Comunicato
APPROVATO IL PIANO INDUSTRIALE
2009 – 2012, INVESTIMENTI PER 87,8 MILIONI DI EURO.
ATTESA DI CRESCITA DEL MARGINE OPERATIVO LORDO FINO A 44,6 MILIONI DI EURO
E DELL’UTILE FINO A OLTRE 11 MILIONI DI EURO
NEL QUADRIENNIO

MONZA, 15 settembre 2009 – Il Consiglio di Amministrazione di ACSM AGAM spa ha approvato il
Piano Industriale per il periodo 2009 2012.
Sin dalla fusione del primo gennaio fra Acsm Como e Agam Monza, il nuovo gruppo ha
immediatamente posto attenzione al processo di integrazione, attuando un nuovo assetto
organizzativo (varato a luglio) e di processo, in modo di raggiungere significative sinergie
operative già nei prossimi tre esercizi.
Nel primo semestre 2009, è stato completato il progetto di rinnovo e potenziamento del
termovalorizzatore di Como ed entro ottobre sarà avviato l’esercizio della nuova centrale di
cogenerazione denominata “Monza Nord”. Due iniziative chiave della strategia industriale di ACSM
AGAM spa.
L’anno in corso sarà concluso da un risultato positivo e migliore rispetto al combinato dell’anno
precedente, sebbene sconti un contenimento del margine e degli utili dovuto al fermo di 6 mesi
del termovalorizzatore (ora a pieno regime) e ad alcuni fatti straordinari che ne hanno penalizzato
gli aspetti finanziari.
Il piano di sviluppo prevede investimenti per circa 87,8 milioni di euro in arco piano, con una forte
concentrazione su Cogenerazione e Termovalorizzazione, senza tralasciare l’infrastrutture di rete,
gas, idrica e teleriscaldamento.
Il Conto Economico evidenzia una leggera e costante crescita del fatturato (a superare i 250
milioni di euro) e durante il periodo si prevede una forte crescita del Margine Operativo Lordo dai
26,1 milioni di euro del consuntivo 2008 ai 44,6 milioni di euro del 2012. L’efficienza operativa, le
sinergie, la focalizzazione sui business profittevoli sono alla base di questa significativa evoluzione
positiva.
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Fra le principali aree di azione si evidenziano alcuni elementi:
-

Cogenerazione e Teleriscaldamento nell’ area di Monza, attraverso l’entrata a regime del
servizio su Monza Nord.

-

Recupero della piena operatività del termovalorizzatore di Como, post revamping, nonché
incremento della produzione di calore e di energia elettrica.

-

L’impegno nella mantenimento della sicurezza e nello sviluppo delle reti gas e acqua.

-

L’azione di razionalizzazione ed efficienza delle società controllate, nel rispetto delle
prescrizioni normative in ottica di sinergie e di contenimento dei costi di governo.

La conduzione operativa della società si concentrerà sullo sviluppo industriale nelle aree in cui già
storicamente si è presenti:
-

Intensificare la propria presenza nel mercato del gas naturale e dell’energia elettrica,
consolidando la propria posizione nel settore civile ed industriale nelle aree del nord della
Lombardia e del Veneto, anche attraverso sinergie sul lato forniture con i propri azionisti
industriali.

-

Mantenere la presenza nel settore delle concessioni a rete ipotizzando di poter affrontare lo
scenario normativo conservando le concessioni, rafforzando le azioni per l’efficacia e la
qualità del servizio (Monza e Brianza, Como, San Donà).

-

Incrementare la produzione di energia da fonti eco compatibili (smaltimento rifiuti),
rinnovabili (biomasse) e innovazione tecnologica (sperimentazione con celle a
combustibile).

-

Sviluppare e innovare gli impianti legati alla cogenerazione (Monza) e al teleriscaldamento
(sia Como che Monza).

-

Entrare nel mercato dei servizi per l’energia (post contatore).

La società ha già avviato un progetto di miglioramento della struttura del passivo aziendale, con
un riassetto finanziario guidato mediante il reperimento di fonti a medio termine, che dovrebbe
completarsi entro la fine del 2010, consentendo allo stesso tempo la copertura degli investimenti
e il riequilibrio stabile della situazione.
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La Posizione Finanziari Netta passa dai 116 milioni di fine 2009 ai 92 milioni di fine piano.
Non sono previste particolari cessioni di aziende controllate, anche se non se ne esclude la
possibilità.
Sulla base delle linee sopra descritte, il Piano Industriale si propone il perseguimento di obiettivi
precisi:
-

Un tasso medio annuo di crescita del Margine Operativo Lordo pari al 14%.

-

Un miglioramento del tasso di remunerazione del capitale investito netto (ROI) che si
attesterà attorno al 9,4% nel 2012.

-

Il costante miglioramento del rapporto previsto tra Debito e Patrimonio Netto.

Si stima che l’indebitamento finanziario netto a fine 2012 porti ad un rapporto un Debt /Equity
pari a 0,54.
Si porta anche in evidenza l’intenzione della Società di confermare l’impegno a mantenere un
attraente e sostenibile ritorno ai propri azionisti. Ciò non di meno garantendo un consolidamento
significativo della struttura patrimoniale di gruppo.
Il documento sarà consultabile sul sito internet www.acsm-agam.it nella sezione investitori.
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