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COMUNICATO STAMPA 

L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A. HA APPROVATO IL BILANCIO 

2013 IN PAREGGIO CON UN UTILE NETTO DI 37.795 €   

 

Pinerolo, 1 luglio 2014 - Acea Pinerolese Industriale S.p.A. ha chiuso l’esercizio 2013 con un utile netto di 37.795 €, un 

bilancio in pareggio e con un rapporto di indebitamento migliorato. Anche il valore aggiunto operativo per dipendente 

è incrementato passando dai 98.440 € del 2012 ai 102.389€ del 2013. L’assemblea dei soci ha approvato il bilancio 

deliberando di non distribuire gli utili. 

 

 “L’azienda chiude un 2013 in positivo” - afferma Francesco Carcioffo Amministratore Delegato di Acea Pinerolese 

Industriale S.p.A. – “ e l’obiettivo per il futuro in una situazione di perdurante difficoltà economica che comporta una 

evidente riduzione dei consumi e quindi di ricavi per l’azienda è di contenere i costi.  

 

“La via maestra della nostra azienda, realtà pubblica di totale proprietà dei comuni – dichiara Roberto Prinzio 

Presidente di Acea Pinerolese Industriale SpA - è di seguire, all’interno di logiche industriali e partendo dalla virtuosità 

dei propri bilanci, una politica di alleanze in grado di evitare qualsiasi tentativo di marginalizzazione della nostra 

società e del nostro territorio.” 

I benefici per i comuni soci non si limitano all’operato di Acea Pinerolese Industriale. Il mondo Acea si estende anche 

ad Acea Pinerolese Energia Srl, società quest’ultima indipendente dalla prima e attiva nella vendita del gas metano e 

dal 2014 di energia elettrica e partecipata dalla stessa compagine azionaria di comuni soci.  

 

 

------------------------- 

Acea Pinerolese Industriale Spa è una società a totale capitale pubblico che si configura come struttura multiutility che gestisce 

una pluralità di servizi per Comuni, Aziende e Cittadini. Le attività svolte da Acea Pinerolese vanno dal comparto idrico, con la 

gestione del ciclo integrato delle acque, al settore energetico, con la distribuzione del gas metano, la produzione calore, al 

trattamento dei rifiuti e, attraverso la controllata Acea Ambiente Srl,  la raccolta e smaltimento dei rifiuti.  


