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“MANITA” DI BILANCI IN ATTIVO PER L’EVI SPA 
 
“Manita” di bilanci in attivo per l’EVI spa: una metafora calcistica, visto che siamo in 
tempo di Mondiali, che ben definisce la circostanza. 
Per il quinto anno consecutivo, infatti, l’Energia Verde Idrica spa in liquidazione, sotto la 
gestione Ghirelli, ha chiuso il bilancio in attivo: circostanza degna di nota, se si ricorda il 
fatto che dal 2009 al 2013 tutti i bilanci si erano chiusi in negativo. 
Tutti col segno “più” i principali indicatori finanziari aziendali: 
il volume di affari ammonta a 10.281.185 euro, due milioni e mezzo circa in più rispetto 
all’anno precedente, cosa che fa dell’EVI una delle più importanti aziende dell’isola 
d’Ischia; 
il valore della produzione si è attestato a 9.372.338 euro, un milione in più dell’esercizio 
precedente; 
il risultato dell’esercizio prima delle imposte è di 431.841 euro, superiore rispetto all’anno 
precedente; 
i ricavi netti ammontano a 9.265.574 euro, superiori al valore del bilancio precedente per 
oltre un milione di euro; 
il valore aggiunto è di 3.965.716 euro, anch’esso in crescita; 
balzo in avanti del risultato operativo, che si attesta a 304.367 euro, pressoché 
quintuplicato rispetto all’anno precedente; 
il Margine Operativo Lordo (MOL) è di 482.980 euro, più che raddoppiato; 
il risultato netto è di 81.829 euro, anch’esso in crescita. 
È un dato di fatto oramai consolidato, dunque, l’opera di risanamento delle finanze 
aziendali effettuata dal Liquidatore Pierluca Ghirelli, in totale sinergia con i sindaci 
dell’isola d’Ischia. 
Circostanza, questa del risanamento, che prelude all’imminente revoca della liquidazione 
dell’azienda: così, l’EVI potrà finalmente utilizzare le proprie disponibilità finanziarie per 
mettere mano agli interventi sulle reti idriche e fognarie non più rinviabili ed 
assolutamente necessari in un’ottica di ulteriore efficienza del servizio. 


