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COMUNICATO STAMPA

GRUPPO GELSIA: CONCLUSE LE OPERAZIONI STRAORDINARIE DI AGGREGAZIONE
Si sono concluse oggi le operazioni straordinarie di aggregazione tra le aziende pubbliche della
Brianza che hanno costituito Gelsia
Seregno. Con una serie di atti effettuati presso uno studio notarile, si sono concluse oggi le
operazioni straordinarie iniziate a dicembre 2007 che hanno dato vita al Gruppo Gelsia.
Le operazioni hanno riguardato la società GSD SpA di Desio, che ha conferito il proprio ramo
d’azienda gestione calore in Gelsia Calore, e la società SIB SpA di Cesano Maderno, che ha
conferito il proprio ramo d’azienda igiene ambientale in Gelsia Ambiente, consistente nei contratti
di gestione nei Comuni di Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Seveso e Varedo.
I conferimento avranno effetto dal prossimo 1° maggio.
In termini numerici, l’igiene ambientale di SIB vale la gestione di raccolte differenziate e non,
piattaforme ecologiche e spazzamento stradale in cinque comuni, per un totale annuo di raccolte
di oltre 43.000 tonnellate, 90.000 abitanti serviti ed un fatturato annuo di circa 7,5 milioni di euro.
A seguito del conferimento, la sede di Gelsia Ambiente è stata spostata a Cesano Maderno. La
prossima settimana, con l’approvazione del bilancio di esercizio 2007, l’assemblea dei soci
provvederà a nominare il nuovo organo amministrativo.
È stato inoltre firmato nei giorni scorsi l’accordo tra i vertici delle società del Gruppo Gelsia e le
organizzazioni sindacali di categoria per il trasferimento dei dipendenti nelle nuove società del
Gruppo.
Soddisfazione viene espressa dal Presidente di Gelsia Dario Ghezzi: “La conclusione delle
operazioni di conferimento contribuisce a rafforzare notevolmente il comparto ambientale del
Gruppo, e l’accordo quadro siglato con le organizzazioni sindacali dà nuovo slancio alle società
operative, rendendo più stabile la loro azione e migliorandone la competitività. L’obiettivo
principale dell’aggregazione era quello di fare sistema nei servizi pubblici in Brianza. Oggi abbiamo
fatto un ulteriore passo in avanti nella direzione giusta”.
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