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Texaid divulga i dati commerciali
La trasparenza è un elemento centrale della cultura imprenditoriale di Texaid. In seguito alla discussione pubblica degli ultimi giorni, gli azionisti e il consiglio di amministrazione della Texaid Textilverwertungs-AG hanno pertanto deciso di divulgare in futuro i dati commerciali.
Nell’esercizio commerciale 2017 il gruppo Texaid ha registrato una perdita d’esercizio di 0,7 milioni di franchi
(anno precedente: utile di 0,6 milioni) a fronte di un fatturato costante di 87 milioni di franchi. La perdita
della società al netto di interessi, imposte ed effetti straordinari si è notevolmente ridotta a 0,5 milioni di
franchi (anno precedente 2,1 milioni di franchi) grazie all’andamento positivo dei tassi di cambio. Tale perdita è dovuta principalmente alla difficile situazione di mercato dei prodotti smistati, che ha avuto un significativo impatto negativo sui risultati degli impianti. Il risultato è stato influenzato anche dalla realizzazione
delle attività New Channel (raccolta online, internazionalizzazione) e dall’ulteriore espansione dei ReSalesShops.
Texaid Svizzera ha chiuso positivamente l’esercizio commerciale 2017 con un utile d’esercizio di 2,9 milioni
di franchi (anno precedente: 2,3 milioni di franchi). L’utile aziendale è stato di 1,3 milioni di franchi (anno
precedente: 1,9 milioni di franchi), mentre l’utile netto è rimasto costante a 33,4 milioni di franchi. A organizzazioni di pubblica utilità svizzere sono stati versati, compresi i dividendi, circa 7,8 milioni di franchi (anno
precedente: 7,2 milioni) (gruppo 2017: 10,1 milioni, 2016: 9,1 milioni di franchi). I dividendi pagati agli azionisti privati per l’esercizio commerciale 2017 è stato di 300 000 franchi (anno precedente: 150 000).
Lo stipendio base del CEO (compresa indennità consiglio di amministrazione) è stato di 298 500 franchi lordi.
Per l’esercizio commerciale 2017 gli è stato concesso un premio di prestazione pari a 84 000 franchi. Gli
onorari versati agli altri membri del consiglio di amministrazione sono stati compresi da 25 000 a 35 000
franchi, per un totale di 143 500 franchi. Gli onorari versati ai rappresentanti degli enti assistenziali sono
stati in parte inoltrati agli enti assistenziali stessi.
I dati commerciali per il 2018 saranno pubblicati dopo la presentazione del bilancio d’esercizio in estate.

Texaid è stata fondata nel 1978 come Charity Private Partnership di sei enti assistenziali svizzeri (CRS, Soccorso svizzero d’inverno, Solidar Suisse, Caritas Svizzera, Kolping, ACES) insieme a un’azienda privata. Con
sede principale nel Cantone Uri e filiali in Germania, Austria, Bulgaria, Ungheria e Marocco, l’azienda è una
delle società leader nel riciclaggio di tessili in Europa. Texaid dispone in Svizzera di un sistema di gestione
della qualità e di ecogestione con certificazione ISO (ISO 9001 e ISO 14001) ed è stata insignita dalla Swiss
Climate AG del sigillo di qualità «CO2 Neutrale». Nella sola Svizzera, Texaid occupa circa 130 dipendenti.
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