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COMUNICATO STAMPA
BUDGET ECONOMICO 2013 APPROVATO IERI IN ASSEMBLEA DEI SOCI

(Ancona,

26

marzo

2013)

–

E’

stato

votato

ed

approvato

ieri

dall’Assemblea dei Soci di AnconAmbiente il budget economico 2013:
un atto di indirizzo fondamentale che coglie positivamente gli sforzi compiuti
in questi primi mesi dell’anno di portare l’azienda ad un sostanziale
pareggio di bilancio stimando un utile di circa 20.000 euro su un totale
di ricavi pari a circa 30 milioni di euro.
“I principali obiettivi sono stati la rivisitazione dei singoli contratti con i Comuni
soci/clienti

di

AnconAmbiente”,

ha

commentato

il

Presidente Giorgio

Marchetti, “al fine di riallineare i costi degli stessi ai ricavi e di sviluppare
all’interno di servizi già in utile una migliore redditività mettendo in campo una
razionalizzazione

dei

costi,

un

miglior

impiego

del

personale

e

una

compressione delle spese non assolutamente necessarie”.
Il bilancio di previsione non è stato elaborato sulla base di proventi futuri se
non quelli già contrattualizzati. Nonostante questa rivisitazione del budget
2013, che eviterà la perdita di circa 600 mila euro preventivata a fine 2012,
sono stati annunciati come raggiungibili gli obiettivi di raccolta differenziata del
65% per i 6 Comuni in cui l’azienda gestisce il servizio di igiene urbana.
“Il risultato positivo annunciato per il 2013 e che andrà attentamente
monitorato nel corso dell’anno, riconsegna a tutti una realtà con margini
di recupero e di efficientamento capaci di far riacquisire una maggiore
serenità ad un’azienda che potrebbe avere un ruolo rilevante nel
futuro scenario dell’ambito provinciale del servizio integrato dei rifiuti,
soprattutto per gli obiettivi già raggiunti di raccolta differenziata sul territorio
servito”, ha concluso Marchetti.

Nel corso dell’Assemblea si è poi deciso di proseguire con la selezione
del DG di AnconAmbiente ad oggi mancante. Ricordiamo che in questi primi
mesi la direzione amministrativa dell’azienda è stata seguita dal Consigliere
delegato Dott. Roberto Stronati, mentre la direzione tecnica è stata condotta
dai tecnici della Quadrifoglio spa di Firenze, azienda pubblica: a questi ultimi,
unitamente al Presidente e al Cda, i Soci

hanno

ringraziamento per il proficuo lavoro svolto.
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