
COMUNICATO STAMPA

Comunicato ai sensi dell’art. 66 del Regolamento approvato con
delibera Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni

L’AZIENDA ENERGETICA VALTELLINA VALCHIAVENNA S.P.A.
APPROVA

LA SEMESTRALE AL 30/06/2012 E LA SEMESTRALE CONSOLIDATA AL 30/06/2012

Sondrio, 5 OTTOBRE 2012

Il Consiglio di Amministrazione di A.E.V.V. S.p.A., riunitosi oggi, sotto la presidenza dell’avv.
Giugni Nicola, ha esaminato ed approvato la relazione semestrale A.E.V.V. S.p.A. al 30 giugno 2012
e la relazione semestrale consolidata del Gruppo A.E.V.V. S.p.A. elaborata applicando i criteri di
valutazione e misurazione stabiliti dagli IAS/IFRS.
In allegato al presente comunicato si riportano gli schemi di bilancio consolidato al 30/06/2012

Per quanto riguarda l’andamento della gestione di A.E.V.V. S.p.A.:
Il 1 gennaio 2011 hanno avuto effetto le operazioni straordinarie approvate dalle assemblee delle
società Azienda Sondriese Multiservizi S.p.A.,  S.EC.AM. S.p.A.,  A.E.M. Tirano S.p.A.,  Valdisotto
Servizi S.p.A.,  Servizi Comunali Associati S.r.l.,. Servizi Pubblici Locali Tirano S.r.l..
L’AZIENDA ENERGETICA VALTELLINA VALCHIAVENNA S.P.A. è oggi capofila di un gruppo
costituito da:
� “AEVV Impianti S.r.l..” - della quale A.E.V.V. S.p.A. detiene il 100% del capitale sociale  – che

si occupa in particolare dell’attività di  progettazione, installazione, trasformazione, ampliamento,
conduzione e manutenzione impianti di riscaldamento e di climatizzazione e prestazione dei
servizi in materia di risparmio energetico compresa la gestione calore, la gestione di impianti
termici e relative attività di manutenzione, progettazione, realizzazione e controllo;

� “ AEVV Energie S.r.l.” - di cui A.E.V.V. S.p.A. è unico socio e che ha come scopo la vendita del
gas ai clienti finali e la vendita di energia elettrica - clienti mercato libero e mercato di maggior
tutela;

A.E.V.V. S.p.A. ha 59 dipendenti, al 30 giugno 2012
I servizi mantenuti in capo all’AZIENDA ENERGETICA VALTELLINA VALCHIAVENNA S.P.A.
sono i seguenti:
• distribuzione e vendita energia elettrica nei territori dei Comuni di Sondrio, Tirano, Sernio e

Valdisotto;
• distribuzione gas nel territorio del Comune di Sondrio, escluso le frazioni di Triangia,

Mossini, Triasso, Sassella e S.Anna;
• gestione di tre farmacie nel Comune di Sondrio;
• gestione Parcheggi;
• manutenzione Impianti di illuminazione Pubblica Comunali.



� Nel 1° semestre 2012, per quanto riguarda l’andamento della gestione, (riorganizzazione servizi,
nuove attività, unificazione procedure), la Società ha realizzato investimenti nei diversi Settori di
attività per un totale di 446 mila Euro.

� Sono stati realizzati interventi di razionalizzazione delle cabine elettriche e delle relative linee in
media tensione e bassa tensione per un importo totale di 294 mila Euro. Tra l’altro citiamo la
realizzazione degli impianti fotovoltaici presso le scuole Vanoni e le scuole torelli a Sondrio.

� Interventi significativi sono stati effettuati altresì nel Settore Gas (circa 137 mila Euro), in
particolare con la realizzazione del nuovo sistema di telegestione dei misuratori elettronici e con
l’adeguamento degli stessi .

� E’ inoltre proseguito il processo di informatizzazione all'interno della struttura degli uffici
amministrativi e tecnici, con l'obiettivo di migliorare la diffusione dell'informatizzazione,
ottimizzando i processi amministrativi.

� AEVV  ha acquistato e sta implementando il nuovo software di gestione reti e clienti che viene
utilizzato anche dalla SIEC di Chiavenna (per un importo complessivo di circa 29 mila Euro) .

� Si è ulteriormente proseguito nella razionalizzazione che ha permesso ai singoli Settori un
miglioramento economico nella fase di approvvigionamento dei materiali e dei servizi affidati ad
imprese esterne.

ANALISI DATI ECONOMICI-FINANZIARI A.E.V.V. S.P.A.
1.1 Dati economici

� Il margine di contribuzione del 1° semestre 2012 è pari a 4.240 mila Euro, circa il 75% del
fatturato.

� Per quanto riguarda il Settore Elettrico l’energia immessa in rete da AEVV nel primo semestre
2012 è stato pari a 88.38 GWH contro i 90,38 GWH dello stesso periodo 2011, con una
diminuzione di 2,00 GWH (-2,0%), rilevato essenzialmente sulle reti di Sondrio e Valdisotto e
legato principalmente ad una diminuzione dei consumi industriali.

� Nel Settore Farmaceutico a seguito di una nuova politica commerciale circa la vendita dei
medicinali, che si è sostanziata in attività di marketing e miglioramento degli spazi a disposizione
della clientela delle farmacie, è stato possibile contenere gli effetti della liberalizzazione,
limitando la contrazione dei ricavi .

� Nel Settore Parcheggi, i corrispettivi sono pari a circa 118 mila Euro derivanti dalla gestione del
parcheggio Garibaldi.

� Nel Settore Gas il distribuito è riferito alle prestazioni di vettoriamento del metano per conto della
Società Controllata Aevv energie S.r.l. e altre società di vendita, pari a  9,696.000 rispetto a
9.100.000 mc del primo semestre 2011.

� Il periodo regolatorio 2009÷2012 ha cambiato in modo sostanziale le modalità di definizione delle
tariffe di distribuzione, modalità definite nell’Allegato A alla Delibera 159/08, “Testo Unico delle
disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del
gas per il periodo di regolazione 2009÷2012 (TUDG) - Parte II - Regolazione delle tariffe dei
servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009÷2012 (RTDG)”.

� Il ricavo da tariffa di distribuzione non è più calcolato in base ai consumi, ma anche sul numero
dei punti di riconsegna (PdR) e sugli investimenti effettuati con un vincolo sui ricavi definito
appunto dall’Autorità.

� La tariffa di distribuzione pagata dai clienti finali è stata definita da AEEG nel mese di luglio su
basi territoriali molto ampie (Lombardia, Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia).

� Sul fronte dei costi si evidenzia un importo di 2.292 mila Euro relativo all’acquisizione di materie
prime e merci destinate alla vendita di cui 856 mila Euro per il Settore Elettrico e Gas e 1.436 mila
Euro rispetto ai 1427 mila euro del 2011 per il Settore Farmacie.



� I costi per servizi  sono pari a 1.037 mila Euro, escludendo dei costi quello relativo al trasporto di
energia elettrica vettoriata per conto di A2A S.p.A. (101 mila Euro) che trova esatta contropartita
tra i ricavi.

� Le voci interessate riguardano i costi di vettoriamento energia elettrica, manutenzioni e consulenze
per le operazioni straordinarie societarie.

� In sintesi la voce relativa agli stipendi e oneri sociali e TFR del personale si attesta a 1.678 mila
euro di cui 90 mila Euro per adeguamento attualizzazione TFR rispetto ai 1.882 mila Euro,
decremento dovuto al conferimento del ramo vendita elettricità (6 addetti) a Aevv Energie.

� Le voci stipendi ed oneri sociali  tengono conto delle dinamiche economiche contrattuali e
contributive.

� Il costo medio complessivo pro-capite è pari a 54,49 mila Euro.
� Per quanto riguarda la valutazione del T.F.R., secondo il Principio Contabile Internazionale n. 19,

si rimanda alle spiegazioni della Voce C16) Fondi relativi al personale.
� La voce ammortamenti comprende 75 mila Euro per investimenti in beni immateriali e 674 mila

Euro per beni materiali.

Posizione finanziaria netta A.E.V.V. S.p.A.
� Il rendiconto finanziario evidenzia che le operazioni d’esercizio hanno impegnato risorse

finanziarie per 1.221 mila Euro.
� L’operazione di scorporo del ramo vendita di energia a favore della controllata AEVV Energie srl

evidenzia al 30.06.2012 un importo a credito pari a circa 2 milioni di Euro che sono stati
successivamente liquidati dalla stessa.

� Gli investimenti del periodo al netto delle dismissioni sono risultati pari a 582 mila Euro,
comprensivi di investimenti finanziari pari a 180 mila Euro relativi all’incremento della
partecipazione in AEVV Energie srl..

� La variazione dei debiti finanziari a medio e lungo termine, comprende la quota rimborsata nel
periodo dei mutui pari a 237 mila Euro, e l’erogazione del fondo T.F.R. per 278 mila Euro,
compresi i relativi fondi acquisiti dalle società incorporate.

� La gestione finanziaria presenta un saldo positivo (interessi passivi superiori a interessi attivi) di
41 mila Euro.

� Il tasso medio applicato sui mutui in ammortamento è pari al 2,31%, aumentato rispetto all’1,92%
del 1° semestre 2011.

� Tra i proventi finanziari viene inoltre iscritto il dividendo incassato dalla società controllata Aevv
Energie S.r.l. pari a 98 mila Euro.

Utile di esercizio A.E.V.V. S.p.A.
� Il risultato netto dell’esercizio ammonta a 248 mila Euro rispetto al 283 mila Euro al 30.06.2011.
� Di seguito si espongono i principali dati economico/finanziari del 1° semestre 2012 confrontati

con quelli del 2011.

I RISULTATI ECONOMICI

IN EURO

DESCRIZIONE BILANCIO 
30-6-2012

BILANCIO 
30-6-2011

∆ ∆ ∆ ∆ 
2012/2011

Risultato prima delle imposte 490.866      511.139      -3,97
Imposte (242.897) (228.229) +6,43

Utile dell'esercizio 247.969      282.910      -12,35



Indicatori economico-finanziari

AZIONI PROPRIE
� Così come previsto al n. 2 punti 3-4 dell’art. 2428 del Codice Civile si precisa che la Società non

possiede al 30.06.2011 azioni proprie, né ha effettuato acquisti o cessioni di tali azioni nel corso
dell’esercizio 2011 né direttamente, né indirettamente per tramite di società controllate o
collegate, né per tramite di società fiduciarie o per interposte persone.

� Si precisa inoltre che l’Azienda non ha sedi secondarie.

• ALTRE INFORMAZIONI – ART. 2428 CODICE CIVILE
• Fattori di rischio:

� Per quanto concerne la valutazione dei rischi e delle incertezze, non si riscontrano particolari
fattispecie che possano incidere in modo significativo sull’equilibrio finanziario della Società. In
tal senso si rileva:
• Rischi normativi e regolatori

� Il sistema normativo e regolatorio di riferimento da sempre è dominato da una particolare
complessità, caratterizzato oltretutto da una continua evoluzione della normativa sottostante. Tale
fattispecie sottopone le aziende del settore ad una continua attività di monitoraggio e di
aggiornamento procedurale generando un aggravio gestionale.

− Rischio gara gas

INDICATORI ECONOMICI/FINANZIARI

MIGLIAIA DI EURO

VOCI BILANCIO  
30.06.2012

BILANCIO 
30.06.2011

∆ ∆ ∆ ∆ 
2012/2011

Ricavi delle vendite e prestazioni 5.727          8.860          -35,36
Valore aggiunto 2.905          3.113          -6,68
Margine operativo lordo 1.228          1.231          -0,24
Risultato operativo (Ebit) 459             402             14,18
Utile netto 247             283             12,72
Rendimento capitale investito (Roi) 1,25% 1,09% 14,68
Rendimento capitale netto (Roe) 1,52% 1,75% -13,14
Rendimento delle vendite (Ros) 7,40% 4,27% 73,30
Patrimonio netto/attivo fisso (1° indice di struttura) 59,88% 58,48% 2,39
Patrimonio netto + debiti a medio/lungo termine/
attivo fisso (2° indice di struttura) 86,11% 87,07% -1,10
Quoziente di liquidità Quick Ratio 72,63% 73,02% -0,53

ALTRI INDICATORI 

MIGLIAIA DI EURO

VOCI
BILANCIO  
30.06.2012

BILANCIO 
30.06.2011

∆ ∆ ∆ ∆ 
2012/2011

Ricavi / dipendente 101,87        129,32        -21,23
Dipendenti 56,22          68,51          -17,94
Valore aggiunto per dipendente 51,67          45,44          13,72



� CONCESSIONE:  Il Comune di Sondrio con contratto rep. N. 4098 del 7/7/2000 concedeva il
diritto ad esercitare l’attività di distribuzione gas nel territorio del comune di Sondrio alla società
A.S.M. S.p.A. fino al 31 dicembre 2030; successivamente la legislazione nazionale (D.Lgs
164/2000 e s.m.i.) ha stabilito la scadenza degli affidamenti in essere. Il Comune di Sondrio con
deliberazione di Consiglio Comunale n 68 del 24 settembre 2010 ha prorogato l’affidamento del
servizio di distribuzione gas nel territorio del comune di Sondrio (escluse alcune frazioni) ad ASM
alle condizioni vigenti fino al 31 dicembre 2012,  in attesa  che venga stipulata la nuova
concessione con il gestore selezionato mediante gara ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 14 del
d. lgs. 164 del 2000. Il 1 gennaio 2011 il ramo distribuzione gas di ASM e quindi la relativa
concessione è stata trasferita per fusione ad AEVV S.p.A..
• Rischio di tasso d’interesse

� La società è sottoposta alle fluttuazioni del tasso di interesse afferenti le posizioni debitorie nei
confronti degli istituti di credito. In tal senso, in considerazione dell’attuale andamento dei tassi di
riferimento non si ravvisa alcun rischio correlato.
• Rischio di credito

� In considerazione dell’attuale esposizione delle posizioni creditorie non si riscontra alcuna
posizione di particolare criticità, fermo restando eventuali possibili default al momento non
prevedibili in considerazione della tipologia della clientela servita.
• Altre informazioni

� Si precisa che la Società, in linea con la specifica attività gestionale, non svolge attività di ricerca e
sviluppo.

� Inoltre al 30.06.2012 la Società non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari, poiché il
rischio di tipo finanziario in relazione al rischio prezzo, al rischio credito, al rischio di liquidità e
al rischio di variazione dei flussi finanziari, è ritenuto molto limitato.

� Nel corso del 2012 si è registrato un   infortunio con 52 giorni complessivi di assenza.
� Oltre a quanto sopra la Società non ha rilevato l’esistenza di eventuali rischi specifici diversi da

tutti quei fenomeni connessi con la sua natura di impresa.

• RAPPORTI CON L’ENTE CONTROLLANTE
� Le operazioni intercorse con il Comune di Sondrio previste da contratti di servizio stipulati con lo

stesso, sono di seguito riepilogate e riguardano:
a) Servizio Elettrico;
b) Servizio di manutenzione degli impianti elettrici degli edifici comunali;
c) Servizio di segnaletica stradale, illuminazione pubblica ed impianti semaforici;
d) Servizio Gas;
e) Servizio Farmaceutico;

    I dati riferiti ai rapporti con l’Ente Controllante sono inserite nelle Note Esplicative.

• RAPPORTI CON LE SOCIETA’ CONTROLLATE
� I rapporti con le Società Controllate sono i seguenti:
1. La Società Aevv Energie – società di vendita – fattura all’utenza finale la tariffa complessiva

relativa alla vendita del metano, comprendente la quota di tariffa destinata al distributore.
Conseguentemente riceve da AEVV, in qualità di distributore, l’addebito della quota di
competenza di quest’ultima. Aevv Energie S.r.l. si avvale del personale della controllante per
svolgere alcune prestazioni . Per contro Aevv Energie svolge alcuni servizi per conto di AEVV.
Le prestazioni sono regolate da contratti intercompany.

2. Aevv Impianti S.r.l. si avvale del personale della controllante per svolgere alcune prestazioni. Per
contro Aevv Impianti svolge alcuni servizi per conto di AEVV. Le prestazioni sono regolate da
contratti intercompany.

• FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Non vi sono fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio avente effetto sulla presente
relazione semestrale.



• EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Il Gruppo AEVV, anche su indicazione dei propri soci di riferimento, ha i seguenti obiettivi:
• aumentare la quota di vendita di energia sul mercato in prevalenza nel territorio provinciale
• occuparsi di produzione di energia da fonti rinnovabili
• espandere il servizio di gestione calore anche con l’implementazione di soluzioni finalizzate al

risparmio energetico
• gestire tramite la società di vendita il diritto di potenza in capo a alcuni soci, non cedibile a società

terze
• ampliare il servizio di gestione di illuminazione pubblica nel territorio provinciale, facendosi

promotore di proposte finalizzate al risparmio energetico
• mantenere il forte radicamento territoriale affinché il gruppo diventi un riferimento importante per

le imprese e i cittadini della provincia di Sondrio per gli aspetti indicati nei punti precedenti
• trovare accordi con altre società del settore distribuzione gas per consentire la partecipazione alla

gare di affidamento della gestione di distribuzione gas per l’ATEM di Sondrio
• gli obiettivi precedenti devono comunque essere perseguiti utilizzando al meglio le risorse umane

e professionali esistenti al fine di ottimizzare i costi
Per il raggiungimento di tali obiettivi il gruppo AEVV ha definito:
� Il CdA di AEVV ha deliberato il conferimento a Aevv  energie srl  del ramo d’azienda relativo

alla vendita di energia elettrica nel mercato tutelato e nel mercato libero.
Il conferimento, completato il 1 febbraio 2012 ha comportato tra l’altro:
• il conferimento del settore vendita energia elettrica, con i relativi contratti in essere e il

relativo personale
• i contratti intercompany con la capogruppo in materia di gestione tecnica,

amministrativa, IT, ecc. che consentano di sfruttare le sinergie di gruppo
• La separazione del centro di gestione clienti (contratti, bollettazione, contabilità clienti

e rapporti con enti) rispetto alle attività connesse al ramo distribuzione.
• La presenza in capo alla società di vendita degli sportelli commerciali è un

presupposto indispensabile (Unbundling e di sinergia) per poter offrire i servizi di
commerciali (sportello e bollettazione) a Secam e altre Società o Comuni.

�  L’azienda ha intrapreso una campagna pubblicitaria finalizzata a rendere maggiormente visibile a
livello provinciale la nuova società e i servizi offerti, rinnovando inoltre il sito web.

Sondrio, lì 5 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nicola Giugni


