L’ASSEMBLEA DI ACSM-AGAM S.P.A.
APPROVA IL BILANCIO 2018
DIVIDENDI, APPROVATA LA PROPOSTA DEL CDA:
AGLI AZIONISTI 0,07 EURO LORDI PER AZIONE
IN CRESCITA RISPETTO AI PRECEDENTI ESERCIZI ED IN LINEA
CON IL PAY OUT PREVISTO A BUSINESS PLAN 2019-2023
NOMINATO IL COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA’ DI
REVISIONE

MONZA, 10 maggio 2019 – Si è riunita oggi, a Monza, l’Assemblea degli Azionisti
di Acsm-Agam S.p.A..
Erano presenti, portatori in proprio o per delega, n. 24 azionisti titolari di n.
186.421.944 azioni, rappresentative del 94,46% del capitale sociale.
APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO ACSM-AGAM S.P.A.
L’Assemblea ha approvato il bilancio di Acsm-Agam S.p.A. per l’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2018 e, contestualmente, ha esaminato il bilancio consolidato del
Gruppo1 e la Dichiarazione consolidata di carattere non Finanziario ai sensi del
D.Lgs. 254/2016. I risultati 2018 includono il contributo derivante
dall’Aggregazione con efficacia dal 1° luglio 2018, mentre quelli riferiti al 2017 si
riferiscono al precedente perimetro, il confronto pertanto risulta non omogeneo2.
Il bilancio consolidato 2018 del Gruppo Acsm Agam evidenzia i seguenti principali
risultati:

1 Il Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2018 ha approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio
consolidato.
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I risultati includono, a far data dal 1° luglio 2018, il contributo dell’Aggregazione con i Gruppi ASPEM e AEVV, con Lario
Reti Gas, Acel Service, A2A Idro4 e il ramo scisso da A2A Energia riferito ai clienti di Varese, mentre quelli al 31 dicembre
2017 si riferiscono al precedente perimetro, pertanto il confronto risulta non omogeneo.

•
•

•
•

EBITDA3 ante partite non ricorrenti4 pari a 51,5 milioni di Euro, in crescita
rispetto al 2017 (39,3 milioni di Euro);
EBITDA, dopo le partite non ricorrenti, pari a 48,0 ml. di Euro (38,5 ml. di
Euro nel 2017). Nel 2018 si sono registrate poste non ricorrenti di diversa
natura, complessivamente negative e pari a circa 3,5 milioni di Euro,
riguardanti principalmente costi inerenti l’operazione di Aggregazione e
conguagli negativi vendita e distribuzione gas, parzialmente compensati da
conguagli positivi su tariffe idriche area Varese relativi ad esercizi
precedenti.
EBIT5 pari a 13,8 milioni di Euro, in flessione rispetto al 2017 (16,2 milioni
di Euro), per effetto delle poste non ricorrenti e dei maggiori
ammortamenti;
Risultato Netto di Gruppo pari a 10,7 ml. di Euro, in lieve crescita rispetto
al 2017 (10,0 ml. di Euro che comprendeva plusvalenza su cessione della
partecipazione in società slovena per 3,7 ml. di Euro).

Al 31 dicembre 2018 l’indebitamento finanziario netto risulta pari a 72,8 milioni
di Euro in riduzione di 23,5 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2017, dei quali
17,3 milioni di Euro riferiti alla liquidità delle società incorporate. In miglioramento
sia il rapporto tra indebitamento finanziario netto e patrimonio netto (leverage)
che al 31 dicembre 2018, risulta pari a 0,15 (0,51 il rapporto al 31 dicembre
2017), sia il rapporto tra indebitamento finanziario netto e EBITDA che al 31
dicembre 2018, risulta pari a 1,41 (2,46 il rapporto al 31 dicembre 2017).
Per effetto dei conferimenti effettuati nell’ambito della riorganizzazione prevista
dall’operazione di Aggregazione che ha lasciato alla Capogruppo principalmente
solo attività corporate, i principali risultati 2018 di Acsm-Agam S.p.A. si
presentano in decremento rispetto il 2017 e, come già detto per il Gruppo,
risultano non comparabili.
•
•

EBITDA, prima delle partite non ricorrenti pari a 3,8 milioni di Euro (6,9
milioni di Euro nel 2017).
Risultato Netto pari a 5,5 milioni di Euro (10,0 milioni di Euro nel 2017 che
beneficiava della plusvalenza connessa alla cessione della partecipazione
nella società slovena).

3 EBITDA = Margine Operativo Lordo (MOL). Indicatore alternativo di performance operativa, definito come Utile
Operativo Lordo, calcolato come la somma del “Risultato operativo netto” (MON o EBIT), calcolato come differenza tra i
ricavi delle vendite e il totale dei costi operativi), a cui si sommano gli ammortamenti, le svalutazioni e, dal 30 settembre
2018, anche gli accantonamenti a fondi rischi, prima delle poste non ricorrenti.
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Partite (o Poste) non ricorrenti = Transazioni che hanno caratteristica di non ripetibilità negli esercizi futuri.

EBIT = Margine Operativo Netto (MON), Indicatore alternativo di performance definito come Utile Operativo differenza tra il totale dei ricavi delle vendite ed il totale dei costi operativi dopo le partite non ricorrenti.
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Al 31 dicembre 2018 l’indebitamento finanziario netto della capogruppo risulta
essere di 66,1 milioni di Euro in miglioramento di Euro 10,8 milioni rispetto
all’esercizio 2017.
DIVIDENDI
L’Assemblea dei Soci ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione
formulata il 28 marzo scorso e ha deliberato la distribuzione di un dividendo
unitario lordo pari a Euro 0,07 per azione (complessivi Euro 13.814.065,58).
Il dividendo verrà messo in pagamento in data 26 giugno 2019, secondo il
calendario di Borsa:
•
•

data stacco cedola: il 24 giugno 2019 (cedola numero 19);
record date 25 giugno 2019.

NOMINA COLLEGIO SINDACALE
L’Assemblea degli Azionisti ha inoltre provveduto a nominare il nuovo Collegio
Sindacale della Società, che rimarrà in carica sino all’approvazione del bilancio al
31 dicembre 2021 e precisamente:
•
•
•
•
•

Lucia Milani (Presidente del Collegio Sindacale) - eletta dalla lista n. 1
Roberta Ricco (Sindaco Effettivo) - eletta dalla lista n. 3
Paolo Lanzara (Sindaco Effettivo) - eletto dalla lista n. 3
Annalisa Donesana (Sindaco supplente) - eletta dalla lista n. 3
Cristian Zanin (Sindaco Supplente) - eletto dalla lista n. 1.

Hanno votato a favore della lista n. 3 - presentata dai soci A2A SpA, Lario Reti
Holding SpA, Comune di Monza, Comune di Como, Comune di Sondrio, titolari di
n. 175.070.270 azioni rappresentanti il 88,71% del capitale sociale – gli azionisti
portatori in proprio o per delega di n. 175.071.270 azioni pari al 88,71% del
capitale sociale.
Hanno votato a favore della lista n. 1 – presentata dai soci Hermes Linder Fund
SICAV PLC, Altinum Fund SICAV PLC, Praude Total Return Fund gestiti da Praude
Asset Management Limited, titolari di n. 3.679.762 azioni rappresentanti il 1,86%
del capitale sociale gli azionisti portatori, in proprio o per delega di n. 6.489.945
azioni pari al 3,28% del capitale sociale.
L’Assemblea ha altresì deliberato i relativi compensi.
Il curriculum vitae dei Sindaci è a disposizione sul sito www.acsm-agam.it

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE
L’Assemblea ha espresso voto favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla
Remunerazione 2018.
RATIFICA

PROPOSTA DI INTEGRAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER L’ATTIVITÀ DI

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L’Assemblea ha inoltre approvato la ratifica relativva alla proposta di integrazione
dei corrispettivi per l’attività di revisione legale dei conti svolta dalla società KPMG
S.p.A..
REVOCA E CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L’Assemblea ha deliberato di revocare per giusta causa, ai sensi dell’art. 13 6,
comma 3, del D.Lgs. 39/2010, per la parte residua, l’incarico di revisione legale
originariamente conferito alla società di revisione KPMG S.p.A. dall’Assemblea
degli Azionisti della Società del 26 aprile 2016, e su proposta motivata del Collegio
Sindacale, di conferire l’incarico di revisione legale per il novennio 2019-2027 alla
Società E&Y S.p.A..

Investor Relator – Pamela Boggiani – tel 031.529.278 – investor@acsm-agam.it
Legale Societario e Compliance– Nicola Colicchio – tel 031.529.201 – legale@acsm-agam.it
Relazioni esterne e Media Relations – Gian Pietro Elli – tel 335.5800.630 – ufficio.stampa@acsm-agam.it
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Così come indicato nella Relazione Illustrativa, la motivazione è ravvisabile nell’opportunità auspicata dalla
consolidante A2A S.p.A. e condivisa dal Consiglio di Amministrazione di Acsm Agam S.p.A. che gli incarichi
per la revisione legale dei conti delle società rientranti nel proprio perimetro di consolidamento siano affidati
alla medesima società incaricata della revisione della stessa A2A S.p.A..

