FINANZIAMENTO CASSA DEPOSITI E PRESTITI AL GRUPPO ACSM AGAM
PER LO SVILUPPO DI RETI DI DISTRIBUZIONE GAS

COMO, 12 ottobre 2012 – La società Acsm Agam Reti Gas Acqua Srl,
Srl, società del G
Gruppo
Acsm Agam, ha sottoscritto con Cassa Depositi e Prestiti
restiti SpA un contratto di finanziamento
per un importo massimo di 39,8 milioni di euro finalizzato alla realizzazione di progetti per
lo sviluppo di reti di distribuzione gas in Lombardia e nel Veneto
Veneto e all’acquisizione di nuove
concessioni nel contesto delle gare relative al servizio di distribuzione del gas naturale.
Il prestito è diviso in due linee: la prima, a valere su fondi concessi dalla Banca Europea
per gli Investimenti, per un importo di 21,8
21,8 milioni di euro è destinata a finanziare lavori di
estensione, potenziamento, ammodernamento ed efficientamento delle reti di distribuzione
gas; la seconda, per un importo di 18 milioni di euro, è destinata al pagamento del valore
di subentro al gestore
e uscente in relazione alle concessioni aggiudicate alla società a fronte
dell’acquisizione di nuove reti di distribuzione.
Il finanziamento, della durata di nove anni, è garantito da Acsm Agam SpA.
SpA
Il Gruppo
ruppo Acsm Agam, nato dalla fusione delle multiutilities dei Comuni di Monza e di
Como, opera nel campo della distribuzione del gas, della distribuzione di acqua e
fognatura, della vendita di gas ed energia elettrica, della cogenerazione di energia elettrica
e vapore e del teleriscaldamento, della termovalorizzazione dei rifiuti.
Acsm Agam Reti Gas Acqua Srl è titolare di concessioni per il servizio di distribuzione del
gas in 21 Comuni: l’estensione delle reti è di 1.393 km e il numero delle utenze è di
173.544; la società si è inoltre aggiudicata la gara indetta dai Comuni della Comunità
Montana del Triangolo Lariano per un totale di 14 Comuni, aventi un numero complessivo
di 11.465 utenze e una lunghezza rete di 161 km.
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