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Relazione del Consiglio di Amministrazione
sulla Gestione al 31/12/2013
Signori Azionisti
Presentiamo alla Vostra approvazione il Bilancio d’esercizio al 31/12/2013 della
Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.A. che evidenzia un utile di Euro 341.211 a
fronte di un utile dell'esercizio precedente di Euro 175.443; tale risultato è ascrivibile ai
maggiori dividendi erogati dalle società partecipate.
Andamento della gestione
L’andamento della gestione è stato positivo.

Fatti di rilievo verificatesi nell’esercizio 2013
In data 16 luglio 2013 la Società ASTM S.p.A. ha offerto in opzione n. 544.076 azioni
ordinarie ASTM oggetto di diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437 del Codice Civile.
L’offerta era valida per il periodo che decorreva dal 15 luglio 2013 al 23 agosto 2013.
Le n. 544.076 azioni ASTM sono state offerte in opzione nel rapporto di n. 1 azione ASTM
ogni n. 154,50 opzioni possedute al prezzo di € 8,3060 ogni azione acquistata.
Il Consiglio di Amministrazione della Società Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.A. ha
stabilito di aderire all’offerta della Società ASTM S.p.A..
La somma, nella disponibilità dell’attivo circolante della Società, investita nell’operazione
ammonta a € 3.140,00.
A conclusione dell’operazione la nostra partecipazione in ASTM è salita a n. 58.878
azioni pari allo 0,067 % del capitale sociale.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DA
PARTE DI ALCUNI SOCI (EX ART. 7 STATUTO SOCIALE).
CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO azioni cedute n. 144 al prezzo di € 8,0682 - I Soci
che hanno richiesto di esercitare il Diritto di prelazione sono stati due:
•

S.A.T.A.P. S.p.A.: azioni assegnate n. 98 per un controvalore di € 790,69;

•

PROVINCIA DI SAVONA: azioni assegnate n. 46 per un controvalore di € 371,14.

La gestione economica
Le principali componenti economiche del 2013 possono essere così sintetizzate:
31/12/2013
Ricavi

1

Incrementi per immobilizzazioni per lavori interni

0

Altri ricavi

0

Costi operativi

-157.637

Margine operativo lordo

-157.636

Ammortamenti e accantonamenti netti
Risultato operativo
Proventi finanziari
Oneri finanziari

-889
-158.525
501.312
-1.529

Rettifiche di valore di attività finanziarie
Saldo della gestione finanziaria
Proventi e oneri straordinari
Risultato ante imposte

0
499.783
-47
341.2
11

Imposte sul reddito

0

Utile dell’esercizio

341.211

Gestione finanziaria
Le principali componenti relative alla gestione finanziaria dell’esercizio al 31.12.2013
possono essere così sintetizzate:
31/12/2013
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

180.045

Altre attività a breve termine

2.769

Saldo a breve termine

182.814

Altre passività a medio termine

-18.242

Debiti verso banche a medio-lungo termine
Posizione finanziaria netta

0
164.572

Attività di ricerca e sviluppo
Durante l’esercizio non si è svolta attività di studio e di ricerca.

Titoli, azioni possedute
La Società non possiede, anche per tramite di società fiduciaria o di interposta persona
alcuna quota o azione di società controllate, collegate e controllanti e imprese sottoposte
al controllo di queste ultime, né ha alienato o acquistato alcuna quota o azione di società
controllate, collegate e controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, né in
proprio né tramite società fiduciaria o per interposta persona.
Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da partecipazioni nella Autostrada dei Fiori
S.p.A. corrispondente a n. 1.513.280.000 azioni, nella GEAC S.p.A. corrispondente a n.
149 azioni,

nella SITAF S.p.A. corrispondente a n. 8.682 azioni,

nella SIAS S.p.A.

corrispondente a n. 94.500 azioni e nella ASTM S.p.A. corrispondente a n. 58.878 azioni,
partecipazioni dettagliatamente descritte nella nota integrativa.

Fattori di rischio ed incertezze
La Società risulta esposta alle incertezze derivanti dal portafoglio partecipazioni, titoli e
fondi in considerazione dell’andamento dei mercati borsistici e finanziari

Informazioni su ambiente e personale
La Società svolge la propria attività nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di
ambiente ed igiene sul posto di lavoro.

Sedi secondarie
La Società non ha sedi secondarie.

Fatti di rilievo verificatesi dopo la chiusura dell’esercizio

Nessun fatto di particolare rilievo si è verificato dopo la chiusura dell’esercizio.

Evoluzione prevedibile della gestione
L’andamento della gestione è condizionato come negli esercizi precedenti dalla fattibilità
del collegamento autostradale Albenga - Garessio - Ceva o di altra opera stradale o
autostradale di collegamento tra il Piemonte e la Liguria.

Destinazione del risultato dell'esercizio
Nel sottoporre alla Vostra approvazione il Bilancio dell’esercizio 2013, Vi proponiamo di
distribuire l’Utile d’esercizio di Euro 341.211,00 come segue:
•

Agli Azionisti a titolo di dividendo € 0,30 per ciascuna delle n. 600.000 azioni e così
complessivamente € 180.000,00

•

a Riserva Straordinaria i rimanenti €. 161.211,00.

Cuneo, lì 24/03/2014
p. il Consiglio d’Amministrazione
Il Presidente
(Dott. Luigi SAPPA)

