GRUPPO AEB-GELSIA: APPROVATO IL BILANCIO CONSOLIDATO 2017
MARGINALITÀ, SOLIDITÀ FINANZIARIA E 11 MILIONI € DI UTILE
CONFERMANO IL TREND POSITIVO DEL GRUPPO CHE DISTRIBUISCE 3,8 MILIONI € AI SOCI
Per investimenti, qualità dei servizi e numero di clienti serviti,
il Gruppo si conferma una realtà di eccellenza nel panorama nazionale delle multiutility.

Seregno, 20 giugno 2018 – L’Assemblea dei Soci di AEB-Gelsia ha esaminato e approvato, nei
giorni scorsi, il Bilancio Consolidato del Gruppo, che illustra la situazione patrimoniale
finanziaria e il risultato economico delle aziende controllate Gelsia, Gelsia Ambiente e RetiPiù.
I risultati consolidati
 Ricavi: 211 milioni di euro
 Margine Operativo Lordo (EBITDA): 37 milioni di Euro
 Risultato Operativo (EBIT): 16 milioni di euro
 Risultato Netto: 11,8 milioni di euro
 Investimenti totali: 14,9 milioni di euro
 PFN: -10,9 milioni di euro
 Patrimonio netto: 171 milioni di euro
 Dividendi distribuiti: 3,8 milioni di euro
“Il Bilancio 2017 segna per AEB-Gelsia un importante traguardo: il Gruppo raggiunge i 10 anni
di storia. Il dati di Bilancio testimoniano il continuo trend positivo iniziato nel 2008. La strategia
industriale, perseguita in questi anni, ha confermato nel tempo la capacità di raggiungere gli
obiettivi prefissati in termini di crescita ed efficientamento, anche in un mercato sempre più
competitivo e sfidante. In questi dieci anni – commenta Patrizia Goretti presidente di AEB –
abbiamo raddoppiato il MOL, consolidato la struttura patrimoniale e finanziaria del Gruppo,
migliorando la PFN del 40%, restituito valore al territorio con quasi 15 milioni di investimenti e
12 milioni di utile netto. Ora siamo impegnati nel perseguire il consolidamento delle nuove linee
del piano industriale 2018-2021 illustrate ai soci nello scorso mese di aprile, in attesa di poter
ricevere dai nostri azionisti un mandato, da poter tradurre in un progetto industriale di ampio
respiro.”
I risultati consolidati 2017 confermano come il Gruppo AEB Gelsia sia una realtà virtuosa, anche
per la capacità di liberare risorse verso investimenti e innovazione a partire da mezzi propri,
senza ricorrere a istituti finanziari. Questi positivi risultati raggiunti sono il frutto di un solido
modello di business, capace di perseguire attività di efficientamento in tutti i campi e di
garantire un'equilibrata dinamica sia economica sia finanziaria. Il Gruppo è così riuscito a
crescere in maniera costante, nonostante uno scenario sempre più sfidante in tutti gli ambiti,
economici, regolamentari e competitivi.
Il Gruppo AEB-Gelsia rappresenta una tra le prime multiutility in Lombardia per fatturato e clienti serviti e si
colloca tra i primi 15 operatori a livello nazionale. Attivo nei settori della distribuzione e vendita del gas,
dell’energia elettrica e calore, nonché nei servizi ambientali, il Gruppo con più di 600 dipendenti, opera
principalmente nei comuni della Brianza, servendo un totale di 450.000 abitanti e oltre 200.000 clienti. Il totale dei
ricavi consolidati del 2017 del Gruppo AEB è stato pari a 211 milioni di euro.

Ai risultati economico finanziari si devono, poi, aggiungere i dati che testimoniano un impegno
concreto per la sostenibilità ambientale e sociale del business. La riduzione degli impatti
ambientali, l'aumento della raccolta differenziata, gli interventi di efficienza energetica e il
miglioramento continuo del servizio al cliente sono la conferma dell'attenzione che il Gruppo
pone in ogni sua scelta industriale, per tutti gli stakeholder e il territorio di riferimento.
Dividendi
L’utile del 2017 si attesta a 11,8 milioni di euro, con un distribuzione di dividendi per quasi 4
milioni di euro, in linea con le previsioni comunicate ai soci.
Area reti e impianti
RetiPiù Srl gestisce reti di distribuzione gas metano, reti di trasporto energia elettrica e sistemi
di illuminazione pubblica. Ha conseguito nel 2017 ricavi per 32.460 migliaia di euro. I costi
operativi sono stati pari a 14.582 migliaia di euro, con un risultato operativo di 17.877 migliaia
di euro. Gli ammortamenti e accantonamenti sono stati pari a 11.768 migliaia di euro. L’utile al
lordo delle imposte è risultato pari a 5.870 migliaia di euro, mentre l’utile netto ammonta a
4.441 migliaia di euro.
In particolare, la società nel corso del 2017 ha realizzato investimenti con mezzi propri per 10,2
milioni di euro per il mantenimento e lo sviluppo delle reti tecnologiche e la loro
digitalizzazione.
Area Farmacie
AEB Spa gestisce 7 farmacie ed un Centro Sportivo. La società ha conseguito, nel corso
dell’esercizio 2017, ricavi delle vendite e prestazioni per 11.993 migliaia di euro e altri ricavi e
proventi per 551 migliaia di euro. Il valore della produzione ammonta a 12.544 migliaia di euro.
I costi operativi sono stati pari a 11.213 migliaia di euro, oltre ad ammortamenti, svalutazioni
ed accantonamenti per 2.582 migliaia di euro. L’utile al lordo delle imposte dell’esercizio 2017
è risultato pari 4.871 migliaia di euro, con 6.228 migliaia di euro derivanti da dividendi da
partecipazioni. L’utile netto è risultato pari a 4.997 migliaia di euro. In sede di redazione del
Consolidato, i dividendi percepiti dalle controllate si elidono determinando un risultato della
gestione finanziaria negativo per 138 migliaia di euro.
Area Vendita e Produzione
Gelsia Srl gestisce direttamente la vendita di gas metano ed elettricità, la produzione di energia
termica ed elettrica con sistemi di cogenerazione e impianti a fonti rinnovabili, il
teleriscaldamento e la gestione del calore.
La società ha conseguito, nel corso dell’esercizio 2017, ricavi delle vendite e prestazioni per
154.824 migliaia di euro e altri ricavi e proventi per 3.515 migliaia di euro. I costi operativi sono
stati pari a 143.371 migliaia di euro, cui si aggiungono ammortamenti e accantonamenti per
6.183 migliaia di Euro. L’utile al lordo delle imposte dell’esercizio 2017 è risultato pari a 9.522
migliaia di euro, mentre l’utile netto ammonta a 7.300 migliaia di euro.
Il Gruppo AEB-Gelsia rappresenta una tra le prime multiutility in Lombardia per fatturato e clienti serviti e si
colloca tra i primi 15 operatori a livello nazionale. Attivo nei settori della distribuzione e vendita del gas,
dell’energia elettrica e calore, nonché nei servizi ambientali, il Gruppo con più di 600 dipendenti, opera
principalmente nei comuni della Brianza, servendo un totale di 450.000 abitanti e oltre 200.000 clienti. Il totale dei
ricavi consolidati del 2017 del Gruppo AEB è stato pari a 211 milioni di euro.

In particolare, la società nel corso del 2017 ha visto incrementare la sua quota di mercato del
5,5%, acquisendo più di 10 mila nuovi clienti gas ed energia elettrica.
Area Ambiente
Gelsia Ambiente Srl gestisce servizi di raccolta, spazzamento, trasporto rifiuti urbani e
piattaforme ecologiche di 13 comuni nell’abito della Provincia di Monza e Brianza e nel
Comasco. Ha conseguito, nel 2017, ricavi da vendite e prestazioni per 31.379 migliaia di euro e
altri ricavi per 2.139 migliaia di euro. I costi operativi sono pari a 30.591 migliaia di euro ai quali
si aggiungono ammortamenti e accantonamenti per 1.589 migliaia di euro. L’utile al lordo delle
imposte è risultato pari a 1.319 migliaia di euro, mentre l’utile netto ammonta a 882 migliaia di
euro. In particolare, nel corso del 2017, la società ha superato il 70% di raccolta differenziata
grazie all’introduzione del cosiddetto “sacco blu”.
Sviluppo
La situazione patrimoniale ed economica descritta all’interno del Bilancio Consolidato pone le
basi per l’implementazione del Piano Industriale, presentato da AEB Gelsia lo scorso marzo.
Nello specifico, il Gruppo punta, nel 2018, a conseguire i seguenti obiettivi strategici:
 Investire 250 milioni di euro nel prossimo quinquennio, per rafforzare il core business e
consentire lo sviluppo di servizi a valore aggiunto, in chiave Smart City e Industria 4.0;
 Realizzare un piano di digitalizzazione delle reti e delle procedure operative, volto
all’efficientamento dei servizi e all’ottimizzazione dei costi;
 Dare ad AEB una più chiara identità di holding;
 Aggregare piccole realtà locali, per acquisire competenze e clienti, completando la
filiera;
 Mantenere l’attuale politica dei dividendi (50% sull’utile) anche nel periodo 2018-2022;
 Realizzare la quotazione in Borsa, per reperire nuove risorse finanziarie.
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