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La struttura organizzativa del Gruppo Manni Hp 
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Previsione Risultati 2012 del Gruppo Manni Hp
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� Il fatturato si assesta ad un valore prossimo ai 500 milioni di euro e superiore a 
quello del 2009, nonostante la grave diminuzione dei consumi di prodotti 
siderurgici avvenuta negli 5 ultimi anni. 

� Il risultato netto si mantiene positivo, pressoché identico a quello del 2011. Il 
risultato è ottenuto grazie all’incremento dell’export, allo sviluppo delle vendite 
di prodotti di nicchia rivolti alla massima qualità e ad uno sviluppo delle 
esportazioni. 

� Il numero dei dipendenti tra diretti ed indiretti si mantiene sulle 1000 unità. 

� Il maggior interesse del Gruppo oggi si rivolge alla ricerca e all’analisi delle 
possibilità di investimenti produttivi all’estero: nel 2012, infatti, è completato 
l’investimento del nuovo stabilimento Isopan Deutschland che inizierà la 
produzione per fine aprile 2013. 
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La distribuzione geografica 
del Gruppo Manni 
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Presenza del Gruppo Manni in Europa 
attraverso gli stabilimenti del Gruppo Isopan:
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Anno di nascita: 2000

Isopan Iberica: stabilimento di Tarragona – Spagna
Area coperta 20.000 mq – area totale 50.000 mq
Fatturato 2012: € 28 milioni 
Nr dipendenti: 60
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Anno di nascita: 2006

Isopan Est: stabilimento di Bucarest – Romania
Area coperta 11.000 mq – area totale 100.000 mq
Fatturato 2012: € 24 milioni
Nr dipendenti: 58
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Anno di nascita: 2012

Isopan Deutschland: stabilimento di Halle – Germania
Area coperta 6.000 mq – area totale 10.000 mq
Fatturato: previsioni 2013 € 10 milioni
Nr dipendenti: 50 
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Allargamento della presenza del 
Gruppo Manni nei Paesi Extraeuropei:
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: COME?
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Quali attività il Gruppo Manni Hp ritiene 
necessarie e propedeutiche agli investimenti 
da realizzare all’estero?
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Viene eseguita 
un’analisi del mercato 

di riferimento

Il più forte 
contro la dispersine termica
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PRIMA ANALISI



Viene poi valutata la possibilità di crescita 

del mercato di riferimento

Fonti: Agenzie di marketing
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SECONDA ANALISI:



Quando non si hanno fonti ufficiali, le stime sul consumo di 

mercato provengono da Agenzie di Marketing

Agenzie di 

marketing

Vengono confrontati i dati di 3 agenzie

Valutazione dei 

produttori
• valutato positivamente lo sviluppo del mercato negli anni 2 010-2012 e pronosticano la
crescita delle vendite del 10-15% anno.

Dati Doganali • quota delle importazioni dall’estero nel mercato di riferim ento non supera il 4-5%.

Stime degli 

operatori di 

mercato

• il volume totale del mercato di riferimento previst o entro il 2015  viene stimato in circa 
+25%

14 QUALI FONTI STATISTICHE?



Vengono analizzate le caratteristiche del mercato: 

tipologia di clienti e settori d’impiego dei prodotti

• le imprese edili che si occupano della costruzione

degli edifici e dei fabbricati in elementi

prefabbricati

• gli stabilimenti di produzione delle carpenterie

metalliche che non dispongono delle proprie linee

di produzione dei pannelli.

• ?

• Edifici ad uso pubblico ,industriale, commerciali e

logistico

• costruzione di allevamenti di animali e la

lavorazione/conservazione nell’industria alimentare,

dove sono richieste strutture che devono corrispondere

a norme sanitarie ed igieniche molto severe.

• Il prodotto di riferimento è ampiamente usato per la

ricostruzione di vecchi locali ed edifici, per la costruzione di

fabbricati provvisori modulari ( campi lavoro, basi ecc.).

• ?

Ristrutturazione

Zootecnia

Capannoni 

industriali

Carpenteria 

metallica

Imprese di 

costruzione

Tipo di 

clienti

Settori 

d’impiego

Celle Frigo  e di  

conservazione

Celle Frigo 

15 QUALE TIPOLOGIA DI MERCATO?



1. Sono necessari i primi 8 

produttori per coprire il 

50% del mercato

2. Mercato caratterizzato 

ad oggi da un forte 

utilizzo di prodotti 

speciali

3. Solo il 30% produce in 

prodotto standard
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Vengono analizzate le caratteristiche del mercato: 

la concorrenza

QUALE CONCORRENZA?



1. …..

2. ……

3. ……

4. ……

5. ……

6. ……

7. ……

8. ……

9. ……

10. ……
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Viene analizzato il posizionamento 

geografico dei primi 10 concorrenti

QUALE POSIZIONAMENTO DEI CONCORRENTI?
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