


Il Gruppo AEB-Gelsia rappresenta una tra le prime multiutility in Lombardia per fatturato 
e clienti serviti e si colloca tra i primi 20 operatori a livello nazionale. 
Il Gruppo ha voluto ribadire il proprio legame storico, ormai centenario, con il territorio 
brianzolo, dandosi un nome che collegasse il territorio al proprio business.

Gelsia: il richiamo immediato è alla pianta del gelso, diffusissima in Brianza fino al 
secondo dopoguerra. Il gelso ha rappresentato per più di due secoli la principale fonte 
energetica della prima attività industriale nata in Brianza: la produzione della seta.
Senza “l’energia” fornita dalle foglie dei gelsi non si sarebbe potuta sviluppare l’industria 
della seta e oggi la Brianza non sarebbe quella realtà produttiva unica in Europa che tutti 
conosciamo.
Metaforicamente, quindi, il gelso è energia.

Le società del Gruppo AEB-Gelsia vogliono rappresentare per i cittadini della Brianza 
l’energia di ogni giorno, energia che trova le proprie radici nei valori di concretezza e 
intraprendenza tipici della gente che vive e lavora in Brianza.
Attivo nei settori della distribuzione e vendita dell’energia elettrica, gas e calore, nonché 
nei servizi ambientali, il Gruppo opera principalmente in 25 comuni della Brianza, 
servendo un totale di circa 450.000 abitanti e 200.000 clienti. 
Nel 2011 il valore della produzione è stato superiore ai 225 milioni di Euro.

Il Gruppo: valore per il territorio



Il Gruppo: valore per il territorio

Dal 2008, anno di sua costituzione, il 
Gruppo ha continuato a generare valore in 
maniera costante e progressiva ed anche il 
2011 vede il Gruppo raggiungere importanti 
risultati positivi, producendo un margine 
operativo lordo complessivo di 36 milioni 
di Euro.

La significativa crescita del margine 
operativo è stata determinata dalle 
iniziative di efficientamento interno 
e dall’ulteriore sviluppo delle attività 
collegate al core business del Gruppo. 

L’utile netto di esercizio 2011  è stato  pari 
a 3,2 milioni di Euro.
Sull’utile dell’esercizio 2011 ha influito la 
pesante congiuntura internazionale, che 
ha condizionato tutte le attività produttive, 
comprese quelle del settore energetico, 
che hanno dovuto far fronte alle continue  
variazioni del prezzo dell’energia sul 
mercato internazionale  ed hanno visto 
ridursi in modo significativo i lavori 
richiesti dai clienti finali.

A questi fattori si sono aggiunte le 
maggiori imposte sul reddito dell’esercizio 
conseguenti all’applicazione della nuova 
normativa sulla ‘Robin Tax’, che ha 
comportato un aumento di quasi il 10% 
della tassazione sugli utili.

Margine operativo lordo (EBITDA)
(in migliaia di Euro)
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Il Gruppo: valore per il territorio

A causa di questi fattori, che hanno pesato negativamente sull’intero settore, l’utile risulta 
in calo per tutti i maggiori operatori presenti sul mercato nazionale.
Il Gruppo AEB-Gelsia si trova fra le aziende che hanno comunque reagito nel modo 
migliore ai trend economici negativi e alle pesanti contingenze di mercato collocandosi tra 
i migliori operatori in termini di performance nel 2011.

Molte  aziende producono valore: il tratto distintivo del Gruppo AEB-Gelsia è quello 
di produrre valore per il proprio territorio.
Il Gruppo nel 2011 ha investito oltre 18 milioni di euro sul territorio, così suddivisi (dati 
in migliaia di euro): 

Variazione utile lordo 2011 su anno precedente
(in percentuale)
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Reti ed impianti gas metano: 7.234

Servizi idrici e fognature: 2.516

Innovazione tecnologica: 3.673

Igiene urbana: 663

Reti e impianti energia elettrica: 1.637

Cogenerazione e teleriscaldamento: 2.789



Le linee di business Gelsia srl

La vendita e produzione di energia: Gelsia, Energie straordinarie. 
Gelsia vende gas, energia elettrica e calore a circa 200.000 clienti, 
producendo, grazie ai suoi impianti cogenerativi, energia elettrica 
sufficiente a soddisfare i bisogni di oltre 16.000 famiglie.
Gelsia è il 20º operatore a livello nazionale ed il 1º in Brianza.

energie straordinarie



Le linee di business Gelsia srl

Il margine operativo lordo è passato da 14,9 milioni di euro del 2010 ai 16,9 milioni di 
euro del 2011 con un aumento di ben il 12,8%. L’utile lordo vede un incremento del 30% 
rispetto al dato dell’anno precedente raggiungendo gli 8,9 milioni di euro.

L’energia elettrica prodotta dal cogeneratore è oggi in grado di soddisfare i bisogni di oltre 
16 mila famiglie. L’azione commerciale condotta nel corso del 2011 ha consentito di 
mantenere sostanzialmente invariato il numero di clienti, contrastando efficacemente 
i tentativi di penetrazione attuati dai concorrenti.

Utile lordo
(in migliaia di Euro)

ClientiMargine operativo lordo (EBITDA)
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Energia elettrica prodotta
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Le linee di business Gelsia Reti srl

La distribuzione dell’energia: l’energia in buone mani.
Gelsia Reti gestisce oltre 1.700 km di rete gas e 220 km di rete elettrica 
per portare ogni giorno energia nelle case e nelle imprese brianzole. 
È il 15º operatore a livello nazionale ed il 1º in Brianza.

l’energia in buone mani



Utile lordo
(in migliaia di Euro)

Canoni di concessione pagati
(in migliaia di Euro)
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Le linee di business Gelsia Reti srl

Il risultato economico del 2011, con un utile lordo d’esercizio di circa 7,3 milioni di Euro, 
conferma la capacità della società di creare valore facendo nel contempo registrare 
un miglioramento del margine operativo di quasi il 7%, grazie al consolidamento 
delle politiche riorganizzative e di miglioramento continuo adottate sin dalla costituzione 
di Gelsia Reti e sviluppate nel corso degli anni. 

Il trend degli investimenti realizzati dalla società, che nel 2011 hanno raggiunto 
la cifra di oltre 10 milioni di Euro, e l’ammontare dei canoni di concessioni pagati, 
dimostrano la capacità della società di sviluppare nuove tecnologie e di distribuire  
importanti risorse alle comunità locali, con indubbie ricadute economiche sul territorio 
di riferimento. 



Le linee di business Gelsia Ambiente srl

L’ambiente: facciamo la differenza.
Gelsia Ambiente ogni giorno raccoglie rifiuti in 12 comuni, avviando 
al recupero e riciclaggio più del 62% dei rifiuti raccolti.
È il 1º operatore della provincia di Monza e Brianza.

facciamo la differenza



Utile lordo
(in migliaia di Euro)
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Le linee di business Gelsia Ambiente srl

Il margine operativo lordo si è incrementato del 8,2%, passando da 2.327 migliaia 
di euro del 2010 a 2.518 migliaia di euro del 2011, mentre l’utile lordo ha avuto un aumento 
del 25%.

L’aumento della percentuale di raccolta differenziata, pari ora al 62,12% del totale, 
riflette tutti gli sforzi fatti dalla società per migliorare la qualità del servizio e  potenziare 
il recupero e riciclaggio dei rifiuti. 



La capogruppo: cento anni di...

Utile lordo
(in migliaia di Euro)

Margine operativo lordo (EBITDA)
(in migliaia di Euro)

AEB SpA

AEB è la capogruppo, erede di una 
storia iniziata nel lontano 1910, che 
oggi la vede alla guida di un Gruppo 
che occupa oltre 500 persone.

I dati relativi all’anno 2011 evidenziano un margine operativo lordo  di 5,4 milioni di Euro. Il risultato 
ante imposte ammonta a 15,4 milioni di Euro e risente degli esiti delle operazioni straordinarie portate 
a termine nel 2011 a completamento del piano industriale approvato dal Gruppo nel 2009.
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•	80% dei margini del Gruppo generati 
da attività regolate.

•	Offerte dual fuel sul mercato 
liberalizzato.

•	Presenza concentrata territorialmente 
con leadership nei propri core business.

•	Elevata capacità di indebitamento per 
finanziare investimenti.

•	Possibilità di investire in nuovi business.

•	Leadership nell’innovazione 
tecnologica nell’attività di 
distribuzione.

Il bilancio 2011: la sintesi

I risultati del 2011 dimostrano che il  Gruppo è ormai in grado di confrontarsi con realtà anche più strutturate, 
capaci di esprimere significative economie di scala e di disporre di importanti risorse finanziarie. 
Il bilancio del 2011, sia a livello consolidato che di singole società, è molto positivo perché conferma che 
le società del Gruppo sono grado di operare in un contesto di mercato e di sistema difficile, creando lavoro, 
nuovi servizi, investendo in nuove tecnologie ed operando per i cittadini e la Pubblica Amministrazione 
e continuando ad essere protagoniste nel mercato dell’energia e della gestione ambientale.

Il bilancio 2011: i nostri plus
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Diamo energia, ogni giorno


