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COMUNICATO STAMPA
APPROVATO IL PRIMO BILANCIO DELLE SOCIETA’ DEL GRUPPO
Durante il mese di giugno i consigli di amministrazione delle società hanno approvato i bilanci al
31.12.2008, poi ratificati dall’Assemblea dei Soci.
Seregno, 8 luglio 2009. La scorsa settimana l’Assemblea dei soci di Gelsia Srl ha approvato
all’unanimità il bilancio consolidato del Gruppo Gelsia, documento consuntivo che ricomprende al
suo interno i dati delle società controllate (Gelsia Ambiente Srl, Gelsia Calore Srl, Gelsia Energia Srl,
Gelsia Reti Srl).
Per quanto concerne i dati relativi all’anno 2008 della capogruppo Gelsia Srl, la stessa evidenzia
ricavi operativi per 4.759.000 e un margine operativo lordo (EBITDA) di 384.000 Euro. Il risultato
ante imposte ammonta a 2.381.000 Euro, mentre il risultato netto è di 2.259.000 Euro.
Il bilancio 2008 di Gelsia Ambiente Srl si riferisce alla gestione della raccolta rifiuti, spazzamento
strade e piattaforme ecologiche effettuata per tutto l’anno nei comuni di Biassono, Desio,
Limbiate, Lissone e Seregno, per 8 mesi nei comuni di Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano
Maderno, Seveso e Varedo. L’utile netto della società è di 223.000 Euro, dato influenzato dagli
ingenti investimenti che sono stati effettuati per strutture operative, parco mezzi e personale.
Gelsia Calore Srl - società che si occupa della gestione calore a Cabiate, Desio, Giussano e Muggiò
e degli impianti di cogenerazione e teleriscaldamento a Seregno e Giussano – ha chiuso l’esercizio
con una perdita di 10.000 Euro. Questo dato deriva dal notevole sforzo che è stato fatto per
raddoppiare l’impianto di Viale Cimitero a Seregno e per incrementare i clienti di Giussano.
Da segnalare: dal 1° gennaio 2009 la società è riuscita ad acquisire i certificati verdi su tutta la
capacità produttiva.
I risultati relativi a Gelsia Energia Srl, società di vendita del Gruppo, sono molto positivi. Il 2008
infatti si è chiuso con ricavi operativi per 165.525.000 Euro, un margine operativo lordo di
5.818.000 Euro e un risultato netto di 1.797.000 Euro.
Il bilancio di Gelsia Reti Srl si riferisce alla distribuzione di gas metano, energia elettrica e
illuminazione pubblica sui territori di tradizionale operatività del Gruppo. L’esercizio 2008, seppur
dall’impegno finanziario sostenuto per la sostituzione massiva dei 25mila contatori elettrici della
città di Seregno e per l’ingegnerizzazione di tutti i processi aziendali, al fine di ridurre i costi e
rendere competitiva la società in occasione di future gare pubbliche, ha fatto segnare un margine
operativo lordo di 5.226.000 Euro e un utile netto di 1.573.000 Euro.
“Per poter affrontare le dinamiche imposte da un mercato in continua evoluzione e rispondere al
meglio alle esigenze dei clienti – dichiara il Presidente di Gelsia Srl Dario Ghezzi – il Gruppo ha
riorganizzato la propria struttura interna e ottimizzato le risorse a disposizione. I risultati
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conseguiti nel 2008 sono molto positivi, addirittura superiori alla somma dei risultati economici del
2007 delle diverse società che hanno costituito la nuova multiutility della Brianza. Questi dati
perciò premiano la volontà delle Amministrazioni comunali socie che hanno dato vita ad un nuovo
soggetto in grado di essere competitivo su larga scala”.
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