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ASSEMBLEA DEI SOCI GELSIA SRL:
APPROVATO IL PRIMO BUDGET E IL PIANO INVESTIMENTI DEL GRUPPO

Mercoledì 19 marzo 2008 i soci di Gelsia Srl si sono riuniti in assemblea per l’approvazione del
budget 2008, del triennale 2008-2010 e del piano investimenti per il triennio

Seregno, 20 marzo 2008. Nel pomeriggio di ieri i soci di Gelsia Srl si sono riuniti presso la Sala
Consigliare di via Fratelli Bandiera per dare corso all’Assemblea Ordinaria della società.
All’unanimità dei presenti è stato approvato il budget 2008 e il triennale 2008-2010 della
capogruppo, il consolidato di gruppo e gli analoghi documenti delle società controllate (Gelsia
Ambiente Srl, Gelsia Calore SpA, Gelsia Energia Srl, Gelsia Reti Srl).

Il lavoro presentato è la prima previsione elaborata dal nuovo Consiglio di Amministrazione, eletto
nel corso dell’Assemblea Straordinaria del 22 dicembre 2007.
Il documento tiene pertanto conto di tutte le operazioni straordinarie che hanno determinato la
costituzione del nuovo Gruppo e, di conseguenza, consentito l’allargamento della base operativa
attraverso il coinvolgimento di diverse realtà di servizi operanti storicamente in Brianza. Il budget
risente altresì di un’altra operazione avvenuta a fine 2007, ovvero il conferimento in Brianzacque
delle attività di erogazione del servizio idrico integrato.

La relazione introduttiva del Presidente di Gelsia Srl Dario Ghezzi si è dapprima soffermata
sull’analisi del quadro normativo di riferimento entro il quale il Gruppo dovrà operare nel
prossimo periodo, per poi passare all’analisi dettagliata dei dati di budget della capogruppo, delle
società di scopo e del consolidato, di seguito riepilogato:

BUDGET 2008 - 2010 2008 2009 2010

RICAVI GESTIONE CARATTERISTICA 171.969 184.532 197.604

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 12.473 16.326 17.831

REDDITO OPERATIVO (EBIT) 5.459 8.807 9.622

REDDITO LORDO 5.289 8.724 9.616

REDDITO NETTO 3.574 6.298 6.860
* dati in migliaia di €
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Le previsioni economiche evidenziano un reddito netto nel 2008 pari a 3.574 migliaia di euro.
Andamento positivo anche nel 2009 (6.298 migliaia di euro, + 75% sul 2008) e nel 2010 (6.860
migliaia di euro, + 91% sul 2008).
Come si può notare, il reddito netto del Gruppo Gelsia dovrebbe crescere progressivamente
durante l’arco del triennio 2008-2010, grazie allo sviluppo delle economie di scala e
all’ottimizzazione dei costi di gestione e del personale derivante dall’aggregazione.

Particolarmente ambizioso il piano degli investimenti che il Gruppo Gelsia ha previsto di realizzare
nei prossimi tre anni. Gli interventi complessivi ammontano a 45.370 migliaia di Euro, così ripartiti:

Società 2008 2009 2010 Totale

GELSIA SRL 1.290 200 200 1.690

GELSIA AMBIENTE SRL 1.411 807 752 2.970

GELSIA CALORE SPA 10.161 5.000 5.000 20.161

GELSIA ENERGIA SRL 830 100 100 1.030

GELSIA RETI SRL 7.939 5.810 5.770 19.519

TOTALE GRUPPO GELSIA 21.631 11.917 11.822 45.370
* dati in migliaia di €

“Dopo il difficile processo che ha portato alla nascita del Gruppo Gelsia – ha commentato il
Presidente di Gelsia Srl Dario Ghezzi – la nuova realtà si è posta obiettivi ambiziosi che ci
consentiranno di arrivare ad una piena integrazione industriale ed al rafforzamento della nostra
posizione nel mercato energetico. La volontà è infatti quella di creare un sistema radicato sul
territorio della Brianza, legato alla tradizione, ma al contempo dinamico, per poter recepire tutte le
occasioni di crescita che si presenteranno nel futuro”.

Il Gruppo Gelsia prende vita il 1° gennaio 2008 dall’aggregazione dei rami d’azienda di alcune tra le principali aziende
storiche della Brianza: AEB SpA di Seregno per l’intero gruppo AEB, GSD SpA e AMSP Trading SpA di Desio, ASML SpA,
Bria SpA e Briacom SpA di Lissone, SIB SpA e ASSP SpA di Cesano Maderno, ASPES SpA di Seveso. Il Gruppo Gelsia è
attivo nei settori dell’energia elettrica, del gas, del calore e nei servizi ambientali in un bacino territoriale
comprendente 24 comuni della Brianza, per un totale di circa 442.000 abitanti, 177.000 famiglie e migliaia di imprese
produttive.


