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COMUNICATO STAMPA

APPROVATO IL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2009 E IL CONSOLIDATO DI GRUPPO
Durante il mese di giugno i consigli di amministrazione delle società hanno approvato i bilanci al

31.12.2009, poi ratificati dall’Assemblea dei Soci.

Seregno, 1 luglio 2010. Lunedì 28 giugno l’Assemblea dei soci di Gelsia Srl ha approvato
all’unanimità il bilancio consolidato del Gruppo, 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 2009 della capogruppo Gelsia Srl, la stessa evidenzia
ricavi operativi per 5.058.000 e un margine operativo lordo (EBITDA) di 444.000 Euro. Il risultato
ante imposte ammonta a 1.565.000 Euro, mentre il risultato netto è di 1.501.000 Euro.

Il bilancio 2009 di Gelsia Ambiente Srl – società che opera nel settore raccolta/trasporto rifiuti e
spazzamento strade in 11 comuni brianzoli per un totale di circa 280mila abitanti serviti – segnala
un risultato netto di 166.000 Euro, dato che riflette tutti gli sforzi fatti per migliorare la qualità del
servizio, potenziare la raccolta differenziata e contrastare l’abbandono dei rifiuti su strade e aree
pubbliche. Tutti questi interventi migliorativi hanno portato all’assunzione di personale aggiuntivo
e all’acquisto di nuovi mezzi, con conseguente incremento dei costi di gestione.

Gelsia Calore Srl - società che si occupa della gestione calore a Cabiate, Desio e Muggiò e degli
impianti di cogenerazione e teleriscaldamento a Seregno e Giussano – ha chiuso l’esercizio con
una perdita di 704.000 Euro. Questo dato deriva dal notevole sforzo che è stato fatto per
completare la sostituzione del motore da 3,6 Mw a 6 Mw dell’impianto di Viale Cimitero a
Seregno. Ad oggi la centrale è in grado di coprire circa 1/3 del fabbisogno annuo di energia
elettrica della città di Seregno e eroga calore a circa 150 condomini che prima utilizzavano caldaie
a gasolio o metano.
Va inoltre segnalato che i risultati economici della società non sono in linea con gli obiettivi
prefissati in quanto la contabilizzazione dei certificati verdi acquisiti è decorsa dal 12.11.2009.

I risultati relativi a Gelsia Energia Srl, società di vendita del Gruppo, presentano ricavi operativi per
164.187.000 Euro, un margine operativo lordo di 4.133.000 Euro e un risultato netto di 580.000
Euro.
L’esercizio 2009 si è caratterizzato per un ulteriore incremento dei volumi di gas venduto,
incremento riconducibile all’attività di vendita al di fuori dei territori e a una stagione invernale
particolarmente rigida.
Nel settore energia elettrica il portafoglio clienti è stato consolidato, ma la riduzione dei consumi
dei clienti a causa dei consistenti cali produttivi, ha determinato una riduzione delle vendite.
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Il bilancio di Gelsia Reti Srl – società che si occupa della distribuzione di gas metano, energia
elettrica e illuminazione pubblica - evidenzia risultati molto positivi. L’esercizio 2009 ha infatti
fatto segnare un margine operativo lordo di 8.498.000 Euro e un utile netto di 3.571.000 Euro.
La crescita dei risultati ottenuti dalla società è dovuta principalmente all’azione di efficientamento
organizzativo.
Va anche segnalato che nel corso del 2009 Gelsia reti ha avviato un progetto di miglioramento
continuo, denominato G+ Nuove Reti, che coinvolgerà l’intera struttura aziendale con l’obiettivo di
far raggiungere alla società standard qualitativi di assoluta eccellenza in vista delle future gare.

I dati che emergono dal bilancio Consolidato 2009 del Gruppo mostrano un risultato positivo, con
ricavi operativi pari a 199.666.000 Euro, un margine operativo lordo di 18.794.000 Euro e un utile
netto di 3.214.000 Euro.

“L’esercizio 2009 ha visto la realizzazione di diverse operazioni necessarie per identificare la
composizione definitiva del Gruppo e della sua compagine societaria – dichiara il Presidente di
Gelsia Srl Dario Ghezzi - Il bilancio consolidato del Gruppo evidenzia un ottimo risultato economico
e una struttura patrimoniale equilibrata, nonostante le problematiche legate alla crisi economica
mondiale”.

Il Gruppo Gelsia nasce 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.


