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Crescono i ricavi dalla vendita energia Misurazione
puntuale
raccolta
Il bilancio Silea in utile per 1,5 milioni nella
dei rifiuti
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Il 2020 è stato un anno
importante sotto molti aspetti,
per la società lecchese. Tra i tanti progetti di rilievo che sono stati promossi dal management,
infatti, figura anche l’elaborazione del primo Piano strategico
per il triennio 2021/2024, realizzato internamente.
«Ulteriore novità – ha evidenziato il presidente Salvadore
- è stata la costituzione, insieme
ad altre 9 società pubbliche lombarde, di Green Alliance, la prima “Rete di Impresa” a livello
nazionale nel settore dei servizi
ambientali. Inoltre, a partire dal
1° ottobre 2020, nei sei comuni
di Colle Brianza, Dolzago, Ello,
La Valletta Brianza, Oggiono e
Santa Maria Hoè, Silea ha avviato il nuovo modello di raccolta
rifiuti con sistema di “misurazione puntuale”, basato su sacchi dotati di codice Rfid associati
alla singola utenza, ottenendo
ottimi riscontri in termini di incremento della percentuale di
raccolta differenziata (che si è
mediamente attestata intorno
all’85%) e della conseguente riduzione dei rifiuti indifferenziati (-40%) avviati al termovalorizzatore».
Nel mese di giugno 2020, Silea ha effettuato per la prima
volta una indagine sul livello di
soddisfazione dei cittadini relativamente ai servizi svolti (“Customer Satisfaction”), rilevando
«un alto gradimento generale
per quanto riguarda la performance di Silea. In particolare,
l’Indice generale di soddisfazione ha registrato una media, su
scala da 1 a 10, pari a 8,09». C. Doz.

vo e questo perché la domanda
reale è forte, e ben prima degli
investimenti del Pnrr ed è la domanda stessa a sostenere i prezzi».
Il presidente di Duferco ha
poi toccato il tema delle aggregazioni rimarcando che probabilmente arriveranno quando il
mercato sarà maturo per queste
operazioni.
Cesare Viganò, consigliere
Delegato ArcelorMittal Cln Distribuzione Italia, ha invece rimarcato che «la distribuzione
dei coils, settore storicamente
caratterizzato da una redditività
bassissima, il 2021 si sta caratterizzando per una performance
notevole, con una crescita sostanziale della domanda che ha
portato ad un incremento dei

prezzi ed a margini superiori al
normale nel primo semestre
dall’anno».
A pesare è, inevitabilmente, il
tema delle materie prime.
«L’unica incertezza è rappresentata dal fatto che noi stiamo
già comprando per il quarto trimestre ai prezzi di oggi, ma non
abbiamo garanzie sul fatto che
non registreremo novità negative in futuro».
Nel dettaglio, poi, ha aggiunto
che «il costo del coils in un anno
è triplicato e questo ha comportato un aumento notevole delle
esposizioni nei confronti del
cliente, perché le compagnie assicurative non sono state in grado di assisterli con la stessa velocità con la quale le quotazioni
sono cresciute». C. Doz.

L’esercizio 2020. Il documento contabile è stato approvato all’unanimità dall’assemblea
Il direttore D’Alema: «Abbiamo introdotto modifiche organizzative a tutela della salute»
spetto al 3% del 2019). «Nel
Un utile di 1,5 milioni 2020 – ha spiegato il presidendi euro, maturato in un anno te Domenico Salvadore - si è recomplicato in cui però il Covid gistrata una sostanziale invanon ha inciso sui risultati della rianza dei ricavi derivanti da
società, capace non soltanto di servizi di raccolta rifiuti ed
migliorare i dati economici ma igiene urbana erogati ai soci,
anche di essere protagonista di che incidono per circa il 44%
tanti progetti.
del fatturato della società. La
L’assemblea dei soci di Silea crescita dei ricavi operativi è
ha approvato all’unanimità, il dunque da ricondurre ad atti29 giugno scorso, il
vità legate al trattabilancio consuntimento ed al riciclo
vo 2020, caratterizdei rifiuti, inclusa la
zato dunque dalvendita di energia
l’importante risulelettrica. La struttato (utile in crescitura patrimoniale
ta di 1 milione di eudella società – ha
ro rispetto al 2019 e
sottolineato ancora
accantonato alle riil presidente - è saserve patrimoniali
na e solida, grazie
della società), frutad un elevato livello
to di un incremento Il presidente Silea
di patrimonializzadei servizi di tratta- Domenico Salvadore zione. Le dinamimento rifiuti (+8%)
che operative e fie della valorizzazione dei ma- nanziarie dell’esercizio hanno
teriali da raccolta differenziata generato un incremento della
(+5%), nonché della vendita di liquidità per circa 853 mila di
energia elettrica (+27%).
euro, portando a 22,2 milioni di
Indicativo anche il fatto che euro il saldo delle disponibilità
il costo della produzione è ri- liquide, con le quali si potranno
masto in linea con il 2019, no- autofinanziare gli investimenti
nostante gli incrementi per co- previsti nel prossimo biennio».
sti gestione Covid e di start-up
Il direttore generale della
della misurazione puntuale, società lecchese, Pietro Antodei quali si è fatta carico la so- nio D’Alema, ha invece messo
cietà. A livello di margini eco- l’accento su quanto il 2020 sia
nomici 2020, invece, l’Ebitda si stato un anno molto intenso
è attestato sul 15% (era al 13% sul piano delle attività svolte.
nel 2019) e l’Ebit sul 6% (ri- «La nostra società si è trovata a

LECCO

Il centro di controllo del forno inceneritore di Valmadrera

dover gestire l’emergenza Covid introducendo sostanziali
modifiche nella sua organizzazione, a tutela dei cittadini e dei
lavoratori, garantendo costantemente la regolarità delle attività ordinarie ed introducendo
specifici servizi dedicati alle
utenze in quarantena. Il 2020 è

stato inoltre l’anno di prima
applicazione del nuovo Metodo tariffario rifiuti (“Mtr”)
Arera. Nonostante le molte incertezze applicative e le strette
tempistiche richieste, in aggiunta alle difficoltà legata al
Covid-19, Silea ha provveduto
ad elaborare i Pef (per le com-

«Le imprese della siderurgia
Un primo semestre positivo»
L’analisi
Antonio Gozzi,
presidente Duferco:
«Risalite significative
negli indici di bilancio»
Per far fronte allo choc
indotto dalla pandemia, le
aziende avranno bisogno del
supporto del sistema del credito, che giocherà un ruolo determinante nel sostenere quelle
parti della filiera siderurgica che

non sono ad agganciarsi alla ripresa.
A portare il contributo all’analisi specifica sul tema promossa da Siderweb e Bper Banca con il webinar “Finanza e
strategia: il mondo dell’acciaio
accelera” sono stati anche alcuni operatori.
Antonio Gozzi, presidente di
Duferco Italia Holding, ha evidenziato l’importanza del 2021
per la siderurgia.
«Abbiamo registrato risalite

Transizione ecologica
Il contributo camerale
Podcast
Marco Gisotti,
consulente del ministero,
interviene sui temi
della sostenibilità
È Marco Gisotti, divulgatore di temi green, docente di
teoria e linguaggi della comunicazione scientifica presso l’Università di Roma Tor Vergata
nonché consulente del ministero della Transizione Ecologica,

l’ospite dell’ultima puntata di
SOStenibilità, il podcast di Progetto Smart dedicato alle imprese del territorio.
Si tratta di una iniziativa della
Camera di commercio di ComoLecco, articolata in sei tappe più
una puntata speciale, per garantire un nuovo strumento e nuovi
contenuti originali approfonditi con l’ausilio di esperti selezionati, sempre per esplorare le dimensioni della sostenibilità.
Nell’ultimo podcast, messo

significative per l’Ebitda e non
registriamo alcuna contrazione
del cash flow, pertanto ritengo i
bilanci delle imprese siderurgiche 2021 saranno molto buoni e
permetteranno sia di sostenere
gli investimenti che ridurre l’indebitamento almeno per la produzione».
Un trend che, secondo l’imprenditore durerà ancora almeno fino a tutto luglio. «Tutte le
analisi ci dicono che siamo in un
ciclo significativamente positi-

online questa settimana, si parla di Decifrare le mappe: scienza, tradurre, narrare e navigare
nella complessità; Green jobs: il
lavoro di quelli bravi; Le competenze verdi fanno le imprese
verdi, e viceversa; La transizione ecologica è adesso. La sfida
della fiducia: progettare il futuro.
È possibile ascoltare il podcast su Anchor.fm, su tutte le
principali piattaforme di streaming, sul sito e sul canale Youtube di progetto Smart.
Per maggiori informazioni:
h t t p s : // w w w . c o m o l e c co.camcom.it/pagina714_sostenibilit-il-podcast-sulla-sostenibilit.html. C. Doz.

Antonio Gozzi, Duferco

ponenti di propria competenza) per tutti gli 87 Comuni soci
nel rispetto delle scadenze originariamente previste dall’Autorità. E i Pef 2020 elaborati da
Silea sono stati tra i primi in
tutta Italia ad essere approvati
da Arera». C. Doz.

Incentivi legati al Covid
Consulenze gratuite
In rete
Un nuovo sportello
dedicato ai consumatori
sui temi legati
alla pandemia
Uno sportello dedicato a tutti i consumatori che, gratuitamente, potranno ottenere
consulenza e indicazioni senza
doversi iscrivere a una delle associazioni nazionali.
Fa il proprio esordio, nella

nostra regione, il servizio “Helplombardia: InRete oltre il Covid”, che permetterà ai cittadini
di ricevere informazioni e assistenza per i problemi legati alla
pandemia.
«Il lockdown e le varie misure
restrittive dovute all’emergenza
sanitaria – hanno spiegato i
membri delle associazioni che
hanno realizzato il progetto basandosi sul finanziamento del
ministero dello Sviluppo Economico, ovvero Cittadinanzat-

tiva Lombardia, Lega consumatori, Mdc Lombardia, U.di.con.,
Unione Nazionale Consumatori Lombardia - hanno colpito
molte famiglie, diffondendo situazioni di disagio socio-economico e nuove povertà, inedite
domande di assistenza. Il servizio mira ad aiutare i cittadini
lombardi a risolvere i problemi
che la grave crisi ha prodotto».
I consumatori possono accedere al servizio chiamando il numero 02/40701771 dal lunedì al
venerdì dalle 9.30 alle 13.30, ma
anche visitando il sito www.helplombardia.it e aprendo un ticket di assistenza, mandando una
mail a info@helplombardia.it.
C. Doz.

