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Il presente documento è stato predisposto da A2A Investor Relations ed è rivolto principalmente agli analisti e agli investitori. Nessuna responsabilità, impegno e obbligo verso i destinatari, verranno assunti o riconosciuti a qualsiasi titolo 
da A2A riguardo alla veridicità, completezza e aggiornamento delle informazioni contenute nel documento; sarà pertanto onere e responsabilità esclusiva dei destinatari, ove ritenuto opportuno, eff ettuare in modo indipendente ogni 
verifi ca riguardo alle informazioni fornite. Le previsioni contenute nel documento sono basate su stime e proiezioni riconducibili al periodo in cui sono state formulate e quindi soggette a rischi ed incertezze. Si precisa che alcuni fattori 
importanti possono portare a risultati materialmente diversi rispetto alle previsioni contenute nel documento. Tali fattori includono a titolo esemplifi cativo e non esaustivo: modifi che nello scenario economico mondiale, variazioni del 
prezzo delle materie prime (incluse elettricità, gas e carbone), concorrenza sui mercati e fattori regolamentari. Tale documento non costituisce una sollecitazione all’investimento o un invito all’acquisto o alla vendita di strumenti fi nanziari, 
né costituirà parte integrante di qualsiasi contratto che possa essere stipulato con A2A o potrà in alcun modo essere richiamato per pretendere una qualsivoglia obbligazione contrattuale.
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Lettera dei Presidenti 
del Consiglio di Sorveglianza 
e del Consiglio di Gestione
Signori Azionisti,
con il 2010 il sistema economico mondiale ha superato la più profonda crisi registrata nel secondo dopoguerra 
e si è avviato sulla strada della ripresa. L’Italia è fra i Paesi che stanno cercando di arrivare, con le loro economie, 
in acque più tranquille.
Per quanto riguarda il comparto energetico, settore da cui proviene la gran parte dei ricavi di A2A (77,8%), la pur 
modesta ripresa della produzione industriale in Italia si è tradotta nel 2010 in un incremento dei volumi di energia 
elettrica scambiati, rimasti tuttavia ancora lontani dai livelli pre-crisi. Sotto il profi lo economico, il trend di crescita 
dei prezzi delle commodities, la debolezza dell’euro rispetto al 2009, l’abbondanza dell’off erta dovuta all’aumenta-
ta capacità produttiva nazionale in presenza di consumi ancora ridotti, hanno determinato un’erosione dei margini 
per tutti gli operatori. Per il gas naturale, pur di fronte ad un aumento dei consumi rispetto all’anno precedente, 
anche a causa di un inverno particolarmente rigido, il mercato ha continuato a risentire delle conseguenze della 
crisi economica, sia con riferimento ai volumi venduti sia ai livelli di prezzo rilevati.

Nel 2010 riconfermata la validità del business model diversifi cato di A2A
In questo contesto i risultati del Gruppo A2A sono stati comunque positivi. La buona performance registrata 
dalle fi liere Reti e Ambiente ha infatti compensato la fl essione dei risultati nelle fi liere Energia e Calore e Servizi, a 
conferma della bontà della strategia da multiutility perseguita dal Gruppo. Infatti le fi liere Reti e Ambiente hanno 
contribuito al margine operativo lordo dell’esercizio per il 53,8%, pur rappresentando il 25% dei ricavi.
All’interno della fi liera Energia è da segnalare, nel comparto elettrico, oltre all’apporto della partecipata monte-
negrina, il buon andamento delle attività sui mercati ambientali dove il Gruppo ha potuto valorizzare al meglio le 
attività connesse alle proprie produzioni da fonti rinnovabili. Nella fi liera Calore e Servizi, che rappresenta il 6% 
dei ricavi del Gruppo, è risultata particolarmente positiva la perfomance della controllata francese Coriance, che 
fornisce servizi di teleriscaldamento e raff rescamento in circa 20 città nel centro della Francia. La fi liera Ambiente, 
il cui apporto ai ricavi del Gruppo è pari al 13%, ha benefi ciato del regolare funzionamento del termovalorizzatore 
di Brescia, che nel 2009 aveva subito un signifi cativo fermo per manutenzione straordinaria, nonché dell’avvio 
dell’attività di smaltimento e trattamento dei rifi uti nell’area metropolitana di Napoli. La fi liera Reti, che contribu-
isce per il 12% ai ricavi totali, ha signifi cativamente incrementato i risultati industriali grazie a maggiori entrate per 
l’attività di distribuzione di gas metano e di energia elettrica, parzialmente di competenza di esercizi precedenti, 
oltre che per il positivo contributo dell’attività di distribuzione di energia elettrica in Montenegro.
Il 2010 ha visto, fra l’altro, la continuazione del processo d’integrazione e razionalizzazione societaria, che ha l’obiet-
tivo di migliorare ulteriormente l’effi  cacia e la funzionalità di tutto il Gruppo, mirando contestualmente ad un 
signifi cativo effi  cientamento dei costi di gestione.

Signifi cativa la riduzione del debito
Nel complesso i ricavi consolidati hanno superato i 6 miliardi di euro (+12%) e l’utile netto è stato pari a 308 milioni 
di euro, in crescita di 228 milioni di euro rispetto al 2009 nonostante gli eff etti connessi alla partecipazione in Edi-
son. Il margine operativo lordo, pari a 1.040 milioni di euro, ha benefi ciato anche del già citato contributo positivo 
della partecipata montenegrina EPCG per 62 milioni di euro. Al netto di tale contributo e di componenti positive 
di reddito non ricorrenti delle quali aveva benefi ciato principalmente l’esercizio 2009, il margine operativo lordo 
si attesta a 949 milioni di euro, sostanzialmente in linea rispetto all’anno precedente. L’indebitamento fi nanziario 
netto si è ridotto di 751 milioni di euro.

Continua l’impegno per la sostenibilità
Sotto il profi lo operativo il Gruppo ha portato avanti diversi progetti che si inseriscono coerentemente nelle nostre 
politiche di diversifi cazione e di sviluppo, prestando particolare attenzione agli aspetti ambientali. A Milano è pro-
seguito l’ampliamento della rete di teleriscaldamento che, oltre a ridurre drasticamente l’utilizzo degli idrocarburi, 
contribuisce fortemente alla diminuzione dell’inquinamento: dai 265.000 abitanti equivalenti attualmente serviti 
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si arriverà a circa 380.000 abitanti equivalenti entro il 2012, per poi raggiungere circa 600.000 abitanti equivalenti 
nel triennio successivo, servendo sia il centro storico che i nuovi quartieri in fase di realizzazione. In Lombardia, 
i due Comuni di Brescia e Milano si candidano a diventare le città di riferimento della mobilità elettrica in Italia, 
iniziando per primi lo sviluppo di una rete di ricarica elettrica strutturata, realizzata dal nostro Gruppo. 
Sul fronte delle relazioni con la clientela, il Gruppo A2A ha sottoscritto con le 17 principali Associazioni dei Con-
sumatori il “Protocollo di Conciliazione”, grazie al quale sarà più semplice per tutti i clienti risolvere eventuali 
problemi e contenziosi.

Priorità per il futuro: settori ad elevato potenziale di crescita e fonti rinnovabili
Nel corso dell’anno è stato approvato il Piano Industriale 2010-2014, predisposto in stretta collaborazione fra 
il Consiglio di Sorveglianza ed il Consiglio di Gestione, che delinea le strategie di crescita del Gruppo A2A per i 
prossimi quattro anni.
Le attività di sviluppo, in Italia e all’estero, saranno focalizzate sul settore ambientale (ciclo dei rifi uti) e su quello 
del teleriscaldamento puntando su nuovi impianti di cogenerazione. In questi due settori esiste infatti un’elevata 
domanda potenziale, a cui il Gruppo A2A è in grado di dare risposta godendo, fra l’altro, di una posizione di vantag-
gio competitivo anche sotto il profi lo tecnologico. Nel settore dell’energia, gli investimenti saranno concentrati 
prevalentemente sulle fonti rinnovabili e su quelle ad alta effi  cienza energetica (cogenerazione e termovaloriz-
zazione), mantenendo tuttavia per il Gruppo un forte ruolo nel contesto del mercato.

Per raggiungere questi obiettivi il Piano Industriale prevede investimenti superiori a 2 miliardi di euro, in parallelo 
alla riduzione della posizione debitoria del Gruppo da perseguire anche attraverso la dismissione di assets non 
strategici. Affi  nché il Piano si realizzi sarà necessario attuare una politica di pay out più vicina a quella praticata 
da tutti i nostri principali competitors e più corrispondente a quella di un grande gruppo industriale quotato che 
deve garantire il proprio futuro operando secondo le più accorte regole del mercato.

Nel 2011 prevista la risoluzione del “nodo” Edison
Per il 2011 un tema rilevante sarà anche quello dell’assetto di Edison: l’obiettivo è di trovare il modo di rendere 
strategica la nostra partecipazione, trasformandola da fi nanziaria in industriale, e confi diamo che questo risultato 
possa essere raggiunto.

Continua e migliora la collaborazione tra i due Consigli
Desideriamo confermare ai nostri azionisti che in quest’ultimo anno è ulteriormente migliorata la collaborazione 
fra il Consiglio di Sorveglianza e il Consiglio di Gestione, pur in presenza di una rigorosa dialettica dovuta alle diverse 
prerogative e responsabilità dei due organismi. Un sentito ringraziamento va, quindi, a tutti i colleghi del Consiglio 
di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione.
Siamo fi duciosi che questo spirito di collaborazione, così come il supporto dei nostri azionisti di riferimento con 
i quali c’è sempre stato un confronto franco e leale, possano essere la miglior base per costruire un solido futuro 
di crescita per tutto il Gruppo A2A.

Non per ultimo, il nostro ringraziamento va a tutti i dipendenti e collaboratori di A2A che con il loro lavoro ed 
impegno quotidiano hanno permesso al Gruppo di raggiungere importanti obiettivi.

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza Il Presidente del Consiglio di Gestione
Graziano Tarantini Giuliano Zuccoli
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In evidenza nel 2010 
A2A, la più grande multiutility italiana, opera nell’energia (elettricità e gas), nella cogenerazione e teleriscaldamento, 
nell’ambiente e nelle reti di distribuzione, una diversifi cazione di attività che abbassa notevolmente il profi lo di rischio 
economico. A2A è anche presente in altri Paesi europei, in particolare in Montenegro, Francia, Regno Unito, Grecia, 
Spagna. La produzione da fonti rinnovabili su larga scala (produzione idroelettrica, termovalorizzazione), la produ-
zione ad alta effi  cienza (cogenerazione a basso livello di emissioni di CO2) e le tecnologie innovative per l’aumento 
del risparmio energetico contribuiscono all’impegno della società nella sostenibilità ambientale. Le principali priorità 
strategiche del Gruppo sono la focalizzazione su business ad elevata potenzialità di sviluppo, l’ottimizzazione dei costi 
e la razionalizzazione del capitale investito.

UTILE NETTO € mln DIVIDENDO PER AZIONE E DIVIDEND YIELD

Dividendo 2010
+37%

PRODUZIONE 
IDROELETTRICA - ITALIA
3.830 GWh +21%

rispetto al 2009 

VENDITA di ELETTRICITÀ
sui MERCATI ESTERI
8.932 GWh +107% 

rispetto al 2009 

CALORE VENDUTO
3.038 GWht +14% 

rispetto al 2009 

RIFIUTI TRATTATI 
dai TERMOVALORIZZATORI
1.394 Kton +12% 

rispetto al 2009 

RIDUZIONE del NUMERO 
di SOCIETÀ del GRUPPO

da 52 a 38
in 2 anni

PRINCIPALI DATI OPERATIVI E FINANZIARI 

(milioni di euro) 2010 2009

Ricavi 6.041 5.401
Margine Operativo Lordo 1.040 1.023
Risultato Operativo Netto 498 609
Utile Netto di Gruppo 308 80
Utile Netto di Gruppo Rettifi cato(1) 308 324
Dividendi Distribuiti 298 217
Dividendo per azione (€) 0,096(2) 0,070
Rendimento del Dividendo (%) 8,0 5,4
Capitale Investito Netto 8.738 9.239
Posizione Finanziaria Netta -3.893 -4.644
Patrimonio Netto 4.845 4.595
Dipendenti 12.293 9.110
- di cui relativi al Gruppo EPCG 2.968 -
(1) Al netto degli impatti della cosiddetta “Moratoria Fiscale”
(2) di cui 0,060 euro come dividendo ordinario e 0,036 euro come dividendo addizionale non ricorrente

0,097 0,036

2008 2009 2010

0,070

0,060

4,5%
5,4%

8,0%

Dividendo ordinario (€) Dividendo non ricorrente (€) Dividend Yield (%)

316

2008

324(1)

2009

308

2010

80

PRODUZIONE 
IDROELETTRICA - ESTERO
2.749 GWh pari al 68% 

del totale della produzione
elettrica di EPCG
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538

76

221
230

-42

2008
1.068 mln €

441

70

262
298

-31

2009
1.023 mln €

2010
1.040 mln €

MOL: SUDDIVISIONE PER FILIERA € mln

DEBITO NETTO € mln

Energia

Calore e Servizi

Ambiente

Reti

3.478

31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010

4.644

3.893

-16%

SCADENZE DEL DEBITO STRUTTURA TASSI D’INTERESSE

Attuale

Standard & Poor’s Rating medio/lungo termine BBB+

Rating breve termine A-2

Outlook Negativo

Moody’s Rating medio/lungo termine A3

Outlook Negativo

2011 2012-2013 2014-2015 >2015 Swap Tasso variabile Tasso fi sso

 11%

34%

19%

36%
57%

24%

19%

2008 2009 2010

PUN(1) baseload (€/MWh) 86,96 63,77 64,09

PUN di picco (€/MWh) 112,75 82,36 74,62

PUN fuori picco (€/MWh) 72,48 53,41 57,41

Costo gas CCGT(2) (€/MWh) 67,34 51,90 54,42

CO2 - costo medio di sistema (€/Tonn) 22,31 13,33 14,45

CV - costo medio di sistema (€/MWh) 85,36 85,09 84,03

Spark spread CCGT vs PUN baseload (€/MWh) 19,62 11,87 9,67

Spark spread CCGT vs PUN di picco (€/MWh) 45,4 30,46 20,20

Spark spread CCGT vs PUN fuori picco (€/MWh) 5,13 1,52 2,99

Spark spread CCGT al netto dei costi ambientali
(CV + CO2) (€/MWh) 16,14 8,64 5,02
Capacità installata CCGT a livello di sistema 
nazionale (MW) 33.178 34.904 36.044

Domanda elettrica italiana (GWh) 339.481 320.268 326.165

Import netto (GWh) 40.034 44.959 43.944

STATISTICHE SUL DEBITO AL 31/12/2010

•  Totale debito lordo: 4,1 mld €
•  Costo medio del debito: 2,96%
•  Durata media del debito: 4,4 anni

•  Linee di credito disponibili non utilizzate: 2,7 mld €

di cui 2,4 mld € committed

SCENARIO ENERGETICO

(1) Prezzo Unico Nazionale dell’elettricità - Italia
(2) Costo gas CCGT 2010 basato sulla Gas Release 2007
Nota: le voci evidenziate in blu si riferiscono alle variabili che più direttamente incidono sui risultati del 
Gruppo

L’impegno della Società nel corso del 2010 è stato quello di garantire la stabilità dell’Ebitda, pur in presenza di 
uno scenario energetico sfavorevole caratterizzato da sovracapacità produttiva e scarsa ripresa della domanda. 
L’obiettivo è stato raggiunto grazie al business mix equilibrato e diversifi cato di A2A. 
Il 2010 ha visto anche un calo signifi cativo del debito grazie alla buona gestione operativa, all’implementazione del 
programma di dismissione di asset non strategici e ad una attenta gestione fi nanziaria.

Il 15 luglio 2010 S&P ha rimosso il credit watch negativo, confermando 
il rating a lungo termine

Altri servizi & corporate
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A2A in Europa 

Impianti idroelettrici

Impianti termoelettrici

Impianti di cogenerazione

Impianti di trattamento rifi uti

Partnership tecnologiche

Centrale 
Idroelettrica di 
San Giacomo

Centrale 
di cogenerazione 

Canavese

Termovalorizzatore 
di Brescia

(rifi uti urbani)

Alcuni impianti 
produttivi di A2A
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Termovalorizzatore 
di Filago

(rifi uti industriali)

Stazione di Trasferimento 
Intelligente di Cavaglià

(trattamento rifi uti)

Centrale Idroelettrica 
Perucica 

(EPCG - Montenegro)

Impianto cogenerativo 
di teleriscaldamento Energie 
Meaux (Coriance - Francia)

ATTIVITÀ DI TRADING

Elettricità
Italia
• Import/Export 
•  Contratto di bilancia-

mento con Terna 
•  IPEX Mercato del 

Giorno Prima 
•  Mercato Elettrico 

a Termine (MTE) 
•  IDEX Future Borsa 

Italiana

Francia
• Import/Export 
•  Contratto di bilancia-

mento con  RTE 
•  EPEX Mercato del 

Giorno Prima 
•  EPEX Infragiornaliero
•  EEX Future 

Svizzera
•  Import/Export 
•  Contratto di bilancia-

mento con  SwissGrid 
•  EPEX Mercato del 

Giorno Prima 

Germania 
•  Import/Export 
•  Contratto di bilan-

ciamento con RWE, 
EnBW 

•  EPEX Mercato del 
Giorno Prima 

•  EPEX Infragiornaliero 
•  EEX Future 

Austria
•  Import/Export 
•  Contratto di bilancia-

mento con  APG 
•  EPEX Mercato del 

Giorno Prima

Slovenia
•  Import/Export

Grecia 
•  Import/Export 
•  Contratto di bilancia-

mento con  HTSO 
•  DESMIE Mercato 

del Giorno Prima

Montenegro
•  Attraverso EPCG 

Gas
Italia
•   OTC trading (PSV) 
•   Piattaforma P-Gas 
•   Piattaforma M-Gas

(operatività attesa 
nel  2011) 

Francia
•   Powernext Spot 
•   Powernext future 
•   OTC trading 

(PEG Nord e PEG Sud) 

Paesi Bassi 
•  Endex trading (2011) 
•  OTC trading (2011)

Germania 
•  NCG trading (operati-

vità attesa nel 2011) 
•  EEX trading (operativi-

tà attesa nel 2011) 

Austria
•  OTC trading 

(CEGH - Baumgarten) 
•  Piattaforma CEGH 

(operatività attesa 
nel 2011) 

•  Import 

Svizzera  
•  Import

Mercati ambientali
Italia
•    GME 

Francia
•   Bluenext

Germania 
• EEX
• Green Market

Gran Bretagna 
•  ECX

USA  
• Green Exchange

Certifi cati
• Emission Trading(1)  •   Certifi cati Verdi              •   Certifi cati Bianchi                  •   Green Pricing            

(1) EUA (European Allowance Unit), CER (Certifi ed Emissions Reduction) e ERU (Emission Reduction Unit)
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Performance industriale delle fi liere

Risultati 2010
La fi liera Energia mostra una riduzione della marginalità pari a 97 milioni di euro, di cui 45 milioni di euro attribuibili 
al comparto energia elettrica e 52 milioni di euro al comparto gas. Da segnalare che il 2009 aveva benefi ciato di 
componenti di reddito non ricorrenti per circa 65 milioni di euro (4,5 milioni di euro nel 2010) al netto delle quali 
la riduzione di marginalità si attesta a 36 milioni di euro.

Nel comparto elettrico da segnalare il buon andamento 
delle attività sui mercati ambientali dove il Gruppo ha po-
tuto valorizzare al meglio le attività connesse alle proprie 
produzioni da fonti rinnovabili. Tale attività, unitamente al 
contributo per circa 38 milioni di euro derivante dall’attività 
di produzione e vendita di energia elettrica in Montenegro, 
ha  parzialmente compensato la significativa contrazione 
della marginalità degli impianti termoelettrici e l’eff etto delle 
componenti non ricorrenti che nel 2009 sono risultate pari 
a 57 milioni di euro (1,5 milioni di euro nel 2010).

Nel comparto gas la contrazione della marginalità (-52 milioni 
di euro) è risultata in linea con quanto già registrato nei primi 
nove mesi del 2010, evidenziando così un quarto trimestre in 
signifi cativa ripresa. L’impatto negativo legato alla diff erente 
isteresi delle formule di indicizzazione delle curve dei ricavi e 
dei costi unitari del gas (fenomeno che aveva positivamente 
contribuito al risultato dell’esercizio 2009), nonché il calo 
della marginalità delle vendite relativo in particolare al com-
parto termoelettrico, sono stati in parte compensati dal 
positivo contributo della rinegoziazione di alcuni contratti 
di approvvigionamento a decorrere dal quarto trimestre 
dell’anno in corso.

Gli investimenti dell’esercizio sono risultati pari a 44 milioni 
di euro e hanno riguardato la generazione termoelettrica per 
21 milioni di euro, la generazione idroelettrica per 10 milioni 
di euro e EPCG per 13 milioni di euro.

DATI OPERATIVI
2010 2009

Produzione termoelettrica - Italia (GWh) 9.039 9.909
Produzione termoelettrica - Montenegro (GWh) 1.272 -
Produzione idroelettrica - Italia (GWh) 3.830 3.175
Produzione idroelettrica - Montenegro (GWh) 2.749 -

Elettricità venduta a clienti grossisti e retail (GWh) 20.176 17.923
Elettricità venduta in Borsa (GWh) 13.502 13.488
Elettricità venduta sui mercati esteri (GWh) 8.932 4.317
Elettricità venduta da EPCG (GWh) 4.764 -
Gas venduto a clienti grossisti e retail (Mmc) 4.194 3.866

DATI ECONOMICO-FINANZIARI 

(milioni di euro) 2010 2009(1)

Ricavi 4.702 4.225
EBITDA 441 538
• Elettricità 359 404
• Gas 82 134
EBIT 230 385
Investimenti 44 67
  - Italia 31 -
  - EPCG (Montenegro) 13 -
Immobilizzazioni materiali 2.290 2.029
Immobilizzazioni immateriali 60 52
  - di cui immobilizzazioni totali EPCG 417 -

(1) I valori 2009 sono stati riclassifi cati al fi ne di incorporare gli eff etti di riorganizzazioni societarie 
del Gruppo e di rifl ettere l’adozione dell’IFRIC 12

ENERGIA
La Filiera Energia include le seguenti attività:

•  Produzione di energia elettrica: attività di gestione di centrali attraverso un parco di generazione composto da 

centrali idroelettriche e termoelettriche;

•  Energy Management: attività di compravendita di energia elettrica e di combustibili, gassosi e non gassosi, sui mercati 

all’ingrosso nazionali e internazionali; approvvigionamento dei combustibili necessari per coprire i fabbisogni delle 

centrali termoelettriche e dei clienti; pianifi cazione, programmazione e dispacciamento degli impianti di produzione 

di energia elettrica;

•  Vendita di energia elettrica e gas: attività di commercializzazione di energia elettrica e gas al mercato dei clienti 

idonei. Sono altresì incluse le attività di vendita di energia elettrica al mercato dei clienti in “maggior tutela”.
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Risultati 2010
La fi liera Calore e Servizi evidenzia un margine operativo lordo 
di 70 milioni di euro, in calo di 6 milioni di euro rispetto all’esercizio 
2009. Il positivo eff etto delle maggiori vendite di calore e la buona 
perfomance della controllata francese Coriance sono stati più che 
compensati da un calo delle quantità di energia elettrica cogenera-
ta (sulle quali ha inoltre gravato la riduzione dei prezzi sui mercati 
all’ingrosso) e dalla fl essione dei margini di vendita dovuta alla di-
versa indicizzazione delle tariff e rispetto ai costi di produzione ed  
approvvigionamento del calore.

Gli investimenti dell’esercizio, pari a circa 69 milioni di euro, hanno 
riguardato principalmente lo sviluppo delle reti di teleriscaldamen-
to nelle aree di Milano e Bergamo (40 milioni di euro), interventi di 
manutenzione straordinaria e sviluppo sugli impianti di cogenera-
zione nelle aree di Milano, Brescia e Bergamo (20 milioni di euro), 
nonché investimenti di sviluppo realizzati dal Gruppo Coriance 
(8 milioni di euro).

Risultati 2010
Il margine operativo lordo della filiera Ambiente, in crescita di 
41 milioni di euro, ha benefi ciato del regolare funzionamento del 
termovalorizzatore di Brescia che nel 2009 aveva subito un signi-
fi cativo fermo per manutenzione straordinaria, nonché dell’avvio 
dell’attività di  smaltimento e trattamento dei rifi uti nell’area me-
tropolitana di Napoli. 

Gli investimenti dell’esercizio, pari a 58 milioni di euro, si riferiscono  
principalmente ad interventi di mantenimento e sviluppo sugli im-
pianti di termovalorizzazione (22 milioni di euro), sulle discari-
che (13 milioni di euro) e sui mezzi e i contenitori per la raccolta 
(14 milioni di euro) nonché ad interventi di sviluppo e mantenimento 
sugli impianti di trattamento (6 milioni di euro).

DATI OPERATIVI
2010 2009

Produzione calore (GWht) 1.738 1.595
Calore venduto (GWht) 3.038 2.672
Produzione di elettricità da cogenerazione (GWh) 574 581

DATI ECONOMICO-FINANZIARI 

(milioni di euro) 2010 2009(1)

Ricavi 367 360
EBITDA 70 76
EBIT 16 34
Investimenti 69 74
  - Italia 61 56
  - Coriance (Francia) 8 18
Immobilizzazioni materiali 465 438
Immobilizzazioni immateriali 118 122

(1) I valori 2009 sono stati riclassifi cati al fi ne di incorporare gli eff etti di riorganizzazioni societarie 
del Gruppo e di rifl ettere l’adozione dell’IFRIC 12

DATI ECONOMICO-FINANZIARI 

(milioni di euro) 2010 2009(2)

Ricavi 790 734
EBITDA 262 221
EBIT 156 127
Investimenti 58 80
Immobilizzazioni materiali 525 548
Immobilizzazioni immateriali 39 40

(2) I valori 2009 sono stati riclassifi cati al fi ne di incorporare gli eff etti di riorganizzazioni societarie 
del Gruppo e di rifl ettere l’adozione dell’IFRIC 12

CALORE E SERVIZI
La Filiera Calore e Servizi include le attività di cogenerazione, teleriscaldamento, vendita di calore, attività relative ai servizi 

di gestione calore e di facility management. Le attività includono:

•  Cogenerazione e Teleriscaldamento: attività di produzione, distribuzione e vendita di calore, attività di produzione 

e vendita di energia elettrica, attività di operation and maintenance delle centrali di cogenerazione e delle reti per il 

teleriscaldamento;

•  Calore e altri servizi: servizio di gestione di impianti di riscaldamento di proprietà di terzi e attività di facility 

management.

AMBIENTE
La Filiera Ambiente include le attività relative all’intero ciclo della gestione dei rifi uti. Le attività includono:

•  Raccolta e spazzamento: pulizia delle strade e prelievo dei rifi uti per il trasporto a destinazione;

•  Trattamento: attività svolta in centri dedicati, fi nalizzata al recupero o alla trasformazione dei rifi uti al fi ne di renderli 

idonei al recupero di materia, alla termovalorizzazione con recupero di energia o allo smaltimento in discarica;

•  Smaltimento: attività di smaltimento fi nale dei rifi uti urbani e speciali in impianti di combustione o in discarica, con 

eventuale recupero energetico mediante termovalorizzazione o sfruttamento del biogas.

DATI OPERATIVI
2010 2009

Rifi uti smaltiti (Kton) 2.763 2.657

Vendita di elettricità da impianti 
di termovalorizzazione e biogas (GWh) 1.179 1.037
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ALTRI SERVIZI E CORPORATE
Le attività includono:

•  Corporate: attività di indirizzo, coordinamento e controllo quali lo sviluppo del business, l’indirizzo strategico, la 

pianifi cazione e il controllo, la gestione fi nanziaria e il coordinamento delle attività del Gruppo; servizi centrali a supporto 

del business e delle attività operative (es. servizi amministrativi e contabili, legali, di approvvigionamento, di gestione del 

personale, di information technology, di comunicazione, etc.), erogati dalla Capogruppo a fronte di appositi contratti 

di servizio intercompany;

•   Altri servizi: attività relative a servizi di videosorveglianza, trasmissione dati, telefonia e accessi ad internet.

Risultati 2010
La filiera Reti ha significativamente  incrementato i risultati industriali 
nell’esercizio 2010 realizzando un margine operativo lordo pari a 298 milioni 
di euro (+68 milioni di euro). Il miglioramento della marginalità risulta sostan-
zialmente riconducibile a maggiori ricavi per l’attività di distribuzione di gas 
metano parzialmente di competenza di esercizi precedenti e, nel comparto 
elettrico, a maggiori proventi per perequazione specifi ca aziendale di compe-
tenza dell’esercizio in corso, a conguagli riferiti ad anni precedenti, nonché al 
miglioramento dei valori relativi alla perequazione misura. L’attività di distri-
buzione di energia elettrica in Montenegro ha inoltre apportato un contributo 
positivo alla fi liera per 22 milioni di euro.
Gli investimenti dell’esercizio sono risultati pari a 134 milioni di euro e hanno 
riguardato:
•  nell’ambito della distribuzione elettrica, interventi di sviluppo e manteni-

mento degli impianti, connessi principalmente all’allacciamento di nuovi 
utenti e all’ampliamento e rifacimento della rete in media e bassa tensione, 
nonché l’installazione dei nuovi contatori elettronici (65 milioni di euro);

•  nell’ambito della distribuzione gas, interventi di sviluppo e mantenimento 
degli impianti relativi all’allacciamento di nuovi utenti, alla sostituzione di 
tubazioni in media e bassa pressione e dei contatori gas (35 milioni di euro);

•  nel ciclo idrico integrato, interventi sulla rete di trasporto e distribuzione 
dell’acqua, nonché interventi sulle reti fognarie (23 milioni di euro);

• EPCG, nell’ambito della distribuzione elettrica (11 milioni di euro).

Gli investimenti dell’esercizio sono risultati pari a 24 milioni di euro ed 
hanno riguardato principalmente interventi sui sistemi informativi (18 mi-
lioni di euro).

DATI OPERATIVI
2010 2009

Elettricità distribuita - Italia (GWh) 11.375 11.321
Elettricità distribuita - Montenegro (GWh) 2.516 -
Gas distribuito (Mmc) 2.255 2.049
Acqua distribuita (Mmc) 69 70

DATI ECONOMICO-FINANZIARI 

(milioni di euro) 2010 2009(2)

EBITDA -28 -40
  - di cui EPCG 2 -
EBIT -67 -55
Investimenti 24 23
Immobilizzazioni materiali 222 226
Immobilizzazioni immateriali 72 88
 - di cui immobilizzazioni totali EPCG 13 -

(2) I valori 2009 sono stati riclassifi cati al fi ne di incorporare gli eff etti 
di riorganizzazioni societarie del Gruppo e di rifl ettere l’adozione dell’IFRIC 12

DATI ECONOMICO-FINANZIARI 

(milioni di euro) 2010 2009(1)

Ricavi 705 604
EBITDA 298 230
• Distribuzione Elettrica 175 127
• Distribuzione Gas 107 83
• Servizio Idrico Integrato 10 13
• Altri Servizi 6 7
EBIT 156 109
Investimenti 134 143
  - Italia 123 -
  - EPCG (Montenegro) 11 -
Immobilizzazioni materiali 1.481 1.164
Immobilizzazioni immateriali 1.357 1.254
  - di cui immobilizzazioni totali EPCG 509 -

(1) I valori 2009 sono stati riclassifi cati al fi ne di incorporare gli eff etti di riorganizzazioni 
societarie del Gruppo e di rifl ettere l’adozione dell’IFRIC 12

RETI
La Filiera Reti include le attività regolamentate da Autorità di settore e relative alla gestione delle reti elettriche, reti gas 

e del ciclo idrico integrato. Le attività includono:

•  Reti elettriche: attività di trasmissione e distribuzione di energia elettrica;

•  Reti gas: attività di trasporto e distribuzione di gas naturale;

•  Ciclo Idrico Integrato: attività di captazione delle acque, gestione degli acquedotti, distribuzione idrica, fognatura 

e depurazione;

•  Altri Servizi: attività relative all’illuminazione pubblica, agli impianti di regolazione del traffico, alla gestione delle 

lampade votive e servizi di progettazione impianti.
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ATTIVITÀ VERDI NEL MODELLO DI BUSINESS DI A2A

PRINCIPALI ATTIVITÀ VERDI
PRESENZA 

DI A2A 
NOTE

Produzione elettrica

• Idroelettrico
Alto contenuto industriale: fonte 
energetica programmabile e valorizzata 
attraverso meccanismi di mercato

• Rifi uti Urbani e Biomasse
Alto contenuto industriale: 
fonti energetiche programmabili 
e basate in parte su incentivi

• Eolico
Basso contenuto industriale: 
fonti energetiche non programmabili 
e fortemente basate su incentivi 
e contributi fi scali

• Fotovoltaico

Effi  cienza Energetica

• Teleriscaldamento
  Alto contenuto industriale

• Distribuzione di Elettricità e Gas 

Mercati Ambientali

• Titoli Ambientali
Attività basata sull’operatività 
industriale e ad alto valore aggiunto, 
che coinvolge anche l’attività di trading

Approfondimenti sulle fi liere

Energia

Ambiente

Calore e Servizi

Reti

MODELLO DI BUSINESS DEL TELERISCALDAMENTO

IMPIANTO 
CENTRALIZZATO DI 
RISCALDAMENTO E 
RAFFRESCAMENTO

RESIDENZIALE

INDUSTRIALE

COMMERCIALE

INFRASTRUTTURE
TELERISCALDAMENTO

ELETTRICITÀ

OLIO 
COMBUSTIBILE

BIOMASSE

GAS NATURALE

CARBONE

POMPA DI CALORE

SERBATOIO 
DI CALORE

SCENARIO REGOLATORIO ELETTRICITÀ
E GAS

ELETTRICITÀ

• Periodo regolatorio: 2008-2011 
•  WACC: 7% (distribuzione), 7,2% 

(misura)
•  Price cap(4) applicato ai costi operativi: 

1,9% (distribuzione), 5% (misura)

GAS

• Periodo regolatorio: 2009-2012 
•  WACC: 7,6% (distribuzione), 8,0% 

(misura)
•  Price cap(4) applicato ai costi operativi: 

3,2% (distribuzione), 3,6% (misura)

(4) Il coeffi  ciente di recupero produttività, cosiddetto“X-Factor”,
non include il tasso di infl azione
Fonte : AEEG

PRESENZA LUNGO LA FILIERA AMBIENTE

(1) ITS: Stazioni di Trasferimento Intelligenti  (2) Termovalorizzatori  (3) Partenope Ambiente è responsabile della sola gestione dell’impianto

INGEGNERIA E 
COSTRUZIONE 

IMPIANTI
RACCOLTA SMALTIMENTO E TRATTAMENTO RIFIUTI

 (3)

R&S, design, 
costruzione 
e vendita di 
impianti di 
trattamento e 
smaltimento 
rifi uti

Selezione, ITS(1) 
e separazione 
della frazione 
organica, 
compostaggio, 
altri trattamenti

Discarica
Produzione 
di  elettricità
 da biogas

TU (2) Residui 
e Ceneri

Raccolta
 rifi uti e 
igiene 
urbana
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Risultati economico-fi nanziari

I ricavi del Gruppo A2A si sono attestati a 6.041 milioni di euro, in crescita dell’11,8% rispetto all’esercizio 2009.

Il margine operativo lordo dell’esercizio è risultato pari a 1.040 milioni di euro, in crescita rispetto al risultato 
2009 di 17 milioni di euro (+2%). La sostanziale stabilità della redditività industriale è confermata anche depuran-
do tale risultato dalle componenti di natura non ricorrente che hanno caratterizzato gli esercizi 2010 e 2009 (29 
milioni di euro e 68 milioni di euro rispettivamente) e dal positivo contributo connesso al consolidamento nel solo 
esercizio 2010 dei risultati della partecipata montenegrina EPCG (62 milioni di euro).

Gli ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni risultano complessivamente pari a 542 milioni di euro 
(414 milioni di euro al 31 dicembre 2009). Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali (427 
milioni di euro) registrano un aumento pari a 66 milioni di euro rispetto all’esercizio precedente per eff etto del 
consolidamento nell’esercizio 2010 di EPCG (38 milioni di euro) e del consolidamento della centrale termoelettrica 
di Monfalcone e delle centrali del nucleo idroelettrico della Calabria che erano entrate a far parte del perimetro 
del Gruppo solo nel secondo semestre 2009.

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

(milioni di euro) 2010 2009(1)

Ricavi di vendita e prestazioni 5.923 5.254
Altri ricavi operativi 118 147

Totale ricavi 6.041 5.401

Costi operativi -4.447 -3.897
Costi per il personale -554 -481

Margine operativo lordo 1.040 1.023
 • Energia 441 538

      - Elettricità 359 404

      - Gas 82 134

 • Calore e Servizi 70 76

 • Ambiente 262 221

 • Reti 298 230

• Altri Servizi e Corporate -31 -42

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni -542 -414

Risultato operativo netto 498 609

Oneri fi nanziari netti -132 -277
Quota dei proventi e degli oneri derivanti dalla valutazione secondo
il patrimonio netto delle partecipazioni -231 66
Altri proventi (costi) non operativi -1 -166

Utile al lordo delle imposte 134 232
Oneri per imposte sui redditi -158 -144
Utile di attività operative in esercizio al netto delle imposte -24 88

Risultato netto da attività non correnti destinate alla vendita 220 19

Utile netto 196 107
Utile di pertinenza di terzi 112 -27

Utile netto dell’esercizio di pertinenza del Gruppo 308 80

(1) I valori comparativi per il periodo gennaio-dicembre 2009 , per le poste di Conto economico relative a ricavi e costi operativi, ammortamenti e alla gestione fi nanziaria sono riclas-
sifi cati per rifl ettere sia l’esposizione dell’attività di trading con evidenza del solo “margine di negoziazione” (c.d. “net presentation”) nonché l’adozione dell’IFRIC 12 e l’applicazione 
dell’IFRS 5

La Relazione annuale del Gruppo A2A al 31 dicembre 2010 è stata redatta in conformità ai Principi Contabili Internazionali International Financial 
Reporting Standards (IFRS ) emessi dall’International Accounting Standard Board (IASB ) e omologati dall’Unione Europea.
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Gli accantonamenti per rischi, svalutazione crediti e altre svalutazioni di immobilizzazioni risultano complessi-
vamente pari a 115 milioni di euro, in crescita di 62 milioni di euro. Tale diff erenza è spiegata, per circa 19 milioni di 
euro, dal fatto che nel corso del 2009 erano stati rilasciati fondi rischi corrispondenti e per circa 11 milioni di euro, 
dall’eff etto connesso al consolidamento di EPCG.
La parte di crescita residua di tale posta di bilancio è relativa a maggiori accantonamenti eff ettuati a fronte di 
contenziosi in atto con alcuni Enti previdenziali e di un peggioramento della qualità del credito, nonché alla sva-
lutazione di alcune immobilizzazioni materiali.

Per eff etto delle dinamiche sopra esposte il risultato operativo netto è risultato pari a 498 milioni di euro (609 
milioni di euro al 31 dicembre 2009).

Gli oneri netti della gestione fi nanziaria sono risultati pari a 132 milioni di euro (277 milioni di euro al 31 dicem-
bre 2009). La posta in esame nell’esercizio precedente comprendeva gli interessi sulle cartelle erariali inerenti al 
recupero di presunti aiuti di Stato per 118 milioni di euro (cosiddetta “Moratoria Fiscale”). Al netto di tale eff etto, gli 
oneri fi nanziari netti al 31 dicembre 2010 presentano un decremento di 27 milioni di euro riferibili principalmente 
al positivo andamento del fair value di alcuni contratti fi nanziari che hanno più che compensato i maggiori oneri 
fi nanziari connessi alla crescita dell’indebitamento medio.

La quota di risultato di società consolidate ad equity risulta negativa per 231 milioni di euro (positiva per 
66 milioni di euro al 31 dicembre 2009). Si ricorda che tale posta include principalmente il risultato consolidato 
di Transalpina di Energia negativo per 259 milioni di euro (+ 41 milioni di euro nel 2009) che incorpora gli eff etti 
delle svalutazioni, a seguito del processo di impairment test, sull’avviamento e sugli asset della partecipata. La 
voce in esame, inoltre, accoglie a parziale compensazione gli eff etti positivi dei risultati delle partecipazioni in 
Edipower S.p.A. e in Ergosud S.p.A..

Gli altri costi non operativi sono pari ad 1 milione di euro al 31 dicembre 2010. Nell’esercizio 2009 tale posta 
ammontava a 166 milioni di euro e si riferiva alla quota capitale pagata nel corso del 2009 per presunti aiuti di Stato.

Gli oneri per imposte sono risultati pari a 158 milioni di euro (144 milioni di euro al 31 dicembre 2009).

Il risultato netto da attività operative non correnti cedute o destinate alla vendita è stato pari a 
220 milioni di euro (19 milioni di euro al 31 dicembre 2009). Esso fa riferimento principalmente alla plusvalenza 
generatasi dalla cessione del 5,16% del capitale della società Alpiq (210 milioni di euro).

L’utile netto dell’esercizio di pertinenza del Gruppo, dedotto l’utile di pertinenza di terzi azionisti, è quindi 
risultato pari a 308 milioni di euro (80 milioni di euro al 31 dicembre 2009).

Il costo del lavoro, al netto degli oneri capitalizzati, è risultato complessi-

vamente pari a 554 milioni di euro (481 milioni di euro nell’esercizio pre-

cedente), di cui 54 milioni di euro fanno riferimento al consolidamento 

del gruppo EPCG, evidenziando un incremento pari a 73 milioni di euro.

RICAVI 2010

(milioni di euro)

Vendita e distribuzione di elettricità 3.051

Vendita e distribuzione di gas 1.498

Vendita di calore 196

Acque e utenze civili 43

Ricavi operativi su operazioni su mercati di elettricità 245

Vendita di certifi cati e diritti di emissione 114

Contributi di allacciamento 30

Prestazioni a clienti 733

Ricavi da commesse a lungo termine 12

Altri ricavi operativi 119

TOTALE RICAVI 6.041

COSTI PER IL PERSONALE 2010

(milioni di euro)

Salari e stipendi 368

Oneri sociali 124

Trattamento di fi ne rapporto 21

Altri costi 41

TOTALE COSTI PER IL PERSONALE 554
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Il capitale investito netto consolidato ammonta, alla data del 31 dicembre 2010, a 8.738 milioni di euro e trova 
copertura nel patrimonio netto per 4.845 milioni di euro (di cui 1.344 milioni di euro riferiti alle quote di terzi) e 
nell’indebitamento fi nanziario netto per 3.893 milioni di euro.

In particolare, il capitale di  funzionamento, pari a 763 milioni di euro, risulta in diminuzione di 128 milioni di 
euro rispetto al 31 dicembre 2009, anche grazie ad una accorta gestione del capitale circolante.

Il capitale immobilizzato netto pari a 7.975 milioni di euro si è decrementato nell’esercizio di 373 milioni di euro 
principalmente per le cessioni delle partecipazioni detenute in Alpiq Holding AG e in Retrasm S.r.l. e per le valuta-
zioni delle partecipazioni valutate a equity, poste parzialmente compensate dal recepimento del consolidamento 
integrale del Gruppo EPCG.

La posizione fi nanziaria netta, pari a 3.893 milioni di euro al 31 dicembre 2010, è migliorata rispetto al 31 di-
cembre 2009 di 751 milioni di euro, principalmente grazie alla generazione di cassa operativa e alla cessione delle 
partecipazioni in Alpiq. Tali componenti sono state parzialmente compensate dal pagamento di dividendi, nel 
corso dell’esercizio in esame, da parte della Capogruppo A2A S.p.A. e da parte delle sue controllate ad azionisti 
terzi per complessivi 245 milioni di euro.

CAPITALE INVESTITO E FONTI DI FINANZIAMENTO

(milioni di euro) 31/12/2010 31/12/2009(2)

Capitale immobilizzato netto 7.911 7.942
Immobilizzazioni materiali 4.872 4.164

Immobilizzazioni immateriali 1.552 1.487

Partecipazioni e altre attività fi nanziarie non correnti(1) 2.423 3.165
Altre attività/passività non correnti(1) -137 -151

Crediti/passività per imposte anticipate/diff erite -63 -26

Fondi rischi, oneri e passività per discariche -460 -419

Benefi ci a dipendenti -276 -278

  - di cui con contropartita il Patrimonio netto -118 -123

Capitale di funzionamento 763 891

Rimanenze 239 191
Crediti commerciali e altre attività correnti 2.416 2.138

Debiti commerciali e altre passività correnti -1.854 -1.519

Attività per imposte correnti/debiti per imposte -38 81
  - di cui con contropartita il Patrimonio netto 3 -4

Attività/passività destinate alla vendita(1) 64 406
  - di cui con contropartita il Patrimonio netto - 316

TOTALE CAPITALE INVESTITO 8.738 9.239
FONTI DI COPERTURA
Patrimonio netto 4.845 4.595
Totale posizione fi nanziaria oltre l’esercizio successivo 3.635 4.135

Totale posizione fi nanziaria entro l’esercizio successivo 258 509

Totale posizione fi nanziaria netta 3.893 4.644
  - di cui con contropartita il Patrimonio netto -41 -4

TOTALE FONTI 8.738 9.239

(1) Al netto dei saldi inclusi nella Posizione fi nanziaria netta
(2) I valori al 31 dicembre 2009 sono riclassifi cati per recepire l’eff etto dell’applicazione dell’IFRIC 12
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA

(milioni di euro) 31/12/2010 31/12/2009(1)

ATTIVITÀ
ATTIVITÀ NON CORRENTI 

Immobilizzazioni materiali 4.872 4.164
Immobilizzazioni immateriali 1.552 1.487
Partecipazioni valutate col metodo del Patrimonio netto 2.411 3.126
Altre attività fi nanziarie non correnti 40 47
Crediti per imposte anticipate 430 458
Altre attività non correnti 113 45
Totale attività non correnti 9.418 9.327
ATTIVITÀ CORRENTI 

Rimanenze 239 191
Crediti commerciali 2.141 1.770
Altre attività correnti 275 368
Attività fi nanziarie correnti 56 6
Attività per imposte correnti 18 94
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 132 25
Totale attività correnti 2.861 2.454
Attività non correnti destinate alla vendita 82 419
TOTALE ATTIVO 12.361 12.200
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ
PATRIMONIO NETTO
Capitale sociale 1.629 1.629
Azioni proprie -61 -61
Riserve 1.625 2.042
Utile netto dell’esercizio 308 80
Patrimonio netto di Gruppo 3.501 3.690
Interessi di minoranze 1.344 905
Totale Patrimonio netto 4.845 4.595
PASSIVITÀ
PASSIVITÀ NON CORRENTI
Passività fi nanziarie non correnti 3.736 4.152
Passività per imposte diff erite 493 484
Benefi ci a dipendenti 276 278
Fondi rischi, oneri e passività per discariche 460 419
Altre passività non correnti 177 187
Totale passività non correnti 5.142 5.520
PASSIVITÀ CORRENTI
Debiti commerciali 1.450 1.074
Altre passività correnti 404 445
Passività fi nanziarie correnti 448 542
Debiti per imposte 56 13
Totale passività correnti 2.358 2.074
Totale passività 7.500 7.594
Passività associate ad attività non correnti destinate alla vendita 16 11
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 12.361 12.200

Evoluzione prevedibile della gestione
I risultati del 2010 hanno evidenziato la bontà della strategia di diversifi cazione settoriale del Gruppo A2A nell’am-
bito dell’ampia fi liera dei servizi energetici.
Nel 2011 si ritiene che tale solida base industriale possa consentire il mantenimento dei risultati industriali sinora rag-
giunti e il proseguimento della riduzione dell’esposizione debitoria, sebbene i segnali provenienti dai primi mesi di 
gestione del 2011 confermino come la situazione di crisi del settore energetico in Italia sia ben lontana dal trovare una 
soluzione. La dinamica della domanda continua infatti a mantenersi contenuta, i prezzi rimangono stabili in valore as-
soluto mentre i costi delle materie prime manifestano continue tensioni rialziste. In tale contesto, il Gruppo proseguirà 
il percorso di razionalizzazione delle proprie attività al fi ne di poter cogliere al meglio le opportunità legate ad eventuali 
segnali di ripresa del mercato nel corso dell’esercizio. Forte attenzione verrà anche posta a tutte le azioni che possano 
contribuire alla trasformazione di partecipazioni non strategiche del Gruppo in attività di carattere industriale.
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(1) I valori al 31 dicembre 2009, per le poste della situazione patrimoniale-fi nanziaria relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali e alle altre attività fi nanziarie non 
correnti, sono riclassifi cati ai soli fi ni comparativi per rifl ettere l’adozione dell’IFRIC 12
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STRUTTURA E SCADENZE DEL DEBITO AL 31 DICEMBRE 2010

VOCI DEL DEBITO
(milioni di euro)

Saldo 
contabile 

31/12/2010

Quote con 
scadenza 

entro 
i 12 mesi

Quote con 
scadenza 

oltre 
i 12 mesi

Quota in scadenza al

31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 oltre

Obbligazioni 2.170                             -   2.170  -   531 512 - 1.127

Debiti verso altri fi nanziatori 109 43 66 43 22 -  -   1

Debiti per leasing fi nanziario 35 12 23 10 6 4 1 2

Debiti fi nanziari verso parti correlate 1 1  -    -    -    -    -    -   

Debiti fi nanziari verso controllate 
in dismissione 2 2  -    -    -    -    -    -   

Finanziamenti bancari 1.867 390 1.477 415 395 183 88 396

TOTALE 4.184 448 3.736 468 954 699 89 1.526

Dividendi 2010
Il Consiglio di Gestione ha formulato la proposta di distribuzione di un dividendo per azione ordinaria pari a 0,060 
euro, corrispondente ad un pay out di circa il 60%, percentuale che indicativamente si intende adottare anche nei 
prossimi esercizi. Il dividendo ordinario verrà posto in pagamento il 23 giugno 2011 (data stacco cedola 20 giugno 
2011). In considerazione dei positivi risultati straordinari connessi alla cessione di partecipazioni non strategiche, 
il Consiglio di Gestione sottoporrà inoltre all’Assemblea dei soci la proposta di un dividendo addizionale non ri-
corrente pari a 0,036 euro per azione ordinaria da porsi in pagamento il 24 novembre 2011 (data stacco cedola 
21 novembre 2011).

VARIAZIONE DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 

(milioni di euro) 31/12/2010 31/12/2009(4)

Posizione fi nanziaria netta all’inizio dell’esercizio -4.644 -3.478
Apporto posizione fi nanziaria netta EPCG 56 -

Utile netto dell’esercizio (comprende utile di terzi)(1) -26 107

Ammortamenti 427 363
Svalutazioni/smobilizzi di immobilizzazioni materiali e immateriali 23 17

Risultato da partecipazioni valutate a equity 231 -68

Svalutazioni di partecipazioni 5 -
Variazioni delle attività e delle passività(2) 183 -181

Flussi fi nanziari netti da attività operativa 843 238
Flussi fi nanziari da attività di investimento 60 -886

Free cash fl ow 903 -648

Dividendi pagati dalla capogruppo -217 -301
Dividendi pagati dalle controllate -28 -2

Cash fl ow da distribuzione dividendi -245 -303
Debito A2A Produzione S.r.l.(3) - -206

Variazioni delle attività/passività fi nanziarie con contropartita il Patrimonio netto 37 -9

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA ALLA FINE DELL’ESERCIZIO -3.893 -4.644

(1) Al netto delle plusvalenze per cessioni di partecipazioni
(2) Al netto dei saldi con contropartita il Patrimonio Netto
(3) A seguito della scissione parziale di E.ON Produzione S.p.A. a favore di A2A Produzione S.r.l.
(4) I valori al 31 dicembre 2009 sono riclassifi cati ai soli fi ni comparativi per rifl ettere l’adozione dell’IFRIC 12
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Area di consolidamento
La relazione annuale del Gruppo A2A al 31 dicembre 2010 include i dati della 

capogruppo A2A S.p.A. e quelli delle società controllate delle quali A2A S.p.A. 

dispone, direttamente o indirettamente, della maggioranza dei diritti di 

voto esercitabili nell’assemblea ordinaria. Sono altresì consolidate, con il 

metodo del patrimonio netto, le società sulle quali la capogruppo esercita 

il controllo congiuntamente con altri soci (joint-venture) e quelle sulle quali 

esercita un’infl uenza notevole. In particolare, tra le partecipazioni rilevanti 

si segnala che Delmi è consolidata integralmente e che sia Transalpina di 

Energia che Edison sono consolidate a patrimonio netto. 

Variazioni dell’area di consolidamento
Nella relazione annuale consolidata si è proceduto al consolidamento in-

tegrale dei risultati economici e dei dati patrimoniali al 31 dicembre 2010 di 

EPCG, società montenegrina acquisita nel corso del 2009, con imputazione 

del 56,3% del risultato economico e del patrimonio netto ai terzi.

Si segnala che la società era inclusa nel perimetro di consolidamento di A2A 

S.p.A. nel precedente esercizio ma consolidata con il metodo del patrimonio 

netto, mentre al 31 dicembre 2010 è stata considerata controllata e quindi 

consolidata integralmente in quanto la capogruppo A2A S.p.A. detiene il 

controllo della società essendo in grado di determinare le politiche fi nan-

ziarie e gestionali della stessa.

Per eff etto della cessione del 100% di Retrasm S.r.l., tale società, che al 30 

giugno 2010 risultava iscritta alla voce “Attività non correnti destinate alla 

vendita”, è uscita dal perimetro di consolidamento.

Si segnala che la partecipazione in Metroweb S.p.A., valutata precedente-

mente con il metodo del patrimonio netto, è stata riclassifi cata alla voce 

“Attività non correnti destinate alla vendita”, a seguito della decisione del 

management di perfezionarne la cessione.

Infi ne, la partecipazione detenuta in Bas S.I.I. S.p.A., che in precedenza era 

consolidata integralmente, è stata riclassifi cata alla voce “Attività non cor-

renti destinate alla vendita” in previsione di una prossima alienazione.

Obbligazioni emesse da A2A
Di seguito sono elencate le obbligazioni del Gruppo A2A denominate in euro.
Euro Bond 2016
•  Il 27 Ottobre 2009 A2A ha emesso un prestito obbligazionario che è stato collocato sul mercato internazionale degli Eurobond e quotato presso la 

Borsa Valori di Lussemburgo.
•  L’obbligazione, con durata di sette anni, ha una valore nominale di 1 miliardo di euro e paga una cedola annuale a tasso fi sso del 4,5%.
•  I rating del bond coincidono con quelli di A2A al momento dell’emissione.

Euro Bond 2014
•  Il 28 maggio 2004 è stato emesso un prestito obbligazionario che è stato quotato alla Borsa Valori di Lussemburgo.
•  Il prestito ha un valore nominale di 500 milioni di euro ed è costituito da obbligazioni al portatore del valore nominale di 100.000 euro. L’emissione ha 

una scadenza decennale, con tasso fi sso del 4,875%.  

•   Il rating del bond coincide con quello del momento dell’emissione.

Euro Bond 2013
•  Il 17 Ottobre 2003 è stato emesso un prestito obbligazionario che è stato collocato sul mercato internazionale degli Eurobond e quotato presso la 

Borsa Valori di Lussemburgo.
•  L’obbligazione, con durata decennale, ha una valore nominale di 500 milioni di euro e paga una cedola annuale a tasso fi sso del 4,875%.

•  Il rating del bond coincide con quello del momento dell’emissione.

Per maggiori dettagli si rimanda ai Prospetti delle Obbligazioni, scaricabili dal sito di A2A, sezione Investor Relations/Obbligazioni.

Quantità emissione (EUR ) Cedola annuale Data emissione(1) Data scadenza(2) Prezzo emissione % Rating 

500.000.000 4,875% 28/05/2004 28/05/2014 99,304 • S&P: A+

Quantità emissione (EUR ) Cedola annuale Data emissione(1) Data scadenza(2) Prezzo emissione % Rating 

500.000.000 4,875% 30/10/2003 30/10/2013 99,767 • S&P: BBB

PARTECIPAZIONI RILEVANTI

% di possesso Valore di carico (mln €)(3)

Delmi 51,0 910,9

EPCG 43,7 442,3

Edipower 20,0 398,8

Dolomiti Energia 7,9 51,0

ACSM-AGAM 21,9 35,8

(3) I valori di carico da Bilancio d’Esercizio di A2A SpA al 31 dicembre 2010

(1) Data a partire dalla quale sono pagati gli interessi    (2) Ultima data utile per la maturazione degli interessi
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Quantità emissione (EUR ) Cedola annuale Data emissione(1) Data scadenza(2) Prezzo emissione % Rating 

1.000.000.000 4,5% 2/11/2009 2/11/2016 99,255 • S&P: BBB+, Credit Watch Negativo
• Moody’s: A3, Stabile
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Risk management
Il Gruppo A2A si è dotato di un processo di assessment e reporting dei rischi che si ispira alla metodologia dell’Enterprise Risk Management del 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO report) e che si propone di rendere la gestione dei rischi business 
parte integrante e sistematica dei processi di management. In particolare, A2A ha defi nito un proprio modello dei rischi che tiene conto delle 
caratteristiche del  Gruppo, della sua vocazione multi-business e del settore di appartenenza, ed ha avviato un processo di self-assessment dei 
rischi che coinvolge direttamente il Management. Il processo avviato si affi  anca al presidio sul rischio di prezzo su commodities già consolidato 
nel Gruppo. Di seguito una lista dei principali rischi monitorati.

1. Rischi legati all’ambiente esterno
• Rischio commodity

• Rischio di tasso di interesse

• Rischio di tasso di cambio non connesso a commodity

• Rischio di liquidità

• Rischio credito

• Rischio equity

• Rischio di default e covenants

• Rischio normativo e regolatorio

2. Rischi di processo
• Rischio di interruzioni di business

• Infrastruttura informatica

3. Rischio ambientale

4. Rischio salute e sicurezza

Rischio normativo e regolatorio
Il Gruppo opera in un settore altamente regolamentato. Tra i fattori di rischio 

nell’attività di gestione rileva pertanto l’evoluzione costante e non sempre preve-

dibile del contesto normativo e regolatorio di riferimento per i settori dell’energia 

elettrica e del gas naturale, nonché per i settori attinenti alle attività di gestione 

del ciclo idrico e dei servizi ambientali. A fronte di tali fattori di rischio, il Gruppo 

adotta una politica di monitoraggio e gestione del rischio normativo, al fi ne di 

mitigarne, per quanto possibile, gli eff etti, attraverso un presidio articolato su 

più livelli, che prevede il dialogo collaborativo con le istituzioni e con gli organismi 

di governo e regolazione del settore, la partecipazione attiva ad associazioni di 

categoria ed a gruppi di lavoro istituiti presso gli stessi enti, nonché l’esame delle 

evoluzioni normative e dei provvedimenti dell’Autorità di settore. Tra le princi-

pali materie oggetto di evoluzioni normative in corso, si segnalano in particolare:

•  le norme che disciplinano la durata e le condizioni delle concessioni idroelettriche 

di grande derivazione;

• l’evoluzione della disciplina delle convenzioni CIP 6/92;

•  le norme sulla regolazione dei servizi pubblici locali, in particolare alla luce delle 

modifi che ed integrazioni all’art. 23-bis della legge n. 133/08 relativamente alla 

durata del periodo transitorio per gli affi  damenti in corso, di cui all’art. 15 della 

Legge n. 166/2009;

• l’evoluzione della disciplina del mercato dei Certifi cati Verdi.

Concessioni
La seguente tabella riporta le principali concessioni ottenute dal Gruppo A2A:

Rischio ambientale
Tale rischio è presidiato attraverso la “Politica per la Quali-

tà, l’Ambiente e la Sicurezza del Gruppo A2A”.

Rischio salute e sicurezza
Tale rischio è presidiato attraverso la “Politica per la Quali-

tà, l’Ambiente e la Sicurezza del Gruppo A2A”.

Rischio di interruzione di business
Tale rischio è presidiato attraverso procedure di manuten-

zione programmata e di revisione periodica degli impianti 

e delle reti, corsi di formazione specifi ca per il personale 

tecnico, strumenti di controllo e telecontrollo dei parame-

tri tecnici e polizze assicurative.

Numero
Concessioni idroelettriche 20

Concessioni teleriscaldamento 26

Concessioni distribuzione elettrica 48

Concessioni distribuzione gas 213

Concessioni sui rifi uti solidi urbani(1) 86

Concessioni gestione servizio idrico (2) 114

Convenzioni gestione rete illuminazione pubblica e semaforica 13

(1) Le convenzioni possono essere relative al servizio di smaltimento e trattamento degli RSU 
oppure alla gestione e alla costruzione di discariche, o alla messa in sicurezza e gestione delle stesse 
o alla valorizzazione dei rifi uti
(2) Le concessioni possono riguardare il servizio di vendita e distribuzione dell’acqua potabile 
o i servizi di depurazione e fognatura
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Rischio prezzo commodities (energy risk management)

Rischio di tasso di interesse

Rischio di liquidità

Rischio credito

Nell’ambito dell’Unità di Risk Management è gestito il ri-

schio prezzo commodities ovvero il rischio di mercato 

legato alle variazioni dei prezzi delle materie prime ener-

getiche quali energia elettrica, gas naturale, carbone, olio 

combustibile, nonché dei prodotti derivati da tali materie 

prime, Emission Trading Scheme (cosiddetta environmen-

tal commodity). Il Risk Management, attraverso la gestione 

di strumenti fi nanziari derivati, ha l’obiettivo di stabilizzare i 

fl ussi di cassa generati dal portafoglio di asset e contratti in 

essere per garantire l’equilibrio economico e fi nanziario del 

Gruppo. Nello specifi co, il rischio mercato legato alle oscil-

lazioni del prezzo delle commodities energetiche e del cam-

bio ad esse associato, viene gestito centralmente mediante 

un processo di netting sull’esposizione totale del portafo-

glio di Gruppo, costantemente monitorata. Annualmente il 

Consiglio di Gestione di A2A S.p.A. defi nisce i limiti di rischio 

commodity del Gruppo. Il Comitato Rischi, in coerenza con 

la Energy Risk Policy del Gruppo, vigila sul rispetto di tali li-

miti defi nendo, laddove necessario, strategie di copertura 

volte a riportare tale rischio entro i limiti stabiliti.

Il perimetro delle attività soggette al controllo di rischio 

riguarda il portafoglio costituito da tutte le posizioni sul 

mercato fi sico dei prodotti energetici sia in acquisto/pro-

duzione che in vendita e da tutte le posizioni sul mercato 

dei derivati energetici delle società appartenenti al Gruppo. 

Ai fi ni del monitoraggio dei rischi, a partire dal 2009 il Por-

tafoglio Industriale e quello di Trading vengono segregati e 

gestiti in modo diff erente con strumenti e limiti specifi ci. In 

particolare si defi nisce Portafoglio Industriale l’insieme dei 

contratti sia fi sici che fi nanziari direttamente connessi all’at-

tività industriale del Gruppo, ossia che hanno come obietti-

vo la valorizzazione della capacità produttiva di A2A anche 

attraverso l’attività di commercializzazione all’ingrosso e al 

dettaglio di gas, energia elettrica e calore. Il Portafoglio di 

Trading è costituito dall’insieme di tutti quei contratti, sia 

fi sici che fi nanziari, sottoscritti con la fi nalità di ottenere un 

profi tto aggiuntivo rispetto a quello ottenibile dall’attività 

industriale del Gruppo A2A, ossia di tutti quei contratti che 

pur accessori all’attività industriale non sono strettamente 

necessari alla stessa. A partire dal 2008 sono state inoltre in-

trodotte ulteriori procedure operative che consentono una 

più effi  cace e tempestiva gestione del rischio in occasione 

delle campagne commerciali di vendita di energia elettrica 

e gas. L’Unità di Risk Management controlla l’esposizione 

netta di Gruppo, calcolata centralmente sull’intero porta-

foglio di asset e di contratti di Gruppo,  e monitora il livello 

complessivo di rischio economico assunto dal portafoglio 

Industriale e dal portafoglio di Trading (Profi t at Risk - PaR, 

Value at Risk - VaR, Stop Loss).

Il rischio di tasso di interesse è legato ai finanziamenti a 

medio e lungo termine: se il fi nanziamento è a tasso varia-

bile il rischio di tasso è sul cash fl ow; mentre se è a tasso 

fi sso il rischio di tasso è sul fair value.

La politica di gestione del rischio tasso adottata è volta a 

minimizzare le eventuali perdite connesse alla fl uttuazio-

ne dei tassi di interesse nel caso di tasso variabile, tramite 

una trasformazione degli stessi in tasso fi sso o con la sti-

pulazione di contratti collar, e a minimizzare il maggiore 

costo del tasso fi sso rispetto a quello variabile (il cosid-

detto “negative carry”). È stato sviluppato internamente 

un modello strutturato per l’analisi e la gestione dei rischi 

relativi ai tassi di interesse. 

Il Gruppo non è attualmente esposto al rischio liquidità nel 

breve periodo, avendo a disposizione alla data di bilancio 

2.370 milioni di euro di linee di credito committed. Nel corso 

del quarto trimestre 2010, la società A2A S.p.A. ha stipulato 

nuove linee committed con durata compresa tra i 5 ed i 7 

anni. 

L’esposizione del Gruppo al rischio credito è connessa in 

modo preponderante all’attività commerciale di vendita. 

Al fi ne di controllare tale rischio, è stata implementata una 

Credit Policy che disciplina la valutazione del credit standing 

della clientela, il monitoraggio dei relativi fl ussi di incassi at-

tesi, le opportune azioni di sollecito, l’eventuale concessio-

ne di dilazioni anche supportate da adeguate garanzie e le 

eventuali azioni di recupero. 
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Corporate Social Responsibility
Il Gruppo A2A ha inserito tra i propri cinque valori fondanti(1) la Sostenibilità, sottolineando così la propria costante 
attenzione ed il senso di responsabilità per l’impatto che le scelte aziendali possono avere sull’ambiente, sul tessuto 
economico, sulle persone che fanno parte dell’organizzazione e sulle comunità in genere. L’ascolto ed il coinvolgimento 
degli stakeholder (dipendenti, clienti, investitori, cittadini, fornitori, comunità) consentono infatti ad A2A di sviluppare 
le proprie attività secondo un modello di sviluppo sostenibile, ossia rispettoso delle esigenze presenti e future dei 
propri interlocutori. Nel Gruppo, tale modello si concretizza anche attraverso l’adozione di sistemi di gestione 
certifi cati negli ambiti della qualità, dell’ambiente e della sicurezza. In particolare per quanto riguarda l’ambiente, 
la certifi cazione ISO14001 è estesa a:

Impianti
• 100% della potenza elettrica installata;
• 80% della potenza termica e l’85% della potenza elettrica del parco cogenerativo da fonti fossili/rinnovabili;
• 100% della capacità di trattamento rifi uti dei termovalorizzatori;
• 87% della capacità di trattamento degli altri impianti del ciclo integrato dei rifi uti.

Reti
• rete di distribuzione elettrica e gas area Milano;
• ciclo idrico integrato del Comune di Brescia;
• rete di teleriscaldamento area Milano e area Brescia.

Inoltre 11 asset sono anche dotati di registrazione EMAS.

A partire dal 2008 tutte le performance economiche, ambientali e sociali del Gruppo sono rendicontate annual-
mente nel Bilancio di Sostenibilità, che costituisce a tutti gli eff etti non solo uno strumento di reporting, ma anche 
un documento di pianifi cazione. Ne fa parte infatti il Piano di Sostenibilità, il programma che specifi ca i principali 
obiettivi, le azioni ed i risultati conseguiti annualmente in rapporto ad ogni categoria di stakeholder. Il Gruppo sta 
inoltre lavorando, per introdurre a partire dal 2011, una metodologia per la redazione di un Piano di Stakeholder 
Engagement, che dovrà identifi care i principali stakeholder, le tematiche più rilevanti per il Gruppo e le modalità 
migliori per ascoltare e coinvolgere nelle scelte relative a queste tematiche gli stakeholder stessi.
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 PERFORMANCE ENERGETICHE

Energia prodotta da fonti convenzionali 2010 2009 2008

Rendimento dei cicli combinati a gas ad alta effi  cienza 51,5% 51,5% 51,0%

Rendimento delle centrali policombustibile 35,0% - -

Rendimento di cogenerazione degli impianti a combustili fossili 79,7% 79,9% 72,9%

Risparmio energetico medio degli impianti di cogenerazione a combustibili fossili 18,1% 22,5% 19,0%

Energia elettrica prodotta mediamente da 1 ton. di rifi uti (KWh/Ton) 785 772 819

Energia termica prodotta mediamente da 1 ton. di rifi uti (KWht/Ton) 580 541 463

Quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili sul totale 2010 2009 2008

Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (idraulica, frazione rinnovabile 
dei rifi uti(2), biogas, solare) 36,5% 29,5% 30,9%

Energia elettrica prodotta da impianti di termovalorizzazione e biogas 10,5% 10,7% 13,8%

Energia termica prodotta da impianti di termovalorizzazione e biogas 43,8% 37,8% 39,0%

(2) Ai sensi dell’art. 19 del Decreto Ministeriale del 18 dicembre 2008, la quota di rifi uti urbani biodegradabile è pari al 51% del totale prodotto

(1) Per dettaglio vedi pagina 26
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EMISSIONI(1)

Emissioni totali di CO2 degli impianti di produzione di energia 
elettrica e termica (ton/anno)

CO2
2010 2009 2008

Impianti termoelettrici

Cicli combinati ad alta effi  cienza 1.657.493 2.245.866 1.809.623

Centrali policombustibile(2) 1.717.946 - -

Valorizzazione rifi uti(3) 499.819 508.300 479.212

Impianti di cogenerazione
Combustibili fossili 302.617 359.967 431.831

Valorizzazione rifi uti(3) 509.896 339.692 457.731

Impianti termici Combustibili fossili (gas naturale) 103.337 89.366 59.825

Coriance Cicli combinati, impianti termici e altro 214.163 185.846 -

Totale 5.005.271 3.729.037 3.238.222

Fattori di emissione di CO2 degli impianti di produzione di energia 
elettrica e termica (g/KWh)(4)

CO2
2010 2009 2008

Impianti termoelettrici

Cicli combinati ad alta effi  cienza 387 387 392

Centrali policombustibile(2) 892 - -

Valorizzazione rifi uti(3) 953 828 777

Impianti di cogenerazione
Combustibili fossili 306 341 396

Valorizzazione rifi uti(3) 372 325 400

Impianti termici Combustibili fossili (gas naturale) 216 226 217

Energia, Calore e Servizi, Reti e Corporate Ambiente

2010 2009 2008 2010 2009 2008

Numero di infortuni (escl. itinere) 96 73 82 592 692 630

Indice di frequenza (n°) 14,7 10,4 13,9 77,3 108,0 98,5

Indice di gravità (gg.) 0,45 0,37 0,37 1,94 2,49 2,52

Indice di incidenza (n°) 22,8 18,3 20,1 123,5 158,4 153,1

Infortuni in itinere 32 48 40 68 83 n.d.

(1) I dati riportati non hanno rilevanza ai fi ni degli obblighi disposti dalla Direttiva 2003/87 Emissions Trading
(2) I dati si riferiscono alla centrale di Monfalcone, entrata nel perimetro di rendicontazione ambientale dal 2010
(3) Comprende solo la CO2 emessa dalla combustione della frazione non rinnovabile
(4) I dati non includono le emissioni di Coriance

(5) I dati si riferiscono ai soli Comuni capoluogo; la quantità raccolta e l’indice di raccolta diff erenziata sono stati calcolati secondo le indicazioni della Regione Lombardia  
(6) Fonte: ISTAT. Dati 2010 non disponibili

Legenda: 
Indice di frequenza = n° infortuni x 1.000.000 : ore lavorate;  Indice di gravità = n° giorni assenza x 1.000 : ore lavorate;  Indice di incidenza = n° infortuni x 1.000 : organico

Quantità media raccolta (Ton) 
Indice di raccolta diff erenziata

Gruppo A2A Media italiana(6)

2010 2009 2008 2010 2009 2008 2009 2008

Bergamo 32.581 32.301 33.246 51,0% 50,4% 50,2%

Brescia 57.180 55.131 56.056 40,7% 40,2% 40,3%

Milano 240.413 254.036 264.043 33,8% 35,7% 35,2%

Varese 21.203 20.430 - 48,6% 47,4% -

Totale 351.377 361.898 353.345 36,6% 37,8% 37,0% 30,4% 28,5%

RACCOLTA DIFFERENZIATA(5)

INFORTUNI SUL LAVORO



Investor Annual Review A2A_2010

pag_22

Stakeholders Impegni Principali 2010 Indicatore/iniziative principali 2010 2009 2008

Governance 
Aziendale

 Promozione del modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo conforme al D. Lgs 231/01

Percentuale sul totale di persone della società che 
hanno adottato il Nuovo Modello

94,1% 94% n.d.

Aumento della coscienza e adozione del Codice 
Etico di Gruppo

Percentuale sul totale di persone della società che 
hanno adottato il Nuovo Codice Etico di Gruppo

98,6% 98,8% n.d.

 Ottimizzazione del Sistema di Certifi cazione ISO 9001; ISO 14001; BS OHSAS 18001; EMAS(1) vedi 
pag 20

Mantenimento e consolidamento dei rapporti 
con le agenzie di rating etici

Presenza negli indici principali: FTSE4Good, ECPI 
Ethical Index, Axia, FTSE ECPI, Carbon Disclosure 
Leadership Index

10 8 7

Pubblicare il Bilancio di Sostenibilità certifi cato 
da Revisori Esterni (PricewaterhouseCoopers) 
e in coerenza con le indicazioni del Global 
Reporting Initiative (GRI)

Pubblicato per il terzo anno consecutivo il Bilancio di 
Sostenibilità di Gruppo; per il secondo anno è stato 
certifi cato da revisori esterni e l’edizione 2010 risponde 
agli indicatori del GRI, con livelli di applicazione B+

realiz-
zato

realiz-
zato

realiz-
zato

Dipendenti

Implementare il piano di formazione a tutta 
la popolazione aziendale Numero di ore totali di formazione/totale dipendenti 8,6 9,4 9,9

Sviluppare strumenti di knowledge management Adottata una piattaforma informatica e-learning

Implementare un sistema di key performance 
indicator

Percentuale persone partecipanti/persone 
delle società in perimetro

46,12% 7,10% n.d.

Incrementare la formazione del personale 
in materia di sicurezza in modo da ridurre 
gli infortuni

Numero di ore di formazione in materia di “Sicurezza 
prevenzione infortuni”/totale dipendenti

4,32 3,77 2,59

Clienti e 
collettività

Defi nire sistemi periodici di indagine 
per la valutazione del grado di soddisfazione 
dei clienti

Attivate numerose indagini di customer satisfaction 
(call center A2A, customer center Amsa, clienti 
Ecodeco)

Mantenere e sviluppare l'attività di informazione 
fi nalizzata al risparmio energetico, alla tutela 
ambientale ed alla sicurezza

Proseguita la collaborazione di A2A con la Regione 
Lombardia per la realizzazione nell’area pilota di 
Brescia di una sperimentazione del Piano di Riduzione 
dei Rifi uti (P.A.R.R.)

Ridurre le pratiche di contenzioso anche 
promuovendo le procedure di conciliazione Numero di pratiche di contenzioso 44 60 n.d.

Sviluppare le possibilità di accesso 
alle informazioni aziendali per gli stranieri 
ed i disabili

Opuscoli informativi multilingue, disponibilità di 
telefoni DPS, bolletta in braille, sportelli per disabili e 
cittadini appartenenti a fasce deboli, 250 cassonetti 
per rifi uti indiff erenziati ad accesso frontale a Brescia

Creare e promuovere prodotti rispettosi 
dell’ambiente e delle esigenze sociali

Possibilità per tutti i clienti di acquistare energia 
prodotta esclusivamente da fonti energetiche 
rinnovabili tramite il marchio energia A2A Rinnovabile 
100% e certifi cata RECS, possibilità di ricevere bollette 
o storico fatture via e-mail, utilizzo di carta riciclata 
per alcune tipologie di comunicazioni commerciali

Azionisti ed 
Investitori

Incrementare la qualità e la frequenza 
dei rapporti con gli investitori (fondi, inclusi 
gli etici e retail) 

Attività di corrispondenza (principalmente tramite 
e-mail) per dare risposta alle domande più ricorrenti 
degli investitori retail

Migliorare l’area web riservata agli azionisti 
con attenzione anche agli investitori retail/piccoli 
azionisti 

Rinnovamento dell’area web di Investor Relations 
con nuove sezioni (tra cui si segnalano quelle dedicate 
alla strategia e alla esposizione ai principali fattori 
di rischio)

Punti rilevanti del Piano di Sostenibilità di A2A
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Stakeholders Impegni Principali 2010 Indicatore/iniziative principali 2010 2009 2008

Fornitori

Implementare una banca dati unica di Gruppo 
dei fornitori

Completamento della creazione della banca dati 
Fornitori di Gruppo, gestita da un uffi  cio dedicato 
centralizzato 

Verifi care l’adesione dei fornitori a sistemi 
di certifi cazione (più promozione dei principi 
del modello Organizzativo di A2A)

Inserimento nel questionario, in fase di iscrizione 
e registrazione al portale fornitori, di campi che 
permettano ai fornitori di specifi care dati relativi alle 
certifi cazioni ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, la 
cui compilazione è obbligatoria per poter essere presi 
in considerazione nelle Vendor List per le procedure 
d’acquisto sotto soglia

 Defi nire un sistema di valutazione dei fornitori
Attivato un sistema di valutazione univoca del fornitore 
all’atto dell’inserimento nel database aziendale e al 
termine della prestazione

Incrementare gli acquisti dei prodotti 
dell’eco-sostenibilità

Ampia diff usione degli strumenti di negoziazione 
elettronica in sostituzione, ove possibile, del 
tradizionale processo cartaceo (oltre il 50% 
dell’ordinato) e introduzione della fi rma digitale per 
favorire una sempre maggiore dematerializzazione, 
oltre ad aggiudicazione di gare con chiari obiettivi di 
eco sostenibilità 

Ambiente

Adottare nuove linee guida e procedure 
di Gruppo inerenti la gestione ambientale Percentuale di avanzamento 90% 80% 20%

Sviluppare la contabilità economica 
della gestione ambientale Percentuale di avanzamento 30% 10% 0%

Implementare una modalità di calcolo 
a consuntivo delle emissioni evitate di CO2 Percentuale di avanzamento 100% 30% 0%

Incrementare l’attività di raccolta diff erenziata 
dei rifi uti urbani Indice di raccolta diff erenziata 36,6%(2) 37,8% 37%

Sviluppare ulteriormente le tecnologie innovative 
e a basso impatto ambientale (es. crescita 
della rete di teleriscaldamento, miglioramento 
dell’effi  cienza termica degli impianti) 

Potenza termica installata presso i clienti (Milano)
527 

MWt
420 

MWt
346 

MWt

Mappatura delle aree sensibili in termini 
di biodiversità Percentuale sul totale delle aree mappate 90% 90% 40%

Istituzioni 
e Comunità 
Locali

Promuovere le attività delle Fondazioni 
del Gruppo (es. di benefi cienza) Finanziamenti erogati 4 mln € 3 mln € 4 mln € 

  
(1) ISO 9001: Certifi cazione Qualità Sistema di Gestione; ISO 14001: Sistema di Gestione Ambientale; BS OHSAS 18001: Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori ; EMAS: Sistema Comunitario di 
Ecogestione e Audit
(2) L’indice è migliorato nelle città di Varese, Bergamo e Brescia. A Milano c’è stato un calo di circa 2 punti percentuali, in quanto la modalità di calcolo della quota degli ingombranti è stata uniformata a quella degli altri 
comuni: sono conteggiati nell’indice solo i rifi uti ingombranti avviati a recupero
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ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Ruoli principali

•   Nomina e revoca i membri del Consiglio di Sorveglianza
•   Approva la remunerazione dei membri del Consiglio di 

Sorveglianza
•   Delibera le responsabilità dei membri del Consiglio di 

Sorveglianza
•   Delibera la distribuzione degli utili

•   Nomina i Revisori esterni

L’assemblea degli azionisti è convocata almeno una volta 
all’anno per l’approvazione dei dividendi

CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

PRESIDENTE

Graziano Tarantini

DURATA
• 3 anni
•  l’attuale Consiglio è stato nominato il 3 Giugno 2009 e rimarrà in 

carica fi no al 3 Giugno 2012 
MEMBRI
•  15 membri
•  alternanza nella nomina del Presidente e Vice presidente da 

parte dei Comuni di Milano e di Brescia, come stabilito dai patti 
parasociali

PRINCIPALI RUOLI STATUTARI
• nomina il Consiglio di Gestione

• stabilisce la remunerazione dei membri del Consigli di Gestione

• approva il Bilancio Annuale

• autorizza le decisioni del Consiglio di Gestione inerenti a:

   - le linee guida strategiche del Gruppo

   - le operazioni straordinarie

CONSIGLIO DI GESTIONE

PRESIDENTE
Giuliano Zuccoli
DIRETTORI GENERALI
Direttore Generale - Corporate e Mercato: Renato Ravanelli

Direttore Generale - Area Tecnico-Operativa: Paolo Rossetti
DURATA
• 3 anni
•  l’attuale Consiglio è stato nominato il 3 Giugno 2009 e rimarrà in 

carica fi no al 3 Giugno 2012 
MEMBRI
• 8 membri:
    -   nominati dal Consiglio di Sorveglianza sulla base di un sistema 

di voto di lista
•   alternanza nella nomina del Presidente e Vice presidente da 

parte dei Comuni di Milano e di Brescia, come stabilito dai patti 
parasociali

PRINCIPALI RUOLI STATUTARI
• gestisce il Gruppo
•   nomina i Direttori Generali, che possono anche far parte del 

Consiglio di Gestione
•   nomina e revoca il Manager incaricato di redigere i documenti 

contabili della Società

Corporate Governance
A2A ha adottato un modello di Corporate Governance duale, introdotto di recente sul mercato italiano. La prin-
cipale caratteristica di tale modello è la netta distinzione di ruoli e responsabilità tra gli azionisti, il Consiglio di 
Sorveglianza e il Consiglio di Gestione.  Lo schema riportato sotto espone in dettaglio tale modello:

Comitato per la Remunerazione
•  assiste il Consiglio di Sorveglianza 
     -  nel definire i compensi dei componenti del 

Consiglio di Gestione e dei componenti del 
Consiglio di Sorveglianza investiti di partico-
lari cariche; 

     -  nell’espressione del parere sugli schemi di in-
centivazione e fi delizzazione dei componenti 
del Consiglio di Gestione, del personale diri-
gente del Gruppo, dei dipendenti o di gruppi 
di dipendenti.

Comitato per il Controllo Interno 
•  Il Comitato ha i compiti ad esso affi  dati dalla 

legge, dal Codice di Autodisciplina delle so-
cietà quotate, dallo Statuto Sociale nonché 
i compiti ad esso specifi catamente attribuiti 
da regolamenti aziendali e/o conferiti in virtù 
di deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza. 

•  Il Comitato ha, altresì, il compito di:
     -  assistere il Consiglio di Sorveglianza nella valu-

tazione del sistema di controllo interno, con 
particolare riguardo al controllo dei rischi, al 
sistema informativo contabile e al funziona-
mento dell’Internal Audit; in particolare, il Co-
mitato supporta il Consiglio di Sorveglianza 
nello svolgimento delle funzioni di vigilanza 
e controllo previste dalla normativa e dallo 
statuto;

     -  assistere il Consiglio di Sorveglianza ai fini 
dell’esame e dell’approvazione del bilancio 
di esercizio e del bilancio consolidato, della 
relazione fi nanziaria semestrale e di ogni re-
soconto intermedio di gestione, trasmesso 
dal Consiglio di Gestione.

Comitato Liberalità
•  assiste il Consiglio di Sorveglianza nella defi ni-

zione degli indirizzi relativi alle iniziative cul-
turali e benefi che, nella gestione dei rapporti 
con le Fondazioni AEM ed ASM e nelle attività 
di promozione dell’immagine della Società e 
del Gruppo. 

Comitato Nomine
•  assiste il Consiglio di Sorveglianza nell’esple-

tamento delle attività previste dallo Statuto 
Sociale in tema di nomine degli organi di ge-
stione e di controllo.

Renato Ravanelli
Direttore Generale Aree Corporate e Mercato
Membro Esecutivo del Consiglio di Gestione

Responsabile di:
MERCATI:
•  Gestione del portafoglio impianti
•  Trading, Marketing e Vendite
 CORPORATE:
•  Pianifi cazione, Finanza e Controllo
•  Fusioni e Acquisizioni
•  Amministrazione
•  Risorse umane
•  Aff ari Legali
•  Sistemi informativi e tecnologici
•  Approvvigionamenti e logistica
•  Investor Relations

Paolo Rossetti
Direttore Generale Area Tecnico-Operativa
Membro Esecutivo del Consiglio di Gestione

Responsabile di:
AREA TECNICO-OPERATIVA:
•   Impianti di produzione elettrica, di cogenera-

zione e termovalorizzatori
•  Reti di distribuzione
•  Servizi ambientali
•  Qualità, Ambiente e Sicurezza

Giuliano Zuccoli
Presidente del Consiglio di Gestione
Membro Esecutivo del Consiglio di Gestione

Staff :
•   Comunicazione e Relazioni Esterne
• Internal Audit
• Rapporti Istituzionali

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
Il Consiglio di Gestione, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, nomina e revoca - ai sensi dell’arti-
colo 41 dello Statuto di A2A - il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, ai sensi dell’art. 154-bis del 
D. Lgs. 58/1998 e ne determina il compenso. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari 
deve possedere, oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzio-
ni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifi ca competenza in materia 
amministrativa e contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Gestione, deve 
essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo 
di tempo. Il 17 settembre 2009 Stefano Micheli, direttore della Direzione Amministrazione del Gruppo, è stato 
nominato dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili.
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CONSIGLIO DI GESTIONE

Revisori esterni
L’attività di revisione contabile per il bilancio separato e consolidato di A2A S.p.A. è attualmente svolta da Price-
waterhouseCoopers S.p.A., il cui incarico è stato conferito in data 26 aprile 2007 e scadrà alla data dell’assemblea 
convocata per deliberare in merito alla destinazione dell’utile dell’esercizio 2015.

Politica di remunerazione dei consiglieri
La remunerazione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza è deliberata dall’Assemblea degli Azionisti; quella 
dei componenti del Consiglio di Gestione e dei componenti del Consiglio di Sorveglianza investiti di particolari 
cariche è deliberata dal Consiglio di Sorveglianza. La remunerazione dei Consiglieri di Gestione, ad eccezione di 
quella del Presidente del Consiglio di Gestione, non è legata ai risultati economici conseguiti dalla Società. A favore 
di tali soggetti non sono previsti piani di incentivazione a base azionaria. Il compenso del Presidente del Consiglio 
di Gestione risulta articolato in (i) emolumento fi sso, (ii) compenso variabile a breve termine, (iii) compenso 
variabile a lungo termine ed (iv) emolumento partecipate e consolidate.

Remunerazione del Consiglio di Sorveglianza
Durante il 2010 la remunerazione del Consiglio di Sorveglianza è stata complessivamente pari a 1.968.200 euro di 
cui 1.310.000 euro di emolumenti per la carica e 658.200 euro di altri compensi.

Remunerazione del Consiglio di Gestione 
Durante il 2010 la remunerazione del Consiglio di Gestione è stata complessivamente pari a 2.258.352 euro, di cui 
1.480.000 di emolumenti per la carica, 538.000 di bonus e altri incentivi, 240.352 euro di altri compensi.
Le operazioni di acquisto di titoli A2A da parte dei consiglieri (al di sopra di una determinata soglia) sono rese pubbliche per legge (nel sito internet e all’interno dei Bilanci).

(1) Ai sensi del Codice di Autoregolamentazione di Borsa Italia

Posizione Membri Esecutivo Non Esecutivo Indipendente(1)

Presidente Giuliano Zuccoli •
Vice Presidente Vittorio Cinquini  •  •
Direttore Generale Aree Corporate e Mercato Renato Ravanelli •  
Direttore Generale Area Tecnico-Operativa Paolo Rossetti •
Consigliere Franco Baiguera •
Consigliere Mario Cocchi • •
Consigliere Francesco Randazzo •
Consigliere Giuseppe Sala •

Numero di riunioni

CONSIGLI

Consiglio di Sorveglianza 12
Consiglio di Gestione 8

COMITATI

Comitato per il Controllo Interno 16

Comitato Nomine 0

Comitato per la Remunerazione 5

Comitato Liberalità 13

CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Posizione Membri Indipendente(1) Comitato per il 
Controllo Interno

Comitato 
Nomine

Comitato per la 
Remunerazione

Comitato 
Liberalità 

Presidente Graziano Tarantini • • •    
Vice Presidente Rosario Bifulco • • •  
Consigliere Adriano Bandera •    • 
Consigliere Giambattista Brivio •  •  
Consigliere Bruno Caparini • • 
Consigliere Gianni Castelli • •
Consigliere Alberto Cavalli • • 
Consigliere Stefano Grassani • • 
Consigliere Enrico Mattinzoli • •
Consigliere Marco Miccinesi • •
Consigliere Massimo Perona • •
Consigliere Norberto Rosini • •
Consigliere G. M. Filiberto Sommariva • •
Consigliere Franco Tamburini • •
Consigliere A. Matteo Taormina •
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Strumenti di governance

Modello 231 di organizzazione, gestione e controllo
Il decreto legislativo n. 231/2001 detta la disciplina della “responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti 

da reato”.

A2A vuole aff ermare e diff ondere una cultura di impresa improntata:

•  alla legalità, poiché nessun comportamento illecito, sia pur realizzato nell’interesse o a vantaggio dell’impresa, può 

ritenersi in linea con la politica adottata dalla società;

•  al controllo, che deve governare tutte le fasi decisionali e operative dell’attività sociale, nella piena consapevolezza 

dei rischi derivanti dalla possibile commissione di reati. Il raggiungimento di queste fi nalità si concretizza in un sistema 

coerente di principi, procedure organizzative, gestionali e di controllo e disposizioni sul quale è basato il modello che 

la società ha predisposto e adottato.

Nel 2010, in seguito all’adozione del nuovo Modello di organizzazione gestione e controllo della Capogruppo, sono state 

svolte attività di formazione per il personale di A2A, rivolgendosi in modo particolare al management, maggiormente 

esposto ai rischi individuati nelle Parti Speciali del Modello in relazione alla rilevanza dei ruoli di rappresentanza e dei 

poteri conferiti.

Obiettivi del Modello:

•  sensibilizzare i soggetti che collaborano, a vario titolo, con la società sull’adozione di comportamenti corretti e traspa-

renti, tali da prevenire il rischio di commettere gli illeciti contemplati nel Decreto;

•  determinare la consapevolezza di potere incorrere, in caso di violazione delle disposizioni impartite dalla società, in 

conseguenze disciplinari e/o contrattuali, oltre che in sanzioni penali e amministrative;

•  istituire e raff orzare, grazie a un sistema di monitoraggio, controlli che consentano a A2A di prevenire gli illeciti da parte 

dei soggetti che comportino la responsabilità amministrativa della Società;

•  migliorare l’effi  cacia e la trasparenza nella gestione delle attività aziendali;

•  rendere il potenziale autore dell’illecito pienamente consapevole del fatto che il commettere un eventuale illecito è 

fortemente condannato e contrario - oltre che alle disposizioni di legge - sia ai principi etici ai quali la società intende 

attenersi sia agli stessi interessi della Società, anche quando apparentemente potrebbe trarne un vantaggio.

CODICE ETICO
Adottato con delibera 
del Consiglio di Gestione 
di A2A il 16 febbraio 2009.

CONTENUTI
Principi su cui basare tutta l’attività azien-
dale: correttezza, trasparenza, diligenza, onestà, 
reciproco rispetto, lealtà e buona fede.
Regole comportamentali che l’azienda deve 
mantenere nei confronti dei propri stakeholder.
Responsabilità che il Gruppo riconosce, rispetta 
e assume come valore e imperativo vincolante, per 
assicurare un metodo di lavoro effi  ciente, affi  dabi-
le, corretto, impostato al rispetto della normativa 
rilevante e dei principi etici ritenuti adeguati.

MISSION
Il Gruppo persegue un livello di prestazioni che porti 
alla piena soddisfazione dei propri interlocutori, in-
quadrando tutte le iniziative in un’ottica di sviluppo 
sostenibile, per eccellere nei settori dell’energia, dei 
servizi per l’ambiente, del teleriscaldamento, dei 
servizi a rete (ciclo idrico, elettricità, gas), allinean-
dosi alla dinamica di crescente competitività e com-
plessità sia a livello nazionale che internazionale.

I VALORI DI A2A
• Eccellenza nei risultati
• Responsabilità
• Spirito di squadra
• Innovazione
• Sostenibilità
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Informazioni per gli azionisti
Al 31 dicembre 2010 il capitale sociale di A2A ammonta a 1.629 milioni di euro, suddiviso in 3.132.905.277 azioni dal 
valore nominale di 0,52 euro ciascuna. Ogni azione dà diritto a un voto. Nessun investitore al di fuori del Comune 
di Milano e del Comune di Brescia può possedere una quota azionaria superiore al 5% del capitale sociale: se tale 
soglia dovesse essere superata, il diritto di voto associato alle azioni detenute in eccesso non può essere esercitato. 
A2A detiene 26.917.609 azioni proprie, pari allo 0,86% del capitale sociale. Al momento non vi è alcun programma 
di riacquisto di azioni proprie.

Gli investitori istituzionali detengono circa il 18,5% del capi-
tale sociale (19,5% nel 2009). Il 62,7% del flottante in mano a 
investitori istituzionali è detenuto da investitori italiani, il 9,3% 
da investitori americani, il 7,0% da investitori tedeschi. Tra le 
altre nazioni rilevanti si segnalano Francia (4,6%), Regno Unito 
(4,1%), Lussemburgo (2,3%) e Svizzera (2,2% escludendo la 
quota di Alpiq AG).
Gli investitori retail sono circa 123.000 e detengono il 15,2% 
del capitale sociale, in aumento rispetto al 14,5% del 2009. 
Il 99,7% degli investitori retail è residente in Italia e in partico-
lare il 56,5% in Lombardia, la regione dove storicamente A2A 
ha una maggiore presenza sul territorio.

Assemblea degli Azionisti
Come stabilito dallo Statuto, l’Assemblea degli 
Azionisti si riunisce obbligatoriamente una volta 
all’anno. L’Assemblea è convocata dal Consiglio di 
Gestione, sentito il Presidente del Consiglio di Sor-
veglianza, entro 120 giorni (o 180 giorni in alcuni 
casi) dal termine dell’esercizio sociale. Per quanto 
attiene alle formalità relative all’avviso di convo-
cazione si rinvia allo Statuto sociale e alla sezione 
Governance-Assemblee del sito internet di A2A.     

Investor Relations
L’unità organizzativa Investor Relations risponde 
direttamente al Direttore Generale Area Corpo-
rate e Mercato. L’obiettivo principale dell’unità di 
Investor Relations consiste nel favorire e promuo-
vere una corretta comprensione e valutazione del 
titolo azionario di A2A da parte della comunità 
finanziaria mediante una comunicazione attiva, 
trasparente, tempestiva, costante, corretta e 
non discriminatoria. A tal fine l’unità IR supporta 
il vertice aziendale, ovvero il Presidente del Consiglio di Gestione e i due Direttori Generali, nel monitoraggio 
continuo delle aspettative dei mercati finanziari sull’andamento della Società. L’unità di IR organizza regolar-
mente meeting (one-to-one e group meeting) con la comunità finanziaria in Italia e all’estero. Inoltre, l’unità 
IR organizza, con la partecipazione del top management, conference call in occasione dei risultati e roadshow 
internazionali per la presentazione di importanti sviluppi strategici. Nei quindici giorni precedenti l’appro-
vazione dei dati economico-finanziari di periodo nessun rappresentante della Società partecipa ad incontri 
one-to-one o group meeting inerenti la performance finanziaria (cosiddetto black out period).   
Sono condotti regolarmente perception study per monitorare l’effi  cacia delle attività dell’unità IR e l’opinione 
dei mercati fi nanziari su A2A. I contenuti della sezione di Investor Relations del sito sono monitorati, arricchiti e 

STRUTTURA DELL’AZIONARIATO

27,5%

27,5%

5%

2,5%

2%
0,9%

0,7%

34%

Comune di Milano
Comune di Brescia

Alpiq AG

Carlo Tassara S.p.A.

Comune di Bergamo

A2A S.p.A.

Comune di Varese

Flottante

79,5%

20,5%

99,3%

0,7%

43,5%

56,5%

Investitori italiani
Investitori esteri

Investitori istituzionali Investitori retail

SUDDIVISIONE GEOGRAFICA DEL FLOTTANTE (1)

INVESTITORI ESTERI INVESTITORI ITALIANI

(1) Dati riferiti all’Assemblea del 2010

Investitori istituzionali Investitori retail

pag_27



pag_28

Investor Annual Review A2A_2010

aggiornati costantemente. Gli investitori retail possono contattare l’unità IR via posta elettronica, fax o lettera 
seguendo le istruzioni presenti sul sito. È cura dell’unità IR far pervenire una risposta ad ogni domanda nel più 
breve tempo possibile.
Per venire incontro alle richieste più frequenti degli investitori retail è stata creata una apposita sezione di doman-
de e risposte sul sito internet della Società.
Tra le responsabilità dell’unità IR non rientra il rilascio di commenti o interpretazioni sull’andamento del titolo né 
la consulenza fi nanziaria sull’investimento nel titolo.

Tassazione dei dividendi
Al dividendo non compete alcun credito d’imposta e, a seconda dei percettori, è soggetto a ritenuta alla fonte a 
titolo d’imposta ovvero concorre in misura parziale alla formazione del reddito imponibile.

ADR (American Depositary Receipts) 
Gli ADR sono scambiati sul mercato over-the-counter statunitense. Durante il 2008 Deutsche Bank e BNY Mellon 
hanno lanciato due programmi di unsponsored ADR. In entrambi i casi un ADR rappresenta cinque azioni ordinarie 
di A2A. Ulteriori dettagli sono disponibili sui siti internet www.adr.com e www.sec.gov.

Andamento del titolo A2A nel 2010
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Indicatori di performance di Borsa 2010
Capitalizzazione media (mln €) 3.773

Volumi medi scambiati (azioni) 9.610.984

Prezzo medio (euro) 1,204

Prezzo minimo (euro) 0,987

Prezzo massimo (euro) 1,469

Utile per azione (euro) 0,098

Dividendo per azione (euro) 0,096

Dividend Yield 8,0%

Principali indici in cui è presente il titolo A2A

• FTSE MIB

• DJ STOXX

• DJ EUROSTOXX

• DJ Italy

• WisdomTree 

• S&P Developed Ex-US 

Indici etici

• FTSE4GOOD Global e Europe

• FTSE ECPI Benchmark 

•  Axia Csr e Ethical 

•  ECPI Ethical Index Global, Euro e EMU

•  Solactive Climate Change 

A2A si è classificata tra le aziende leader del Carbon 

Disclosure Project 2010 (sulla base dei dati 2009)

A2A NEL 2010, PREZZO DELL’AZIONE E VOLUMI CONFRONTO TRA A2A E FTSE MIB
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per approfondimenti: www.a2a.eu - sezione Investitori

Documentazione
I bilanci annuali, le relazioni trimestrali, i Bilanci di Sostenibilità e la relazione di Corporate Governance sono di-
sponibili sul sito internet di A2A (www.a2a.eu). Tali documenti possono anche essere richiesti presso la Segreteria 
Societaria o via mail all’indirizzo ir@a2a.eu.

Ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni riguardanti A2A sono disponibili sul sito www.a2a.eu. Le Informazioni sul prezzo dell’azione, 
l’archivio dei bilanci annuali e delle relazioni trimestrali, i comunicati stampa e altre informazioni rilevanti sono 
disponibili nella sezione di Investor Relations del sito. Commenti e suggerimenti sono graditi (e-mail ir@a2a.eu).

CALENDARIO FINANZIARIO 2011

30 Marzo 2011
Consiglio di Gestione per l’approvazione del progetto di bilancio 2010 e per la proposta 
di destinazione dell’utile di esercizio

27 Aprile 2011 Consiglio di Sorveglianza per l’approvazione del bilancio 2010

12 Maggio 2011
Consiglio di Gestione per l’approvazione del resoconto intermedio di gestione 
al 31 Marzo 2011

15 Giugno 2011 Assemblea ordinaria per l’approvazione della proposta di destinazione dell’utile di esercizio

16 Giugno 2011 Eventuale seconda convocazione Assemblea ordinaria

20 Giugno 2011 Data di stacco della cedola ordinaria

23 Giugno 2011 Data di pagamento del dividendo ordinario

3 Agosto 2011
Consiglio di Gestione per l’approvazione della relazione fi nanziaria semestrale 
al 30 Giugno 2011 

10 Novembre 2011
Consiglio di Gestione per l’approvazione del resoconto intermedio di gestione 
al 30 Settembre 2011

21 Novembre 2011 Data di stacco della cedola straordinaria

24 Novembre 2011 Data di pagamento del dividendo straordinario

Calendario fi nanziario

SITO INTERNET
www.a2a.eu

CONTENUTI
Investor Relations Team

DESIGN
ap&b Milano - www.apebmilano.it

A2A
SEDE SOCIALE
Via Lamarmora 230 - 25124 Brescia - Italia
Capitale Sociale: euro 1.629.110.744 (i.v.)
Partita IVA: 11957540153

INVESTOR RELATIONS
Corso di Porta Vittoria 4 - 20122 Milano - Italia
+39 02 7720 3974 - ir@a2a.eu

COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
Corso di Porta Vittoria 4 - 20122 Milano - Italia
+39 02 7720 4583
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