

Brasile Canada

PortogalloSvezia

Altri:

Germania 0,42 
Estonia 0,40
Spagna 0,30
Russia 0,23
Slovacchia 0,12
Norvegia 0,08

Belgio Austria

Francia

USA

Finlandia

Uruguay

Italia

22%

1,23
2,12

1,16
1,55

22
%

20%

18
%

13%

6%

6%

4,5%
4,2%
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La produzione di carta richiede grandi quantità di acqua, 
una risorsa preziosa per tutti gli ecosistemi del pianeta.

Nel corso degli anni, Burgo ha investito nell'ottimizzazio-
ne del processo di utilizzo dell'acqua, riducendo progressi-
vamente il prelievo di acque fresche e favorendo il riciclo; 
l'acqua di riciclo arriva oggi al 90% del totale.

Il Sistema di Gestione di Burgo monitora l'intero ciclo 
dell'acqua, minimizzando il rischio di sprechi o di even-
tuali contaminazioni. Il ciclo si chiude con la gestione del-
le acque reflue, di modo tale che l'acqua più volte riciclata 
all'interno degli impianti venga avviata alla depurazione, 
effettuata con procedimenti di tipo chimico-fisico cui fan-
no seguito trattamenti biologici.

Il processo di depurazione si articola in tre fasi:

 Il trattamento preliminare, per eliminare i materiali 
grossolani

 L’impianto chimico-fisico, per separare ed eliminare 
le particelle più fini per sedimentazione o flottazione

 L’impianto biologico a fanghi attivi, all’interno del 
quale i microrganismi metabolizzano le sostanze

kg/t di carta e cellulosa
prodotte e vendibili

Fosforo

Azoto

0,0125 

0,0202

2016

0,0040 

0,0139

2013

0,0017 

0,0218

2012

0,0071 

0,0284

2014

0,0091 

0,0202

2015

Emissioni totali di fosforo e azoto1
1 Non include lo Stabilimento di 
Avezzano in cui la produzione di 
carta è stata sospesa nel corso 
del 2014 in attesa di future 
valutazioni.

Acque reflue trattate1

2012               2013               2014               2015               2016

m3/mln   90

85

80

75

70

65

60

Le concentrazioni di inquinanti 
nelle acque trattate - che si 
mantengono costantemente nei 
limiti di legge - sono oggetto di 
programmi di monitoraggio in 
linea con le best practice di settore73,3

69,6 68,2

64,1

Chemical Oxygen Demand (COD)1

2012               2013               2014               2015               2016

kg/t   3,5

2,5

1,5

Su Burgo Ardennes.
Alla carta allestita convenzionale, 
per caratteristiche peculiari 
delle due U.P. (pasta e carta), 
viene sommata anche l'intera 
produzione di pasta

1,7

2,2

3,1
2,9

Su Burgo Ardennes.
Alla carta allestita convenzionale, 
per caratteristiche peculiari delle 
due U.P. (pasta e carta), viene 
sommata anche la produzione di 
pasta ceduta a terzi

Solidi sospesi totali (SST)1

2012               2013               2014               2015               2016

kg/t   1,0

0,8

0,6

0,4

0,6

0,8 0,8

0,9 0,9

 3.1.2 
La risorsa acqua

Per trasparenza
verso la comunità, 

dal 2008 Burgo rende 
pubblici anche i dati 

relativi alle emissioni di 
fosforo e azoto

65,3

2,6
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La produzione di carta è un processo ad elevata intensità 
energetica, con un costo che corrisponde mediamente al 
20% del totale delle spese operative.

L'efficienza energetica è un obiettivo di primaria impor-
tanza per il comparto cartario, all'avanguardia per l'uti-
lizzo combinato di energia elettrica e termica (vapore) nei 
propri processi industriali; negli ultimi 20 anni l’efficienza 
energetica del settore è migliorata del 20%. 

L'industria cartaria europea utilizza ampiamente l'energia 
proveniente da fonti rinnovabili, in particolare le biomas-
se, ed è all'avanguardia nello sfruttamento di impianti di 
cogenerazione (CHP) per soddisfare i propri fabbisogni di 
energia. La cogenerazione garantisce inoltre significative 
prestazioni ambientali anche sotto il profilo delle emissio-
ni di CO2: a fronte di maggiori emissioni dirette di anidri-
de carbonica, vengono ridotte in modo più che proporzio-
nale quelle indirette.

800

780

760

740

720

700

680

660

640

620

600

2012               2013               2014               2015               2016

Consumi specifici di gruppo per produzione carta
kWh/t

685683
670 666

677

Da tempo il Gruppo Burgo ha scelto la tecnologia che con-
sente di produrre in modo combinato l'energia e il calore 
(vapore), garantendo a regime un risparmio di combustibile 
di più del 10% rispetto ad una centrale tradizionale. Burgo 
ha inoltre implementato negli anni i propri impianti a bio-
masse, per sfruttare i materiali di scarto (cortecce) del pro-
cesso di produzione di cellulosa nello stabilimento di Burgo 
Ardennes e quello di legno e pastalegno nello stabilimento 
di Verzuolo, e ha completato il programma di installazione 
e avviamento dei motori a gas naturale nei propri siti, elimi-
nando l'uso di olio combustibile.

Sul piano energetico, Burgo ha raggiunto e superato da 
tempo l'autosufficienza e genera ricavi dal surplus di ener-
gia prodotta.

La razionalizzazione dei consumi, la riduzione dei carbu-
ranti e gli investimenti in impianti cogenerativi hanno ab-
battuto nel corso degli anni l'indice di consumo energeti-
co di Gruppo per la produzione di carta che è sceso da 729 
kWh/t del 2008 a 677 kWh/t del 2016.

 3.1.3 
L’autosufficienza energetica
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L'obiettivo  in termini di efficienza energetica è ora l'ade-
guamento del Sistema di Gestione dell'Energia ai requisiti 
richiesti dalla certificazione ISO 50001. Sono già tre gli 
stabilimenti del Gruppo ad aver ottenuto la certificazione 
UNI CEI EN ISO 50001: Verzuolo, Toscolano e Villorba. 
È in corso l'iter di certificazione per Duino, Sora e Sarego, 
con l'obiettivo di certificare tutti gli stabilimenti italiani 
di carte grafiche entro il 2017, per poi estendere la certifi-
cazione anche agli stabilimenti Mosaico Specialty Papers.

Altre fonti

Impianti cogenerativi a ciclo combinato

Impianti cogenerativi a ciclo vapore

Motori endotermici a gas

Impianti che utilizzano biomasse

Centrali idroelettriche

 Burgo Ardennes
 le caldaie di recupero usano i residui di produzione della 

cellulosa, della carta e della fase di scortecciatura del legno

 Verzuolo
 il bark-boiler usa i residui di produzione della pasta 

legno, della carta e della fase di scortecciatura del legno

 Avezzano

 Avezzano
            (non in funzione)

 Duino
 Sarego
 Sora

 Burgo Ardennes
 Chiampo

 Chiampo
 Lugo di Vicenza
 Sarego

 Toscolano
 Verzuolo
 Villorba

 Lugo di Vicenza
 Tolmezzo

 Treviso
 Tolmezzo

 Tolmezzo

Gli impianti Burgo
Le fonti energetiche alternative

Sistemi di gestione dell'energia  - Requisiti e linee guida per l'uso.
Si tratta di una norma internazionale volontaria, emanata 
nel 2011 dall'International Organization for Standardiza-
tion e sviluppata da ISO (Organizzazione Internazionale di 
Normazione), che recepisce la Direttiva Europea 2014/27/UE 
e offre alle organizzazioni i requisiti per i sistemi di gestione 
di energia (SGEn).
Lo standard ISO 50001 si focalizza sulle prestazioni energe-
tiche, in particolare in termini di rendimento, e richiede la 
promozione dell'efficienza energetica. Fornisce alle imprese 
un quadro di riferimento per l'integrazione delle prestazio-
ni energetiche nella gestione quotidiana delle loro attività, 
promuovendo le migliori pratiche di gestione dell'energia e di 
riduzione delle emissioni di CO2. 
La certificazione ISO 50001 permette alle aziende di soddi-
sfare i requisiti stabiliti dalla norma, contribuendo alla ridu-
zione dei consumi energetici, e di abbassare i costi, con un 
conseguente aumento della profittabilità e l'acquisizione di 
un importante vantaggio competitivo. 
Il certificato ha validità triennale, subordinata a delle verifi-
che di sorveglianza. 

La norma UNI CEI EN ISO 50001:2011 
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La carta è un tipico “bio-materiale”, prodotto al 90% con ma-
terie prime e risorse naturali rinnovabili. L'industria cartaria è 
perciò costantemente impegnata a prolungarne il ciclo di vita 
tramite il riutilizzo nel processo produttivo e il riciclo.

Burgo utilizza per l'autoproduzione di energia il 100% dei re-
sidui di lavorazione della produzione di cellulosa e pastalegno 
(le cortecce), mentre nel 2016 ha inviato al recupero il 95% 
dei fanghi, lo scarto del processo di produzione della carta.

Altre tipologie di residui come cariche minerali inerti (carbo-
nati e caolini) così come gli scarti di metallo, legno, plastica, gli 
oli esausti, i rifiuti derivanti dalla manutenzione degli impianti 
e altri assimilabili urbani sono invece regolarmente conferiti a 
società di servizio autorizzate per il loro corretto smaltimento.

Negli ultimi anni il Gruppo ha concluso la standardizza-
zione delle procedure di calcolo della traccia di CO2 e dei 
Paper Profile delle carte prodotte e ha poi predisposto il 
“Manuale per la certificazione multi-sito delle Dichiara-
zioni Ambientali”. In questo modo dispone di dati omoge-
nei per un costante monitoraggio delle performance.

 3.1.4 
La gestione dei rifiuti

 3.1.5 
Le emissioni

La disciplina A.I.A.

Con l’approvazione del Decreto Legislativo 46/2014 (aprile 1014), l’Ita-
lia ha esteso il raggio d’azione della direttiva comunitaria sull’ambien-
te IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) attraverso la nuova 
disciplina A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale) che aggiorna ed 
integra le disposizioni per i grandi impianti di combustione, inceneri-
mento e co-incenerimento dei rifiuti, di emissione di composti organici 
volatili e di installazioni che producono biossido di titanio.
Le imprese hanno l’obbligo di adottare le BAT (Best Available Techniques), 
definite nel “Pulp and Paper BREF” - il documento di indirizzo alla cui 
stesura il Gruppo Burgo ha contribuito sin dal 2012 (si veda il Report 
2013, pag. 113) - e di valutare le possibili contaminazioni del suolo e 
delle acque sotterranee con sostanze pericolose attraverso verifiche ex 
ante e ex post e, in caso di cessazione delle loro attività, di rimediare agli 
eventuali inquinamenti significativi prodotti.

La scelta strategica di Burgo di perseguire l’autosufficien-
za energetica ha indirizzato gli investimenti verso la pro-
duzione di energia da fonti rinnovabili e la cogenerazio-
ne, riducendo progressivamente l’utilizzo di combustibili 
fossili e le emissioni in atmosfera di CO2. 

Attualmente la fonte principale di emissioni di anidride 
carbonica è data dalla produzione di energia nelle centrali 
termoelettriche destinata alla produzione di carta e alla 
vendita sui mercati elettrici nazionale ed europei attraver-
so la controllata Burgo Energia. 

Le azioni messe in campo dal Gruppo per tenere sotto con-
trollo le emissioni di CO2 e, più in generale, per migliorare 
la propria efficienza energetica riguardano:

 La scelta di materie prime a basso impatto energetico 

 L’adozione di tecnologie che minimizzano i 
consumi energetici

 L’adozione di sistemi di generazione combinata 
energia + calore (“cogenerazione”)

 L’implementazione di una strategia integrata e 
coordinata tra tutti gli Stabilimenti del Gruppo 

 Il rispetto delle direttive internazionali
 (prima fra tutte il Protocollo di Kyoto) 

 Il controllo dei livelli di utilizzo di tutti gli 
impianti per verificarne l’efficienza energetica
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Container

Intermodale

Camion

Ferrovia

72
%

12%

Modalità di trasporto

9%

6%

Certificati rilasciati dai fornitori di trasporti che attestano 
la riduzione annuale di emissioni di CO2 in tonnellate otte-
nuta grazie all’utilizzo della modalità di trasporto intermo-
dale. Strumento utile per monitorare le proprie performan-
ce e porsi nuovi obiettivi di miglioramento.

“CO2 Certificate Reduction”

Trasporto su mezzi alternativi a quello su gomma

2012               2013               2014               2015               2016

% 30

25

20

15

25 25 25
26

28
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Energia

kwh/anno

Emissioni
di NOx

t/anno

Emissioni
di SST in acqua

t/anno

Emissioni
di CO2

t/anno

Emissioni
di COD in acqua

t/anno

Burgo Ardennes

Chiampo

Duino

Lugo di Vicenza

Sarego

Sora

Tolmezzo

Toscolano Maderno

Treviso

Verzuolo

Villorba

Burgo Group

376.673,10

86.522,00

36.422,00

175.507,57

675.124,67

932,42

10,84

97,40

36,00

25,98

66,50

187,43

19,70

5,42

18,70

1.400,40

463.494.000,00

32.037.170,00

372.886.882,48

46.978.984,10

70.405.453,00

192.644.440,00

122.949.000,00

85.175.362,00

40.110.825,00

668.062.000,00

100.764.825,00

2.195.508.941,58

39.719.736,00

358.056,00

3.924.587,94

1.600.054,48

1.157.260,64

1.981.231,68

762.484,80

1.911.870,95

79.542,00

10.740.910,08

935.104,50

63.170.839,07

2.805,30

81,71

758,26

105,00

120,37

352,21

719,03

60,81

14,40

562,13

346,61

5.925,83

124.943,00

26.111,00

251.310,00

35.882,00

56.259,00

168.639,00

135.987,33

72.985,00

23.118,64

17.832,00

77.934,00

991.000,97

345.094,20

40.259,00

191.345,00

42.913,00

140.338,00

295.676,00

162.965,00

110.159,70

62.793,73

475.162,70

192.755,40

2.059.461,73

119.036,01

587.500,00

0,00

27.090,75

733.626,762

1.340,70

7,64

131,10

37,90

24,29

102,61

65,52

20,84

0,00

54,40

0,00

1.785,00

Carta allestita
convenzionale AC

t/anno

Pasta
prodotta

t/anno

Cortecce al secco 
inviate a recupero

t/anno

Fanghi totali
al secco prodotti

kg/anno

I dati non contengono quelli relativi agli stabilimenti 
di Tolmezzo e Chiampo perché le acque reflue sono 
inviate per la depurazione ad un consorzio esterno.

Per alcuni stabilimenti, i dati inerenti alle emissioni 
in aria includono anche la quota derivante dalla 
produzione di energia elettrica ceduta a terzi.

 3.1.6 
Sintesi dei dati ambientali*

*Non include lo
stabilimento di Avezzano 
in cui la produzione di 

carta è stata sospesa nel 
corso del 2014 in attesa 

di future valutazioni.
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ll Gruppo si impegna a: 

  Tenere sotto controllo i potenziali rischi per ar-
rivare all’obiettivo finale di “zero infortuni”

 Promuovere una gestione integrata degli inter-
venti di sicurezza e salute sul luogo di lavoro

 Sviluppare piani di addestramento, informazio-
ne e formazione sulla sicurezza e salute sul posto di 
lavoro per diffondere una cultura della sicurezza e 
della prevenzione

 Aderire agli standard internazionali secondo le 
migliori tecnologie e procedure disponibili

32
La valorizzazione

del capitale umano

 3.2.1 
La sicurezza e la salute sul posto
di lavoro 

35,0

30,0

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0
2012               2013               2014               2015               2016

Infortuni: indice di frequenza

1,20

1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00
2012               2013               2014               2015               2016

Infortuni: indice di gravità

Nel 2016, si sono registrati 106 infortuni contro i 70 del 
2015, per un totale di 4.459 giornate perse contro le 4.725 
del 2015. 

L’indice di frequenza del Gruppo nel 2016 è stato di 19,1 
contro 12,6 del 2015, mentre l’indice di gravità è stato pari 
a 0,80 (0,90 nel 2015).

Un posto di lavoro sicuro e salubre è la priorità del Gruppo 
verso tutte le persone che vi lavorano.

A questo impegno, sancito dalla “Politica Ambientale e per 
la Salute e Sicurezza sul Lavoro” del Gruppo, corrispondo-
no norme generali di prevenzione e la puntuale definizio-
ne di requisiti di sicurezza per ciascun reparto e servizio.
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I dipendenti del Gruppo in organico al 31 dicembre 2016 
sono 3.670, erano 3.679 nel 2015. 

Tra i fatti rilevanti del 2016, si segnalano di seguito:

 Stabilimento di Duino (TS): attivazione dal mese di 
febbraio 2016 del contratto di solidarietà difensivo a se-
guito della chiusura della linea 2;

 Stabilimento di Verzuolo (CN): termine del contrat-
to di solidarietà difensivo a giugno 2016 nella linea 8° e 
conferma della produzione a ciclo discontinuo.

A fronte della riduzione delle ore utilizzate di Cassa Inte-
grazione Ordinaria e Straordinaria, sono aumentate quel-
le di contratti di solidarietà, per complessive 236.821 ore 
nel 2016 rispetto alle 169.056 del 2015.

Burgo Group* 

Controllate italiane

Controllate estere

*di cui: 
in accordo Cassa Integrazione Straordinaria

in accordo Contratto di Solidarietà

Personale al 31 dicembre 2015

2.099

931

649

3.679

0

45

2.070

957

643

3.670

0

107

2016 Variazione
 %

(29)

26

(6)

(9)

CIGO 

CIGS

Solidarietà

Ammortizzatori
sociali  

2015

74.722

30.510

63.824

169.056

25.736

0

211.085

236.821

2016 Variazione
 %

Variazione

-65,6%

-100,0%

230,7%

40,1%

-48.986

-30.510

147.261

67.765

 3.2.2 
I numeri

 3.2.3 
La formazione

Nel 2016 il Gruppo Burgo ha erogato circa 85.700 ore di cui 
oltre 15.000 su Salute e Sicurezza dei lavoratori.

L'offerta formativa 2016 si è focalizzata sui temi della si-
curezza, qualità, ambiente e certificazioni, tecnologia car-
taria e manutenzione degli impianti e su temi specialistici 
di ruolo; a questa si aggiunge  l'addestramento e l'affianca-
mento in nuovi ruoli.

Il dettaglio delle ore erogate per stabilimento è il seguente:

Di cui 57.991 ore di "training on the job". 

Altavilla
Burgo Energia
Burgo Distribuzione

Avezzano 

Burgo Ardennes

Chiampo

Duino

Lugo

Sarego

Sora

Tolmezzo

Toscolano

Treviso

Verzuolo

Villorba 

Totale

Ore di formazione 2016

8.550

1.302

7.543

2.463

16.081

6.065

8.174

5.223

15.549

4.122

5.882

1.702

3.109

85.765

Sito Ore di formazione
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I ricavi caratteristici conseguiti nel 2016 sono pari a 
€ 1.936,0 milioni, in calo di € 205,9 milioni rispetto ai € 
2.141,9 milioni del 2015. Tale risultato è principalmente ri-
conducibile alla forte flessione dei prezzi di vendita dell'ener-
gia e alla riduzione dei volumi di vendita della carta.

Sono stati inoltre realizzati proventi per complessi-
vi € 54,5 milioni (€ 70,4 milioni nell’anno precedente) 
dovuti in particolare agli accordi di interrompibilità e ai 
certificati ambientali. 

Il totale di ricavi e proventi operativi è stato pari a 
€ 1.990,6 milioni contro i € 2.212,3 milioni del 2015 
(-10%).

Migliorano i costi operativi: € 1.861,3 milioni, in 
calo dell'11,8% rispetto al 2015 (€ 2.110,9 milioni).

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) al 31 dicembre 
2016 è pari a € 129 milioni, in crescita del 27,4% rispetto 
a € 101 milioni dell'esercizio 2015. In termini percentuali 
l'EBITDA dell'esercizio 2016 si attesta al 6,5% del fattura-
to rispetto a 4,5% al 31 dicembre 2015.  

Gli ammortamenti sono pari a € 83,2 milioni (€ 79,6 nel 
2015); le plusvalenze da realizzo di attività non correnti 
sono pari a € 1,3 milioni.

Il Risultato Operativo prima degli oneri non ricorren-
ti è pari a € 47 milioni, in crescita rispetto a € 22 milioni  
dell'esercizio 2015.

Ricavi                  

di cui:

Ricavi carta

Ricavi cellulosa

Ricavi energia

Altri

€ 1.936 milioni
contro € 2.142 nel 2015

€ 1.426 milioni
contro € 1.511 nel 2015

€ 80 milioni
contro € 88 nel 2015

€ 407 milioni
contro € 514 nel 2015

€ 23 milioni
contro € 29 nel 2015

-9,6%

-5,6%

-9,4%

-20,7

-22,8

33
Risultati

 3.3.1 
I risultati economico-finanziari 

 3.3.2 
Il conto economico

L’esercizio 2016 risulta caratterizzato principalmente da una 
riduzione di costo dei principali fattori di produzione che han-
no permesso al Gruppo di conseguire un risultato positivo e 
una riduzione dell’indebitamento finanziario netto.

Questo risultato conferma la solidità del Gruppo nonostante 
il perdurare della crisi strutturale del reparto cartario.

Il Gruppo chiude l’esercizio 2016 con:
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Gli oneri finanziari sono diminuiti da € 55,0 milioni 
del 2015 a € 35,3 milioni dell’anno corrente per la ridu-
zione dell’indebitamento e dei tassi di interesse.
I proventi finanziari diminuiscono da € 207,7 milioni del 
2015 a € 6,7 milioni dell’anno corrente per il venir meno 
delle sopravvenienze attive di € 200 milioni da conversio-
ne di finanziamenti MLT a fronte dell’emissione di stru-
menti finanziari partecipativi di cui ha usufruito il Grup-
po nel 2015 a seguito dell’accordo di risanamento.

Il risultato prima delle imposte e degli oneri non ri-
correnti è positivo per € 20,6 milioni contro un utile di 
€ 175,4 milioni del precedente esercizio, su cui si rilevava 
la già citata sopravvenienza di 200 milioni.

Sono stati quindi stanziati oneri non ricorrenti per € 12,6 
milioni, in particolare per: svalutazioni di cespiti per € 0,3 
milioni; spese per altri oneri non ricorrenti per € 9,3 milio-
ni dovuti soprattutto all’accantonamento a fondo rischi per 
svalutazione dei certificati bianchi relativi agli anni 2014 e 
2015 di cui il GSE ha, a nostro avviso, impropriamente bloc-
cato l’emissione e in ragione dei quali il Gruppo ha chiesto al 
TAR di pronunciarsi; ulteriori 3 milioni di accantonamento 
straordinario riguardano un credito sorto nel 2012, suc-
cessivamente ammesso e certificato sulla piattaforma dei 
crediti verso la pubblica amministrazione, ma il cui incasso 
non è poi avvenuto. La società ha iniziato un’azione legale a 
tutela dei propri diritti.

Il risultato netto, dopo imposte di esercizio passive per € 3,4 
milioni, evidenzia un utile pari a € 4,8 milioni contro un 
utile di € 152,8 milioni del precedente esercizio.

74
%

21%

1%

Fatturato di esercizio - 2016

4%

Cellulosa

Energia

Carta

Altri 

71%

25%

1%

Fatturato di esercizio - 2014

4%

71%

25%

1%

Fatturato di esercizio - 2015

4%
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-9,6%

-10,0%

-11,8%

27,4%

Ricavi

Altri proventi

Totale ricavi e proventi operativi

Costi operativi

Risultato prima degli ammortamenti
e degli oneri non ricorrenti e di ristrutturazione

Ammortamenti

Plusvalenze/minusvalenze
da realizzo di attività non correnti

Risultato operativo escluse le operazioni
di natura non ricorrente

Oneri finanziari

Proventi finanziari

Quote di risultato di società collegate

Risultato prima delle imposte e delle
operazioni di natura non ricorrente

Ripristino di valore/svalutazioni
di attività non correnti

Oneri netti di natura non ricorrente

Oneri netti di ristrutturazione

Risultato prima delle imposte

Imposte sul reddito

Risultato netto da attività possedute per la vendita
e da attività operative cessate

Risultato del periodo

Il conto economico

1.936,0

54,5

1990,6

(1.861,3)

129,2

(83,2)

1,3

47,3

(35,3)

6,7

1,9

20,6

(0,3)

(12,3)

-

8,0

(3,4)

(0,2)

4,8

2016Prospetto dell'utile / (perdita) dell'esercizio
€/MLN

Situazione patrimoniale - finanziaria
€/MLN

Situazione patrimoniale - finanziaria
€/MLN

2.141,9

70,4

2.212,3

(2.110,9)

101,4

(79,6)

0,2

22,0

(55,0)

207,7

0,6

175,4

(8,0)

(10,3)

(7,0)

150,0

4,9

(2,1)

152,8

2015 Variazione

Variazione

Attività non correnti

Attività materiali

Attività immateriali

Altre attività non correnti

Attività per imposte anticipate

Attività correnti

Attività possedute per la vendita
e da attività operative cessate

Totale attività

Attività

(50,1)

(43,6)

(5,0)

(2,8)

1,3

(87,0)

(2,2)

(139,3)

Patrimonio netto

Passività non correnti

Passività correnti

Passività correlate ad attività possedute per
la vendita e ad attività operative cessate 

Totale patrimonio netto e passività

Passività

5,4

1,8

(146,0)

(0,5)

(138,3)

2016

881,0

748,4

38,9

22,0

71,7

762,6

-

1.643,6

(293,1)

(704,4)

(646,1)

-

(1.643,6)

2016

2015

931,1

792,0

43,8

24,9

70,4

849,6

2,2

1.782,8

(287,7)

(702,5)

(792,1)

(0,5)

(1.782,8)

2015 Variazione
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I dati più significativi della struttura patrimoniale e finanzia-
ria del Gruppo Burgo sono:

Gli investimenti tecnici durante l’anno sono stati 
pari a € 35,4 milioni (€ 37,7 milioni nel 2015). Sono sta-
te poi effettuate capitalizzazioni di oneri finanziari, lavori 
interni ed anticipi su manutenzioni di impianti per com-
plessivi € 5 milioni. 

Gli investimenti per immobilizzazioni immateriali ammon-
tano a € 0,4 milioni contro € 0,8 milioni del 2015; gli incre-
menti di immobilizzazioni immateriali, comprensivi dei rico-
noscimenti di certificati verdi, ammontano a € 12,8 milioni.

I crediti commerciali diminuiscono da € 408,2 milioni a
€ 356,3 milioni, le giacenze di magazzino da € 217,0 milioni 
a € 205,8 milioni, i debiti verso fornitori da € 432,5 milioni di 
fine 2015 a € 405,9 milioni. Il capitale di esercizio operativo 
risulta quindi in diminuzione per € 36,5 milioni.

L’indebitamento finanziario netto è sceso a € 594,4 
milioni contro i € 689,3 milioni a fine 2015, con una 
contrazione di € 94,9 milioni.

Il patrimonio netto ammonta a € 293,1 milioni con-
tro i € 287,7 milioni a fine 2015.

 3.3.3 
La struttura patrimoniale
e finanziaria 

Composizione dell’indebitamento 
finanziario netto €/MLN

Attività finanziarie correnti

Debiti finanziari a breve termine

Attività finanziarie a medio/lungo termine

Debiti finanziari a medio/lungo termine

Indebitamento finanziario netto

188,6

(302,2)

9,3

(585,0)

(689,3)

166,7

(176,9)

4,4

(588,6)

(594,4)

(21,9)

125,3

(4,9)

(3,6)

94,9

20162015 Variazione
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38,9

748,4

15,8

1,8

804,8

205,8

356,3

(405,9)

156,2

0,8

32,9

71,7

(29,8)

(39,3)

(0,3)

(12,7)

(50,6)

-

-

(27,3)

128,9

43,8

792,0

14,5

1,1

851,3 

217,0

408,2

(432,5)

192,7

0,9

34,8

70,4

(31,7)

(38,2)

(0,4)

(14,0)

(43,3)

2,2

(0,5)

(19,9)

172,8

(5,0)

(43,6)

1,4

0,7

(46,5)

(11,2)

(51,9)

26,6

(36,5)

(0,1)

(1,9)

1,3

2,0

(1,2)

0,1

1,3

(7,3)

(2,2)

0,5

(7,4)

(43,9)

Attività immateriali

Attività materiali

Altre attività non correnti:

Partecipazioni

Crediti vari ed altre attività non correnti

Immobilizzazioni nette

Rimanenze di magazzino

Crediti commerciali

Debiti commerciali

Capitale di esercizio operativo

Partecipazioni nel circolante

Crediti vari ed altre attività correnti

Attività fiscali per imposte anticipate

Fondo imposte differite

Fondi per rischi ed oneri

Debiti vari ed altre passività non correnti

Debiti per imposte correnti

Debiti vari e altre passività correnti

Attività possedute per la vendita e
attività operative cessate

Passività correlate ad attività possedute
per la vendita e ad attività operative cessate

Altre attività e passività di esercizio

Capitale d’esercizio

2015 2016 Variazione

1.024,1

(47,2)

977,0

(20,0)

(129,2)

(136,5)

(2,1)

(287,7)

-

9,3

0,0

152,3

36,3

(585,0)

(302,2)

(689,3)

(977,0)

(90,4)

0,9

(89,5)

-

(154,2)

149,2

(0,4)

(5,4)

-

(4,9)

-

(31,5)

9,6

(3,6)

125,3

94,9

89,5

Capitale investito,
dedotte le passività di esercizio

TFR e altri fondi relativi al personale

Capitale investito, 
dedotte le passività di esercizio e il TFR 

Capitale sociale

Riserve

Utili (perdite) accumulati
incluso il risultato di periodo

Patrimonio netto di pertinenza dei terzi

Capitale proprio

Titoli diversi dalle partecipazioni non correnti

Crediti finanziari ed altre attività finanziarie
non correnti

Titoli diversi dalle partecipazioni correnti

Crediti finanziari ed altre attività finanziarie
correnti

Cassa ed altre disponibilità liquide equivalenti

Passività finanziarie non correnti

Passività finanziarie correnti

Indebitamento finanziario netto

Totale coperture

933,8

(46,3)

887,5

(20,0)

(283,4)

12,7

(2,4)

(293,1)

-

4,4

0,0

120,8

45,9

(588,6)

(176,9)

(594,4)

(887,5)

2015 2016 VariazioneStruttura patrimoniale e finanziaria
 €/MLN
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Società controllate

 3.3.4 
L’andamento delle controllate
e collegate 

Gever spa
(Bilancio redatto secondo i 

principi contabili nazionali italiani)

*La società, partecipata al 49% da Burgo 
Group spa e al 51% da Edison spa, ha 

conseguito ricavi per € 50,0 milioni
(€ 57,4 milioni nel 2015). 

Margine operativo lordo: € 8,2 milioni
(€ 4,5 milioni nel 2015). 

Risultato netto d’esercizio:
€ 3,9 milioni (€ 1,3 milioni 

nel 2015).

* (controllata al 100%
da Burgo Group S.p.A.

dal 02.03.2017)

Burgo Ardennes sa

(Bilancio redatto secondo i principi 
contabili nazionali belgi) 
Ricavi: € 287,0 milioni

(€ 310,4 milioni nel 2015). 
Margine operativo lordo: € 15,9 milioni

(€ 23,9 milioni nel 2015). 
Risultato netto d’esercizio:

€ 1,8 milioni
(€ 8,5 milioni nel 2015). 

Mosaico srl

(Bilancio redatto secondo i principi 
contabili internazionali) 
Ricavi: € 312,8 milioni

(€ 303,9 milioni nel 2015). 
Margine operativo lordo: € 31,9 milioni

(€ 18,2 milioni nel 2015). 
Risultato netto d’esercizio:

€ 15,9 milioni
(€ 6,3 milioni nel 2015). 

Burgo
Distribuzione srl

(Bilancio redatto secondo i principi 
contabili internazionali) 
Ricavi: € 223,8 milioni

(€ 235,4 milioni nel 2015). 
Margine operativo lordo: € 4,6 milioni

(€ 5,7 milioni nel 2015). 
Risultato netto d’esercizio:

€ 2,5 milioni (€ 2,6 milioni nel 
2015).

Burgo Energia srl

(Bilancio redatto secondo i principi 
contabili internazionali) 
Ricavi: € 397,2 milioni

(€ 516,4 milioni nel 2015). 
Margine operativo lordo:

€ 3,3 milioni (€ 5,0 milioni nel 2015). 
Risultato netto d’esercizio:

€ -1,0 milioni
(€ 1,4 milioni nel 2015). 

Burgo Factor spa

(Bilancio redatto secondo i principi 
contabili internazionali) 
Monte crediti gestito:

€ 412,2 milioni
(€ 488,0 milioni nel 2015). 

Utile netto d’esercizio:
€ 3,5 milioni

(€ 3,3 milioni nel 2015). 

Altre
Società estere

Le società commerciali estere (Burgo 
Deutschland, Burgo France, Burgo Ibérica 

Papel, Burgo UK, Burgo Benelux, Burgo North 
America, S.E.F.E. e Burgo Polska) hanno 

conseguito nel complesso un risultato netto 
positivo pari a € 0,9 milioni

(€ 1,0 milioni nel 2015). 



 
 

 

Link

La carta
www.assocarta.it
www.aticelca.it
www.cepi.org
www.euro-graph.org
www.icfpa.org
www.paperforrecycling.eu
www.paperonline.org
www.paperprofile.com
www.unfoldthefuture.eu

L'ambiente
www.carbonfootprint.com
www.centroreach.it
www.echa.europa.eu
http://ec.europa.eu/environment/emas
http://environnement.wallonie.be
www.isprambiente.gov.it
www.myclimate.org

Le foreste e le materie prime fibrose
www.forestplatform.org
www.forestrycertification.info
www.fsc.org
www.pefc.org

La promozione della carta e della stampa
www.graciaspapel.es
www.lepapier.fr
www.printgrowstrees.com
www.printpower.eu
www.twosides.info

Per saperne di più sulla 
terminologia a cui si fa 

riferimento in questo Report, 
consulta i glossari carta

e ambiente sul sito
www.burgogroup.com

edited by
Burgo Group 
Marketing Department

© 2017
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Magenta Modern Messages
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