
NASCE LA MULTIUTILITY DEL NORD  
STIPULATO L’ATTO COMUNE DI FUSIONE E DI SCISSIONE 

Milano, 25 giugno 2018 

Con riferimento al percorso di partnership industriale e societaria (il “Progetto di Aggregazione”) 
avviato da ACSM-AGAM S.p.A. (“ACSM-AGAM”), ASPEM S.p.A. (“ASPEM”), AEVV S.p.A. 
(“AEVV”), AEVV Energie S.r.l. (“AEVV Energie”), LARIO RETI HOLDING S.p.A. (“LRH”), Acel 
Service S.r.l. (“Acel Service”), Lario Reti Gas S.r.l. (“LRG”) e A2A S.p.A. (“A2A”) e facendo seguito ai 
comunicati stampa diffusi, tra l’altro, in data 23 gennaio, 15 marzo, 16 maggio 2018 e 20 giugno 2018 si 
rende noto che in data odierna è stato stipulato (i) l’atto di fusione per incorporazione in ACSM-AGAM 
di A2A Idro 4 S.p.A., ASPEM, AEVV Energie, ACEL Service, AEVV e LRG (la “Fusione”) nonché 
(ii) l’atto di scissione parziale di A2A Energia S.p.A. a beneficio di ACSM-AGAM (avente ad oggetto 
principalmente il ramo d’azienda “clienti mass market” della provincia di Varese) (la “Scissione”), in 
attuazione delibere di Fusione e di Scissione assunte dagli organi competenti di ciascuna delle predette 
società, messe a disposizione del pubblico unitamente al Progetto di Fusione e all’apposita Relazione 
degli Amministratori. 

Risulta confermato il 1° luglio 2018 quale data di efficacia delle operazioni di Fusione e di Scissione, 
previa iscrizione degli atti stessi presso i competenti Registri delle Imprese. Da tale data decorreranno 
anche gli effetti contabili e fiscali. 

Con efficacia immediatamente successiva a quella della Fusione e della Scissione, saranno perfezionate 
le operazioni di conferimento in natura di rami d’azienda a beneficio di alcune società controllate 
da ACSM-AGAM, strumentali alla realizzazione del progetto di riorganizzazione societaria e 
industriale della Società post Fusione e Scissione, già oggetto di comunicazione al mercato.
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