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Asja è un gruppo internazionale che opera nel 

settore delle rinnovabili, dell’efficienza 

energetica e della riduzione dei gas ad effetto 

serra responsabili dei cambiamenti climatici.  

Da oltre vent’anni Asja progetta costruisce e 

gestisce impianti che generano energia 

elettrica da fonti rinnovabili. Fondata nel 1995 

i primi progetti riguardavano impianti di 

valorizzazione del biogas da discarica, a cui si 

sono aggiunti nel tempo parchi eolici e centrali 

fotovoltaiche. Oggi, nei suoi 49 impianti in 

attività in Italia, Cina e Brasile, Asja genera 

ogni anno oltre 530 GWh di energia verde, 

sufficienti a soddisfare il fabbisogno 

energetico di oltre 800.000 persone.  

Un team tecnico specializzato nelle differenti 

discipline dell’ingegneria (ambientale, 

elettrica, elettronica, meccanica, civile, 

gestionale e chimica) gestisce tutte le fasi 

progettuali, garantendo il massimo 

rendimento dei siti produttivi. 

Nel 2013 Asja entra nel settore dell’efficienza 

energetica e della generazione distribuita con 

la costituzione di TOTEM Energy, società che 

progetta, produce e commercializza la linea di 

microcogeneratori ad alta efficienza TOTEM. 

Evoluzione del primo microcogeneratore al 

mondo realizzato dal Centro Ricerche Fiat nel 

1977, il TOTEM si pone oggi ai vertici della sua 

categoria con una classe di efficienza A++ e un 

livello di emissioni 20 volte inferiore rispetto a 

quelle delle moderne caldaie.  

Asja contribuisce attivamente alla riduzione 

delle emissioni responsabili del cambiamento 

climatico. Grazie all’energia verde che 

produce, nel 2016 è stata evitata l’emissione di 

1,6 milioni di tonnellate di anidride carbonica, 

pari alla quantità assorbita da 195.000 ettari di 

foreste.  

Il positivo ritorno sugli investimenti, 

conseguito grazie ad un’attenta pianificazione 

di lungo termine, ha permesso al Gruppo Asja 

di raggiungere una relativa rilevanza tra i 

player di media dimensione. L’apprezzabile 

marginalità operativa e la robusta 

patrimonializzazione, entrambe previste in 

progressione nel 2017, permettono ad Asja di 

guardare con fiducia alle sfide future e di 

presentarsi quale partner solido e affidabile 

nella realizzazione di nuove iniziative. 

Asja è consapevole di quanto il mondo 

dell’energia sia in forte trasformazione: sta 

cambiando il modo di produrla, di distribuirla 

e di utilizzarla. E’ per questo ha avviato un 

percorso di rinnovamento, in cui le rinnovabili 

continueranno ad essere centrali nel business 

dell’azienda, ma a cui si affiancheranno 

rivoluzionarie tecnologie e servizi che Asja 

offrirà ai suoi clienti. 

Asja indirizza la sua attività futura verso due 

frontiere di sviluppo. In primo luogo, punta 

all’innovazione continua e all’apertura di 

nuovi mercati per la linea di microcogeneratori 

TOTEM. L’altro orizzonte verso cui Asja si sta 

dirigendo è la progettazione e costruzione di 

impianti che, partendo dal processo di 

digestione anaerobica della FORSU (Frazione 

Organica dei Rifiuti Solidi Urbani), producono 

biometano e compost.  

In questi 21 anni Asja si è trasformata in un 

Gruppo con oltre 180 dipendenti, conservando 

però l’entusiasmo, la professionalità e 

l’apertura al cambiamento che da sempre la 

contraddistinguono, certa che il futuro 

dell’energia sia sempre più verde. 

 

Energia pulita ed efficienza energetica dal 1995 

Asja, leader nelle rinnovabili 



Asja Ambiente Italia 3 

 

Asja, cenni storici 

Asja, cenni storici 



Asja Ambiente Italia 4 

 

Business Plan Consolidato 2017 - 2020 | Conto Economico e Stato Patrimoniale 

 Actual   Business Plan 

Stato Patrimoniale (€/milioni) 2015 2016 
  

2017 2018 2019 2020 

        

Crediti commerciali 
16,5 17,1  9,0 10,6 12,1 12,8 

Debiti commerciali 
(26,6) (17,1)  (10,5) (12,7) (14,2) (15,2) 

Altri crediti / (debiti) 
5,8 4,5  (1,6) (1,1) (0,2) 0,3 

Rimanenze 
0,6 2,0  0,6 0,6 0,6 0,6 

Capitale Circolante netto (3,6) 6,5  (2,5) (2,6) (1,7) (1,4) 

Immobilizzazioni materiali 
198,6 154,2  202,7 213,1 207,1 188,3 

Immobilizzazioni immateriali 
25,5 26,9  22,6 21,0 19,4 17,8 

Immobilizzazioni finanziarie 
27,4 26,6  26,4 26,6 26,8 27,2 

Attivo fisso 251,5 207,7  251,7 260,7 253,3 233,2 

T.F.R. & Fondi rischi 
(0,9) (1,8)  (1,6) (1,9) (2,1) (2,3) 

Tot Capitale investito 247,0 212,3  247,6 256,2 249,5 229,4 

        

Posizione Finanziaria netta 
188,5 147,9  158,3 165,2 151,0 120,9 

Patrimonio netto 
58,5 64,5  89,3 91,1 98,6 108,5 

Tot Capitale finanziato 247,0 212,3  247,6 256,2 249,5 229,4 

 Actual   Business Plan 

Conto Economico (€/milioni) 2015 2016   2017 2018 2019 2020 
        

Ricavi 74,7 66,1  58,9 78,2 95,9 104,4 

Costi operativi (17,2) (16,4)  (13,6) (26,3) (33,0) (36,5) 

Altri costi non caratteristici (3,6) (5,5)  0,0 0,0 0,0 0 

Royalties (11,1) (9,0)  (7,8) (7,8) (9,7) (11,4) 

Margine operativo lordo 42,8 35,2  37,5 44,1 53,2 56,5 

Spese generali (14,4) (14,5)  (14,6) (14,8) (15,1) (15,2) 

Ebitda 28,4 20,7  22,8 29,3 38,1 41,3 

Ammortamenti e Svalutazioni (16,5) (15,8)  (13,5) (18,4) (20,7) (21,9) 

Ebit 11,9 4,9  9,3 10,9 17,4 19,5 

Proventi/Oneri finanziari (*) (8,6) 1,9  16,7 (7,0) (6,9) (5,7) 

Utile ante Imposte 3,2 6,8  26,0 3,9 10,5 13,7 

Imposte sul reddito (1,4) (0,4)  (1,3) (2,1) (3,0) (3,8) 

Utile netto di gruppo 1,8 6,5  24,8 1,8 7,5 9,9 

(*) Il valore dei Proventi/Oneri finanziari 

dell’anno 2016 include il contributo derivante 

dalla cessione degli impianti eolici di Laterza 1 

e Laterza 2 (22 MW in totale) pari a 8,5 milioni 

di euro; l’EBITDA al netto di tale alienazione 

sarebbe stato pari a circa 28,6 milioni di euro. 

 

Il valore dei Proventi/Oneri finanziari dell’anno 

2017 include il contributo derivante dalla 

cessione dell’impianto eolico di Le Reni (29,7 

MW in totale) pari a 23,7 milioni di euro; 

l’EBITDA al netto di tale alienazione sarebbe 

stato pari a circa 46,5 milioni di euro. 



Allegato 1  

Comunicato Stampa   

 Asja vende a Renvico l’impianto eolico di Le Reni (MT)  
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Allegato 1  |  Comunicato Stampa 

Investiamo sul futuro 

Asja considera la ricerca fondamentale per la 

propria attività; Le principali iniziative e 

attività su cui il nostro team R&D è impegnato 

sono: 

area Waste to Energy 

• innovazione industriale nelle tecnologie di 

upgrading e clean-up del biogas per la 

produzione di biometano; 

• valorizzazione della CO2 da cattura a 

biometano e biopolimeri; 

• valorizzazione di biomasse residuali a 

biopolimeri ad elevato valore aggiunto. 

area Wind and Solar Power 

• innovazioni per l’efficientamento degli 

impianti; 

• valutazione tecnico-economica del solare 

termodinamico a concentrazione. 

area Energy Efficiency 

• sistema integrato per il risparmio 

energetico elettrico e termico basato sul 

microcogeneratore TOTEM; 

• v a l u t a z i o n e  d e l l a  t e c n o l o g i a 

termofotovoltaica per la conversione 

termico-elettrica solid state. 

Tutti i nostri impianti sono 

certificati 

ISO 9001/Qualità 

ottimizzazione dei processi aziendali a 

garanzia della sempre maggior soddisfazione 

del Cliente. 

BS OHSAS 18001/Sicurezza 

miglioramento continuo della tutela della 

Salute e Sicurezza dei propri Lavoratori. 

ISO 14001/Ambiente 

impegno consapevole nel rispetto dell’ 

ambiente. 

Ernst & Young: revisione legale del Bilancio. 

Le associazioni 

Elettricità Futura 

Asja è socia di Elettricità Futura, la principale 

associazione del mondo elettrico italiano che 

riunisce i maggiori operatori del settore , di 

cui Agostino Re Rebaudengo, fondatore e 

presidente del Gruppo Asja, è Vicepresidente. 

 

 


