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Silea: utili per 3,3 mi-
lioni di euro, due dei quali ver-
ranno distribuiti tra i Comuni 
soci. Il bilancio 2021 che è stato 
approvato all’unanimità rende 
l’immagine di una società in ot-
tima salute, capace di realizzare 
numeri importanti a fronte del-
l’applicazione di tariffe tra le più 
basse d’Italia. 

Il riferimento non è soltanto 
all’aspetto economico (utili più 
che raddoppiati: +1,8 milioni sul 
2020; Ebitda al 17% ed Ebit al-
l’11%), ma anche a quello opera-
tivo. Se il risultato è frutto del-
l’incremento dei ricavi derivanti 
dalla valorizzazione dei mate-
riali riciclabili (+50% rispetto al 
2020) e dai servizi di trattamen-
to dei rifiuti (+6%) si contano 
167.300 tonnellate di rifiuti ur-
bani raccolti (+3%), con 94mila 
tonnellate di rifiuti trattati pres-
so il termovalorizzatore, con 
una produzione di energia elet-
trica pari a 81,6 milioni di kWh. 

«Senza dubbio il risultato è 
importante, considerato che 
siamo riusciti a raddoppiare gli 
utili pur continuando a garanti-
re le stesse tariffe, tra le più bas-
se in Italia, e con servizi apprez-
zati da utenti e amministratori 
– ha commentato il direttore ge-
nerale, Pietro Antonio D’Alema 
-. Mi piace sottolineare anche un 
altro aspetto: i nostri ricavi sono 
cresciuti sulle tematiche legate 
all’economia circolare, in quan-
to abbiamo aumentato la raccol-
ta differenziata e siamo riusciti 
a valorizzarla meglio. Siamo an-
che cresciuti nei servizi di trat-
tamento dei rifiuti, grazie ai no-
stri impianti, mentre sul fronte 
dell’energia elettrica abbiamo 
mantenuto i livelli del 2020». 

Il 2021 è stato un anno in cui 
l’azienda ha lavorato molto sul 
piano dello sviluppo impianti-
stico. «Abbiamo finalizzato gli 
interventi del teleriscaldamen-
to, che sarà alimentato da fonti 
green oltre che dal termovalo-
rizzatore e abbiamo gettato le 
basi per la creazione del nuovo 
digestore anaerobico per la pro-
duzione di biometano ad Anno-
ne e dell’impianto per il recupe-

Bilancio. La società di Valmadrera presenta un reddito di 3,3 milioni 
Il direttore D’Alema: «Sono in crescita  tutti gli indici di sostenibilità» 

ro energetico dei fanghi di depu-
razione, già in via di realizzazio-
ne».

Sempre lo scorso anno Silea 
ha impresso una forte accelera-
zione sul fronte della misurazio-
ne puntuale (oggi interessa circa 
250mila abitanti in 43 paesi), 
che ha permesso alla raccolta 
differenziata di attestarsi al 
73,7%. Ora, sotto questo aspetto, 
l’obiettivo è crescere di altri 3 
punti nel 2022, per arrivare al-
l’80% l’anno prossimo. Paralle-
lamente sono stati sviluppati 
anche nuovi servizi ai Comuni 
soci, in relazione soprattutto al-
la cura del verde pubblico. 

L’obiettivo, per i prossimi an-
ni, è consolidare i servizi esi-
stenti ma anche estendere l’atti-
vità della società ai servizi di ta-
riffazione, andando a supporta-
re i Comuni che lo richiederan-
no, mentre si sta approntando 
l’introduzione del sacco viola col 
codice a barre a livello speri-
mentale nel 2023.
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Da sinistra, il presidente Domenico Salvadore, il direttore  Pietro Antonio D’Alema e il sindaco Gattinoni 

Salvadore al passo d’addio
«Abbiamo investito tanto»

L’assemblea dei soci 
che ha approvato il bilancio ha 
rappresentato  l’ultimo atto 
ufficiale del presidente uscen-
te Domenico Salvadore, al 
quale i sindaci hanno voluto 
tributare una  standing ova-
tion, oltre a parole di apprez-
zamento per il lavoro svolto in 
questi anni.  

«Silea – ha affermato Salva-
dore - si dimostra non solo 
un’azienda in salute, ma un as-
set strategico per il territorio. 
In questo triennio abbiamo 
gettato le basi affinché Silea 
possa continuare a crescere, 
realizzando una serie di inve-
stimenti che accompagneran-
no il territorio per lungo tem-
po: l’introduzione della misu-

razione puntuale ha permesso 
un salto di qualità nella raccol-
ta differenziata, con un calo 
del 30% dei rifiuti indifferen-
ziati nei comuni dove è stata 
introdotta; il revamping del-
l’impianto di selezione delle 
plastiche, ora tra i più moder-
ni e tecnologici in Italia; la rea-
lizzazione dell’impianto di di-
gestione anaerobica per la 
produzione annua di oltre due 
milioni di metri cubi di biome-
tano; l’avvio della realizzazio-
ne della rete di teleriscalda-
mento “green” e il potenzia-
mento dei servizi per i Comu-
ni. Silea è un patrimonio pub-
blico di cui i lecchesi possono e 
devono andare orgogliosi». 
C. Doz. 

Silea raddoppia l’utile  
E diventa più circolare 

zioni e istituzioni di riferi-
mento del panorama monze-
se, lecchese e comasco, ha de-
cretato il successo anche di 
Gilardoni raggi X nella catego-
ria Pmi, che ha salutato l’affer-
mazione anche attraverso i 
propri social. 

«Si è trattato di uno degli 
appuntamenti di business più 
importanti, che nelle prece-
denti nove edizioni del pre-
mio ha raccontato idee, storia 
e risultati di oltre seicento 
aziende di alto profilo. Un ve-
ro e proprio mosaico di eccel-
lenze imprenditoriali. Rin-
graziamo tutti coloro che ci 
hanno votato e ci han permes-
so di ricevere questo premio, il 
quale ci è stato consegnato 
dall’amministratore delegato 
del Banco Desio di Monza e 
Brianza Alessandro Decio».

Nella  categoria Big Ideas, 
invece, ad affermarsi è stato 
Roadjob, l’associazione non 
profit nata dall’iniziativa di 
aziende e scuole delle provin-
ce di Lecco, Como e Brianza 
monzese per promuovere una 
nuova relazione fra industria 
e territorio e facilitare l’in-
gresso dei giovani nel mondo 
del lavoro.

Alla cerimonia di gala, te-
nutasi in Villa Reale a Monza, 
hanno partecipato numerosi 
imprenditori e rappresentan-
ti delle istituzioni, tra i quali 
l’assessore di Regione Lom-
bardia Fabrizio Sala, il presi-
dente della Provincia di Mon-
za Luca Santambrogio e il ne-
oeletto sindaco di Monza, Pa-
olo Pilotto, alla sua prima ap-
parizione pubblica. 
C. Doz. 

Riconoscimenti

Best to Brianza awards

Le imprese lecchesi

nel ruolo di protagoniste

in tutte le categorie

Gli ultimi Best to 
Brianza (BtoB) awards hanno 
riservato grandi soddisfazioni 
al tessuto imprenditoriale 
lecchese. Tra le aziende pre-
miate nell’ambito del presti-
gioso riconoscimento riserva-
to alle realtà eccellenti delle 
province di Lecco, Como e 
Monza, infatti, a salire sugli 
scudi sono state anche diverse 
imprese lecchesi. 

Se Fontana Group ha vinto 
la categoria relativa al passag-
gio generazionale, infatti, il 
BtoB Kpmg Awards è stato 
vinto da Limonta Spa, l’azien-
da nata nel 1893 per produrre 
tessuti per l’arredamento e 
poi evoluta nei settori dell’ab-
bigliamento, degli accessori, 
della calzatura, della carta da 
parati, del tessile per la casa e 
dell’automotive. 

A ritirare il premio riserva-
to alle grandi imprese è stato il 
direttore generale Antonio 
Brusadelli. «Voglio dedicare 
questo riconoscimento ai no-
stri collaboratori, che ogni 
giorno dedicano passione ed 
energia al loro lavoro e alla 
creazione di un’azienda con 
forti radici sul territorio ma 
sempre proiettata nel futu-
ro».

Per le altre categorie in ga-
ra, le votazioni espresse dalla 
giuria popolare sul sito 
www.btobawards.it e dalla 
giuria composta da associa-

 Premi a Limonta
e Gilardoni X 
Realtà eccellenti

La Gilardoni raggi X premiata tra le Pmi  


