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06 – SEDUTA DEL 19 LUGLIO 2010 
 

Verbale della riunione del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo, svoltasi a 

Ghisalba in data 19 LUGLIO 2010 ore 18.30. 

 

 

Hanno partecipato alla riunione i signori: 
 

Legramanti Roberto Presidente Presente  

Pirotta Graziano VicePresidente Presente  

Bacis Giovanni Consigliere  Assente  

Bigoni Alessandro Consigliere Presente  

Bolognini Eugenio Consigliere Presente  

Buelli Sergio Consigliere Presente  

Piazzini Domenico Delegato  Presente  delegato da E. Cavagnis  

Finazzi Alberto Consigliere Presente  

Lamera Michele Consigliere Presente  

Gandelli Claudio Consigliere Presente  delegato da M. Parsani 

Enrico Facoetti Consigliere Presente delegato da F. Tentorio 

 
 
Alla seduta è presente Longaretti Alessandro Presidente, Alberico Casati Vice Presidente 
e Francesco Ferrari componente del Consiglio di Amministrazione di UniAcque Spa, il dott. 
Gianangelo Benigni e l’ing. Carlo Marchesi consulenti della Società . 
 
La riunione è stata regolarmente convocata mediante @mail in data 8 Luglio 2010, con il 
seguente ordine del giorno: 
 

1)  Approvazione del verbale della riunione svoltasi lo scorso 16 giugno 2010;  
2)  Aggiornamento dello stato delle trattative con le Società non salvaguardate;  
3)  Programmazione attività del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo.  
4)  Varie ed eventuali. 
 

Constata la regolarità della convocazione il Presidente inizia la trattazione degli 
argomenti posti all’ordine del giorno. 
 
 

1. Approvazione del verbale della riunione svoltasi lo scorso 16 giugno  2010; 

Il verbale viene dato per letto ed approvato all’unanimità. 
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2. Aggiornamento dello stato delle trattative in corso con le società salvaguardate; 

Il Presidente aggiorna il Comitato di Controllo sullo stato delle trattative in corso con le 
società non salvaguardate; ci sono alcune criticità che non consentono di chiudere 
definitivamente le acquisizioni; continuano comunque le trattative. 
Longaretti oltre a fornire una dettagliata relazione in merito ai numerosi incontri con BAS 
SII, Società con la quale le trattative sono in una fase molto avanzata, evidenzia il 
contenuto dell’ultimo incontro durante il quale, oltre ad approfondire numerosi 
argomenti, si è parlato dei costi di cessione in rapporto al valore della Società. 
Da evidenza che nel bilancio 2009 della Società BAS SII le attività ammontavano ad Euro 
44.964.080, con un patrimonio netto di Euro 20.814.695. 
Sull’argomento interviene anche il Dott. Benigni, il quale precisa che i criteri di valutazione 
del prezzo di cessione della Società possono essere diversi, ma alla fine si arriverà 
comunque ad una media ponderata di alcuni dei criteri fondamentali; resta tuttavia 
concreta la difficoltà di fare calcoli precisi, anche in considerazione che la Società dovrà 
attenersi alle previsioni normative disciplinate dall’art. 15 della legge 166/2009 circa la 
decadenza della concessione per la gestione delle reti del servizio idrico integrato. 
Pertanto, sino a che non saranno noti i cespiti iscritti a bilancio, il valore commerciale 
potrà tuttavia essere stimato solo per sommi capi. 
Le due ipotesi comunque più realistiche restano quelle di valutare i valori medi aziendali 
con estensione dei cespiti a bilancio di BAS SII, oppure il costo storico oltre ad una 
maggiorazione ISTAT nel corso degli anni. 
Tenuto conto di quanto sopra esposto, il valore stimato dell’azienda ammonta, dedotti gli 
ammortamenti, ad € 23.200.000. La richiesta di A2A sembra comunque molto vicina alla 
nostra valutazione. 

Il Presidente Legramanti solleva un dubbio sull’opportunità di pagare oggi l’acquisizione a 
fronte dei benefici che invece decorreranno dal prossimo 2011; a tal proposito l’Ing. 
Marchesi, quale tecnico incaricato di individuare i criteri di valorizzazione della Società 
BAS SII, precisa quanto sia necessario anticipare i tempi in quanto la Società ha stipulato 
contratti di servizio con 35 Comuni della provincia ed a loro devono essere restituiti gli 
impianti, escluse le nuove reti, gli estendimenti e gli impianti oggetto di manutenzione 
straordinaria che resteranno invece di proprietà di A2A. Il criterio di valorizzazione che 
verrà utilizzato sarà quello del costo a nuovo dedotto l’indice di vetustà. Viene inoltre 
evidenziato che nell’importo proposto si è tenuto anche conto che gli utili annuali di BAS, 
che si assestano a circa 2/2.5 milioni di Euro, ora scesi a circa € 600.000; tuttavia tenendo 
conto delle tariffe UniAcque Spa, peraltro deliberate dell’AATO e del fatto che BAS negli 
ultimi anni ha fatto pochi investimenti, con conseguente aumento degli ammortamenti, 
l’utile che potrebbe verosimilmente emerge sarebbe di circa 4 ML di Euro e 
l’indebitamento di UniAcque Spa finalizzato all’acquisizione potrebbe essere 
ragionevolmente ammortizzato all’incirca in 8/10 anni. 

Il dott. Facoetti evidenzia peraltro che, in considerazione del fatto che negli ultimi anni 
non sono stati fatti investimenti, salvo le manutenzioni strettamente contingenti, ci si 
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troverà a dover affrontare nuove spese di investimento, oltre alla probabilità di dover 
prevedere l’assunzione di numeroso personale. 

Il Presidente Longaretti afferma  che comunque questa è un’operazione strategica e 
assolutamente necessaria al fine di perseguire e salvaguardare il piano industriale ed il 
contratto di servizio stipulato a suo tempo con l’AATO; propone di formulare a BAS SII un 
ultima offerta quantificata in 20ML di Euro. 

Il Comitato di Controllo dà mandato al Presidente Longaretti di portare a termine la 
trattativa, con possibilità di aumentare la nostra offerta sino a 22ML di Euro. 

 

3. Programmazione attività Comitato Indirizzo Strategico e di Controllo. 

Il Presidente Legramanti comunica che il Comitato di Controllo in linea di massima si 
riunirà periodicamente ogni 45 giorni circa, salvo casi di necessità. 

 
Non essendoci altri argomenti da analizzare il Presidente Legramanti alle ore 20.00 circa 
chiude la seduta, con l’impegno di riconvocare il Comitato a breve, per un 
aggiornamento della situazione. 
 
IL PRESIDENTE 

Roberto Legramanti 


