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ABenergie: fatturato 2013/14 sale a
71,35 mln, utile a 0,29 mln
17:25 MILANO (MF-DJ)--Nell'esercizio chiuso al 30 settembre scorso,
ABenergie ha riportato un utile netto di 288.044 euro e un fatturato di 71,35
milioni di euro, raddoppiando il proprio giro d'affari negli ultimi tre anni.
L'esercizio 2013/14, ha sottolineato la societa' in una nota, non e' direttamente
comprabile con quello precedente: quest'ultimo duro' infatti solo nove mesi
(dal 1* gennaio 2013 al 30 settembre) in conseguenza della decisione di far
coincidere la chiusura di bilancio con il cosiddetto 'anno termico' a partire
proprio da quell'esercizio. Tutti gli obiettivi prefissati nel budget di previsione
sono stati superati, conseguendo un primo margine di 10,43 milioni, pari al
15% del valore della produzione. L'Ebitda si e' poi attestato a 2,65 mln. Con 50
nuove assunzioni nel proprio organico, nel 2014 l'azienda portato a 119 il
totale dei propri dipendenti. Nei dodici mesi, sono stati piu' di 20.000 i nuovi
clienti acquisiti. Complessivamente, il 94% della clientela ha optato per la
fornitura di energia verde, benche' piu' costosa. "Sono orgoglioso di questi
risultati", ha commentato il presidente della societa', Alessandro Bertacchi.
"Premiano l'impegno collettivo del nostro team e la nostra filosofia di dialogo
col cliente per promuovere uno stile di vita sostenibile". Per ABenergie, ha
detto ancora il manager, "la sostenibilita' e' un fine e non un mezzo.
Sostenibilita' vuole anche dire valorizzare e reinterpretare le tradizioni e
rimettere le persone al centro del pensiero e delle azioni". com/ofb (fine) MFDJ NEWS 2717:25 nov 2014
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