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Asja Ambiente, punta a 50% ricavi estero

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Realizzare entro il 2022 il 50% delfatturato all'estero continuando a
crescere in Cina, Colombia eBrasile. E' l'obiettivo di Asja Ambiente, azienda che dal
1995produce, costruisce e gestisce impianti che generano energiaelettrica da fonti rinnovabili, in
Italia e all'estero."Oggi realizziamo il 30% dei nostri ricavi, pari a oltre 500milioni di euro,
attraverso l'export. Il nostro obiettivo èarrivare in 4 anni a una quota pari al 50%", spiega
ilpresidente Agostino Re Rebaudengo, imprenditore torinese efondatore dell'azienda. Un gruppo
che ha un target ambizioso: unincremento del fatturato di circa il 20% all'anno nei prossimicinque
anni, grazie a una strategia di crescita e una soliditàche le hanno consentito di entrare nel
programma internazionaleElite del London Stock Exchange Group.Asja Ambiente, che ha sede a
Rivoli (Torino) e ha 190dipendenti, punta a crescere nei Paesi dove è già presente,Cina, Colombia
e Brasile, mercato quest'ultimo sempre piùcentrale nei piani dell'azienda
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Asja Ambiente, punta a
50% ricavi estero

Realizzare entro il 2022 il 50% del fatturato
all'estero continuando a crescere in Cina,
Colombia e Brasile. E' l'obiettivo di Asja
Ambiente, azienda che dal 1995 produce,
costruisce e gestisce impianti che generano
energia elettrica da fonti rinnovabili, in Italia e
all'estero. "Oggi realizziamo il 30% dei nostri
ricavi, pari a oltre 500 milioni di euro, attraverso
l'export. Il nostro obiettivo è arrivare in 4 anni a
una quota pari al 50%", spiega il presidente
Agostino Re Rebaudengo, imprenditore torinese
e fondatore dell'azienda. Un gruppo che ha un
target ambizioso: un incremento del fatturato di
circa il 20% all'anno nei prossimi cinque anni,
grazie a una strategia di crescita e una solidità
che le hanno consentito di entrare nel
programma internazionale Elite del London
Stock Exchange Group. Asja Ambiente, che ha
sede a Rivoli (Torino) e ha 190 dipendenti, punta
a crescere nei Paesi dove è già presente, Cina,
Colombia e Brasile, mercato quest'ultimo
sempre più centrale nei piani dell'azienda
ANSA  26-10-2018 10:51
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A Pomaretto incontro sulla nuova
legge elettorale regionale proposta
dai Comuni montani
A Pomaretto questa sera, alle ore 21
nella sala del Teatro Valdese, incontro
dedicato alla nuova...
Eco del Chisone  23-10-2018 12:17
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A Pomaretto stasera incontro
pubblico sulla nuova legge elettorale
regionale proposta dai comuni
montani
A Pomaretto stasera , alle ore 21 nella
sala del Teatro Valdese, si terrà un
incontro...
Torino Oggi.it  23-10-2018 11:51
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"45 lavoratori stabilizzati all'Itt di
Barge grazie a Cisl, Ugl e Uil. Cgil ha
abbandonato il tavolo per
motivazioni incomprensibili"
Gentile Direttore, Nella giornata di ieri si
è raggiunto un importante accordo tra
i...
Targatocn.it  26-10-2018 10:37
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Val Della Torre: per festeggiare i suoi
40 anni A.S.D. Sportman sceglie Un
Passo Insieme Onlus
Dopo una settimana di sofferenza
nell'incertezza causata dal meteo, il
gruppo della A.S.D. Sportman...
Torino Oggi.it  26-10-2018 10:17

CRONACA

Revello: malore in auto, finisce contro
un muretto, morto 59enne di Barge
Ha accusato un malore mentre era
volante della sua auto ed è finito contro
un muretto di...
Eco del Chisone  26-10-2018 10:47

Golf, WGC, Finau tenta la fuga
HSBC Champions Tony Finau guadagna
la leadership e tenta la fuga. Patrick Reed
prova a resistere e...
ANSA  26-10-2018 11:02

CRONACA

Una via a Stefano Cucchi? Meglio
dedicarla alla sorella
Il Municipio VIII di Roma ha dato via
all'iter burocratico per l'intitolazione di
una strada a...
Nuova Società  26-10-2018 11:02

CRONACA

Perde il controllo del camion e finisce
in un campo ECCO CHI E' LA VITTIMA
Perde il controllo del camion e finisce in
un campo. Questo è il drammatico
incidente...
NuovaPeriferia  26-10-2018 10:57

Altre notizie

SCOPRI TUTTI GLI EVENTI

FILM DA VEDERE TROVA CINEMA

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

Maurizio Zanolla
“Manolo”

presenta il libro
"Eravamo

immortali"il 26 OTTOBRE

RASSEGNE

Campagna Amica,
i buoni prodotti

della terra

il 26 OTTOBRE

MERCATINI

Offerte di viaggio:
fatti consigliare dai
professionisti

Avventura o
Commedia, scegli il
tuo film preferito

Nel frattempo, in altre città d'Italia...
16.3 °

Roma
 15.6 °

Milano
 14.1 °

Torino
 18 °

Napoli
 19 °

Palermo
 16.3 °

Firenze


Tutti i diritti riservati

perosa-argentina.vi URL : https://perosa-argentina.virgilio.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

26 ottobre 2018 - 09:05 > Versione online

P.5

https://perosa-argentina.virgilio.it/notizielocali/a_pomaretto_incontro_sulla_nuova_legge_elettorale_regionale_proposta_dai_comuni_montani-56917886.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/notizielocali/politica
https://perosa-argentina.virgilio.it/notizielocali/a_pomaretto_incontro_sulla_nuova_legge_elettorale_regionale_proposta_dai_comuni_montani-56917886.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/notizielocali/fonte/Eco-del-Chisone
https://perosa-argentina.virgilio.it/notizielocali/a_pomaretto_stasera_incontro_pubblico_sulla_nuova_legge_elettorale_regionale_proposta_dai_comuni_montani-56917909.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/notizielocali/politica
https://perosa-argentina.virgilio.it/notizielocali/a_pomaretto_stasera_incontro_pubblico_sulla_nuova_legge_elettorale_regionale_proposta_dai_comuni_montani-56917909.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/notizielocali/fonte/Torino-Oggi.it
https://perosa-argentina.virgilio.it/notizielocali/_45_lavoratori_stabilizzati_all_itt_di_barge_grazie_a_cisl_ugl_e_uil_cgil_ha_abbandonato_il_tavolo_per_motivazioni_incomprensibili_-56950419.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/notizielocali/economia
https://perosa-argentina.virgilio.it/notizielocali/_45_lavoratori_stabilizzati_all_itt_di_barge_grazie_a_cisl_ugl_e_uil_cgil_ha_abbandonato_il_tavolo_per_motivazioni_incomprensibili_-56950419.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/notizielocali/fonte/Targatocn.it
https://perosa-argentina.virgilio.it/notizielocali/val_della_torre_per_festeggiare_i_suoi_40_anni_a_s_d_sportman_sceglie_un_passo_insieme_onlus-56950045.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/notizielocali/spettacolo
https://perosa-argentina.virgilio.it/notizielocali/val_della_torre_per_festeggiare_i_suoi_40_anni_a_s_d_sportman_sceglie_un_passo_insieme_onlus-56950045.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/notizielocali/fonte/Torino-Oggi.it
https://perosa-argentina.virgilio.it/notizielocali/revello_malore_in_auto_finisce_contro_un_muretto_morto_59enne_di_barge-56950186.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/notizielocali/cronaca
https://perosa-argentina.virgilio.it/notizielocali/revello_malore_in_auto_finisce_contro_un_muretto_morto_59enne_di_barge-56950186.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/notizielocali/fonte/Eco-del-Chisone
https://perosa-argentina.virgilio.it/ultima-ora/golf_wgc_finau_tenta_la_fuga-56950163.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/ultima-ora/golf_wgc_finau_tenta_la_fuga-56950163.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/notizielocali/fonte/ANSA
https://perosa-argentina.virgilio.it/notizielocali/una_via_a_stefano_cucchi_meglio_dedicarla_alla_sorella-56950317.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/notizielocali/cronaca
https://perosa-argentina.virgilio.it/notizielocali/una_via_a_stefano_cucchi_meglio_dedicarla_alla_sorella-56950317.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/notizielocali/fonte/Nuova-Societ%C3%A0
https://perosa-argentina.virgilio.it/notizielocali/perde_il_controllo_del_camion_e_finisce_in_un_campo_ecco_chi_e_la_vittima-56950316.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/notizielocali/cronaca
https://perosa-argentina.virgilio.it/notizielocali/perde_il_controllo_del_camion_e_finisce_in_un_campo_ecco_chi_e_la_vittima-56950316.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/notizielocali/fonte/NuovaPeriferia
https://caprie.virgilio.it/eventi/maurizio-zanolla-manolo-presenta-il-libro-eravamo-immortali-valsusa-fuorifestival-effetto-montagna_5908825_6
https://caprie.virgilio.it/eventi/rassegne
https://caprie.virgilio.it/eventi/maurizio-zanolla-manolo-presenta-il-libro-eravamo-immortali-valsusa-fuorifestival-effetto-montagna_5908825_6
https://villarbasse.virgilio.it/eventi/campagna-amica-i-buoni-prodotti-della-terra-appuntamento-del-venerd-in-via-san-martino-di-villarbasse_4766197_6
https://villarbasse.virgilio.it/eventi/mercatini
https://villarbasse.virgilio.it/eventi/campagna-amica-i-buoni-prodotti-della-terra-appuntamento-del-venerd-in-via-san-martino-di-villarbasse_4766197_6
https://perosa-argentina.virgilio.it/eventi
https://perosa-argentina.virgilio.it/cinemalocali
https://perosa-argentina.virgilio.it/cinemalocali/trovacinema
https://perosa-argentina.virgilio.it/cat/AGENZIE_VIAGGI_E_TOUR_OPERATOR.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/cinemalocali/
https://www.3bmeteo.com/meteo/roma+massimina
https://roma.virgilio.it/
https://roma.virgilio.it/eventi/blue-il-musical-completamente-improvvisato-con-la-compagnia-de-i-bugiardini_5912057_6
https://www.3bmeteo.com/meteo/milano
https://milano.virgilio.it/
https://milano.virgilio.it/eventi/mercato-agricolo-di-piazzale-lotto-prodotti-freschi-tutto-l-anno_5085735_6
https://www.3bmeteo.com/meteo/torino
https://torino.virgilio.it/
https://torino.virgilio.it/eventi/campagna-amica-prodotti-buoni-in-citt-appuntamento-ai-giardini-la-marmora_4763277_6
https://www.3bmeteo.com/meteo/napoli
https://napoli.virgilio.it/
https://napoli.virgilio.it/eventi/canapa-in-mostra-2018-5a-edizione_5831103_6
https://www.3bmeteo.com/meteo/palermo
https://palermo.virgilio.it/
https://palermo.virgilio.it/eventi/ficarra-e-picone-a-teatro-con-le-rane-un-opera-di-aristofane_5906061_6
https://www.3bmeteo.com/meteo/firenze
https://firenze.virgilio.it/
https://firenze.virgilio.it/eventi/bombino-il-bluesman-tuareg-torna-in-concerto-musica-dei-popoli-festival-2018_5657707_6
https://www.3bmeteo.com/meteo/bologna
https://bologna.virgilio.it/
https://bologna.virgilio.it/eventi/campagna-amica-i-buoni-prodotti-della-terra-appuntamento-in-piazza-xx-settembre_4787091_6
https://perosa-argentina.virgilio.it/ultima-ora/asja_ambiente_punta_a_50_ricavi_estero-56950061.html


Abitare
Arredamenti
Elettrodomestici
Idraulici
Vivai piante e
fiori
Serramenti ed
infissi legno
Condizionatori
aria
Componenti
elettronici

Comprare
Abbigliamento
Gioiellerie e
oreficerie
Calzature
Valigerie
Outlets
Lavanderie
Riparazione abiti
Ottica
Abiti da sposa e
cerimonia

Benessere
Palestre e fitness
Piscine ed
accessori
Terme
Parrucchieri per
donna
Estetiste
Massaggi
Profumerie
Dermatologia
Chirurgia plastica

Finanza e affari
Banche ed istituti
di credito e
risparmio
Assicurazioni
Finanziamenti e
mutui
Dottori
commercialisti
Avvocati
Agenzie
immobiliari

Muoversi
Taxi
Agenzie viaggi
Trasporti
ferroviari ed
intermodali
Autonoleggio
Aeroporti e
servizi
aeroportuali
Automobili
Autofficine e

Curarsi
Farmacie
Ospedali
Pronto soccorso
Medici generici
Guardia medica
Dentisti
Ortopedia e
traumatologia
Veterinaria

Alimentazione
Supermercati
Alimenti dietetici
e macrobiotici
Gastronomie,
salumerie e
rosticcerie
Supermercati
Pasticcerie e
confetterie
Gelaterie
Enoteche e

Tempo libero
Ristoranti
Pizzerie
Bar e caffe'
Birrerie e pubs
Discoteche
Bed & breakfast
Residences
Agriturismo
TROVA EVENTI

Scopri cosa fare Tutti i comuni di Torino

Comuni limitrofi:

Pomaretto / Inverso Pinasca / Pinasca /
Villar Perosa / Pramollo / Roure / Perrero /
San Germano Chisone / Porte /
San Pietro Val Lemina / Salza Di Pinerolo /
Massello / Cantalupa

Piemonte:

Alessandria / Asti / Biella / Cuneo / Novara /
Torino / Verbania / Vercelli

SCOPRI ANCHE

IN ITALIA MAGAZINE IMPOSTA CITTA'

il nostro network

© Italiaonline S.p.A. 2018 - Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.à r.l. - P. IVA 03970540963

Blue, il musical
completamente

improvvisato

NOTIZIE
Morto Lello Di
Segni, ultimo

superstite

EVENTO

Mercato agricolo
di piazzale Lotto

NOTIZIE
Iniziato a Milano

sciopero dei
trasporti

EVENTO

Campagna Amica,
prodotti buoni in

città

NOTIZIE
Asja Ambiente,

punta a 50% ricavi
estero

EVENTO

Canapa in mostra
2018

NOTIZIE
Per parassita addio

pini panorama
Napoli

EVENTO

Ficarra e Picone a
teatro con 'Le

Rane'

NOTIZIE
Sisma 6.8 in

Grecia,avvertito in
Sicilia

EVENTO

Bombino, il
bluesman tuareg
torna in concerto

NOTIZIE
Guasto acquedotto,
in tilt via Soffiano

EVENTO

LIBERO PAGINEBIANCHE PAGINEGIALLE SUPEREVA TUTTOCITTÀ VIRGILIO PAGINEGIALLE CASA

Italiaonline.it Fusione Note legali Privacy Cookie Policy Aiuto

Tutti i diritti riservati

perosa-argentina.vi URL : https://perosa-argentina.virgilio.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

26 ottobre 2018 - 09:05 > Versione online

P.6

https://roma.virgilio.it/eventi/blue-il-musical-completamente-improvvisato-con-la-compagnia-de-i-bugiardini_5912057_6
https://roma.virgilio.it/calendario-eventi/
https://roma.virgilio.it/eventi/blue-il-musical-completamente-improvvisato-con-la-compagnia-de-i-bugiardini_5912057_6
https://roma.virgilio.it/notizielocali/
https://roma.virgilio.it/ultima-ora/morto_lello_di_segni_ultimo_superstite-56949737.html
https://milano.virgilio.it/eventi/mercato-agricolo-di-piazzale-lotto-prodotti-freschi-tutto-l-anno_5085735_6
https://milano.virgilio.it/calendario-eventi/
https://milano.virgilio.it/eventi/mercato-agricolo-di-piazzale-lotto-prodotti-freschi-tutto-l-anno_5085735_6
https://milano.virgilio.it/notizielocali/
https://milano.virgilio.it/ultima-ora/iniziato_a_milano_sciopero_dei_trasporti-56950062.html
https://torino.virgilio.it/eventi/campagna-amica-prodotti-buoni-in-citt-appuntamento-ai-giardini-la-marmora_4763277_6
https://torino.virgilio.it/calendario-eventi/
https://torino.virgilio.it/eventi/campagna-amica-prodotti-buoni-in-citt-appuntamento-ai-giardini-la-marmora_4763277_6
https://torino.virgilio.it/notizielocali/
https://torino.virgilio.it/ultima-ora/asja_ambiente_punta_a_50_ricavi_estero-56950061.html
https://napoli.virgilio.it/eventi/canapa-in-mostra-2018-5a-edizione_5831103_6
https://napoli.virgilio.it/calendario-eventi/
https://napoli.virgilio.it/eventi/canapa-in-mostra-2018-5a-edizione_5831103_6
https://napoli.virgilio.it/notizielocali/
https://napoli.virgilio.it/ultima-ora/per_parassita_addio_pini_panorama_napoli-56941578.html
https://palermo.virgilio.it/eventi/ficarra-e-picone-a-teatro-con-le-rane-un-opera-di-aristofane_5906061_6
https://palermo.virgilio.it/calendario-eventi/
https://palermo.virgilio.it/eventi/ficarra-e-picone-a-teatro-con-le-rane-un-opera-di-aristofane_5906061_6
https://palermo.virgilio.it/notizielocali/
https://palermo.virgilio.it/ultima-ora/sisma_6_8_in_grecia_avvertito_in_sicilia-56948376.html
https://firenze.virgilio.it/eventi/bombino-il-bluesman-tuareg-torna-in-concerto-musica-dei-popoli-festival-2018_5657707_6
https://firenze.virgilio.it/calendario-eventi/
https://firenze.virgilio.it/eventi/bombino-il-bluesman-tuareg-torna-in-concerto-musica-dei-popoli-festival-2018_5657707_6
https://firenze.virgilio.it/notizielocali/
https://firenze.virgilio.it/ultima-ora/guasto_acquedotto_in_tilt_via_soffiano-56949660.html
https://bologna.virgilio.it/eventi/campagna-amica-i-buoni-prodotti-della-terra-appuntamento-in-piazza-xx-settembre_4787091_6
https://bologna.virgilio.it/calendario-eventi/
https://bologna.virgilio.it/eventi/campagna-amica-i-buoni-prodotti-della-terra-appuntamento-in-piazza-xx-settembre_4787091_6
https://bologna.virgilio.it/notizielocali/
https://bologna.virgilio.it/ultima-ora/moto_iannone_domina_2_e_prove_libere-56949354.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/ultima-ora/asja_ambiente_punta_a_50_ricavi_estero-56950061.html#
https://perosa-argentina.virgilio.it/ultima-ora/asja_ambiente_punta_a_50_ricavi_estero-56950061.html#
http://www.virgilio.it/
https://perosa-argentina.virgilio.it/cat/ARREDAMENTI_VENDITA_AL_DETTAGLIO.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/cat/ELETTRODOMESTICI_VENDITA_AL_DETTAGLIO.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/cat/IDRAULICI.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/cat/VIVAI_PIANTE_E_FIORI.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/cat/SERRAMENTI_ED_INFISSI_LEGNO.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/cat/CONDIZIONATORI_ARIA_COMMERCIO.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/cat/COMPONENTI_ELETTRONICI.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/cat/TRASLOCHI.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/cat/ABBIGLIAMENTO_VENDITA_AL_DETTAGLIO.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/cat/GIOIELLERIE_E_OREFICERIE_VENDITA_AL_DETTAGLIO.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/cat/CALZATURE_VENDITA_AL_DETTAGLIO.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/cat/VALIGERIE_ED_ARTICOLI_DA_VIAGGIO_VENDITA_AL_DETTAGLIO.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/cat/OUTLETS_E_SPACCI_AZIENDALI.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/cat/LAVANDERIE.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/cat/RAMMENDATURA_E_RIPARAZIONE_ABITI.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/cat/OTTICA_LENTI_A_CONTATTO_ED_OCCHIALI_VENDITA_AL_DETTAGLIO.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/cat/ABITI_DA_SPOSA_E_CERIMONIA.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/cat/PALESTRE_E_FITNESS.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/cat/PISCINE_ED_ACCESSORI_COSTRUZIONE_E_MANUTENZIONE.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/cat/TERME.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/cat/PARRUCCHIERI_PER_DONNA.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/cat/ESTETISTE.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/cat/MASSAGGI.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/cat/PROFUMERIE.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/cat/MEDICI_SPECIALISTI_DERMATOLOGIA_E_MALATTIE_VENEREE.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/cat/MEDICI_SPECIALISTI_CHIRURGIA_PLASTICA_E_RICOSTRUTTIVA.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/cat/BANCHE_ED_ISTITUTI_DI_CREDITO_E_RISPARMIO.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/cat/ASSICURAZIONI.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/cat/FINANZIAMENTI_E_MUTUI.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/cat/DOTTORI_COMMERCIALISTI_STUDI.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/cat/AVVOCATI_STUDI.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/cat/AGENZIE_IMMOBILIARI.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/cat/TAXI.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/cat/AGENZIE_VIAGGI_E_TURISMO.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/cat/TRASPORTI_FERROVIARI_ED_INTERMODALI.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/cat/AUTONOLEGGIO.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/cat/AEROPORTI_E_SERVIZI_AEROPORTUALI.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/cat/AUTOMOBILI_COMMERCIO.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/cat/AUTOFFICINE_E_CENTRI_ASSISTENZA.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/cat/CORRIERI.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/pubblicautilita/FARMACIE.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/pubblicautilita/OSPEDALE_CENTRALINO.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/cat/PRONTO_SOCCORSO.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/cat/MEDICI_GENERICI.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/pubblicautilita/GUARDIA_MEDICA.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/cat/DENTISTI_MEDICI_CHIRURGHI_ED_ODONTOIATRI.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/cat/MEDICI_SPECIALISTI_ORTOPEDIA_E_TRAUMATOLOGIA.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/cat/VETERINARIA_AMBULATORI_E_LABORATORI.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/cat/SUPERMERCATI.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/cat/ALIMENTI_DIETETICI_E_MACROBIOTICI_PRODUZIONE_E_INGROSSO.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/cat/GASTRONOMIE_SALUMERIE_E_ROSTICCERIE.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/cat/SUPERMERCATI.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/cat/PASTICCERIE_E_CONFETTERIE_VENDITA_AL_DETTAGLIO.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/cat/GELATERIE.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/cat/ENOTECHE_E_VENDITA_VINI.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/cat/RISTORANTI.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/cat/PIZZERIE.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/cat/BAR_E_CAFFE.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/cat/LOCALI_E_RITROVI_BIRRERIE_E_PUBS.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/cat/LOCALI_E_RITROVI_DISCOTECHE.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/cat/BED_BREAKFAST.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/cat/RESIDENCES_ED_APPARTAMENTI_AMMOBILIATI.html
https://perosa-argentina.virgilio.it/cat/AGRITURISMO.html
https://eventi.virgilio.it/
https://perosa-argentina.virgilio.it/elenco-comuni.html
https://pomaretto.virgilio.it/
https://inverso-pinasca.virgilio.it/
https://pinasca.virgilio.it/
https://villar-perosa.virgilio.it/
https://pramollo.virgilio.it/
https://roure.virgilio.it/
https://perrero.virgilio.it/
https://san-germano-chisone.virgilio.it/
https://porte.virgilio.it/
https://san-pietro-val-lemina.virgilio.it/
https://salza-di-pinerolo.virgilio.it/
https://massello.virgilio.it/
https://cantalupa.virgilio.it/
https://alessandria.virgilio.it/
https://asti.virgilio.it/
https://biella.virgilio.it/
https://cuneo.virgilio.it/
https://novara.virgilio.it/
https://torino.virgilio.it/
https://verbano-cusio-ossola.virgilio.it/
https://vercelli.virgilio.it/
https://initalia.virgilio.it/
https://italia.virgilio.it
http://www.italiaonline.it/
http://www.libero.it/
https://www.paginebianche.it/
https://www.paginegialle.it/
https://www.supereva.it/
https://www.tuttocitta.it/
https://www.virgilio.it/
https://www.pgcasa.it/
http://www.italiaonline.it/
http://fusione.italiaonline.it/
http://privacy.italiaonline.it/note_legali.html
http://privacy.italiaonline.it/privacy_virgilio.html
http://privacy.italiaonline.it/common/cookie/privacy_detail.php?ref=virgilio
http://aiuto.virgilio.it/
https://perosa-argentina.virgilio.it/ultima-ora/asja_ambiente_punta_a_50_ricavi_estero-56950061.html


Asja Ambiente, punta a
50% ricavi estero

Realizzare entro il 2022 il 50% del fatturato
all'estero continuando a crescere in Cina,
Colombia e Brasile. E' l'obiettivo di Asja
Ambiente, azienda che dal 1995 produce,
costruisce e gestisce impianti che generano
energia elettrica da fonti rinnovabili, in Italia e
all'estero. "Oggi realizziamo il 30% dei nostri
ricavi, pari a oltre 500 milioni di euro, attraverso
l'export. Il nostro obiettivo è arrivare in 4 anni a
una quota pari al 50%", spiega il presidente
Agostino Re Rebaudengo, imprenditore torinese
e fondatore dell'azienda. Un gruppo che ha un
target ambizioso: un incremento del fatturato di
circa il 20% all'anno nei prossimi cinque anni,
grazie a una strategia di crescita e una solidità
che le hanno consentito di entrare nel
programma internazionale Elite del London
Stock Exchange Group. Asja Ambiente, che ha
sede a Rivoli (Torino) e ha 190 dipendenti, punta
a crescere nei Paesi dove è già presente, Cina,
Colombia e Brasile, mercato quest'ultimo
sempre più centrale nei piani dell'azienda
ANSA  26-10-2018 10:51
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Golf, WGC, Finau tenta la fuga
HSBC Champions Tony Finau guadagna
la leadership e tenta la fuga. Patrick Reed
prova a resistere e...
ANSA  26-10-2018 11:02

CRONACA

Una via a Stefano Cucchi? Meglio
dedicarla alla sorella
Il Municipio VIII di Roma ha dato via
all'iter burocratico per l'intitolazione di
una strada a...
Nuova Società  26-10-2018 11:02

CRONACA

Perde il controllo del camion e finisce
in un campo ECCO CHI E' LA VITTIMA
Perde il controllo del camion e finisce in
un campo. Questo è il drammatico
incidente...
NuovaPeriferia  26-10-2018 10:57

CRONACA

Falsificava carte d'identità
elettroniche per incassare assegni
intestati ad altri: arrestato
Falsificava le carte d'identità elettroniche
per aprire un conto in banca e incassare
assegni...
La Stampa  26-10-2018 10:57

SPETTACOLO

Trova tartufo da mezzo chilo, ma
stavolta vale 'solo' 1000 euro
Trova tartufo da mezzo chilo, il record
2018 a un cercatore finalese. Trova
tartufo da mezzo chilo...
NuovaPeriferia  26-10-2018 10:54

Asja Ambiente, punta a 50% ricavi
estero
Realizzare entro il 2022 il 50% del
fatturato all'estero continuando a
crescere in Cina, Colombia...
ANSA  26-10-2018 10:51

SPETTACOLO

Laura Pausini sbarca a Torino:
doppietta , sold out, al PalaAlpitour
Laura Pausini sbarca a Torino: questa
sera, venerdì 26 e domani sabato 27 al
PalaAlpitour....
NuovaPeriferia  26-10-2018 10:47

Altre notizie

SPETTACOLO

Laura Pausini sbarca a Torino: doppietta , sold out, al
PalaAlpitour
Laura Pausini sbarca a Torino: questa sera, venerdì 26 e domani
sabato 27 al PalaAlpitour....
NovaraOggi  26-10-2018 10:38

SCOPRI TUTTI GLI EVENTI

FILM DA VEDERE TROVA CINEMA
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Campagna Amica,
prodotti buoni in

città

il 26 OTTOBRE

MERCATINI

Torna "Fabbriche
aperte" a Torino

fino al 27 OTTOBRE

RASSEGNE

Pizzeria o trattoria
prima del cinema
stasera?

Concediti una
pausa di relax e di
benessere alle
terme

Nel frattempo, in altre città d'Italia...
16.3 °

Roma
 15.6 °

Milano
 18 °

Napoli
 19 °

Palermo
 16.3 °

Firenze
 14.7 °

Bologna
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Terme
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Massaggi
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mutui
Dottori
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TROVA EVENTI

Scopri cosa fare Tutti i comuni di Torino

Comuni limitrofi:

San Mauro Torinese / Pino Torinese /
Moncalieri / Pecetto Torinese / Venaria Reale /
Grugliasco / Collegno / Nichelino /
Borgaro Torinese / Beinasco /
Settimo Torinese / Baldissero Torinese /
Trofarello

Piemonte:

Alessandria / Asti / Biella / Cuneo / Novara /
Torino / Verbania / Vercelli
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Iniziato a Milano
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trasporti
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Canapa in mostra
2018

NOTIZIE
Per parassita addio

pini panorama
Napoli
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Ficarra e Picone a
teatro con 'Le

Rane'

NOTIZIE
Sisma 6.8 in

Grecia,avvertito in
Sicilia
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Bombino, il
bluesman tuareg
torna in concerto

NOTIZIE
Guasto acquedotto,
in tilt via Soffiano
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i buoni prodotti
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Asja Ambiente, punta a
50% ricavi estero

Realizzare entro il 2022 il 50% del fatturato
all'estero continuando a crescere in Cina,
Colombia e Brasile. E' l'obiettivo di Asja
Ambiente, azienda che dal 1995 produce,
costruisce e gestisce impianti che generano
energia elettrica da fonti rinnovabili, in Italia e
all'estero. "Oggi realizziamo il 30% dei nostri
ricavi, pari a oltre 500 milioni di euro, attraverso
l'export. Il nostro obiettivo è arrivare in 4 anni a
una quota pari al 50%", spiega il presidente
Agostino Re Rebaudengo, imprenditore torinese
e fondatore dell'azienda. Un gruppo che ha un
target ambizioso: un incremento del fatturato di
circa il 20% all'anno nei prossimi cinque anni,
grazie a una strategia di crescita e una solidità
che le hanno consentito di entrare nel
programma internazionale Elite del London
Stock Exchange Group. Asja Ambiente, che ha
sede a Rivoli (Torino) e ha 190 dipendenti, punta
a crescere nei Paesi dove è già presente, Cina,
Colombia e Brasile, mercato quest'ultimo
sempre più centrale nei piani dell'azienda
ANSA  26-10-2018 10:51

ARTICOLI CORRELATI
Juve, Agnelli 'potenza economica calcio'
ANSA  25-10-2018 11:45

Sanlorenzo yacht punta a Sudest asiatico
ANSA  19-10-2018 10:14

Aurora, fatturato raddoppiato in 5 anni
ANSA  24-10-2018 16:53
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Temi caldi del
momento

regione piemonte comune di bra

città di bra comune di asti

comune di fossano

tribunale di asti colore giallo

radiomobile della compagnia

compagnia di asti

divieto di ritorno lunedì al venerdì

medaglia ricordo

Gli appuntamenti
In città e dintorni
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Attese 300 persone alla
"serata Alpina" a
Vaccheria di Guarene
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CRONACA

Alba: 3 milioni e 700 mila euro per la
sesta variazione di bilancio
approvata dal Consiglio comunale
INFORMAZIONI Edizioni Uniart
Redazione : Via Demetrio Casteli 13,
12060 Roddi d'Alba , cn, Tel....
IdeaWebTv  26-10-2018 09:03

CRONACA

Centenario della Grande Guerra, gli
Alpini lo ricordano a Bra
Il 3 novembre 1918 l'armistizio firmato a
Villa Giusti pose fine alla Grande Guerra.
Per commemorare...
Targatocn.it  26-10-2018 10:37

CRONACA

Ognissanti, ma anche Halloween:
appuntamenti e celebrazioni a Bra
Tutti i Santi e Halloween o festa dei
morti? C'è una divisione netta tra la
festività...
Targatocn.it  26-10-2018 10:37

CRONACA

Gran Sentiero del Barolo:
un'escursione tra vigne e castelli
E' in programma per domenica 28
ottobre, l'escursione tra vigne e castelli
sul Gran Sentiero del...
Targatocn.it  26-10-2018 10:37

CRONACA

Attese 300 persone alla "serata
Alpina" a Vaccheria di Guarene
Gli alpini di Vaccheria di Guarene
capitanati dal capogruppo Romano
Accigliaro insieme al direttivo,...
Targatocn.it  25-10-2018 20:52

CRONACA

Viaggio culturale e spirituale della
Polizia di Stato di Asti e Alessandria a
Mont Saint Michel
Organizzato dalla Questura di Asti con
personale anche di Alessandria, familiari
e simpatizzanti,...
Questure Polizia di Stato  26-10-2018 11:00

SPETTACOLO

Aiutare divertendosi: al Teatro
Carignano "Variety for friends"
S'intitola' Variety for Friends', e andrà in
scena al Teatro Carignano lunedì 29...
Torino Oggi.it  26-10-2018 10:20

CRONACA

Imprenditore albese accusato di furto
di energia elettrica
ALBA Si è svolta questo martedì, 23
settembre, al Tribunale di Asti, una
nuova udienza...
Gazzetta d'Alba  26-10-2018 09:58

Altre notizie
SCOPRI TUTTI GLI EVENTI

FILM DA VEDERE TROVA CINEMA

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

d'Alba

il 04 NOVEMBRE fino al 27 OTTOBRE

Riduci i consumi
con un
elettrodomestico
classe AAA

Pizzeria o trattoria
prima del cinema
stasera?

Nel frattempo, in altre città d'Italia...
16.3 °

Roma
 15.6 °

Milano
 14.1 °

Torino
 18 °

Napoli
 19 °

Palermo
 16.3 °

Firenze
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Asja Ambiente, punta a 50% ricavi estero
Realizzare entro il 2022 il 50% del fatturato all'estero continuando a crescere in Cina, Colombia e
Brasile. E'l'obiettivo di Asja Ambiente, azienda che dal 1995 produce, costruisce e gestisce
impianti che generano energia elettrica da fonti rinnovabili, in Italia e all'estero. "Oggi
realizziamo il 30% dei nostri ricavi, pari a oltre 500 milioni di euro, attraverso l'export. Il nostro
obiettivo è arrivare in 4 anni a una quota pari al 50%", spiega il presidente Agostino Re
Rebaudengo, imprenditore torinese e fondatore dell'azienda. Un gruppo che ha un target
ambizioso: un incremento del fatturato di circa il 20% all'anno nei prossimi cinque anni, grazie a
una strategia di crescita e una solidità che le hanno consentito di entrare nel programma
internazionale Elite del London Stock Exchange Group. Asja Ambiente, che ha sede a Rivoli
(Torino) e ha 190 dipendenti, punta a crescere nei Paesi dove è già presente, Cina, Colombia e
Brasile, mercato quest'ultimo sempre più centrale nei piani dell'azienda
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(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Realizzare entro il 2022 il 50% del fatturato
all'estero continuando a crescere in Cina, Colombia e Brasile. E'
l'obiettivo di Asja Ambiente, azienda che dal 1995 produce, costruisce
e gestisce impianti che generano energia elettrica da fonti rinnovabili,
in Italia e all'estero. "Oggi realizziamo il 30% dei nostri ricavi, pari a
oltre 500 milioni di euro, attraverso l'export. Il nostro obiettivo è arrivare
in 4 anni a una quota pari al 50%", spiega il presidente Agostino Re
Rebaudengo, imprenditore torinese e fondatore dell'azienda. Un
gruppo che ha un target ambizioso: un incremento del fatturato di circa
il 20% all'anno nei prossimi cinque anni, grazie a una strategia di
crescita e una solidità che le hanno consentito di entrare nel
programma internazionale Elite del London Stock Exchange Group.
Asja Ambiente, che ha sede a Rivoli (Torino) e ha 190 dipendenti,
punta a crescere nei Paesi dove è già presente, Cina, Colombia e
Brasile, mercato quest'ultimo sempre più centrale nei piani
dell'azienda
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