BILANCI 2014. Nuove commerciali all'estero

AB• Holdinr, si aiiarga
nsultato netto
sicomermamvolo
In Brasile «firma» i primi impianti
alimentati con biogas da discarica
Ricavi in calo, ma risultato
netto abbondantemente in
doppia cifra e in volo nel
2014 per il gruppo (523 dipendenti; erano 478 dodici
mesi prima), guidato dalla
AB Holding spa di Orzinuovi, leader italiano nella realizzazione e vendita di impianti
di cogenerazione (per la produzione combinata di energia elettrica e termica), costantemente impegnato nello sviluppo del business
all'estero. Un impegno testimoniato dalla costituzione,
nel corso dell'esercizio, di
quattro nuove commerciali con conseguente modifica
del perimetro di consolidamento - negli Stati Uniti, in
Gran Bretagna, in Germania
e in Israele; a queste, nel
2015, si aggiungono le nuove
realtà avviate in Turchia e
Russia.
Il bilancio al 31 dicembre
scorso evidenzia ricavi consolidati per 158,149 milioni di
euro, contro i 236,467 mIn
(record storico) del 2013; il
conto economico si chiude
con profitti di pertinenza pari a 25,722 mIn di euro, che si
confrontano con i 31,728
mIn di euro di fine 2013.

Tra le recenti novità del
gruppo di Orzinuovi - presieduto da Graziella Calzavacca, affiancata al vertice e alla

Un impianto firmato da «AB»
guida dal marito Angelo Baronchelli - spicca l'impianto
di cogenerazione, progettato
e realizzato da AB, inaugurato a Minas do Leao, regione
del Rio Grande do Sul in Brasile: viene alimentato da biogas di discarica ottenuto dalle oltre 3.500 tonnellate quotidiane di rifiuti domestici
della città di Porto Alegre,
per produrre, a pieno regime, 8,5 MW di energia elettrica e soddisfare i fabbisogni di
oltre 200 mila persone. «A seguito di questa prima realizzazione stiamo già sviluppando la più importante commessa mai ricevuta da AB nel
settore "Landfill" - spiega Angelo Baronchelli -: a breve sarà completato il secondo e
più grande sito di produzione cogenerativa da gas da discarica al mondo».
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