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una lunga storia
fatta di futuro
Il 2017 di AEG:
migliorano l’indice mutualistico e i risultati operativi
Si rafforzano gli indici patrimoniali e finanziari
L’eredità Tradecom e la svalutazione della partecipazione in Reti Distribuzione portano il
risultato netto a -1,4 mio Euro. Il consolidato chiude in utile di 2,1 mio Euro.
Convocata l’Assemblea per il 17 maggio 2018 alle ore 18:00 presso le Officine H ad Ivrea.
Si è riunito ieri il Consiglio di Amministrazione di AEG Cooperativa che ha approvato i progetti di Bilancio 2017 e convocato la prossima Assemblea dei Soci.
IL 2017
Il 2017 per la Cooperativa rappresenta l’anno del ritorno alla
mutualità prevalente con l’indice di scambio mutualistico
che sale al 62 % nel 2017 dal valore di 19% nel 2016.
La sostenibilità della strategia industriale intrapresa, con la
vendita nel 2016 del ramo d’azienda grandi clienti a Nova
AEG e la conseguente riorganizzazione interna, appare confermata dal miglioramento dei risultati operativi e dalla significativa inversione di tendenza di tutti gli indicatori patrimoniali e finanziari, che nel recente passato avevano messo a
forte rischio il percorso di AEG.

www.aegcoop.it

DATI ECONOMICI (mio €)

2017

Ricavi Totali

28,8

Costi Operativi

24,4

Margine Operativo Lordo (EBITDA)

4,4

Risultato Operativo (EBIT)

1,4

Risultato Netto

-1,4

INDICATORI

2017

Ebitda/Ricavi

15,3%

Ebit/Ricavi
Ristorno ai Soci
Scambio mutualistico

4,9%
0,0
62%
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DATI PATRIMONIALI e FINANZIARI (mio €)

2017

2016

Capitale circolante operativo netto

5,8

-0,1

Capitale circolante netto

2,8

-0,5

Debiti finanziari netti

-7,3

-9,8

Flussi di cassa netti

-2,4

-5,8

Nel corso del 2017 si sono rivelati in crescita rispetto alle
previsioni i portafogli commerciali della Cooperativa sia nel
segmento di vendita del gas metano che di energia elettrica; sono state inoltre avviate le prime operazioni di efficienza
energetica nel territorio del Canavese e di Saluggia.
RISULTATO E ELEMENTI DI STRAORDINARIETÀ
Il Progetto di bilancio presenta una perdita di esercizio pari
a Euro 1.395.165.
Sono infatti emerse nella fase finale dell’anno necessità per
l’organo gestorio di adeguamento delle valutazioni del perimetro dei rischi in relazione alla vicenda Tradecom e delle
reti di distribuzione di proprietà della controllata Reti Distribuzione S.r.l.
Congiuntamente questi due eventi hanno generato un effetto
economico negativo sul bilancio 2017 per complessivi 5,2
milioni di Euro, di cui 2,5 milioni di Euro riconducibili alla svalutazione della partecipazione sopracitata, senza alcun effetto
finanziario né per AEG né per la controllata Reti Distribuzione.
In particolare, in relazione a Tradecom, negli ultimi mesi
dell’anno appena trascorso AEG ha ricevuto dai legali del
fallimento richieste di revoca dei pagamenti eseguiti ad AEG
per complessivi ca. 29 milioni di Euro, a fronte delle quali la
Cooperativa si è costituita in giudizio per far valere le proprie
ragioni. In ottemperanza ai principi generali di prudenza e
senza che ciò possa essere nemmeno indirettamente ricostruito o interpretato come riconoscimento di responsabilità
si è ritenuto opportuno stanziare in bilancio una valutazione
di rischio complessiva pari a circa 2,7 milioni di Euro.

www.aegcoop.it

IL TRIENNIO 2015-2017
“Nonostante il significativo impatto dei sopracitati eventi sul
bilancio 2017, le azioni portate avanti nel triennio di attività
sociale, con particolare riferimento al costante miglioramento
dell’indebitamento finanziario netto e della riduzione dei rischi delle attività svolte, consentono di trasmettere una visione di fiducioso ottimismo nei confronti del percorso di sviluppo da intraprendere” afferma il Presidente Andrea Ardissone.
Di seguito sono riassunti i principali risultati che hanno caratterizzato la gestione del triennio 2015-2017 di attività
dell’organo amministrativo uscente:
• riduzione dell’indebitamento finanziario netto, da 19,1 milioni di Euro (fine 2014) a 7,3 milioni di Euro (fine 2017);
• significativa riduzione del perimetro dei rischi sotto il profilo delle garanzie fidejussorie, bancarie e assicurative, da
66 milioni di Euro a fine 2014 a 7 milioni di Euro;
• utile netto civilistico complessivo cumulato, pari a circa
0,4 milioni di Euro, dopo aver assorbito svalutazioni e oneri non ricorrenti per circa 8,7 milioni di Euro;
• incremento dello scambio mutualistico dal 13% al 62%,
con il ritorno della Cooperativa alla mutualità prevalente
con un anno di anticipo sul piano presentato ai Soci in
sede di insediamento.
Il Presidente Andrea Ardissone sottolinea “La Cooperativa
continua a muoversi speditamente verso la messa in sicurezza. La rinnovata organizzazione interna, adeguata alle
sfide del futuro, consentirà alla nostra Cooperativa il ritorno
ad un ruolo di protagonista nel suo territorio di riferimento,
sia sotto il profilo dell’aumento dei servizi offerti ai propri
Soci sia sotto il profilo degli interventi infrastrutturali”.
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I RISULTATI CONSOLIDATI DEL GRUPPO AEG
Di seguito sono riassunti i principali risultati del bilancio consolidato del triennio 2015-2017 di attività dell’organo amministrativo uscente:
• crescita del patrimonio netto consolidato di Gruppo da 9,3
milioni di Euro a fine 2014 a 15,5 milioni di Euro a fine
2017, con creazione di valore per i Soci in termini di utili
netti consolidati per complessivi 6,2 milioni di Euro,
• riduzione dell’indebitamento finanziario netto di 12,7 milioni con conseguente ripristino della solidità degli indici
patrimoniali del Gruppo
• miglioramento del capitale circolante netto consolidato da
-3.3 milioni a +5,9 milioni

DATI ECONOMICI (mio €)

2017

Ricavi vendite e prestazioni

26,9

Altri Ricavi

3,5

Totale Ricavi

30,4

Totale Costi operativi

23,8

Margine Operativo Lordo (Ebitda)

6,6

Ammortamenti e Valutazione Rischi

3,8

Risultato Operativo (Ebit)

2,8

Risultato Ante Imposte

2,3

Utile disponibile

2,1

Andrea Ardissone “gli indicatori triennali del bilancio consolidato del gruppo testimoniamo l’importante lavoro svolto per dare ad AEG la solidità e la fiducia per portare avanti
la sua lunga storia fatta di futuro”.

DATI PATRIMONIALI e FINANZIARI (mio €)

2017

2016

Capitale circolante operativo netto

5,1

-0,7

Capitale circolante netto

5,9

1,3

Debiti finanziari netti

-5,0

-10,0

Patrimonio Netto Gruppo

15,5

13,4
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