TCVVV festeggia 20 anni di attività e
guarda al futuro

Si è svolta oggi l’Assemblea dei soci della Tcvvv S.p.a. dalla quale uscirà il nuovo Consiglio di
Amministrazione. Per la Società si tratta di un momento storico importante perche cade
proprio nel prossimo mese il ventennale della sua nascita: ottobre 1997.

Nella sua relazione all’Assemblea dei Soci, il Presidente, Giuseppe Tomassetti ha illustrato dati
e attività dell’ultimo triennio e si è detto particolarmente soddisfatto per i risultati raggiunti sia
sul piano economico che su quello più squisitamente industriale.

“La prima parte del triennio – ha sottolineato il Presidente Giuseppe Tomassetti - ha visto la
TCVVV in difficoltà, fase ormai superata; il risultato di questa stagione è positivo per circa
120.000 €. Il clima è stato meno temperato, sono stati allacciati altri clienti anche estivi, si è
migliorata con un essiccatore la gestione del cippato; l’insieme degli interventi gestionali ha
permesso di compensare anche l’avvenuta conclusione di gran parte degli incentivi statali, i
TEE. Ridotta anche l’esposizione finanziaria: i debiti sono scesi dai 18,5 milioni del 2014 ai 14,2
milioni di oggi, il totale dei mutui a Medio Lungo termine, 8 milioni, è ormai congruente con il
Patrimonio netto della Società pari a circa 7,5 Milioni di €., nel corso della prossima stagione
sarà completato il pagamento di più del 50% delle attrezzature utilizzate in leasing”.

E’ dunque tempo di bilanci, e non solo economici, per il Teleriscaldamento Valtellinese che, con
le sue tre centrali di Tirano, Sondalo e Santa Caterina Valfurva, rappresenta un modello di
operatività industriale e di business che ha saputo diventare negli anni un punto di riferimento
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per tutto il settore e le istituzioni locali e nazionali di riferimento.

“La TCVVVV è una società strettamente legata al territorio – continua il Presidente Tomassetti per cui prioritarie sono le ricadute dirette e indirette sugli abitanti e sul territorio stesso. E’
però anche una società attiva su un settore innovativo e di avanguardia in Italia, per cui sono
anche molto importanti le ricadute a livello nazionale di tipo politico e tecnologico; da questo
contesto deriva la necessità per la TCVVV di ricoprire un ruolo attivo in tutte le sedi politiche ed
amministrative ove si elaborano le decisioni sul settore di nostro interesse”.

L’immagine della TCVVV è molto positiva sia in ambito regionale che in ambito nazionale, ciò
permette alla Società di partecipare direttamente con un suo ruolo visibile agli incontri e
convegni e di presentare le proprie posizioni nella comunicazione sui media del settore
energetico.

A conclusione dell’Assemblea l’A.D. Walter Righini ha presentato uno studio che ripercorre le
tappe fondamentali dei primi vent’anni di vita della TCVVV S.p.a. dal quale si evince facilmente,
dati alla mano, che la scommessa industriale è stata vinta e che le ricadute economiche,
ambientali e di visibilità per il territorio valtellinese sono state molto consistenti.

“Il bilancio complessivo di questi primi vent’anni – ha commentato Righini - è straordinario
sotto tutti i punti di vista e vorrei porre attenzione ad alcuni dati: a livello ambientale,
risparmiati 99 milioni di lt. Di gasolio ed evitate emissioni di Co2 per 287.000 ton; a livello
economico, investiti 63 milioni di euro; risparmio ai clienti 43 milioni di euro; benefici
economici per i Comuni 5,6 milioni di euro”.

---------------------------------TCVVV S.p.a. In sintesi in 20 anni:
-

Investimenti complessivi €. 63 Milioni

-

Clienti allacciati n° 1.222

-

Potenza allacciate MW 96

-

Rete realizzata Km. 56
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-

Calore Venduto kWh. 830 Milioni

-

Gasolio risparmiato Lt. 99 Milioni

-

Emissioni CO2 evitate Ton. 287.000

-

Cippato Utilizzato Ton. 738.000

-

Valore cippato utilizzato €. 36 Milioni

-

Fatturato per vendita calore €. 82 Milioni

-

Risparmio ai clienti €. 43 Milioni

-

Benefici economici per i Comuni €. 5,6 Milioni

-

Dividendi ai Soci €. 1,6 Milioni
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