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1. PREMESSA E CONTESTO OPERATIVO

Signori Azionisti,

la semestrale 2017 della società ACAM S.p.A. è stata redatta nel rispetto della normativa vigente ed
in base alle disposizioni dettate dal Codice Civile in materia di bilancio d’esercizio e chiude con
un utile di esercizio di Euro 353.596

La società ACAM, così come le controllate ACAM Acque, ACAM Ambiente, In.te.gra e Centrogas
Energia (di seguito “Società in Ristrutturazione”), hanno continuato il percorso di risanamento
previsto in applicazione dall’art. ex art. 182 bis, comma 6, R.D. 16.3.1942 n. 267 (“LF”) (di seguito
“Ricorso”), disposto con provvedimento del Tribunale 19.7.2013 -successivamente passato in
giudicato in data 18.09.2013- insieme all’accordo con il ceto bancario, allo scopo di ridurre la
pressione sul debito pregresso.

In tale percorso di risanamento le Società in Ristrutturazione stanno dando corso al piano attestato
che contiene:
(i) le proposte di ristrutturazione delle esposizioni debitorie delle singole Società in
Ristrutturazione rivolte ai creditori rappresentanti oltre il 60% del debito delle Società medesime;
(ii) le manovre finanziarie ed industriali che le Società in Ristrutturazione porranno in essere per
assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei al Piano e permettere il risanamento
dell’indebitamento complessivo e il riequilibrio della situazione finanziaria delle Società stesse.

Di seguito i principali eventi accaduti nel primo semestre del 2017.

Nell’ambito dell’avviata procedura di aggregazione, il nuovo piano industriale di ACAM S.p.A. e
del Gruppo è stato approvato con determinazioni degli Amministratori Unici in data 16/01/2017.

In data 09/03/2017, l’Assemblea di ACAM S.p.A. ha quindi deliberato:
• l’approvazione del Piano Industriale del Gruppo ACAM 2017-2021;
• l’approvazione dei criteri e degli indirizzi per l’espletamento della procedura di selezione,

mediante avviso pubblico, di un operatore economico con il quale addivenire ad
un’operazione di aggregazione societaria ed industriale, intendendosi per tale
quell’operazione in grado di permettere e garantire il permanere della partecipazione degli
attuali Soci nel soggetto risultante dalla stessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3-bis, comma
2-bis, del D.L. n° 138/2011.

Analogamente, le altre Società del Gruppo ACAM hanno approvato i rispettivi Piani Industriali
2017-2021, facenti parte del predetto Piano di Gruppo.

In data 23 marzo 2017 è stato inviato a GUCE l’estratto dell’avviso pubblico per la selezione di un
operatore economico per l’attuazione dell’operazione trasparente di aggregazione societaria e
industriale di ACAM S.p.A., che è stato successivamente pubblicato sulla medesima in data 28
marzo.

In data 23 giugno 2017 la Commissione Aggiudicatrice nominata da ACAM S.p.A. ha individuato in
IREN S.p.A. il soggetto con cui realizzare la prevista operazione di aggregazione industriale.
L’aggregazione sarà da realizzarsi attraverso la negoziazione con IREN di un Contratto di
Investimento che conterrà tutti gli elementi dell’operazione oltre alla disciplina della corporate
governance che assicurerà agli Enti Locali, oggi soci di ACAM, idonea rappresentatività per le
decisioni gestionali assunte a livello territoriale.
L’attuazione del Contratto di Investimento sarà soggetta oltre alle deliberazioni dei Consigli
Comunali degli Enti Locali soci di ACAM e da Liguria Patrimonio, secondo socio di ACAM S.p.A.,
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anche alla specifica approvazione da parte degli Istituti Bancari con i quali ACAM e le altre società
del Gruppo hanno sottocritto in data luglio 2013 un Accordo di Ristrutturazione delle esposizioni
debitorie, omologato dal Tribunale della Spezia.

Nei primi mesi del 2017 è stato avviato un confronto con le parti sociali per dare corso agli accordi
sindacali stipulati nel giugno 2016, ad integrazione dei precedenti datati 30/11/2012 e 04/07/2014,
aventi ad oggetto l’utilizzo nel corso dell’anno, per le risorse eccedentarie, dell’ammortizatore
sociale denominato NASpI; contestualmente è stato avviato un progetto per tutte le Società del
Gruppo - e attivato un tavolo con le OO.SS. - per l’implementazione di un sistema di servizi e
agevolazioni a disposizione del personale “Piano Welfare Gruppo ACAM”, collegato al Premio di
Produttività dell’annualità 2017.

2. ANDAMENTO ECONOMICO

La sintesi dei risultati “gestionali” relativi al primo semestre 2017 è rappresentata dalla tabella
seguente nella quale vengono confrontati i dati economici “consuntivi” con quelli dell’esercizio
precedente.

Il valore della produzione del primo semestre 2017 include le attività prestate a favore delle società
del Gruppo, oltre alla gestione calore effettuata per conto di alcuni Comuni.

I servizi prestati sono previsti dai “Contratti di Servizio”; in particolare: servizi informatici, sia per
la parte hardware sia per la parte software applicativi, servizi amministrativo-contabili e finanziari,
servizi inerenti l’amministrazione del personale, la gestione degli acquisti, servizi al patrimonio
immobiliare aziendale, e attività di direzione e coordinamento.

Euro/000 % Euro/000 % Euro/000 %

9.759 100% 9.481 100% 278 3%

(6.200) (64%) (5.620) (59%) (580) 10%

3.559 36% 3.861 41% (302) (8%)

(2.995) (31%) (3.045) (32%) 50 (2%)

564 6% 816 9% (252) (31%)

(186) (2%) (241) (3%) 55 (23%)

378 4% 575 6% (197) (34%)

(88) (1%) (128) (1%) 40 (31%)

290 3% 447 5% (157) (35%)

64 1% (121) (1%) 185 (153%)

354 4% 326 3% 28 9%Utile (Perdita) di Esercizio

RISULTATO OPERATIVO ( = EBIT )

Proventi/(Oneri) Finanziari

Risultato ante Imposte

Imposte di Esercizio

SEMESTRALE

2016

SEMESTRALE '17

VS

SEMESTRALE '16

Valore della produzione

Totale Costi/Spese Operative

Valore Aggiunto

Totale Costo del Lavoro

MARGINE OPERATIVO LORDO ( = EBITDA )

Ammortamenti/Acc.ti e svalutazioni

CONTO ECONOMICO

A B A-B

SEMESTRALE

2017
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Sono altresì ricompresi i ricavi della vendita alle società del Gruppo di materiali gestititi a
magazzino e i ricavi per l’ attività di “gestione calore” svolta da ACAM S.p.A. a favore di alcuni
Comuni.

Il valore della produzione comprende il riaddebito di costi sostenuti da ACAM S.p.A. ma di
competenza pro-quota o diretta delle altre società del Gruppo (quali assicurazioni, affitti, telefonia
fissa, canoni e concessioni) ed il riaddebito del personale distaccato.

Il valore della produzione del primo semestre 2017 (9.759 €/000) ed è così composto:

Lo scostamento positivo del valore della produzione rispetto al primo semestre dell’anno precedente
(278 €/migliaia) è prevalentemente riconducibile al effetto combinato derivante da:

- minori ricavi per contratti di servizio gestionali ed informatici per circa €/migliaia 235, a
seguito principalmente dell’avvenuto decremento degli stessi verso ACAM Acque S.p.A.
(- €/migliaia 250);

- minori ricavi per attività di Gestione calore per circa €/migliaia 263, a seguito del mancato
rinnovo del contratto relativo con i comuni di Levanto, Monterosso, Pontremoli e Sarzana;

- minori sopravvenienze attive per circa 113 €/migliaia a seguito dei maggiori stralci di debiti
prescritti verso fornitori presenti nel semestre precedente;

- maggiore rifatturazione di materiale da magazzino rispetto al 1° semestre 2016 ( €/migliaia
538) grazie principalmente grazie alla rifatturazione dei costi dei contatori, acquistati per
conto di Acam Gas;

- rilascio del fondo di Ristrutturazione Aziendale per €/migliaia 200, assente nel semestre
2016, in funzione dell’aggiornamento del costo delle uscite previste per il raggiungimento
dei target aziendali relativi al corretto dimensionamento del personale in servizio.

I costi per materiali e spese operative, con un incremento di €/migliaia 580 rispetto al semestre
2016, sono pari a circa 6.200 €/migliaia e sono principalmente da attribuire alle seguenti voci:

DESCRIZIONE DEI SERVIZI
SEMESTRALE

2017

SEMESTRALE

2016

2017

VS

2016

Gestione Calore 337 601 (263)

Contratti di servizio gestionali ed informatici 5.608 5.843 (235)

Vendita materiali di magazzino 872 333 538

Locazioni 401 449 (47)

Progettazione e direzione lavori 374 268 105

RICAVI CARATTERISTICI 7.592 7.494 98

Altri ricavi italia 492 591 (99)

Rimborso di costi 1.324 1.175 149

Contributi 48 6 42

Rilascio Fondi 200 0 200

Sopravvenienze 102 215 (113)

ALTRI RICAVI 2.166 1.987 179

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 9.759 9.481 278
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- costi di materie prime e merci per €/migliaia 1.619, comprensivi delle variazioni delle
rimanenze di magazzino; l’incremento di €/migliaia 440 rispetto al semestre 2015 è causata
principalmente dall’incremento nell’acquisto di contatori da ACAM Gas ( €/migliaia 486);

- Servizi industriali per €/migliaia 585; rispetto al semestre 2016, tali costi registrano una
diminuzione di €/migliaia 68 grazie principalmente alla riduzione di prestazioni per gestione
calore ( - €/migliaia 153);

- Costi servizi amministrativi per €/migliaia 2.301, con un incremento di €/migliaia 82
rispetto al semestre 2016, a seguito principalmente delle maggiori spese legali per cause
contabilizzate tra gli accantonamenti fondo vertenze ( €/migliaia 78 nel semestre 2017);

- Altri costi per servizi per €/migliaia 698 con un aumento per €/migliaia 156 rispetto al
semestre 2016 a seguito della centralizzazione su ACAM S.p.A. di tutti i costi assicurativi
del Gruppo, rifatturati poi in quota parte alle Società controllate;

- Costo relativi a noleggi e leasing per €/migliaia 648 con una riduzione di €/migliaia 43 a
seguito della riduzione degli automezzi noleggiati nel semestre 2017.

Il costo del personale ammonta a circa €/ migliaia 2.995, ed il suo decremento rispetto al semestre
2016 (- 50 €/migliaia) è dovuto all’effetto combinato dato dalla riduzione dell’ organico medio in
forza all’azienda (107,5 FTE nel primo semestre del 2017 contro i 113,5 FTE del primo semestre
2016), compensato in parte dall’incremento di costo dato dal rinnovo del CCNL.

Gli accantonamenti, ammortamenti e svalutazioni del primo semestre 2017 risultano
complessivamente inferiori rispetto al semestre 2016 di €/migliaia 55, ed in particolare:

a) Ammortamenti:
• la quota di ammortamento per i beni materiali è pari ad €/migliaia 56, rimanendo

sostanzialmente immutata rispetto al semestre precendete;
• la quota di ammortamento per i beni immateriali e’ pari a €/migliaia 11 e registra

un leggero incremento rispetto al semestre 2016 ( €/migliaia 2).

b) Svalutazioni ed Accantonamenti:
• decremento dell’accantonamento al fondo rischi vertenze rispetto al semestre

2016 ( circa €/migliaia 122), adeguato alle esigenze rilevate in ragione di
probabili rischi futuri giudiziali e stragiudiziali;

• incremento delle svalutazioni dei crediti rispetto al semestre 2016 ( €/migliaia
64), a seguito principalmente dell’accantonamento legato ai crediti tributari (
€/migliaia 70).

La gestione finanziaria ammonta ad un onere complessivo di circa €/migliaia 88 nel primo
semestre 2017, e le principali variazioni rispetto al semestre precedente (decremento di circa
€/migliaia 40) sono state determinate da:

• decremento degli interessi e altri oneri finanziari rispetto al semestre 2016
( - €/migliaia 49) a seguito della minore esposizione debitoria verso le banche ed
ai minori interessi dovuti al debito verso ACAM Ambiente, ad oggi ridotto a soli
€/migliaia 26.

Alla voce imposte di esercizio/periodo è iscritto un valore positivo di €/migliaia 64, a seguito dei
proventi da consolidato fiscale pari a €/migliaia 102.
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3. SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

Per quanto riguarda la situazione patrimoniale, la seguente tabella mostra l’evoluzione della
struttura patrimoniale, riclassificata per “fonti ed impieghi”, dal 31 dicembre 2016 al 30 giugno
2017.

L’analisi delle variazioni dello Stato Patrimoniale riclassificato del periodo rispetto ai dati al 31
Dicembre 2016 porta alle seguenti valutazioni:

- La variazione del Capitale Circolante Netto rispetto all’esercizio 2016, risulta essere
negativa per €/migliaia 2.672 e deriva principalmente dall’effetto combinato delle seguenti
variazioni:

a) decremento dei Debiti commerciali verso terzi per circa €/migliaia 1.572;
b) decremento nei Crediti commerciali intercompany per complessivi

€/migliaia 764;
c) incremento dei Debiti commerciali intercompany per circa €/migliaia

4.237.

- Le Immobilizzazioni Tecniche (immateriali e materiali) registrano un decremento pari a
€/migliaia 62 dovuto agli ammortamenti del periodo.

Descrizione S 2017 % 2016 %
Delta

2017 vs 2016
%

Capitale circolante netto 21.954 35,9% 24.626 38,6% (2.672) (2,7%)

Immobilizzazioni tecniche 2.525 4% 2.587 4% (62) 0,0%

Immobilizzazioni finanziarie 42.790 70% 42.790 67% 0 3,0%

Passività non onerose (6.118) (10,0%) (6.225) (9,8%) 107 (0,2%)

Capitale Investito Netto 61.151 100% 63.778 100% (2.627) 0%

Posizione finanziaria netta 12.059 19,7% 15.040 23,6% (2.981) (3,9%)

Patrimonio netto 49.092 80,3% 48.738 76,4% 354 3,9%

TOTALE FONTI 61.151 100% 63.778 100% (2.627) 0%

ACAM SPA - STATO PATRIMONIALE RICLASSICATO 2017

CONFRONTO SEMESTRALE 2017 VS CONSUNTIVO 2016

EURO / 000 EURO / 000 EURO / 000

Crediti commerciali vs. terzi 5.771 5.396 375

Crediti commerciali intercompany 51.906 52.670 (764)

Magazzino 1.103 1.000 103

Debiti commerciali vs. terzi (7.505) (9.077) 1.572

Debiti commerciali intercompany (26.860) (22.623) (4.237)

Altre attività operative 2.982 2.404 578

Altre passività operative (5.443) (5.144) (299)

Capitale Circolante Netto (CCN) 21.954 24.626 (2.672)

Delta

2017 vs 2016CAPITALE CIRCOLANTE NETTO

CONSUNTIVO

30/06/2017

CONSUNTIVO

2016
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- Le Immobilizzazioni Finanziarie non registrano alcuna variazione.

- La Posizione Finanziaria Netta (PFN), costituita dai debiti a breve termine e a
medio/lungo termine verso il sistema bancario e da crediti e debiti finanziari intercompany
al netto delle disponibilità liquide presenta una significativa riduzione di €/migliaia 2.981 e
si attesta a circa €/migliaia 12.059 rispetto a €/migliaia 15.040 del 31 Dicembre 2016.

- La variazione nella Posizione finanziaria netta rispetto all’esercizio precedente deriva
principalmente dalla riduzione dei finanziamenti a medio lungo verso le banche
(- €/migliaia 1.320 ) e dal rimborso del debito di cash pooling verso Acam Ambiente
( - €/migliaia 1.243 ).

L’ammontare di Euro/migliaia 12.059 della PFN è così dettagliato:

- Il Patrimonio Netto al 30/06/2017 è pari a €/migliaia 49.092, così dettagliato:

a. €/migliaia 27.820 relativi al Capitale Sociale;
b. €/migliaia 20.918 relativi a Riserve Legale, Statutarie ed Altre;
c. €/migliaia 354 associati all’utile del periodo.

EURO / 000 EURO / 000 EURO / 000

Liquidità (1.094) (676) (418)

Crediti finanziari vs. terzi 0 0 0

Crediti finanziari intercompany (1.107) (1.107) 0

Titoli 0 0 0

Finanziamenti operazione factoring attivo 0 0 0

Finanziamenti operazione factoring passivo 0 0 0

Finanziamenti a m/l termine v/so istituti di credito 10.674 11.994 (1.320)

BNL zero coupon 0 0 0

Debiti finanziari intercompany 3.586 4.829 (1.243)

Debiti finanziari a breve termine v/so istituti di credito - - 0

Debiti finanziari a breve termine v/so terzi 0 0 0

Posizione Finanziaria Netta 12.059 15.040 (2.981)

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO

CONSUNTIVO

30/06/2017

CONSUNTIVO

2016

Delta

2017 vs 2016


