COMUNICATO STAMPA
ASSEMBLEA DEI SOCI DI GELSIA SRL: APPROVATO BUDGET 2014
Con un voto unanime, l’Assemblea dei Soci di Gelsia Srl ha approvato il budget della
società per il 2014 e il triennio 2014/2016

Seregno, 07 febbraio 2014. Presenti tutti i Soci di Gelsia Srl – AEB SpA, ASML SpA, SIB SpA in
liquidazione, GSD SpA, ASSP SpA, ASPES Srl – nella mattinata odierna l’Assemblea ha
provveduto ad approvare il documento programmatico per il 2014 e per il triennio 2014/
2016.
Punto focale dello stesso, ribadito fin dalle premesse della relazione, è l’obiettivo della
crescita

dimensionale

della

società

tramite

partecipazione

a

gare

pubbliche,

acquisizione di pacchetti di clienti, aggregazioni con altre società del settore energetico.
Il Gruppo e la Società stanno infatti lavorando intensamente per l’attuazione delle linee
guida strategiche approvate lo scorso anno.
Venendo ai dati economici attesi, il budget 2014 evidenzia un risultato netto di 4,4 milioni
di euro. La previsione di margine lordo di contribuzione per il 2014 è di 26,7 milioni di euro,
dato in linea con gli anni precedenti. Il margine operativo lordo (Ebitda) è pari a 12 milioni
di euro che, al netto degli ammortamenti delle immobilizzazioni (2,3 milioni di euro) e degli
avviamenti (2,4 milioni di euro), determina un reddito operativo pari a 7,3 milioni di euro. Il
reddito lordo ammonta a 8,2 milioni di euro che, al netto delle imposte dirette, porta ad
una stima di utile netto pari a 4,4 milioni di euro.
Nel triennio in esame il reddito netto si prevede in crescita con un 5,9 milioni di euro nel
2015 e 6,7 milioni di euro nel 2016, grazie alla previsione di attuazione del Piano strategico
societario.
Il budget triennale 2014-2016 prevede investimenti per 16 milioni di euro, in buona parte
destinati all’acquisizione di clienti gas e la restante all’adeguamento della centrale di
cogenerazione di Seregno e al potenziamento delle reti di teleriscaldamento di Seregno e
Giussano.
“E’ grande la soddisfazione per i risultati attesi – afferma il Presidente Franco Confalonieri –
che consolidano un triennio tra i migliori della storia della società e del Gruppo.

Nonostante la forte crisi in atto e gli interventi normativi da parte dell’AEEG, miranti a
contenere i margini per le aziende del settore, gli sforzi fatti per migliorare il servizio alla
nostra clientela hanno portato ad uno sviluppo delle vendite al di fuori delle aree di
storica operatività della società che, uniti ad un’attenta politica di approvvigionamento
delle materie prime, hanno portato al consolidamento della posizione economica e
finanziaria illustrata nel documento approvato. A nome del Consiglio di Amministrazione
della società, ringrazio tutti i dipendenti per l’impegno profuso in questi anni”.
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