
 

 

COMUNICATO STAMPA 

AEB PRESENTA IL NUOVO PIANO INDUSTRIALE 2021-2025 

 

• Economia circolare e transizione energetica: i principali pilastri del Piano  

• Investimenti superiori a 330 milioni di euro, sviluppando sinergie operative con A2A 

• Ebitda a 85 milioni di euro in arco Piano con una crescita sostenibile sui business presi-
diati 

• Utile netto in crescita del 15% medio annuo 

• Oltre 40 milioni di euro di dividendi distribuiti in arco Piano 

 

Seregno, 5 marzo 2021. - Dopo l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione 
della Società, si è svolta, presso l’Auditorium di Seregno, la presentazione del Piano Indu-
striale di AEB SpA 2021-2025. Il Business Plan è stato illustrato dal nuovo Amministratore 
Delegato, Lorenzo Spadoni. Sono intervenuti la Presidente Loredana Bracchitta, l’Ammini-
stratore Delegato di A2A Renato Mazzoncini e il Sindaco di Seregno Alberto Rossi. Econo-
mia circolare e transizione energetica sono i principali trend globali che caratterizzano 
l’impostazione del piano, sul quale convergono in maniera sinergica, tutte le aree di busi-
ness del Gruppo. Una crescita sostenibile che vede l’aumento della performance sui tutti i 
business presidiati, nel solco dei principali trend di settore e sviluppando le sinergie opera-
tive con A2A, con investimenti previsti di 334 Milioni di euro.  Importante è l’attenzione al 
territorio che prevede investimenti con un forte impatto sulla qualità della vita nelle città, 
crescita dei dividendi per ridistribuire il valore generato, e una connotazione come polo di 
aggregazione per le realtà limitrofe. Nella sola Brianza, sono previsti investimenti di oltre 
220 milioni di euro suddivisi principalmente nell’illuminazione e nei servizi smart delle città, 
nelle reti energetiche, nella commercializzazione di energia e gas e nell’ambiente.  

Il percorso di evoluzione societaria proseguirà per presidiare i processi chiave. L’evidente 
obiettivo è sempre quello di agire al meglio come Gruppo. Notevoli infatti i vantaggi di AEB 
come Holding di servizi per le società operative. Anche in questo le sinergie con A2A sa-
ranno una delle principali leve di crescita che porteranno un beneficio annuo atteso al 2025 
di 4 milioni di euro. Alcune sono già avviate: ottimizzazione capitalizzazioni distribuzione 
gas, ottimizzazione sulle condizioni bancarie, migliori condizioni di approvvigionamento (es. 
assicurazioni), maggiori servizi a supporto della logistica e dell’approvvigionamento di gas 
e di energia elettrica.   



Principali KPI di AEB oggi 
• ~200 mila clienti nella vendita energia elettrica e gas 

• ~300 mila punti gestiti nelle reti gas ed elettriche 

• ~500.000 abitanti serviti nell’igiene urbana 

• Oltre 2 milioni di abitanti serviti nell’illuminazione pubblica 

• ~60 milioni di euro di margine operativo lordo (EBITDA) 
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