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Presentare il nuovo piano industriale di Gesenu ma soprattutto fare
chiarezza rispetto alla posizione della società dopo l'arresto di Manlio
Cerroni, la cui famiglia tramite un'azienda del gruppo Sorain Cecchini è
titolare del 45% delle quote azionarie dell'impresa. E' stata convocata per
queste ragioni la conferenza cui hanno preso parte il presidente di
Gesenu Luciano Ventanni, l’amministratore delegato Silvio Gentile e il
direttore generale Giuseppe Sassaroli.
"L'inchiesta aperta dalla procura di Roma  ha detto Ventanni  non
riguarda in alcun modo la nostra società perché non abbiamo mai avuto
rapporti finanziari con il gruppo Sorain Cecchini né abbiamo operato
come gestore per il trattamento dei rifiuti o di impianti di smaltimento nel
Lazio". La conferenza è servita anche a fare il punto rispetto ai conti
dell'azienda. Stando a quanto sostenuto dai vertici di Gesenu, infatti, il
finanziamento ponte di 6 milioni di euro richiesto ai soci nell'ultimo
consiglio di amministrazione e il rientro di parte dei 42 milioni di euro di
crediti siciliani dovrebbero portare nelle casse dell'impresa una liquidità
tale da poter soddisfare tutte le esigenze di cassa per almeno sei mesi.
In particolare, riguardo il caso Sicilia, il presidente ha ricordato come 2
milioni di euro siano già rientrati a gennaio mentre dalla Regione
sarebbero arrivate rassicurazioni riguardo il fatto che ulteriori 6 milioni
saranno versati da Catania nell'arco di un biennio. Mentre il "decreto
Sblocca pagamenti" dovrebbe essere lo strumento chiave per il saldo dei
restanti 30 milioni bloccati a Messina che, entro il 2014, dovrebbero
iniziare ad essere pagati.

119854

HOME

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
Pag. 2

21-01-2014

Data

PERUGIA24ORE.IT (WEB2)

Pagina

In ultimo Ventanni ha fornito una serie di cifre relative all'ultimo bilancio.
Dal 2011 ad oggi il fatturatto è cresciuto del 6,6% l'anno fino ad arrivare a
105 milioni di euro mentre è diminuito l'indebitamento nei confronti delle
banche che da 53 milioni del 2010 è arrivato a 17,5 del 2013. Per quanto
attiene i pagamenti ai fornitori, i tempi medi si attestano intorno ai dieci
mesi e il totale ammonta a 48 milioni. Presentando il nuovo piano
industriale, il presidente ha sottolineato come i progetti principali per
l'anno in corso siano la trasformazione dell'ex discarica di Pietramelina in
un centro per il biogas, il consolidamento del centro di recupero di Ponte
Rio e la razionalizzazione delle partecipazioni che fanno capo a Gesenu.
Smentita l'ipotesi di eventuali esuberi di personale.
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Gesenu soffia via l'effetto
contagio Umbria Mobilità: ma
il "buco" Sicilia preoccupa
Operazione chiarezza da parte dei vertici della società
che gestisce lo smaltimento dei rifiuti in gran parte
dell'Umbria. Crescono investimenti e cassa ma i crediti
vantati entrano a rilento...
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Il nuovo Cda della Gesenu non solo ha soffiato via le ombre nere portate dagli
arresti del socio di maggioranza  Manlio Cerroni, il signore della monnezza romana  ma
anche spiegato che non farà la fine di Umbria Mobilità. L'amministratore delegato, Silvio
Gentile, il presidente, Luciano Ventanni, e il direttore generale, Giuseppe Sassaroli hanno
messo in chiaro la loro strategia e i conti della società spiegando che non si può parlare di
crisi dato che "i conti dimostrano miglioramenti, sia economici sia di tendenza finanziaria".
Ma crea qualche perplessità e preoccupazione la massa di credito vantata e non ancora
riscossa. Tanti denari in attesa che fanno scivolare i pagamenti dei fornitori ma questi
avverrebbero secondo il cda.
CREDITI SICILIANI  Dalla Trinacria devono arrivare da anni qualcosa come 42milione di
euro per il trattamento dei rifiuti portati avanti dalla Gesenu: tra dicembre 2013 e gennaio si
sono avuti pagamenti pari a circa 2 milioni mentre la Regione Sicilia ha già confermato, in
virtù di convenzioni con i Comuni, pagamenti per ulteriori 6 milioni in più tranche nel prossimo
biennio (con riferimento alla Provincia di Catania).
INVESTIMENTI  Il futuro di Gesenu sarà però il consolidamento nel Centro Italiana dove
sono previsti investimenti per 20milioni di euro. L'intenzione è tagliare e accorpare le società
partecipate e puntare sul riciclo dei materiali (legno, plastica e carta) e la
realizzazione/gestione di impianti di trattamento rifiuti, prevedendo anche il potenziamento
della parte impiantistica.
Annuncio promozionale

LA CASSA  Questi i dati forniti dai vertici di Gesenu: "Nel periodo 20112014 a fronte di un
fatturato in crescita del 6,6% su base annua nel periodo 20112014 (si passa infatti da 87
milioni di euro a 105 quale budget nel 2014), la redditività nel medesimo periodo è in continuo
miglioramento dal momento che il reddito operativo è passato da 3,3 milioni nel 2011 fino a
raggiungere i 7,5 quale budget stimato per l'anno 2014 (crescita di circa il 30% su base
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Gesenu spa: “azienda viva e vitale”. Nessun aggancio con vicenda Cerroni
Mar, 21/01/2014  10:02

"I conti dimostrano miglioramenti, ma preoccupa la massa di crediti non riscossi”

Foto Belfiore
Gesenu Spa "è un'azienda viva e vitale", impegnata in una ristrutturazione orientata, fra l'altro, verso settori più innovativi, come il
riciclo dei materiali, e in cui "non si è mai parlato di esuberi": è quanto hanno, in una conferenza stampa a Perugia, i vertici
dell'azienda perugina di gestione dei rifiuti: l'amministratore delegato, Silvio Gentile, il presidente, Luciano Ventanni, e il direttore
generale, Giuseppe Sassaroli.
Nel corso dell'incontro con i giornalisti  convocato per fare chiarezza, "a seguito dei recenti avvenimenti che hanno messo
la società al centro dell'attenzione dei media"  è stato inoltre ribadito che "l'inchiesta della Procura di Roma sulla gestione dei rifiuti
del Lazio, nei confronti dell'avv. Manlio Cerroni, non coinvolge minimamente la Società Gesenu Spa che è partecipata da una
Società del Gruppo Sorain Cecchini che fa capo all'avv. Cerroni.
Gesenu è infatti partecipata per il 45% dalla "A. Cecchini srl", un altro 45% e' posseduto dal Comune di Perugia ed il 10%
all'ing. Carlo Noto La Diega. Cerroni non partecipa alla gestione della Cecchini Srl ne' fa parte del consiglio di amministrazione di
Gesenu.
"In Gesenu  c'è un cambiamento  ha spiegato il presidente  e non ci piace sentire parlare di crisi. Questo è dato, non tanto dal
rinnovo del consiglio di amministrazione, ma riguarda obiettivi precisi, con regole semplici dettate dal buon senso e comunicazioni
precise e puntuali. Questa  ha osservato  è cultura aziendale".
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Ventanni ha sottolineato inoltre che "i conti dimostrano miglioramenti, sia economici sia di tendenza finanziaria", mentre
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l'aspetto che crea qualche preoccupazione è la massa di credito vantata e non ancora riscossa, che si ripercuote necessariamente
nell'allungamento dei tempi dei pagamenti ai fornitori, ai quali si fa comunque fronte.
Gesenu  ha inoltre sottolineato l'amministratore delegato Silvio Gentile  e' un'organizzazione complessa, che lavora attraverso
consorzi di societa' e "neppure se lo volessimo potremmo incrociare i flussi finanziari".
Con riferimento alla mole dei crediti siciliani (pari oggi a complessivi 42 milioni di euro al netto dei fornitori locali), grazie
ai nuovi strumenti normativi regionali e nazionali e ad un rafforzato presidio da parte della Gesenu, tra dicembre 2013 e gennaio 
ha spiegato  si sono avuti pagamenti pari a circa 2 milioni mentre la Regione Sicilia ha già confermato, in virtù di convenzioni con i
Comuni, pagamenti per ulteriori 6 milioni in più tranche nel prossimo biennio (con riferimento alla Provincia di Catania). Gentile ha
parlato dell'adozione di un Piano industriale che, partendo dall'efficientamento dell'esistente, porti ad un consolidamento delle
attività nei territori del centro Italia, ad una razionalizzazione del sistema delle partecipate nonche' ad un rilancio basato, oltre che
sul "core business" dell'igiene urbana, anche su settori quali il riciclo dei materiali (legno, plastica e carta) e la realizzazione/gestione
di impianti di trattamento rifiuti, prevedendo anche il potenziamento della parte impiantistica.
Ha inoltre sottolineato "il miglioramento dei principali indicatori economicofinanziari nel periodo 20112014: a fronte di un
fatturato in crescita del 6,6% su base annua nel periodo 20112014 (si passa infatti da 87 milioni di euro a 105 quale budget nel
2014), la redditivita' nel medesimo periodo e' in continuo miglioramento dal momento che il reddito operativo e' passato da 3,3
milioni nel 2011 fino a raggiungere i 7,5 quale budget stimato per l'anno 2014 (crescita di circa il 30% su base annua). Ed anche i
crediti verso i clienti (quasi esclusivamente enti locali)  ha spiegato l'ad  hanno migliorato i propri tempi di pagamento nel periodo
20112013, rimanendo comunque oltre le tempistiche contrattuali in considerazione della difficile congiuntura".
Bookmark/Search this post with
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Gesenu: "Siamo azienda viva e vitale. Nessun
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PERUGIA - Gesenu Spa "e' un'azienda viva e vitale", impegnata in
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una ristrutturazione orientata, fra l'altro, verso settori piu' innovativi,
come il riciclo dei materiali, e in cui "non si e' mai parlato di
esuberi": e' quanto hanno sottolineato oggi pomeriggio, in una
conferenza stampa a Perugia, i vertici dell'azienda perugina di
gestione dei rifiuti: l'amministratore delegato, Silvio Gentile, il
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21/01/2014 - 04:39

presidente, Luciano Ventanni, e il direttore generale, Giuseppe
Sassaroli.

Nel corso dell'incontro con i giornalisti - convocato per fare
chiarezza, "a seguito dei recenti avvenimenti che hanno messo la
societa' al centro dell'attenzione dei media" - e' stato inoltre ribadito
che "l'inchiesta della Procura di Roma sulla gestione dei rifiuti del Lazio, nei confronti dell'avv. Manlio Cerroni, non
coinvolge minimamente la Societa' Gesenu Spa che e' partecipata da una Societa' del Gruppo Sorain Cecchini che fa capo
all'avv. Cerroni. Gesenu e' infatti partecipata per il 45% dalla "A. Cecchini srl", un altro 45% e' posseduto dal
Comune di Perugia ed il 10% all'ing. Carlo Noto La Diega.
Cerroni non partecipa alla gestione della Cecchini Srl ne' fa parte del consiglio di amministrazione di Gesenu.
"In Gesenu - c'e' un cambiamento - ha spiegato il presidente - e non ci piace sentire parlare di crisi. Questo e' dato, non
tanto dal rinnovo del consiglio di amministrazione, ma riguarda obiettivi precisi, con regole semplici dettate dal buon
senso e comunicazioni precise e puntuali. Questa - ha osservato - e' cultura aziendale".

Ventanni ha sottolineato inoltre che "i conti dimostrano miglioramenti, sia economici sia di tendenza finanziaria",
mentre l'aspetto che crea qualche preoccupazione e' la massa di credito vantata e non ancora riscossa, che si ripercuote
necessariamente nell'allungamento dei tempi dei pagamenti ai fornitori, ai quali si fa comunque fronte.

Gesenu - ha inoltre sottolineato l'amministratore delegato Silvio Gentile - e' un'organizzazione complessa, che lavora
attraverso consorzi di societa' e "neppure se lo volessimo potremmo incrociare i flussi finanziari".

Con riferimento alla mole dei crediti siciliani (pari oggi a complessivi 42 milioni di euro al netto dei fornitori locali),
grazie ai nuovi strumenti normativi regionali e nazionali e ad un rafforzato presidio da parte della Gesenu, tra dicembre
2013 e gennaio - ha spiegato - si sono avuti pagamenti pari a circa 2 milioni mentre la Regione Sicilia ha gia'
confermato, in virtu' di convenzioni con i Comuni, pagamenti per ulteriori 6 milioni in piu' tranche nel prossimo biennio
(con riferimento alla Provincia di Catania).

Gentile ha parlato dell'adozione di un Piano industriale che, partendo dall'efficientamento dell'esistente, porti ad un
consolidamento delle attivita' nei territori del centro Italia, ad una razionalizzazione del sistema delle partecipate nonche'
ad un rilancio basato, oltre che sul "core business" dell'igiene urbana, anche su settori quali il riciclo dei materiali (legno,
plastica e carta) e la realizzazione/gestione di impianti di trattamento rifiuti, prevedendo anche il potenziamento della
parte impiantistica.

Ha inoltre sottolineato "il miglioramento dei principali indicatori economico-finanziari nel periodo 2011-2014: a fronte
di un fatturato in crescita del 6,6% su base annua nel periodo 2011-2014 (si passa infatti da 87 milioni di euro a 105
quale budget nel 2014), la redditivita' nel medesimo periodo e' in continuo miglioramento dal momento che il reddito
operativo e' passato da 3,3 milioni nel 2011 fino a raggiungere i 7,5 quale budget stimato per l'anno 2014 (crescita di
circa il 30% su base annua). Ed anche i crediti verso i clienti (quasi esclusivamente enti locali) - ha spiegato l'ad - hanno
migliorato i propri tempi di pagamento nel periodo 2011-2013, rimanendo comunque oltre le tempistiche contrattuali in
considerazione della difficile congiuntura".
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Di particolare rilevanza per la collettivita', la trasparenza sul ciclo integrato dei rifiuti, tema sul quale e' intervenuto il
direttore generale Giuseppe Sassaroli, il quale ha ribadito che "l'azienda ha sempre praticato lo smaltimento, il riciclo, il
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compostaggio, in conformita' alle norme previste, valorizzando e promuovendo, inoltre, anche sistemi avanzati di
raccolta differenziata, 'porta a porta' e monomateriale, per i quali sono
giunti riconoscimenti e certificazioni di qualita'".
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