SCHEDA DI SINTESI
11 aprile 2014

Amgas S.p.A. realizza un attivo di bilancio per circa 500.000 euro nel 2013
Nel triennio 2011/13 utili per 3.2 milioni e tagliati i debiti del 57%
Risultati finanziari positivi anche per AM Service S.r.l.
L’assemblea dei soci ha approvato, giovedì 3 aprile, il bilancio 2013 di Amgas S.p.A. e AM
Service S.r.l.:
- Amgas Sp.A. realizza un utile di esercizio dopo imposte ammontante a 493.545,00 euro.
- AM Service S.r.l., società interamente partecipata da Amgas S.p.A., realizza un utile di
2.076,00 euro.
###
L’azione di riorganizzazione e risanamento coordinata dall’amministratore unico Massimo
Russo, nominato il 04.02.2010, ha prodotto i seguenti risultati finanziari per Amgas S.p.A.:
 gli utili del triennio 2011-12-13 ammontano a 3.2 milioni di euro a fronte delle perdite
per 13 milioni di euro di Amgas S.p.A. e Amgas Blu S.p.A. nel triennio 2007-08-09;
 i debiti certificati di Amgas S.p.A. sono stati ridotti del 57% passando dai 46.7 milioni di
euro del 2010 agli attuali 19.9 milioni di euro;
 il patrimonio netto dell’azienda è aumentato di 3,2 milioni di euro, passando da 37.5 a
40,7 milioni di euro.
La riorganizzazione operativa ha determinato la riduzione del personale da 48 a 37 unità,
esclusivamente per pensionamenti ed il contestuale incremento della produttività, in grado di
svolgere anche le aumentate attività imposte dalle prescrizioni dell’Autorità di controllo.
La regolarità e la qualità del servizio offerto sono attestate dagli esami periodici per il
mantenimento della certificazione di qualità e dalle visite ispettive a campione condotte
dall’Autorità di controllo, nonché dalle positive risposte dell’utenza alle indagini sulla customer
satisfaction.
###
La riorganizzazione del gruppo Amgas S.p.A. ha determinato, oltre alla cessione dell’80% delle
quote di Amgas Blu S.p.A., la costituzione di AM Service S.r.l.: società interamente partecipata
in cui sono confluite AmgasViola S.r.l. ed AmgasRosso S.r.l. e che si occupa di attività
strumentali all’azionista Comune di Foggia (informatica, archivistica, gestione calore,
certificazione energetica).
Questi i risultati finanziari di AM Service S.r.l.:
 gli utili del triennio 2011-12-13 ammontano a 20.000 euro a fronte delle perdite per
560.000 euro di Viola e Rosso nel triennio 2008-09-10;
 nello stesso periodo sono stati ridotti del 32% i debiti passati da 1.208.000 euro a 823.000
euro.
Il risanamento finanziario è stato ottenuto mantenendo i livelli occupazionali, pari a 50 unità.
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