2,5 MILIONI DI EURO DI UTILE PER IL BILANCIO DI AMA
DEL 2018
Tutti gli indicatori sono positivi e confermano il processo di
risanamento e consolidamento della società
L’Assemblea dei Soci di Ama ha approvato il Bilancio 2018 presentato dal Consiglio di
Amministrazione con un significativo miglioramento del rendiconto finanziario.
Il fatturato è cresciuto del 8,2% e l’azienda chiude il 2018 con un Utile - ante imposte
- di 2,5 milioni di € che porta ad un consolidamento del Patrimonio Netto.
Gli Oneri finanziari, che riflettono l’esposizione finanziaria verso le banche, si sono
considerevolmente ridotti (- 93% negli ultimi 5 anni).
Anche lo stato patrimoniale evidenzia, rispetto al già positivo risultato conseguito nel
precedente esercizio, un miglioramento della situazione con una diminuzione dei crediti,
grazie all’azione specifica di recupero crediti, ed una diminuzione dei debiti.
Tutti gli indicatori economici esprimono l’andamento positivo ed il consolidamento della
Società. Continua il processo di riduzione del debito. Parallelamente è stata intrapresa
una razionalizzazione della struttura societaria con una significativa riduzione dei costi
e il miglioramento nella gestione operativa.
“AMA chiude il 2018 con il miglioramento di tutti gli indicatori economici, l’azione di
risanamento portata avanti con coerenza negli ultimi anni e la razionalizzazione dei
processi, hanno permesso il consolidamento della società - ha dichiarato il Presidente
Ioppolo - consegnando alla Città di Rozzano una Azienda in grado di svolgere la propria
funzione di fornitrice di servizi di qualità”.
“Sono soddisfatta del lavoro fatto dalla società AMA, a partire dal Cda, dal management
e dai dipendenti tutti, che, con il lavoro di questi anni, hanno permesso ad AMA di
chiudere il 2018 con un significativo utile – ha dichiarato il Sindaco Barbara Agogliati -.
Questa amministrazione ha messo sempre al primo posto gli interessi della Città di
Rozzano e i risultati di oggi di AMA confermano la bontà delle scelte fatte anche in
momenti difficili. La strada non è finita ma siamo convinti che sia quella giusta.
Ciò conferma - prosegue il Sindaco - il ruolo di primaria importanza che la Società AMA
da sempre svolge al servizio delle politiche pubbliche del Comune di Rozzano, offrendo
servizi di qualità per i cittadini di Rozzano e confermandosi quale importante risorsa per
il territorio che da preservare e potenziare”.

