CONTRATTO DI AFFITTO CENTRALI IDROELETTRICHE
MONZA, 17 marzo 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di Acsm Agam S.p.A. (“Società”) ha
deliberato la sottoscrizione di un contratto di affitto delle centrali idroelettriche di Gravedona e di San
Pietro Sovera con A2A S.p.A. (A2A), sino alla scadenza delle relative concessioni (2029) per un
corrispettivo di euro 5,6 milioni all’anno.
Anche in relazione alla dinamica registrata nel 2018 e 2019 sia in termini di climatica che di prezzo
dell’energia elettrica e stante l’ampiezza relativa e soprattutto la tipologia del portafoglio di centrali
idroelettriche (la quasi totalità delle centrali idroelettriche del Gruppo si configurano come impianti “ad
acqua fluente”) facente capo alla Società, per effetto della sottoscrizione del predetto contratto di affitto
la Società otterrà la stabilizzazione delle performance economiche connesse all’attività delle due
centrali, potendo trasferire ad altro soggetto, avente un portafoglio di impianti molto più importante e
diversificato nonché un’ampia attività di trading energetico gestita direttamente, i rischi e
simmetricamente le opportunità connesse alla dinamica degli agenti atmosferici ed alle oscillazioni dei
prezzi di mercato.
L’operazione è stata pertanto deliberata con l’obiettivo di sostituire, relativamente alle due centrali
concesse in affitto, i contratti già in essere e strumentali alla gestione delle centrali stesse, confluiti in
Acsm Agam in seguito all’operazione di fusione con A2A Idro4 S.r.l., che li aveva in precedenza stipulati
con la controllante A2A S.p.A., con un contratto di lunga durata che dia stabilità ai flussi economici,
anche in relazione alla dinamica di prezzo e/o climatica verificatisi negli anni 2018 e 2019.
Per contro, la Società manterrà la titolarità degli impianti con la responsabilità della manutenzione
straordinaria degli stessi, in quanto è volontà della stessa continuare a sviluppare il business in settori
c.d. green economy.
SOCIETA’ COINVOLTE
Acsm-Agam S.p.A. con sede in Monza, Via A. Canova n.3, capitale sociale Euro 197.343.805,00 i.v.
Partita IVA numero 01978800132 e C.F. numero di iscrizione nel registro delle imprese di Milano, Monza,
Brianza e Lodi numero 95012280137.
PARTE CORRELATA CON CUI SI INTENDE PORRE IN ESSERE L’OPERAZIONE E NATURA DELLA
CORRELAZIONE
Parte correlata nell’operazione proposta è A2A S.p.A. con sede in Brescia, Via Lamarmora n. 230, codice
fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Brescia 11957540153 – REA di
Brescia n. 493995, che detiene direttamente una partecipazione pari al 41,34% del capitale sociale
della Società, rappresentata da n. 81.582.368 azioni prive di valore nominale oggetto di un patto
parasociale sottoscritto in data 30 marzo 2018

TERMINI PRINCIPALI DELL’OPERAZIONE
Impianti oggetto del contratto:
-

un impianto idroelettrico ubicato nel comune di Gravedona (CO) in via Regina di Levante, di
potenza elettrica installata netta pari a 12,7 MW;

un impianto idroelettrico ubicato nel comune di Corrido (CO) in località San Pietro Sovera, di
potenza elettrica installata netta pari a 2,6 MW.
Durata:
-

il contratto di affitto avrà durata dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2029.
Canone:
il canone di locazione complessivo è pari ad euro 5.600.000,00 annui e sarà corrisposto in rate
semestrali posticipate.
OPERAZIONE RILEVANTE
Considerato il valore complessivo del contratto di affitto, l’operazione si configura come operazione di
maggiore rilevanza con parti correlate ai sensi della Procedura adottata dalla Società e dal Regolamento
Consob n. 17221, in quanto la stessa, sviluppandosi su una durata di 10 anni, supera uno degli indici
di rilevanza stabiliti dall’Allegato 3 del citato Regolamento Consob e precisamente la soglia del 5%
riferita all’indice di rilevanza del rapporto tra il controvalore dell’operazione e il patrimonio netto
consolidato della Società, riferito sia alla semestrale 2019 che bilancio 2019 recentemente approvato.
Per maggiori informazioni in merito all’operazione e all’accordo preliminare prodromico ad essa si rinvia
al documento informativo che sarà pubblicato e depositato nei termini di legge.
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