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COMUNICATO STAMPA
Comunicato ai sensi dell’art. 66 del Regolamento approvato con

delibera Consob n. 11971/1999 e s.m.i.
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO D’ESERCIZIO 2012 AEVV

SPA e BILANCIO CONSOLIDATO GRUPPO AEVV SPA

Sondrio, 28 marzo 2013

Si è riunito oggi, sotto la presidenza del Sig. Giugni Nicola, il Consiglio di
Amministrazione di A.E.V.V. S.p.A., che ha esaminato ed approvato il progetto di
bilancio dell’esercizio 2012 di AEVV S.p.A. (Azienda Energetica Valtellina
Valchiavenna S.p.A.) e approvato il bilancio consolidato del gruppo AEVV SpA al
31.12.2012.
I progetti di bilancio, visionabili sul sito www.aevv.it (area soci – assemblea 23-
24 aprile 2013), saranno sottoposti all’approvazione da parte dell’Assemblea dei
Soci di A.E.V.V. S.p.A. convocata per il 23 aprile 2013, in prima convocazione, ed
occorrendo per il giorno 24 aprile 2013 in seconda convocazione.
In allegato al presente comunicato, l’estratto dei risultati di Bilancio.

     Il PRESIDENTE
F.to
       Giugni Nicola
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Operazioni straordinarie

• Con decorrenza 1° gennaio 2011 ha avuto effetto l’operazione societaria
straordinaria di:
• scissione parziale non proporzionale di tutti i rami d’azienda di A.S.M. S.p.A. ad

esclusione dei rami Ambientali ed Idrico, nella beneficiaria A.E.M. Tirano S.p.A.
con contestuale nuova denominazione in “Azienda Energetica Valtellina
Valchiavenna S.p.A.”, così come da atto a rogito Notaio Cederna Franco di
Sondrio a repertorio n. 117896, raccolta n. 24596 in data 20 dicembre 2010.

• fusione per incorporazione in A.E.M. Tirano S.p.A. con atto a rogito Notaio
Cederna Franco di Sondrio n. 117942 – Raccolta n.24619 del 27.12.2010 della
società Servizi Valdisotto S.p.A.

• In data 15.06.2011 con atto Rep. 119140 dell’11.06.2011 – Notaio Cederna la
Società ha deliberato di aumentare il capitale sociale della controllata STC (ora
AEVV impianti Srl) da Euro 10.000 a Euro 30.000 a fronte del conferimento del
ramo d’azienda avente per oggetto il servizio di manutenzione e gestione per conto
di grandi utenti di centrali termiche (cosiddetto “ramo calore”) con conseguente
aumento del valore della partecipazione della stessa.

• In data 14 novembre 2011 l'Assemblea dei soci di AEM Tirano Promo s.r.l. (socio
unico AEVV SpA), ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della
società. Nella medesima seduta l'Assemblea dei soci ha nominato liquidatore della
società il dott. Tassi Giorgio (verbale di Assemblea straordinaria redatto da Notaio
Franco Cederna in Sondrio repertorio n. 120078 racc. n. 25769). Con verbale in
data 23.12.2012 il liquidatore ha presentato la propria relazione al Bilancio Finale
della società AEM Tirano Promo srl al 23.12.2011 e il piano di riparto che il socio
unico AEVV SPA ha approvato e sottoscritto in tale data.

• Con decorrenza 01/02/2012 ha avuto effetto la seguente operazione societaria:
• conferimento da parte della società capogruppo A.E.V.V. S.p.A. del ramo di

azienda vendita di energia elettrica - clienti mercato libero e mercato di maggior
tutela in Sondrio Gas s.r.l. con contestuale nuova denominazione sociale (atto a
rogito Notaio Francesco Surace di Sondrio a repertorio n. 203039 in data 25
gennaio 2012). Pertanto a far data dall'01/02/2012 i rapporti commerciali riferiti
al ramo d’azienda sopracitato sono passati alla Società Sondrio Gas S.r.l., che
ha assunto la nuova denominazione sociale: Aevv Energie S.r.l. Con la
medesima decorrenza 01/02/2012 ha avuto effetto l’aumento di capitale di
AEVV Energie S.r.l. che è passato da � 950.000,00 a � 1.000.000,00.
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• Con atto a rogito del Notaio dott. Cederna Franco di Sondrio in data 1 marzo 2013
l’Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A. ha proceduto alla stipula
dell’atto di CESSIONE RECIPROCA DI PARTECIPAZIONI SOCIALI con la società
Lario Reti Holding S.p.A. Nel merito, premesso

• che la società "AZIENDA ENERGETICA VALTELLINA VALCHIAVENNA
S.P.A." risulta essere l'unico socio della società unipersonale "AEVV
ENERGIE S.R.L.", con sede in Sondrio, Via Ragazzi del '99 n. 19,
capitale sociale euro 1.000.000,00;

• che la società "LARIO RETI HOLDING S.P.A." risulta essere titolare
della partecipazione pari a nominali euro 2.361.021,04 del capitale
sociale della società "ACEL SERVICE S.R.L.", con sede in Lecco, Via
Amendola n. 4, capitale sociale euo 2.473.194,00 interamente versato;

• le società "AZIENDA ENERGETICA VALTELLINA VALCHIAVENNA S.P.A." e
"LARIO RETI HOLDING S.P.A." hanno deciso di scambiare cedendole
reciprocamente parte delle proprie partecipazioni nelle società "AEVV
ENERGIE S.R.L." e "ACEL SERVICE S.R.L." così come di seguito specificato:
• la partecipazione pari a nominali euro 490.000,00

(quattrocentonovantamila virgola zero zero) del capitale sociale della
società "AEVV ENERGIE S.R.L.", viene acquisita dalla LRH S.pA.,
partecipazione corrispondente al 49% del capitale sociale;

• la partecipazione pari a nominali euro 74.195,82
(settantaquattromilacentonovantacinque virgola ottantadue) del capitale
sociale della società "ACEL SERVICE S.R.L.",viene acquisita da
A.E.V.V S.p.A., partecipazione corrispondente al 3% del capitale
sociale;

• Tutti i diritti all’utile dell’esercizio 2012 rivenienti dalle partecipazioni cedute in
"ACEL SERVICE S.R.L." che risulteranno dall’approvazione del bilancio al
31.12.2012 spetteranno, per effetto della stessa, esclusivamente e
rispettivamente a "LARIO RETI HOLDING S.P.A." e tutti i diritti all’utile
dell’esercizio 2012 rivenienti dalle partecipazioni cedute in "AEVV ENERGIE
S.R.L." che risulteranno dall’approvazione del bilancio al 31.12.2012
spetteranno, per effetto della stessa, esclusivamente e rispettivamente a
"AZIENDA ENERGETICA VALTELLINA VALCHIAVENNA S.P.A.". L’effetto
dell’operazione è 01/01/2013. Gli effetti di tale operazione vengono
rappresentati nel bilancio in quanto alla data di approvazione dello stesso gli
effetti si sono già manifestati; pertanto alla voce “Attività destinate alla
dismissione” compresa nell’”Attivo non corrente” si è riclassificato l’importo
corrispondente al  49% della partecipazione in AEVV Energie S.r.l., detenuta al
31.12.2012.
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Risultato della Capogruppo AZIENDA ENERGETICA VALTELLINA
VALCHIAVENNA S.p.A.
• Tra i dati del 2012 più significativi approvati oggi, l’utile netto di AEVV S.p.A. si è

attestato a � 715.948 (in aumento rispetto al risultato 2011 del 27%). Il bilancio di
esercizio anno 2011 si è chiuso con un utile di �  562.431 (bilancio riclassificato
IAS).

• Il Consiglio di Amministrazione propone di ripartire l’utile per il 5% a riserva legale
(35.797,40 �), per 218.150,68 a fondo di riserva straordinaria e il rimanente a utile
da distribuire pari a � 462.000,00.

• I ricavi netti sono stati pari a 11,835 milioni di Euro (-32,9%) rispetto ai ricavi netti
del 2011 pari a 17,635 milioni di Euro (scorporo ramo vendita energia elettrica).

• Il margine operativo lordo si è attestato a 3,195 milioni di Euro con un aumento del
14,31% rispetto a quello del 2011, pari a 2,795 milioni di Euro.

• Il risultato operativo è di 1,533 milioni di Euro rispetto al risultato del 2011 che
ammontava a 1,018 milioni di Euro. Il risultato operativo include ammortamenti e
svalutazioni per 1,536 milioni di Euro, dei quali 0,157 milioni di Euro relativi a beni
immateriali.

• L’esposizione finanziaria pari a 0,672 milioni di Euro si è ridotta rispetto a quella del
2011 pari a 1,286 milioni di Euro (-47,7%).

• Il Bilancio al 31.12.2012 è stato redatto con l’applicazione dei principi contabili
internazionali IAS IFRS in quanto dal 1 gennaio 2011, per effetto delle operazioni
sopracitate AEVV SpA è emittente strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in
misura rilevante iscritta a Consob delibera 17661 del 9 febbraio 2012 al n. 4.

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 556.114 Euro.

• I ricavi netti sono stati pari a 17,844 milioni di Euro.
• Il margine operativo lordo si è attestato a 0,953 milioni di Euro (+381%) rispetto a

quello del 2011 pari a 0,198 milioni di Euro.
• Il risultato operativo è di 0,818 milioni di Euro (+464% rispetto al risultato del 2011

che ammontava a 0,145 milioni di Euro).
• Il risultato operativo include ammortamenti e svalutazioni per 0,135 milioni di Euro.
• La posizione finanziaria netta è pari a 1,798 milioni di Euro e si è incrementata

rispetto a quella del 2011 pari a 0,204 milioni di Euro.
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Risultato della controllata AEVV IMPIANTI S.R.L.
• Il Bilancio di AEVV IMPIANTI chiude un utile di � 10.703.
• I ricavi netti sono pari a 307.024 �.
• Il margine operativo è positivo per � 24.113  mentre il risultato operativo è altresì

positivo  per 20.747 Euro.
• Il risultato operativo include ammortamenti per � 2.080.
• La posizione finanziaria netta è negativa ed è pari a � 113.299.

Bilancio Consolidato di AEVV S.p.A. –  1° consolidato del gruppo.
• I ricavi netti sono stati pari a 26,463 milioni di Euro.
• Il margine operativo lordo si è attestato a 4,189 milioni di Euro.
• Il risultato operativo 2012 ammonta a 2,391 milioni di Euro.
• L’utile netto dell’esercizio 2012 è pari a 1,203 milioni di Euro.

Nella stessa seduta il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre un
dividendo lordo pari a 0,280 Euro per azione, con data di pagamento al 10.10.2013 e
stacco cedola al 07.10.2013.

Sondrio, lì 28 marzo 2013

Allegati:
Stato Patrimoniale e Conto Economico di AEVV S.p.A.
Stato Patrimoniale e Conto Economico del Bilancio Consolidato di Gruppo.


