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1. PREMESSA E CONTESTO OPERATIVO  
 
Signori Azionisti, 
 
la semestrale 2016 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 325.981. 
 
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 2016:  
 
 
Project financing per la creazione di una NewCo per la gestione degli impianti di 
smaltimento di ACAM Ambiente 
 
In data 25 marzo 2016 il Comitato d’Ambito per il ciclo dei rifiuti della Regione Liguria ha 
deliberato in merito all’utilizzo dell’impianto di Saliceti al servizio del trattamento e dello 
smaltimento del rifiuto indifferenziato prodotto dai Comuni del Tigullio (Provincia di Genova). 
 
In data 7 aprile 2016 la Provincia della Spezia ha deliberato l’approvazione definitiva dello stralcio 
del Piano d’Area provinciale, ex art. 14, comma 3 della Legge Regionale 1/2014, sulla dotazione 
impiantistica delle attività afferenti lo smaltimento e valorizzazione dei rifiuti solidi urbani. 
 
In data 15 aprile è stato inviato il bando di gara alla GUCE relativo a tale project financing. 
 
In data 14/06/2016 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte relative alla gara  pubblica 
ed è pervenuta un’unica offerta presentata dalla RTI “Iren Ambiente/Ladurner”, promotore del 
progetto. La Commissione Giudicatrice ha svolto l’attività di valutazione dell’offerta che si 
è completata l'11/07/2016 con l’aggiudicazione provvisoria della gara alla RTI “Iren 
Ambiente/Ladurner”. 
 
In data 19/07/2016,  con la determinazione n° 48/16 dell'Amministratore Unico di ACAM SpA, è 
avvenuta l'aggiudicazione definitiva da parte della Stazione Appaltante. Si è così quindi concluso il 
processo a suo tempo intrapreso e si sono quindi verificate le condizioni previste per operare  la 
scissione proporzionale di ACAM Ambiente S.p.A.  
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In data 26/07/2016 si è tenuta l'Assemblea di ACAM Ambiente che ha deliberato la scissione 
parziale di ACAM Ambiente mediante l'approvazione del progetto di scissione in precedenza 
depositato presso il Registro delle Imprese di La Spezia. In data 29.09.2016 si intende quindi 
costituire la società “NewCo Impianti S.p.A.”, trasferendole l’usufrutto dei complessi aziendali 
“CDR” e “Compostaggio”, al fine di addivenire alla successiva cessione del 51% delle azioni di 
quest’ultima in esecuzione delle previsioni dell’Accordo bancario recentemente integrato. 
 
Infine, in data 2 agosto 2016, ACAM S.p.A., ACAM Ambiente S.p.A. e i promotori, Iren Ambiente 
S.p.A. e Ladurner S.p.A., hanno provveduto a sottoscrivere l’atto di Convenzione sotteso 
all’operazione di finanza di progetto. 
 
Attività di Riorganizzazione del Personale  
 
Nei primi tre mesi del 2016 il personale individuato quale risorse in esubero è stato ricollocato 
all’interno del Gruppo con nuove mansioni operative (raccolta differenziata “porta a porta”, attività 
di back office, gestione attività parco misuratori nel servizio idrico). 
 
Modalità di redazione del bilancio semestrale 
  
In termini di rappresentatività del dato, si precisa che i valori contabili espressi nella presente 
 relazione sono stati redatti sulla base dei principi contabili previsti per la redazione del progetto di 
bilancio di esercizio mentre, per quanto attiene il commento dei dati a confronto, si è utilizzato il 
bilancio di esercizio 2015 per il dato patrimoniale e la semestrale dell’esercizio 2015 per la 
situazione economica. 

 
Novità introdotte dal  Dlgs. 136 /2015 in attuazione della direttiva 34 /2013 
 
La direttiva  europea  34/2013 , recepita con il Dlgs 136/2015, abroga le direttive quarta e settima in 
materia di bilanci di esercizio e consolidati.  
Si applica al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato a partire dai bilanci riferiti al periodo che 
inizia il 1 gennaio 2016; questo comporta che si debbano riesprimere i dati comparativi secondo i 
nuovi principi e le nuove regole.  
Tale adeguamento normativo nella  semestrale 2016  non è stato adottato  in quanto non sono  stati 
emanati  nuovi principi contabili nella versione definitiva  applicando in  analogia la 
raccomandazione all’adozione dei vecchi principi  espresso dalla Borsa Italiana  che ha indicato tale 
approccio  per le società quotate all’AIM.  
Di seguito si riepilogano le principali modifiche ed effetti  : 

• Si introduce l’obbligo del rendiconto finanziario (OIC 10) per categorie dimensionali  

• Si introduce la prevalenza della sostanza  sulla forma ; 

• Il criterio di rilevanza prevale sia per i prospetti che per le informazioni in nota 
integrativa; 

•  si modifica la struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico 
(eliminazione dei conti d’ordine, della parte straordinaria, inserimento delle 
cosiddettte  «imprese sorelle»,  ecc.); 

• si introducono norme specifiche per gli strumenti finanziari (art. 2427 bis cc); 

• si modificano le norme sui criteri di valutazione (art 2427 cc). 
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In particolare per quanto riguarda alcuni degli aspetti valutativi  applicabili alle società del Gruppo 
ACAM  si riepilogano sinteticamente  alcuni aspetti che saranno oggetto di futura disamina: 
-Accounting:  Iscrizione al fair value dei derivati di copertura con iscrizione di una posta nel 
patrimonio netto;  
- Ammortamento Avviamento: Ammortizzato secondo la sua vita utile; se la stima della vita utile 
non è possibile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a 10 anni; 
-Valutazione al Costo Ammortizzato: Introduzione del metodo del costo ammortizzato per la 
valutazione dei crediti, dei debiti e dei titoli. 
 
2. ANDAMENTO ECONOMICO 
 
La sintesi dei risultati “gestionali” relativi al primo semestre 2016 è rappresentata dalla tabella 
seguente nella quale vengono confrontati i dati economici “consuntivi” con quelli dell’esercizio 
precedente. 
 

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

9.279 100% 10.021 100% (742) (7%)

(5.425) (58%) (6.338) (63%) 913 (14%)

3.853 42% 3.683 37% 170 5%

(3.045) (33%) (3.048) (30%) 3 (0%)

808 9% 635 6% 173 27%

(241) (3%) (127) (1%) (114) 90%

568 6% 508 5% 59 12%

(128) (1%) (517) (5%) 389 (75%)

440 5% (9) (0%) 448 (5175%)

8 0% 27 0% (20) (72%)

447 5% 19 0% 429 2302%

(121) (1%) 262 3% (383) (146%)

326 4% 280 3% 46 16%Utile (Perdita) di Esercizio

RISULTATO  OPERATIVO  ( = EBIT )

Proventi/(Oneri) Finanziari

Risultato Gestionale

Proventi (Oneri) Straordinari

Risultato ante Imposte

Imposte di Esercizio

SEMESTRALE
 2015

SEMESTRALE '16
VS 

SEMESTRALE '15

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
2016

 
 
 

Il valore della produzione del primo semestre 2016 include le attività prestate a favore delle società 
del Gruppo, delle Società ACAM Clienti e ACAM Gas delle quali è stata ceduta la partecipazione 
ma per le quali è prevista l’erogazione di alcuni servizi, 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.  
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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 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 2016 (9.279 €/000) ed è così composto: 
 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI
SEMESTRALE 

2016

SEMESTRALE 

2015

2016 

VS

 2015

Gestione Calore 601 653 (53)

Contratti  di servizio gestionali  ed informatici 5.843 6.454 (611)

Vendita materiali  di magazzino 333 362 (28)

Locazioni 449 505 (56)

Progettazione e direzione lavori 268 425 (157)

RICAVI CARATTERISTICI 7.494 8.399 (905)

Rimborso di costi 1.728 1.568 160

Contributi 6 41 (35)

Sopravvenienze 51 14 37

VALORE DELLA PRODUZIONE 9.279 10.021 (742)  
 
Lo scostamento negativo del valore della produzione rispetto al primo semestre dell’anno 
precedente (742 €/migliaia) è prevalentemente riconducibile al effetto combinato derivante da: 
 

- minori ricavi per contratti di servizio gestionali ed informatici per circa €/migliaia 611, a 
seguito principalmente dell’avvenuto decremento degli stessi verso ACAM Acque S.p.A.    
(- €/migliaia 500) ed ACAM Gas S.p.A.( - €/migliaia 111); 

- minori ricavi per la Progettazione e Direzione Lavori rispetto al 1° semestre 2015 
(€/migliaia 157); 

- maggiori ricavi per sopravvenienze attive per circa 37 €/migliaia grazie a stralci di debiti 
prescritti verso fornitori; 

- maggiori rimborsi di costi rispetto al 1° semestre 2015 ( €/migliaia 160) grazie 
principalmente alla rifatturazione dei costi assicurativi al Gruppo che, nell’esercizio 
precedente, venivano invece imputati direttamente sulle singole Società. 

 
 
I costi per materiali e spese operative, con una riduzione di €/migliaia 913 rispetto al semestre 
2015, sono pari a circa 5.425 €/migliaia e  sono principalmente da attribuire alle seguenti voci: 
 

- costi di materie prime, suss., consumo, merci per €/migliaia 1.179, comprensivi delle 
variazioni delle rimanenze di magazzino; la riduzione di €/migliaia 277 rispetto al semestre 
2015 è causata principalmente dalla diminuzione nell’acquisto di contatori da ACAM Gas  
(- €/migliaia 336); 

- Servizi industriali per €/migliaia 652; rispetto al semestre 2015, tali costi registrano una 
diminuzione di €/migliaia 377 grazie principalmente alla riduzione di prestazioni per lavori 
d’appalto( - €/migliaia 222); 
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- Costi servizi amministrativi per €/migliaia 2.196, con un decremento di €/migliaia 219 
rispetto al semestre 2015, a seguito principalmente delle minori spese legali per cause            
contabilizzate tra gli accantonamenti fondo vertenze ( €/migliaia 28 nel semestre 2016); 

- Altri costi per servizi per €/migliaia 542 con un aumento per €/migliaia 128 rispetto al 
semestre 2015 a seguito dell’imputazione su ACAM S.p.a. di tutti i costi assicurativi del 
Gruppo; 

- Costo relativi a noleggi e leasing per €/migliaia 670 con una riduzione di €/migliaia 53 a 
seguito della riduzione degli immobili locati nel semestre 2015; 

- Altri oneri diversi di gestione 186 €/migliaia. 
 

 
Il costo del personale ammonta a circa €/ migliaia  3.045, ed il suo decremento rispetto al semestre 
2015 (- 3 €/migliaia) è dovuto all’effetto combinato dato dalla riduzione dell’ organico medio in 
forza all’azienda (113,5 FTE nel primo semestre del 2016 contro i 121,4 FTE del primo semestre 
2015), compensato dal minor risparmio per la solidarietà ( €/migliaia 47) e dall’incremento del 
Premio di Produttività (€/migliaia 36). 
 
Gli accantonamenti, ammortamenti e svalutazioni del primo semestre 2016 risultano 
complessivamente superiori rispetto al semestre 2015 di €/migliaia 114, ed in particolare: 

 
a) Ammortamenti: 

• la quota di ammortamento per i beni materiali è pari ad  €/migliaia 55, con un 
leggero incremento rispetto al semestre 2015 (€/migliaia 3); 

• la quota di ammortamento per i beni immateriali e’ pari a €/migliaia 9 e registra 
un decremento  rispetto all’esercizio precedente ( - €/migliaia 5). 

 
b) Svalutazioni ed Accantonamenti: 

• incremento dell’accantonamento al fondo rischi vertenze rispetto al semestre 
2015 ( circa €/migliaia 116), adeguato alle esigenze rilevate in ragione di 
probabili rischi futuri giudiziali e stragiudiziali. 

 
La gestione finanziaria  ammonta ad un onere complessivo di circa €/migliaia 128 nel primo 
semestre 2016, e le principali variazioni rispetto al semestre precedente (decremento di circa 
€/migliaia 389) sono state determinate da: 
 

• decremento degli interessi e altri oneri finanziari rispetto al semestre 2015                    
( - €/migliaia 393) a seguito della minore esposizione debitoria verso le banche, 
conseguente al rimborso della Nuova Finanza (13 €/milioni) e al pool di Banche, 
ed ai minori interessi di cash pooling. 
 

 
La gestione straordinaria,  ammonta ad un provento complessivo di circa €/migliaia 8 nel primo 
semestre 2016, con una riduzione di €/migliaia 20 rispetto al semestre 2015. 
 
Alla voce imposte di esercizio/periodo sono iscritte imposte per circa €/migliaia 121.   
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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 2015 al 30 giugno 
2016. 
 
La tabella riepilogativa seguente indica le fonti e gli impieghi della società: 

 

Descrizione S 2016 % 2015 %
Delta

2016 vs 2015
%

Capitale circolante netto 19.712 30,5% 19.078 29,8% 634 0,7%

Immobilizzazioni tecniche 2.594 4% 2.645 4% (51) 0,0%

Immobilizzazioni finanziarie 47.750 74% 47.750 75% 0 (1,0%)

Passività non onerose (5.384) (8,3%) (5.544) (8,7%) 160 0,4%

Capitale Investito Netto 64.672 100% 63.929 100% 743 0%

Posizione finanziaria netta 19.397 30,0% 18.980 29,7% 417 0,3%

Patrimonio netto 45.275 70,0% 44.949 70,3% 326 (0,3%)

TOTALE FONTI 64.672 100% 63.929 100% 743 0%

ACAM SPA - STATO PATRIMONIALE RICLASSICATO 2016
CONFRONTO SEMESTRALE 2016 VS CONSUNTIVO 2015

 

 
L’analisi delle variazioni dello Stato Patrimoniale riclassificato del periodo rispetto ai dati al 31 
Dicembre 2015 porta alle seguenti valutazioni: 
 

- La variazione del Capitale Circolante Netto rispetto all’esercizio 2015, risulta essere 
positiva per €/migliaia 634 e deriva principalmente dall’effetto combinato delle seguenti 
variazioni: 

a) incremento nei Crediti commerciali intercompany per complessivi 
€/migliaia 5.098; 

b) decremento dei Debiti commerciali verso terzi per circa €/migliaia 2.116; 
c) incremento dei Debiti commerciali intercompany per circa €/migliaia 

4.368. 
 

EURO / 000 EURO / 000 EURO / 000

Crediti commerciali vs. terzi 2.733             3.266             (533)

Crediti commerciali intercompany 76.759           71.661           5.098

Magazzino 1.028             885                143                

Debiti commerciali vs. terzi (10.581) (12.697) 2.116             

Debiti commerciali intercompany (50.007) (45.639) (4.368)

Altre attività operative 4.098             5.045             (947)

Altre passività operative (4.318) (3.444) (874)

Capitale Circolante Netto (CCN) 19.712           19.078           634

Delta
 2016 vs 2015CAPITALE CIRCOLANTE NETTO

CONSUNTIVO 
30/06/2016

CONSUNTIVO 
2015
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- Le Immobilizzazioni Tecniche (immateriali e materiali) registrano un decremento pari a  
€/migliaia 51 dovuto agli ammortamenti del periodo. 
 

- Le Immobilizzazioni Finanziarie non registrano alcuna variazione. 
 

- Decremento delle Passività Non Onerose (€/migliaia 160) principalmente legato alla 
diminuzione dei Risconti Passivi per contributi nel semestre 2016 ( - €/migliaia 101). 

 
- 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 al netto delle 
disponibilità liquide ammonta, al 30 Giugno 2016, a circa €/migliaia 19.397 rispetto a 
€/migliaia 18.980 del 31 Dicembre 2015. La variazione nella Posizione finanziaria netta 
deriva principalmente dalla riduzione della liquidità nel semestre 2015 ( - €/migliaia 483).  

 
           L’ammontare di Euro/migliaia 19.397 della PFN è così dettagliato: 
 

EURO / 000 EURO / 000 EURO / 000

Liquidità (1.383) (1.866) 483

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 17.036           17.088           (52)

BNL zero coupon 0 0 0

Debiti finanziari intercompany 4.829             4.829             0

Debiti finanziari a breve termine v/so istituti di credito 22                  36                  (14)

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

Posizione Finanziaria Netta 19.397           18.980           417

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO
CONSUNTIVO 

30/06/2016
CONSUNTIVO 

2015
Delta

 2016 vs 2015

 
 
 

- Il Patrimonio Netto al 30/06/2016  è pari a €/migliaia 45.275, così dettagliato: 
 

a.    €/migliaia 44.949 relativi al Capitale Sociale e riserve; 
b.  €/migliaia 326 associati all’utile del periodo. 

 
 


