
 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

Comunicato ai sensi dell’art. 66 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 

11971/1999 e s.m.i. 

 

PROGETTO DI BILANCIO D’ESERCIZIO 2017 

E BILANCIO CONSOLIDATO GRUPPO 

 

Sondrio, 26 marzo 2018 

 

Si è riunito oggi, sotto la presidenza del Sig. Giugni Nicola, il Consiglio di Amministrazione 

dell’Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A., che ha redatto e presentato il progetto 

di bilancio dell’esercizio 2017 della stessa Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A. e 

approvato il bilancio consolidato del gruppo al 31.12.2017. 

 

Il progetto di bilancio di esercizio 2017, unitamente al bilancio consolidato esercizio 2017, è a 

disposizione dei soci on line sul sito www.aevv.it (area soci – assemblea 27 aprile 2018).  

Il progetto di bilancio di esercizio 2017 sarà sottoposto all’approvazione da parte dell’Assemblea 

dei Soci dell’Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A. convocata per il 27 aprile 2018, 

in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 30 aprile 2018 in seconda convocazione. 

 

In allegato al presente comunicato, l’estratto dei risultati di Bilancio. 

 

     Il PRESIDENTE 

F.to Giugni Nicola 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Risultato della Capogruppo AZIENDA ENERGETICA VALTELLINA VALCHIAVENNA S.p.A.  

• Tra i dati del 2017 più significativi approvati oggi, l’utile netto della Società si è attestato 

a € 1.917.616(+8,46% rispetto al risultato 2016 di € 1.768.068) - bilancio riclassificato 

IAS.  

• Il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea dei soci di ripartire l’utile come 

segue: 

Utile da distribuire € 1.599.000,00 

5% a riserva legale €      95.880,80 

Fondo Riserva straordinario €     222.735,20 

  

Totale € 1.917.616,00 

 

dividendo lordo pari a 0,9694 per azione, con data di pagamento al 23 maggio 2018 e stacco 

cedola al 21 maggio 2018. 

• I ricavi netti sono stati pari a 6,854 milioni di Euro, rispetto ai ricavi netti del 2016 pari a 

6,842 milioni di Euro  

• Il margine operativo lordo si è attestato a 3,335 milioni di Euro con una diminuzione del 

3,80% rispetto a quello del 2016, pari a 3,467 milioni di Euro.  

• Il risultato operativo è di 1,908 milioni di Euro rispetto al risultato del 2016 che 

ammontava a 2,092 milioni di Euro (-8,80%). Il risultato operativo include 

ammortamenti e svalutazioni. 

• La posizione finanziaria pari a 1,036 milioni di Euro è diminuita rispetto a quella del 2016 

pari a 1,612 milioni di Euro. 

• Il Bilancio al 31.12.2017 è stato redatto con l’applicazione dei principi contabili 

internazionali IAS IFRS in quanto dal 1 gennaio 2011, per effetto delle operazioni 

sopracitate l’Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A. è emittente strumenti 

finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante iscritta a Consob.  

 

Risultato della controllata AEVV ENERGIE S.R.L. 

• Il Bilancio di AEVV Energie s.r.l. società che provvede alla vendita del gas dal 1.7.2004 e 

dal 1/2/2012 anche alla vendita di energia elettrica, evidenzia un utile di 1.000.729 Euro.  

• I ricavi netti delle vendite e prestazioni sono stati pari a 19.628 milioni di Euro.  

• Il margine operativo lordo si è attestato a 1,482 milioni di Euro (+ 17,94%) rispetto a 

quello del 2016 pari a 1,256 milioni di Euro.  

• Il risultato operativo è di 1,391 milioni di Euro (+ 33,20%) rispetto al risultato del 2016 

che ammontava a 1,044 milioni di Euro.  

• Il risultato operativo include ammortamenti e svalutazioni per 0,091 milioni di Euro.  

• La posizione finanziaria netta è pari a 4,306 milioni di Euro; quella del 2016 pari a 3,669 

milioni di Euro. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Risultato della controllata AEVV IMPIANTI S.R.L. 

• Il Bilancio di AEVV Impianti s.r.l. chiude con un utile di € 40.133. 

• I ricavi netti delle vendite e prestazioni sono pari a € 617.362.  

• Il margine operativo è di € 115.988; il risultato operativo è di € 56.694.  

• Il risultato operativo include ammortamenti e svalutazioni per € 59.294. 

• La posizione finanziaria netta è positiva ed è pari a € 184.799. 

 

Risultato della controllata AEVV FARMACIE S.R.L. 

• Il Bilancio di AEVV Farmacie s.r.l. chiude con un utile di € 405.330.   

• I ricavi netti delle vendite e prestazioni sono pari a € 4.214.243  

• Il margine operativo è positivo per € 596.159 così come il risultato operativo è positivo 

per € 566.084.  

• Il risultato operativo include ammortamenti per € 30.075. 

• La posizione finanziaria netta è positiva ed è pari a € 851.652. 

 

Bilancio Consolidato: 

• I ricavi netti sono stati pari a 27,858 milioni di Euro.  

• Il margine operativo lordo si è attestato a 5,555 milioni di Euro.  

• Il risultato operativo 2017 ammonta a 3,922 milioni di Euro.  

• L’utile netto dell’esercizio 2017 è pari a 2,871 milioni di Euro.  

 

Il Bilancio di esercizio 2017 dell’Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A., unitamente 

al Bilancio consolidato di esercizio 2017 sono pubblicati sul sito www.aevv.it area soci – 

assemblea 27 aprile 2018 


