L’ASSEMBLEA DI ACSM-AGAM S.P.A.
APPROVA IL BILANCIO 2019
DIVIDENDI
APPROVATA LA PROPOSTA DEL CDA:
AGLI AZIONISTI 0,08 EURO LORDI PER AZIONE,
IN CRESCITA RISPETTO AI PRECEDENTI ESERCIZI ED IN LINEA
CON IL PAY OUT PREVISTO A BUSINESS PLAN
INTEGRATO IL COLLEGIO SINDACALE

MONZA, 11 maggio 2020 – Si è svolta oggi a Monza l’Assemblea degli Azionisti di Acsm-Agam
S.p.A. nelle modalità previste dal recente Decreto Legge n. del 17 marzo 2020, n. 181.
In particolare, la Società ha previsto l’intervento dei soci in assemblea esclusivamente tramite
il rappresentante designato di cui all’articolo 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio
1998, n. 58.
Il Rappresentante designato esclusivo ha ricevuto deleghe riferite a n. 177.609.414 azioni,
rappresentative del 90% del capitale sociale.
APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO ACSM-AGAM S.P.A.
L’Assemblea ha approvato all’unanimità il bilancio di Acsm-Agam S.p.A. per l’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2019 e, contestualmente, ha esaminato il bilancio consolidato del Gruppo2 e la
Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 254/2016.
Il 2019 è il primo esercizio che ha visto piena efficacia dell’Aggregazione, realizzata in data 1°
luglio 2018, mentre il 2018, posto a confronto include gli effetti dell’operazione limitatamente
al solo secondo semestre, il confronto pertanto risulta non omogeneo.
Il bilancio consolidato 2019 del Gruppo Acsm Agam evidenzia i seguenti principali risultati:

1

Decreto 18/2020 che ha introdotto alcune norme eccezionali legate all’emergenza Covid-19 al fine di ridurre al minimo i rischi connessi
all’emergenza sanitaria in corso.
2 Il Consiglio di Amministrazione in data 16 marzo 2020 ha approvato il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato e la Dichiarazione
consolidata di carattere non finanziario.

•
•
•

EBITDA3, prima delle partite non ricorrenti4, pari a 66,2 ml. di Euro (51,5
ml. di Euro nel 2018);
EBITDA, dopo le partite non ricorrenti5, pari a 71,6 ml. di Euro (48,0 ml. di
Euro nel 2018);
Il Risultato Netto del Gruppo riferito all’esercizio 2019 risulta positivo e pari a
18,6 ml. di Euro, in sensibile incremento rispetto al 2018 (10,7 ml. di Euro).

Al 31 dicembre 2019 la Posizione finanziaria netta risultava pari a 121,3 ml. di Euro
(72,8 ml. di Euro al 31.12.2018), Rapporto PFN/Ebitda 6 a 1,84x (1,41x al 31.12.2018).
Nell’esercizio realizzati investimenti per 61 ml. di Euro (31,8 ml. nel 2018).
I principali risultati 2019 di Acsm-Agam S.p.A., come anticipato per il Gruppo, risultano
non comparabili con il precedente esercizio:
•
•

EBITDA, prima delle partite non ricorrenti pari a 0,9 milioni di Euro (3,8 milioni di Euro
nel 2018).
Risultato Netto pari a 15,5 milioni di Euro (5,5 milioni di Euro nel 2018).

Al 31 dicembre 2019 l’indebitamento finanziario netto della capogruppo risulta essere di 81,9
milioni di Euro (Euro 66,1 milioni nel 2018).
DIVIDENDI
L’Assemblea dei Soci ha approvato all’unanimità la proposta del Consiglio di Amministrazione
e ha deliberato la distribuzione di un dividendo unitario lordo pari a Euro 0,08 che verrà messo
in pagamento il 24 giugno 2020 (data stacco cedola, numero 20, 22 giugno 2020 e record date
23 giugno 2020), secondo calendario di borsa.

3

EBITDA = Margine Operativo Lordo (MOL), indicatore alternativo di performance operativa, definito come Utile Operativo Lordo, calcolato
come il “Risultato operativo netto” (o EBIT, pari alla differenza tra i ricavi delle vendite e il totale dei costi operativi), a cui si sommano gli
ammortamenti, le svalutazioni egli accantonamenti.
4

Poste/partite non ricorrenti = Transazioni che hanno caratteristica di non ripetibilità negli esercizi futuri.

5

Nel 2019 si sono registrate poste non ricorrenti di diversa natura, complessivamente positive per 5,3 milioni di Euro, riguardanti
principalmente la BU Vendita grazie a conguagli relativi ad anni precedenti conseguenti a delibera ARERA 737/2017/R/gas (cosiddetto
“coefficiente k”), parzialmente compensati da costi relativi all’integrazione post Aggregazione e contenziosi. Nel medesimo periodo 2018 si
sono rilevate poste non ricorrenti di varia natura - complessivamente negative - pari a 3,5 milioni di Euro, conseguenti principalmente ai costi
connessi all’operazione di Aggregazione.
6

Rapporto PFN/Ebitda = Rapporto calcolato con Ebitda espresso prima delle partite non ricorrenti.

INTEGRAZIONE COLLEGIO SINDACALE
L’Assemblea degli Azionisti ha inoltre provveduto a integrare il Collegio Sindacale della Società
nominando un sindaco effettivo, in sostituzione della dottoressa Annalisa Donesana, e un
sindaco supplente.
Il sindaco effettivo, dottor Giovanni Casartelli, è stato nominato su proposta del socio Comune
di Como mentre il sindaco supplente, dottoressa Antonella Lillo, è stato tratto dalla Lista di
minoranza n.1.
Gli azionisti presenti in Assemblea hanno votato all’unanimità a favore della proposta
presentata dal socio Comune di Como, nonché dell’integrazione dei Sindaci supplenti,
riconfermando in tale ruolo la dott.ssa Annalisa Donesana e nominando la dott.ssa Antonella
Lillo.

Il Collegio Sindacale, cosi come integrato, è composto dai Signori:
- dottoressa Lucia Milani (Presidente)
- dottoressa Roberta Ricco (sindaco effettivo)
- dott. Giovanni Casartelli (sindaco effettivo)
- dottoressa Annalisa Donesana (sindaco supplente)
- dottoressa Antonella Lillo (sindaco supplente),
e rimarrà in carica sino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE
L’Assemblea ha inoltre deliberato all’unanimità di approvare la Politica in materia di
Remunerazione per l’esercizio 2020 contenuta nella Sezione I della suddetta Relazione e le
relative procedure di adozione e attuazione ed espresso parere favorevole sui “Compensi
corrisposti nell’esercizio 2019” indicati nella Sezione II della suddetta Relazione.
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