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I RISULTATI DEL GRUPPO AL 30 GIUGNO APPROVATI DAL CONSIGLIO DI GESTIONE

Semestrale 2012, aumentano i ricavi 
Risultato operativo netto in crescita
L’indebitamento, pre consolidamento di Edipower, in deciso calo

a Semestrale conferma e consolida il positivo anda-
mento dei risultati economico-finanziari del
Gruppo nel corso del 2012, sulla scia del primo tri-
mestre dell’anno: aumentano del 9% i ricavi, ancora
più marcata la crescita del Risultato operativo

netto (+ 28%).
Al medesimo tempo, l’indebitamento finanziario netto – pre
consolidamento Edipower – è in calo di 245 milioni di euro:
un dato significativo, che migliorerà ulteriormente non ap-
pena definita l’operazione di vendita di Coriance. 
La Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2012 è stata
esaminata e approvata il 1 agosto scorso dal Consiglio di Ge-
stione, sotto la presidenza di Graziano Tarantini: il Consiglio
ha rilevato la positiva dinamica finanziaria del semestre e i
benefici che deriveranno
dalla cessione della con-
trollata francese Co-
riance, la quale – una
volta perfezionata – por-
terà ad un ulteriore alleg-
gerimento della posizione
debitoria per circa 160
milioni di euro.
Da rimarcare anche la
performance industriale,
nonostante le significa-
tive difficoltà che caratte-
rizzano i comparti del
settore energetico nei
quali A2A opera, performance che ha manifestato livelli di
redditività complessivamente superiori a quelli del semestre
dell’esercizio precedente e al cui risultato ha contribuito
anche l’ampliamento del perimetro delle centrali di proprietà
del Gruppo, a seguito del consolidamento della società Edi-
power a partire dal primo giugno scorso.
Come detto, il volume d’affari cresce del 9%, passando da
poco più di 3 miliardi a circa 3,3 miliardi di euro, mentre il
Margine operativo lordo, pari a 484 milioni di euro, risulta in
crescita di 19 milioni di euro rispetto al primo semestre 2011
(465 milioni di euro al 30 giugno 2011). Il Risultato operativo
netto, raffrontato al primo semestre dello scorso anno, sale

da 219 a 280 milioni di euro, segnando un eloquente + 28%.
Sul versante delle filiere, da sottolineare i positivi andamenti
della Filiera Energia, della Filiera Cogenerazione e Teleriscal-
damento (con un significativo incremento dei clienti serviti
nella città di Milano) e della Filiera Reti (in particolare nel
comparto della distribuzione gas). Tali performance hanno
più che compensato il venir meno di alcuni incentivi alla pro-
duzione di energia elettrica da termovalorizzazione e gli ef-
fetti della fermata per manutenzione straordinaria del
termovalorizzatore di Bergamo che hanno condizionato nel
semestre il risultato della Filiera Ambiente.
L’utile al 30 giugno 2012 è pari a 116 milioni di euro ed è so-
stanzialmente allineato al risultato del primo semestre 2011
(120 milioni di euro), nonostante il peggioramento della nor-

mativa fiscale e l’effetto
contabile netto risultante
dall’iscrizione a ‘fair value’
di un prestito obbligazio-
nario. Quest’ultimo ef-
fetto è risultato negativo
per 8 milioni di euro (nel
primo semestre 2011 era
risultato positivo per 4
milioni di euro). Tale va-
lore verrà riassorbito
contabilmente entro il
mese di ottobre 2013,
data di rimborso del fi-
nanziamento al suo va-

lore nominale.
Va, infine, segnalato che il risultato del primo semestre 2011
includeva e beneficiava degli effetti della cessione di una
quota di partecipazione in Metroweb che aveva generato una
plusvalenza pari a 36 milioni di euro.
L’evoluzione della gestione, in considerazione di alcuni eventi
societari - il consolidamento di Edipower, l’ulteriore sviluppo
commerciale nel settore del teleriscaldamento e il migliora-
mento dei risultati della partecipata EPCG, anche per l’effetto
degli incrementi tariffari già deliberati – fa prevedere un pro-
gressivo miglioramento del Margine operativo lordo rispetto
a quanto consuntivato nel 2011. 
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Comune di Milano
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Alpiq Holding AG

Carlo Tassara

Mercato/Flottante

(*) Quote superiori al 2% (aggiornato al 30/06/2012)

Fonte: CONSOB

A2A IN BORSA

milioni di euro
Capitalizzazione al 30 Giugno 2012: 1.324
Capitalizzazione media del 1° semestre 2012: 1.895
Volumi medi del 1° semestre 2012: 18.698.246

euro per azione

Prezzo medio del 1° semestre 2012 0,605
Prezzo massimo del 1° semestre 2012 0,793
Prezzo minimo del 1° semestre 2012 0,393

Fonte: Bloomberg

IL DIVIDENDO

21 giugno 2012

A2A ha distribuito un dividendo pari a 0,013 euro 
per azione

PROSSIMO EVENTO SOCIETARIO

8 novembre 2012

Consiglio di Gestione per l'approvazione
del resoconto intermedio di gestione al 30/9/2012

RISULTATI PRIMO SEMESTRE
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I RISULTATI DEL GRUPPO AL 30 GIUGNO APPROVATI DAL CONSIGLIO DI GESTIONE

Semestrale 2012, aumentano i ricavi 
Risultato operativo netto in crescita
L’indebitamento, pre consolidamento di Edipower, in deciso calo

a Semestrale conferma e consolida il positivo anda-
mento dei risultati economico-finanziari del
Gruppo nel corso del 2012, sulla scia del primo tri-
mestre dell’anno: aumentano del 9% i ricavi, ancora
più marcata la crescita del Risultato operativo

netto (+ 28%).
Al medesimo tempo, l’indebitamento finanziario netto – pre
consolidamento Edipower – è in calo di 245 milioni di euro:
un dato significativo, che migliorerà ulteriormente non ap-
pena definita l’operazione di vendita di Coriance. 
La Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2012 è stata
esaminata e approvata il 1 agosto scorso dal Consiglio di Ge-
stione, sotto la presidenza di Graziano Tarantini: il Consiglio
ha rilevato la positiva dinamica finanziaria del semestre e i
benefici che deriveranno
dalla cessione della con-
trollata francese Co-
riance, la quale – una
volta perfezionata – por-
terà ad un ulteriore alleg-
gerimento della posizione
debitoria per circa 160
milioni di euro.
Da rimarcare anche la
performance industriale,
nonostante le significa-
tive difficoltà che caratte-
rizzano i comparti del
settore energetico nei
quali A2A opera, performance che ha manifestato livelli di
redditività complessivamente superiori a quelli del semestre
dell’esercizio precedente e al cui risultato ha contribuito
anche l’ampliamento del perimetro delle centrali di proprietà
del Gruppo, a seguito del consolidamento della società Edi-
power a partire dal primo giugno scorso.
Come detto, il volume d’affari cresce del 9%, passando da
poco più di 3 miliardi a circa 3,3 miliardi di euro, mentre il
Margine operativo lordo, pari a 484 milioni di euro, risulta in
crescita di 19 milioni di euro rispetto al primo semestre 2011
(465 milioni di euro al 30 giugno 2011). Il Risultato operativo
netto, raffrontato al primo semestre dello scorso anno, sale

da 219 a 280 milioni di euro, segnando un eloquente + 28%.
Sul versante delle filiere, da sottolineare i positivi andamenti
della Filiera Energia, della Filiera Cogenerazione e Teleriscal-
damento (con un significativo incremento dei clienti serviti
nella città di Milano) e della Filiera Reti (in particolare nel
comparto della distribuzione gas). Tali performance hanno
più che compensato il venir meno di alcuni incentivi alla pro-
duzione di energia elettrica da termovalorizzazione e gli ef-
fetti della fermata per manutenzione straordinaria del
termovalorizzatore di Bergamo che hanno condizionato nel
semestre il risultato della Filiera Ambiente.
L’utile al 30 giugno 2012 è pari a 116 milioni di euro ed è so-
stanzialmente allineato al risultato del primo semestre 2011
(120 milioni di euro), nonostante il peggioramento della nor-

mativa fiscale e l’effetto
contabile netto risultante
dall’iscrizione a ‘fair value’
di un prestito obbligazio-
nario. Quest’ultimo ef-
fetto è risultato negativo
per 8 milioni di euro (nel
primo semestre 2011 era
risultato positivo per 4
milioni di euro). Tale va-
lore verrà riassorbito
contabilmente entro il
mese di ottobre 2013,
data di rimborso del fi-
nanziamento al suo va-

lore nominale.
Va, infine, segnalato che il risultato del primo semestre 2011
includeva e beneficiava degli effetti della cessione di una
quota di partecipazione in Metroweb che aveva generato una
plusvalenza pari a 36 milioni di euro.
L’evoluzione della gestione, in considerazione di alcuni eventi
societari - il consolidamento di Edipower, l’ulteriore sviluppo
commerciale nel settore del teleriscaldamento e il migliora-
mento dei risultati della partecipata EPCG, anche per l’effetto
degli incrementi tariffari già deliberati – fa prevedere un pro-
gressivo miglioramento del Margine operativo lordo rispetto
a quanto consuntivato nel 2011. 
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A2A IN BORSA

milioni di euro
Capitalizzazione al 30 Giugno 2012: 1.324
Capitalizzazione media del 1° semestre 2012: 1.895
Volumi medi del 1° semestre 2012: 18.698.246

euro per azione

Prezzo medio del 1° semestre 2012 0,605
Prezzo massimo del 1° semestre 2012 0,793
Prezzo minimo del 1° semestre 2012 0,393

Fonte: Bloomberg

IL DIVIDENDO

21 giugno 2012

A2A ha distribuito un dividendo pari a 0,013 euro 
per azione

PROSSIMO EVENTO SOCIETARIO

8 novembre 2012

Consiglio di Gestione per l'approvazione
del resoconto intermedio di gestione al 30/9/2012
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Dalla semestrale la conferma del piano 
di sviluppo di A2A Calore & Servizi
Aumentano volumetrie servite (+ 5 milioni di m3) e calore venduto (+11%)

FOCUS TELERISCALDAMENTO / CALORE PULITO PER LA CITTÀ

l teleriscaldamento costituisce uno dei punti di forza
del nostro Gruppo.
A2A Calore & Servizi sviluppa e gestisce il servizio, in
particolare, nelle città di Milano, Brescia – prima a rea-
lizzarlo in Italia, ancora oggi leader per edifici teleri-

scaldati (70%) - e Bergamo. 
Il piano di sviluppo, negli ultimi anni, sta comprendendo so-
prattutto Milano e Bergamo.
Una crescita costante confermata anche dalle proiezioni sul-
l’anno in corso, che vede nel primo semestre un incremento
della volumetria servita di circa 5 milioni di metri cubi rispet-
to all’anno precedente e una vendita di calore pari a 1,3 TWht
(+ 11 %).
Questa tecnologia permette di centralizzare la produzione
di calore che viene distribuito direttamente alle utenze me-
diante una fitta rete di doppie tubazioni interrate. Il calore è
prodotto attraverso le centrali di cogenerazione con produ-
zione di energia elettrica e calore, termovalorizzatori di ri-
fiuti o di biomasse e pompe di calore geotermiche.
L’elevata efficienza del sistema permette di ridurre le emis-
sioni e offrire ai clienti maggiori prestazioni in termini di com-
fort e sicurezza rispetto alle soluzioni impiantistiche tradi-
zionali.
Il Gruppo ha l’obiettivo di mantenere la leadership naziona-
le nell’attività di cogenerazione e nel teleriscaldamento ad
uso civile, mediante un piano di sviluppo triennale che pre-
vede un aumento del 30% della volumetria servita dal calo-
re pulito che raggiungerà i 100 milioni di metri cubi nel 2014,
con aumenti della potenza termica ed estensioni delle reti di
distribuzione del calore soprattutto nelle aree urbane di Ber-
gamo e di Milano.

Fra le centrali di produzione del calore a servizio del teleriscaldamento, quella di Canavese ha registrato nel semestre 2012
il miglior incremento in termini di energia prodotta (+ 57 % rispetto all’anno precedente).
Un risultato eccellente, soprattutto se si considera il contributo fornito dalla parte di calore rinnovabile prodotto dalla
sezione della pompa di calore (+ 80% di crescita nell’ultimo anno), attraverso l’acqua di falda, che rappresenta circa il 20%
del calore complessivamente prodotto dalla centrale. 
La centrale di produzione per il teleriscaldamento a pompa di calore "Canavese", che sorge nella zona est di Milano, è
stata pensata e progettata basandosi sulle più avanzate tecnologie disponibili sul mercato per garantire elevate efficienze
energetiche e ridotti impatti ambientali.
La centrale, destinata a servire un’utenza largamente diffusa sul territorio, è controllata in continuo da sistemi di
monitoraggio delle emissioni inquinanti e da sistemi di controllo che ottimizzano le condizioni di funzionamento. 
A pieno regime i miglioramenti ambientali sono significativi :
- riduzione di emissioni di So2: - 99% / riduzione di emissioni di NOx : - 61 % / riduzione di emissioni di CO2 : - 38 %
- riduzione di PM10: -95%
- riduzione delle concentrazioni di inquinanti in aria
riconducibile ad una migliore dispersione delle emissioni
provenienti da un’unica sorgente.
Il piano di sviluppo del teleriscaldamento prevede per
Canavese che nel 2012 l’energia termica
complessivamente erogata all’utenza superi i 90 GWht,
per un numero di utenze allacciate di circa 400, con oltre
20.000 appartamenti equivalenti (appartamento
equivalente = 80 mq).

Centrale di Canavese

L’acqua di falda come fonte di energia

INDICI IN CUI È PRESENTE A2A

Indici 
FTSE MIB

STOXX Europe 600

EUROSTOXX

DJ Italy

WisdomTree

S&P Developed Ex-US

Fonte: Bloomberg

INDICI ETICI IN CUI È PRESENTE A2A

Indici etici

ECPI Ethical Index EMU

Axia Sustainable Index

Solactive Climate Change Index

FTSE ECPI Italia SRI Benchmark

Fonte: Bloomberg

RATING DEL DEBITO

Standard & Poor’s Attuale

Rating M/L Termine BBB
Rating Breve Termine A-2
Outlook Negativo

Moody’s

Rating M/L Termine Baa2
(in revisione per downgrade)

Outlook Negativo

Fonti: Agenzie di rating

I TELERISCALDAMENTO - CALORE VENDUTO NEL 1° SEMESTRE (GWht)

Bergamo             Brescia            Milano                Tot

I° sem. '11 59,2 (+33%) 670,1 (+3%) 424,5 (+20%) 1.153,8 (+20%)

I° sem. '12 78,9 (+33%) 689,1 (+3%) 510,1  (+20%) 1.278,1  (+11%)

CALORE VENDUTO NEL PRIMO SEMESTRE (GWht)

1° SEM. 20121° SEM. 2011

Bergamo Brescia Milano TOT

1.153,8 1.278.11.400
1.200
1.000
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CANAVESE: CALORE PRODOTTO

GWht I° sem. '11 I° sem. '12 %

Calore Prodotto 33,1 52,1 + 57 %

di cui da 
Fonte Rinnovabile 5,7 10,2 + 80 %

La Centrale di Canavese

La Filiera Calore e Servizi
conferma i buoni risultati
grazie agli sviluppi del
teleriscaldamento.
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IL COMMENTO ALLA SEMESTRALE DEI DIRETTORI GENERALI

Ravanelli: “Dati molto positivi” 
Rossetti: “Forte azione della squadra A2A”
Dopo l’estate il piano industriale

dati del primo semestre 2012 sono molto positivi,
confermano e rafforzano le indicazioni che aveva
fornito la Trimestrale: per certi aspetti sono dati
impressionanti, se si pensa al volume d’affari e al
risultato operativo netto, che registrano perfor-

mance estremamente significative in un contesto particolar-
mente complicato. Gli stessi risultati industriali, grazie all’otti-
male gestione degli impianti e alle politiche di approvvigiona-
mento, sono molto buoni. Siamo soddisfatti”: Renato Ravanel-
li, Direttore Area corporate e mercato del nostro Gruppo, co-
sì commenta i risultati del primo semestre dell’anno al termine
del Consiglio di Gestione del 1° agosto.
“Il risultato del primo semestre è oltremodo da rimarcare”, ag-
giunge Ravanelli, “se si considera il peggioramento del quadro
normativo fiscale, il fatto che sconta gli effetti – esclusivamen-
te contabili – di un prestito obbligazionario, effetti che verran-
no riassorbiti nel corso del 2013, e che i conti del primo seme-
stre 2011 beneficiarono della plusvalenza per la cessione della
quota Metroweb”.

Evidenzia il Direttore generale: “Lo stesso indebitamento finan-
ziario, pre consolidamento di Edipower, si riduce di 245 milio-
ni, che nel secondo semestre dell’anno diventeranno oltre 400
nel momento in cui sarà effettiva la cessione di Coriance. So-
no cifre significative. Aggiungo, peraltro, che il contributo di
Edipower – sotto il profilo industriale – si è già manifestato in
termini positivi. Dopo l’estate presenteremo il piano industria-
le – conclude Ravanelli – ma già oggi possiamo dire di essere
sulla strada dell’ottimizzazione della struttura patrimoniale del-
la società”. 
Paolo Rossetti, Direttore generale Area tecnico-operativa, po-
ne l’accento sugli aspetti industriali della Semestrale: “I positi-
vi risultati conseguiti dalle filiere, si veda la Calore e Servizi, con-
cretizzano l’impegno del Gruppo a realizzare progetti che san-
no coniugare l’efficienza con l’attenzione per l’ambiente. Si pen-
si, in questo senso, al progressivo incremento della quota di
energia (termica ed elettrica) prodotta da fonti rinnovabili con
sistemi cogenerativi ad alta efficienza, quali sono i termovalo-
rizzatori connessi al teleriscaldamento, le pompe di calore e i

sistemi di cogenerazione integrati con accumulatori di calore”. 
Sottolinea Rossetti: “La Filiera Ambiente prosegue lo sviluppo
dei progetti di trattamento dei materiali e nel recupero di ener-
gia e di materia, che coniugano efficienza di processo e miglio-
ramento delle performance ambientali, facendo leva su elemen-
ti di innovazione nelle tecnologie e nei processi”.
“Infine, una doverosa sottolineatura”, conclude Rossetti : “Que-
sti risultati sono determinati da una forte azione della squadra
A2A che consente di ottimizzare le sinergie trasversali all’inte-
ro Gruppo”.

Renato Ravanelli Paolo Rossetti

I“

MARGINE OPERATIVO LORDO PER FILIERA

Milioni di euro 30/06/2012 30/06/2011

Filiera Energia 167 163

Filiera Calore e Servizi 44 36

Filiera Ambiente 140 152

Filiera Reti 134 128

Filiera altri Servizi e Corporate -1 -14

Totale 484 465

PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI A2A (AL 30/06/12)
in milioni di euro 6 mesi 2012 6 mesi 2011 Δ
Ricavi 3.290 3.011 +279
Margine Operativo Lordo 484 465 +19
Risultato Operativo Netto 280 219 +61
Utile Netto di Gruppo 116 120 -4

in milioni di euro 30/06/2012 31/12/2011 Δ
Indebitamento finanziario netto 
pre consolidamento Edipower 3.776 4.021 -245
Indebitamento finanziario 
netto consolidato 4.860 4.021 +839

Nel primo semestre 2012 la
Filiera Energia ha
evidenziato un margine
operativo lordo pari a 167
milioni di euro, in lieve
crescita rispetto al
medesimo periodo
dell’esercizio precedente,
nonostante il perdurare 
della difficile congiuntura
economica e il significativo
calo della produzione
idroelettrica in Italia e in
Montenegro. A tale risultato,
in particolare, hanno
contribuito positivamente le
maggiori redditività espresse
dagli impianti idroelettrici
(nonostante il calo
produttivo) e dall’impianto 
a carbone di Monfalcone,
mentre il contributo degli
impianti a ciclo combinato è
rimasto stabile 
(nella foto: la centrale
idroelettrica di Grosio in
provincia di Sondrio).

Filiera Energia sugli scudi nel primo semestre 2012
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Dalla semestrale la conferma del piano 
di sviluppo di A2A Calore & Servizi
Aumentano volumetrie servite (+ 5 milioni di m3) e calore venduto (+11%)

FOCUS TELERISCALDAMENTO / CALORE PULITO PER LA CITTÀ

l teleriscaldamento costituisce uno dei punti di forza
del nostro Gruppo.
A2A Calore & Servizi sviluppa e gestisce il servizio, in
particolare, nelle città di Milano, Brescia – prima a rea-
lizzarlo in Italia, ancora oggi leader per edifici teleri-

scaldati (70%) - e Bergamo. 
Il piano di sviluppo, negli ultimi anni, sta comprendendo so-
prattutto Milano e Bergamo.
Una crescita costante confermata anche dalle proiezioni sul-
l’anno in corso, che vede nel primo semestre un incremento
della volumetria servita di circa 5 milioni di metri cubi rispet-
to all’anno precedente e una vendita di calore pari a 1,3 TWht
(+ 11 %).
Questa tecnologia permette di centralizzare la produzione
di calore che viene distribuito direttamente alle utenze me-
diante una fitta rete di doppie tubazioni interrate. Il calore è
prodotto attraverso le centrali di cogenerazione con produ-
zione di energia elettrica e calore, termovalorizzatori di ri-
fiuti o di biomasse e pompe di calore geotermiche.
L’elevata efficienza del sistema permette di ridurre le emis-
sioni e offrire ai clienti maggiori prestazioni in termini di com-
fort e sicurezza rispetto alle soluzioni impiantistiche tradi-
zionali.
Il Gruppo ha l’obiettivo di mantenere la leadership naziona-
le nell’attività di cogenerazione e nel teleriscaldamento ad
uso civile, mediante un piano di sviluppo triennale che pre-
vede un aumento del 30% della volumetria servita dal calo-
re pulito che raggiungerà i 100 milioni di metri cubi nel 2014,
con aumenti della potenza termica ed estensioni delle reti di
distribuzione del calore soprattutto nelle aree urbane di Ber-
gamo e di Milano.

Fra le centrali di produzione del calore a servizio del teleriscaldamento, quella di Canavese ha registrato nel semestre 2012
il miglior incremento in termini di energia prodotta (+ 57 % rispetto all’anno precedente).
Un risultato eccellente, soprattutto se si considera il contributo fornito dalla parte di calore rinnovabile prodotto dalla
sezione della pompa di calore (+ 80% di crescita nell’ultimo anno), attraverso l’acqua di falda, che rappresenta circa il 20%
del calore complessivamente prodotto dalla centrale. 
La centrale di produzione per il teleriscaldamento a pompa di calore "Canavese", che sorge nella zona est di Milano, è
stata pensata e progettata basandosi sulle più avanzate tecnologie disponibili sul mercato per garantire elevate efficienze
energetiche e ridotti impatti ambientali.
La centrale, destinata a servire un’utenza largamente diffusa sul territorio, è controllata in continuo da sistemi di
monitoraggio delle emissioni inquinanti e da sistemi di controllo che ottimizzano le condizioni di funzionamento. 
A pieno regime i miglioramenti ambientali sono significativi :
- riduzione di emissioni di So2: - 99% / riduzione di emissioni di NOx : - 61 % / riduzione di emissioni di CO2 : - 38 %
- riduzione di PM10: -95%
- riduzione delle concentrazioni di inquinanti in aria
riconducibile ad una migliore dispersione delle emissioni
provenienti da un’unica sorgente.
Il piano di sviluppo del teleriscaldamento prevede per
Canavese che nel 2012 l’energia termica
complessivamente erogata all’utenza superi i 90 GWht,
per un numero di utenze allacciate di circa 400, con oltre
20.000 appartamenti equivalenti (appartamento
equivalente = 80 mq).

Centrale di Canavese

L’acqua di falda come fonte di energia

INDICI IN CUI È PRESENTE A2A

Indici 
FTSE MIB

STOXX Europe 600

EUROSTOXX

DJ Italy

WisdomTree

S&P Developed Ex-US

Fonte: Bloomberg

INDICI ETICI IN CUI È PRESENTE A2A

Indici etici

ECPI Ethical Index EMU

Axia Sustainable Index

Solactive Climate Change Index

FTSE ECPI Italia SRI Benchmark

Fonte: Bloomberg

RATING DEL DEBITO

Standard & Poor’s Attuale

Rating M/L Termine BBB
Rating Breve Termine A-2
Outlook Negativo

Moody’s

Rating M/L Termine Baa2
(in revisione per downgrade)

Outlook Negativo

Fonti: Agenzie di rating

I TELERISCALDAMENTO - CALORE VENDUTO NEL 1° SEMESTRE (GWht)

Bergamo             Brescia            Milano                Tot

I° sem. '11 59,2 (+33%) 670,1 (+3%) 424,5 (+20%) 1.153,8 (+20%)

I° sem. '12 78,9 (+33%) 689,1 (+3%) 510,1  (+20%) 1.278,1  (+11%)

CALORE VENDUTO NEL PRIMO SEMESTRE (GWht)

1° SEM. 20121° SEM. 2011

Bergamo Brescia Milano TOT

1.153,8 1.278.11.400
1.200
1.000

800
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400
200

0

CANAVESE: CALORE PRODOTTO

GWht I° sem. '11 I° sem. '12 %

Calore Prodotto 33,1 52,1 + 57 %

di cui da 
Fonte Rinnovabile 5,7 10,2 + 80 %

La Centrale di Canavese

La Filiera Calore e Servizi
conferma i buoni risultati
grazie agli sviluppi del
teleriscaldamento.
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IL COMMENTO ALLA SEMESTRALE DEI DIRETTORI GENERALI

Ravanelli: “Dati molto positivi” 
Rossetti: “Forte azione della squadra A2A”
Dopo l’estate il piano industriale

dati del primo semestre 2012 sono molto positivi,
confermano e rafforzano le indicazioni che aveva
fornito la Trimestrale: per certi aspetti sono dati
impressionanti, se si pensa al volume d’affari e al
risultato operativo netto, che registrano perfor-

mance estremamente significative in un contesto particolar-
mente complicato. Gli stessi risultati industriali, grazie all’otti-
male gestione degli impianti e alle politiche di approvvigiona-
mento, sono molto buoni. Siamo soddisfatti”: Renato Ravanel-
li, Direttore Area corporate e mercato del nostro Gruppo, co-
sì commenta i risultati del primo semestre dell’anno al termine
del Consiglio di Gestione del 1° agosto.
“Il risultato del primo semestre è oltremodo da rimarcare”, ag-
giunge Ravanelli, “se si considera il peggioramento del quadro
normativo fiscale, il fatto che sconta gli effetti – esclusivamen-
te contabili – di un prestito obbligazionario, effetti che verran-
no riassorbiti nel corso del 2013, e che i conti del primo seme-
stre 2011 beneficiarono della plusvalenza per la cessione della
quota Metroweb”.

Evidenzia il Direttore generale: “Lo stesso indebitamento finan-
ziario, pre consolidamento di Edipower, si riduce di 245 milio-
ni, che nel secondo semestre dell’anno diventeranno oltre 400
nel momento in cui sarà effettiva la cessione di Coriance. So-
no cifre significative. Aggiungo, peraltro, che il contributo di
Edipower – sotto il profilo industriale – si è già manifestato in
termini positivi. Dopo l’estate presenteremo il piano industria-
le – conclude Ravanelli – ma già oggi possiamo dire di essere
sulla strada dell’ottimizzazione della struttura patrimoniale del-
la società”. 
Paolo Rossetti, Direttore generale Area tecnico-operativa, po-
ne l’accento sugli aspetti industriali della Semestrale: “I positi-
vi risultati conseguiti dalle filiere, si veda la Calore e Servizi, con-
cretizzano l’impegno del Gruppo a realizzare progetti che san-
no coniugare l’efficienza con l’attenzione per l’ambiente. Si pen-
si, in questo senso, al progressivo incremento della quota di
energia (termica ed elettrica) prodotta da fonti rinnovabili con
sistemi cogenerativi ad alta efficienza, quali sono i termovalo-
rizzatori connessi al teleriscaldamento, le pompe di calore e i

sistemi di cogenerazione integrati con accumulatori di calore”. 
Sottolinea Rossetti: “La Filiera Ambiente prosegue lo sviluppo
dei progetti di trattamento dei materiali e nel recupero di ener-
gia e di materia, che coniugano efficienza di processo e miglio-
ramento delle performance ambientali, facendo leva su elemen-
ti di innovazione nelle tecnologie e nei processi”.
“Infine, una doverosa sottolineatura”, conclude Rossetti : “Que-
sti risultati sono determinati da una forte azione della squadra
A2A che consente di ottimizzare le sinergie trasversali all’inte-
ro Gruppo”.

Renato Ravanelli Paolo Rossetti

I“

MARGINE OPERATIVO LORDO PER FILIERA

Milioni di euro 30/06/2012 30/06/2011

Filiera Energia 167 163

Filiera Calore e Servizi 44 36

Filiera Ambiente 140 152

Filiera Reti 134 128

Filiera altri Servizi e Corporate -1 -14

Totale 484 465

PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI A2A (AL 30/06/12)
in milioni di euro 6 mesi 2012 6 mesi 2011 Δ
Ricavi 3.290 3.011 +279
Margine Operativo Lordo 484 465 +19
Risultato Operativo Netto 280 219 +61
Utile Netto di Gruppo 116 120 -4

in milioni di euro 30/06/2012 31/12/2011 Δ
Indebitamento finanziario netto 
pre consolidamento Edipower 3.776 4.021 -245
Indebitamento finanziario 
netto consolidato 4.860 4.021 +839

Nel primo semestre 2012 la
Filiera Energia ha
evidenziato un margine
operativo lordo pari a 167
milioni di euro, in lieve
crescita rispetto al
medesimo periodo
dell’esercizio precedente,
nonostante il perdurare 
della difficile congiuntura
economica e il significativo
calo della produzione
idroelettrica in Italia e in
Montenegro. A tale risultato,
in particolare, hanno
contribuito positivamente le
maggiori redditività espresse
dagli impianti idroelettrici
(nonostante il calo
produttivo) e dall’impianto 
a carbone di Monfalcone,
mentre il contributo degli
impianti a ciclo combinato è
rimasto stabile 
(nella foto: la centrale
idroelettrica di Grosio in
provincia di Sondrio).

Filiera Energia sugli scudi nel primo semestre 2012
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IL COMMENTO ALLA SEMESTRALE DEI DIRETTORI GENERALI

Ravanelli: “Dati molto positivi” 
Rossetti: “Forte azione della squadra A2A”
Dopo l’estate il piano industriale

dati del primo semestre 2012 sono molto positivi,
confermano e rafforzano le indicazioni che aveva
fornito la Trimestrale: per certi aspetti sono dati
impressionanti, se si pensa al volume d’affari e al
risultato operativo netto, che registrano perfor-

mance estremamente significative in un contesto particolar-
mente complicato. Gli stessi risultati industriali, grazie all’otti-
male gestione degli impianti e alle politiche di approvvigiona-
mento, sono molto buoni. Siamo soddisfatti”: Renato Ravanel-
li, Direttore Area corporate e mercato del nostro Gruppo, co-
sì commenta i risultati del primo semestre dell’anno al termine
del Consiglio di Gestione del 1° agosto.
“Il risultato del primo semestre è oltremodo da rimarcare”, ag-
giunge Ravanelli, “se si considera il peggioramento del quadro
normativo fiscale, il fatto che sconta gli effetti – esclusivamen-
te contabili – di un prestito obbligazionario, effetti che verran-
no riassorbiti nel corso del 2013, e che i conti del primo seme-
stre 2011 beneficiarono della plusvalenza per la cessione della
quota Metroweb”.

Evidenzia il Direttore generale: “Lo stesso indebitamento finan-
ziario, pre consolidamento di Edipower, si riduce di 245 milio-
ni, che nel secondo semestre dell’anno diventeranno oltre 400
nel momento in cui sarà effettiva la cessione di Coriance. So-
no cifre significative. Aggiungo, peraltro, che il contributo di
Edipower – sotto il profilo industriale – si è già manifestato in
termini positivi. Dopo l’estate presenteremo il piano industria-
le – conclude Ravanelli – ma già oggi possiamo dire di essere
sulla strada dell’ottimizzazione della struttura patrimoniale del-
la società”. 
Paolo Rossetti, Direttore generale Area tecnico-operativa, po-
ne l’accento sugli aspetti industriali della Semestrale: “I positi-
vi risultati conseguiti dalle filiere, si veda la Calore e Servizi, con-
cretizzano l’impegno del Gruppo a realizzare progetti che san-
no coniugare l’efficienza con l’attenzione per l’ambiente. Si pen-
si, in questo senso, al progressivo incremento della quota di
energia (termica ed elettrica) prodotta da fonti rinnovabili con
sistemi cogenerativi ad alta efficienza, quali sono i termovalo-
rizzatori connessi al teleriscaldamento, le pompe di calore e i

sistemi di cogenerazione integrati con accumulatori di calore”. 
Sottolinea Rossetti: “La Filiera Ambiente prosegue lo sviluppo
dei progetti di trattamento dei materiali e nel recupero di ener-
gia e di materia, che coniugano efficienza di processo e miglio-
ramento delle performance ambientali, facendo leva su elemen-
ti di innovazione nelle tecnologie e nei processi”.
“Infine, una doverosa sottolineatura”, conclude Rossetti : “Que-
sti risultati sono determinati da una forte azione della squadra
A2A che consente di ottimizzare le sinergie trasversali all’inte-
ro Gruppo”.

Renato Ravanelli Paolo Rossetti

I“

MARGINE OPERATIVO LORDO PER FILIERA

Milioni di euro 30/06/2012 30/06/2011

Filiera Energia 167 163

Filiera Calore e Servizi 44 36

Filiera Ambiente 140 152

Filiera Reti 134 128

Filiera altri Servizi e Corporate -1 -14

Totale 484 465

PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI A2A (AL 30/06/12)
in milioni di euro 6 mesi 2012 6 mesi 2011 Δ
Ricavi 3.290 3.011 +279
Margine Operativo Lordo 484 465 +19
Risultato Operativo Netto 280 219 +61
Utile Netto di Gruppo 116 120 -4

in milioni di euro 30/06/2012 31/12/2011 Δ
Indebitamento finanziario netto 
pre consolidamento Edipower 3.776 4.021 -245
Indebitamento finanziario 
netto consolidato 4.860 4.021 +839

Nel primo semestre 2012 la
Filiera Energia ha
evidenziato un margine
operativo lordo pari a 167
milioni di euro, in lieve
crescita rispetto al
medesimo periodo
dell’esercizio precedente,
nonostante il perdurare 
della difficile congiuntura
economica e il significativo
calo della produzione
idroelettrica in Italia e in
Montenegro. A tale risultato,
in particolare, hanno
contribuito positivamente le
maggiori redditività espresse
dagli impianti idroelettrici
(nonostante il calo
produttivo) e dall’impianto 
a carbone di Monfalcone,
mentre il contributo degli
impianti a ciclo combinato è
rimasto stabile 
(nella foto: la centrale
idroelettrica di Grosio in
provincia di Sondrio).

Filiera Energia sugli scudi nel primo semestre 2012
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Unità produttive Edipower: 6 centrali

L a Centrale, situata nella zona industriale di Brin-
disi, è costituita da 4 gruppi convenzionali di cui

solo 2 in esercizio, alimentati esclusivamente con car-
bone a bassissimo tenore di zolfo per una potenza
lorda di 640 MW. 
Il carbone viene scaricato dalle navi carboniere che at-
traccano presso il molo di Costa Morena e trasportato
alla tramoggia di carico da dove si alimentano diretta-
mente le caldaie. 

È inoltre dotato di un innovativo impianto fo-
tovoltaico, costituito da 9.216 pannelli inte-
grati sul tetto della sala macchine, con una

potenza di picco di 717 kW. Per ri-
durre l’emissione in atmosfera di
polveri la centrale utilizza dei pre-

cipitatori elettrostatici (PE). 
Per ridurre le emissioni di ossidi di

azoto utilizza dei denitrificatori (DeNOx)
e carbone a basso tenore di zolfo (meno

dell’0,24% in peso). 

5 CENTRALE DI BRINDISI

L a Centrale termoelettrica di
Piacenza - situata accanto alla

storica centrale elettrica ‘Emilia’,
realizzata dall'architetto Portaluppi
negli anni ’20 - è un ciclo combi-
nato di moderna concezione ali-
mentato esclusivamente con gas
naturale. 
È composta da 2 sezioni di produzione con
turbina a gas integrata da post combustione e da 1 se-
zione di produzione con turbina a vapore della po-
tenza lorda complessiva di circa a 855 MW. 
Per il contenimento delle emissioni in atmosfera la
centrale è dotata di sistemi di combustione che con-
sentono la riduzione degli ossidi di azoto (NOx) a
secco (Dry Low NOx). 

2 CENTRALE DI PIACENZA

S ituata tra la sponda sinistra del fiume Po e l'imbocco del
Canale Cavour, nel territorio del Comune di Chivasso, la

Centrale è un moderno impianto turbogas costituito da 2 mo-
duli di produzione in ciclo combinato alimentato a gas metano
della potenza lorda complessiva di circa 1.179 MW:
• un modulo in ciclo combinato costituito da due sezioni di
produzione con turbina a gas e da una sezione di produzione
con turbina a vapore della potenza lorda complessiva di circa
794 MW;
• un modulo in ciclo combinato costi-
tuito da una sezione di produzione con
turbina a gas e da una sezione di produ-
zione con turbina a vapore della po-
tenza lorda complessiva di circa 385 MW.
E’ provvisto anche di un impianto foto-
voltaico che ha una potenza lorda com-
plessiva di 870 KWp. Per il contenimento
delle emissioni in atmosfera la centrale è
dotata di sistemi di combustione che consentono
la riduzione degli ossidi di azoto (NOx) a secco (Dry Low NOx).

4 CENTRALE DI CHIVASSO - TO

L a Centrale occupa un'area situata sulla sponda destra
del Naviglio Grande, nel Nord-Ovest della Lombardia,

nei territori dei Comuni di Turbigo e di Robecchetto, in
provincia di Milano. L'impianto, alimentato con gas natu-
rale e con olio combustibile a bassissimo tenore di zolfo
(unità convenzionali), ha una potenza lorda complessiva
di 1.770 MW, ed è composto da:

• 3 sezioni a vapore ad olio, della potenza com-
plessiva di circa 900 MW;

• 1 modulo in ciclo combinato costituito
da due sezioni di produzione con turbine a
gas e da una sezione di produzione con tur-

bina a vapore, per una potenza lorda com-
plessiva di 870 MW. 

Per il contenimento delle emis-
sioni in atmosfera la centrale è do-

tata di sistemi di combustione che
consentono la riduzione degli ossidi

di azoto (NOx) a secco (Dry Low NOx).

3 CENTRALE DI TURBIGO - MI

IMPIANTI CON FOTOVOLTAICO( )

(    )(    )

L a Centrale di Sermide - situata sulla
sponda destra del Po, tra i Comuni di

Sermide e Carbonara Po - è un moderno
impianto turbogas con 2 moduli di pro-

duzione, in ciclo combinato alimen-
tato a gas naturale, della potenza
complessiva di circa 1.155 MW:

• un modulo costituito da una se-
zione di produzione con turbina a gas

e da una sezione di produzione con turbina a vapore, della
potenza complessiva di circa 384 MW.
• un modulo costituito da 2 sezioni di produzione con tur-
bina a gas e da una sezione di produzione con turbina a va-
pore della potenza complessiva di circa 771 MW. 
La centrale è inoltre provvista di un impianto fotovoltaico
cha ha una potenza complessiva lorda di circa 998 KWp. Per
il contenimento delle immissioni in atmosfera la Centrale
è dotata di sistemi di combustione che consentono la ridu-
zione degli ossidi di azoto (NOx). 

1 CENTRALE DI SERMIDE - MN (    )

S ituata circa 6 km ad est di Milazzo, la Centrale Termoelettrica di San
Filippo del Mela è composta da 6 unità di generazione alimentate con

olio combustibile denso, per una potenza installata lorda complessiva di 1.280
MW.
• 4 unità (gruppi 1/2/3/4) con potenza di 160 MW ciascuna;
• 2 unità (gruppi 5/6) da 320 MW ciascuna. 
La centrale è inoltre provvista di 2 impianti fotovoltaici:
• un impianto fotovoltaico a terra da 600 KWp;
• un impianto fotovoltaico totalmente integrato al tetto del nuovo capannone

gessi da 265 KW. 
Per il contenimento delle emissioni la centrale è dotata: 
• per i gruppi 1/2 e 5/6 di sistemi di combustione ‘a basso NOx’
e denitrificatori catalitici (DeNOx) per ridurre le emissioni di

ossidi di azoti; di precipitatori elettrostatici (PE) per ri-
durre le emissioni di polveri e di un impianto di de-

solforazione (DeSox) per ridurre le emissioni di
biossidi di zolfo;

• per i gruppi 3/4 di sistemi di combustione ‘a basso
NOx’ per ridurre le emissioni di ossidi di azoto e di pre-

cipitatori elettrostatici (PE) per ridurre le emissioni di polveri.

6  CENTRALE S. FILIPPO DEL MELA - ME (    )

5

6

1

2 4
3
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I l Nucleo Idroelettrico di Mese raggruppa 8 centrali
in Valchiavenna (So) per una potenza installata di 372
MW:
• a bacino: Mese, Chiavenna, Prestone, Isolato Ma-

desimo; 
• a serbatoio: Isolato Spluga, San Ber-
nardo; ad acqua fluente: Gordona e
Prata; e 4 in provincia di Como:
• a bacino: Gravedona; 
• ad acqua fluente: San Pietro So-
vera, Cremia e Rescia. Tutti gli im-
pianti del Nucleo sono telecondotti
dal Centro di Teleconduzione Cen-
trale di Sesto San Giovanni (MI), ma
possono essere, all'occorrenza, telecondotti
anche dalla sede del Nucleo (PTN).
Gli impianti della Valchiavenna - situata tra la punta set-
tentrionale del lago di Como e il passo dello Spluga -
sono dislocati in asta lungo i corsi d'acqua Liro e Mera.
La particolare esposizione e conformazione delle due
valli determina una buona piovosità. Gli impianti della
provincia di Como, collocati in prossimità dei laghi di
Como e di Lugano sono, eccettuato l'impianto di Grave-
dona, di modeste dimensioni.
Molti elementi degli impianti della centrale non sono vi-
sibili all’esterno; alcuni canali di adduzione, le vasche di
carico e le condotte forzate sono infatti in galleria. Que-
sta attenzione progettuale, nata anche per motivi di ca-
rattere militare, risulta oggi positiva dal punto di vista
ambientale. Tutti gli impianti sono inseriti perfettamente
nel territorio e hanno una forte valenza sia culturale sia
industriale. 
Del Nucleo di Mese sono già stati completamente rifatti
tutti i 5 gruppi della Centrale di Mese (2005-2008) e il
gruppo della Centrale di Rescia.

NUCLEO IDROELETTRICO
DI MESE (SO)

I l Nucleo di Udine raggruppa gli impianti idroe-
lettrici situati in Friuli Venezia Giulia. Tali im-
pianti utilizzano le acque del torrente Cellina
(Go), del fiume Isonzo (Pn) e del Tagliamento

(Ud) e di alcuni affluenti di quest'ultimo, comprese
le dighe, le opere di derivazione, le centrali propria-
mente dette, le stazioni elettriche annesse e tutte le
pertinenze degli impianti stessi per una potenza in-
stallata di 284 MW.
Il Nucleo è composto da 8 impianti principali colle-
gati alla rete ad alta tensione (Asta del Tagliamento
e Asta del Cellina):
• 2 di grandi dimensioni (Somplago e Ampezzo); 

• 6 di medie dimensioni, a bacino
(Barcis) e ad acqua fluente (San Leo-

nardo, San Foca, Cordenons, Villa Ri-
naldi, Ponte Giulio); e da 18 minori (ad

acqua fluente), collegati alla rete a me-
dia tensione di Enel Distribuzione

e sparsi sul territorio nelle
province di Udine, Gorizia e

Pordenone.
Nel Nucleo di Udine sono in

corso di rifacimento gli impianti di
Somplago, Ampezzo ed altri minori.
Tutti gli impianti del Nucleo sono monitorati dal
Centro di Teleconduzione Centrale di Sesto San Gio-
vanni (MI). Gli uffici direzionali del Nucleo si tro-
vano presso la Centrale di Somplago.

I l Nucleo Idroelettrico di Tusciano (SA), raggruppa 8 centrali tutte situate in Campania per una
potenza installata pari a circa 96 MW: 
• Bussento, una centrale a bacino che, per il funzionamento, utilizza le acque del fiume omo-
nimo. Lo sbarramento del fiume è stato realizzato a quota 290 m. dando luogo ad un ampio ser-

batoio di raccolta delle acque. Le acque, una volta turbinate, vengono restituite al corso del fiume
Bussento.
• altre 7 centrali ad acqua fluente: Tanagro, Calore, Tusciano, Picentino, Grotta dell’Angelo, S. Ma-

ria Avigliano e Giffoni (attualmente inattiva). Tutti gli impianti del Nucleo sono telecondotti dal Cen-
tro di Teleconduzione Centrale di Sesto San Giovanni (MI), ma possono essere all'occorrenza tele-

condotti anche dalla sede del Nucleo (PTN). La Centrale di Olevano sul Tusciano, facente parte del Nucleo,
è stato uno dei primi impianti idroelettrici costruiti in Italia tra la fine dell'800 e i primi del '900. A partire dal 2007 sono
stati effettuati interventi di rifacimento parziale della Centrale di Bussento, con la sostituzione dei 2 gruppi Francis da 30
MW per aumentarne l’efficienza, e l’installazione di nuovi sistemi di automazione e telecontrollo dei servizi ausiliari. Inol-
tre, i gruppi della Centrale sono governati da un sistema DCS (Distribuited Control System). Anche presso la Centrale di
Picentino sono state realizzate attività di rifacimento nel 2010 dei gruppi 1 e 2, oggi dotati di turbine Pelton da 1 MW, che
hanno comportato la demolizione di tutte le vecchie macchine, il cambiamento dell’impianto elettro-
strumentale e l’adeguamento degli edifici. Sono inoltre stati rifatti anche i gruppi delle Cen-

trali di Grotta dell’Angelo (2010) e Tusciano (2005).

NUCLEO IDROELETTRICO DI TUSCIANO (SA)

NUCLEO IDROELETTRICO
DI UDINE

L’IDROELETTRICO
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Unità produttive Edipower: 6 centrali

L a Centrale, situata nella zona industriale di Brin-
disi, è costituita da 4 gruppi convenzionali di cui

solo 2 in esercizio, alimentati esclusivamente con car-
bone a bassissimo tenore di zolfo per una potenza
lorda di 640 MW. 
Il carbone viene scaricato dalle navi carboniere che at-
traccano presso il molo di Costa Morena e trasportato
alla tramoggia di carico da dove si alimentano diretta-
mente le caldaie. 

È inoltre dotato di un innovativo impianto fo-
tovoltaico, costituito da 9.216 pannelli inte-
grati sul tetto della sala macchine, con una

potenza di picco di 717 kW. Per ri-
durre l’emissione in atmosfera di
polveri la centrale utilizza dei pre-

cipitatori elettrostatici (PE). 
Per ridurre le emissioni di ossidi di

azoto utilizza dei denitrificatori (DeNOx)
e carbone a basso tenore di zolfo (meno

dell’0,24% in peso). 

5 CENTRALE DI BRINDISI

L a Centrale termoelettrica di
Piacenza - situata accanto alla

storica centrale elettrica ‘Emilia’,
realizzata dall'architetto Portaluppi
negli anni ’20 - è un ciclo combi-
nato di moderna concezione ali-
mentato esclusivamente con gas
naturale. 
È composta da 2 sezioni di produzione con
turbina a gas integrata da post combustione e da 1 se-
zione di produzione con turbina a vapore della po-
tenza lorda complessiva di circa a 855 MW. 
Per il contenimento delle emissioni in atmosfera la
centrale è dotata di sistemi di combustione che con-
sentono la riduzione degli ossidi di azoto (NOx) a
secco (Dry Low NOx). 

2 CENTRALE DI PIACENZA

S ituata tra la sponda sinistra del fiume Po e l'imbocco del
Canale Cavour, nel territorio del Comune di Chivasso, la

Centrale è un moderno impianto turbogas costituito da 2 mo-
duli di produzione in ciclo combinato alimentato a gas metano
della potenza lorda complessiva di circa 1.179 MW:
• un modulo in ciclo combinato costituito da due sezioni di
produzione con turbina a gas e da una sezione di produzione
con turbina a vapore della potenza lorda complessiva di circa
794 MW;
• un modulo in ciclo combinato costi-
tuito da una sezione di produzione con
turbina a gas e da una sezione di produ-
zione con turbina a vapore della po-
tenza lorda complessiva di circa 385 MW.
E’ provvisto anche di un impianto foto-
voltaico che ha una potenza lorda com-
plessiva di 870 KWp. Per il contenimento
delle emissioni in atmosfera la centrale è
dotata di sistemi di combustione che consentono
la riduzione degli ossidi di azoto (NOx) a secco (Dry Low NOx).

4 CENTRALE DI CHIVASSO - TO

L a Centrale occupa un'area situata sulla sponda destra
del Naviglio Grande, nel Nord-Ovest della Lombardia,

nei territori dei Comuni di Turbigo e di Robecchetto, in
provincia di Milano. L'impianto, alimentato con gas natu-
rale e con olio combustibile a bassissimo tenore di zolfo
(unità convenzionali), ha una potenza lorda complessiva
di 1.770 MW, ed è composto da:

• 3 sezioni a vapore ad olio, della potenza com-
plessiva di circa 900 MW;

• 1 modulo in ciclo combinato costituito
da due sezioni di produzione con turbine a
gas e da una sezione di produzione con tur-

bina a vapore, per una potenza lorda com-
plessiva di 870 MW. 

Per il contenimento delle emis-
sioni in atmosfera la centrale è do-

tata di sistemi di combustione che
consentono la riduzione degli ossidi

di azoto (NOx) a secco (Dry Low NOx).

3 CENTRALE DI TURBIGO - MI

IMPIANTI CON FOTOVOLTAICO( )

(    )(    )

L a Centrale di Sermide - situata sulla
sponda destra del Po, tra i Comuni di

Sermide e Carbonara Po - è un moderno
impianto turbogas con 2 moduli di pro-

duzione, in ciclo combinato alimen-
tato a gas naturale, della potenza
complessiva di circa 1.155 MW:

• un modulo costituito da una se-
zione di produzione con turbina a gas

e da una sezione di produzione con turbina a vapore, della
potenza complessiva di circa 384 MW.
• un modulo costituito da 2 sezioni di produzione con tur-
bina a gas e da una sezione di produzione con turbina a va-
pore della potenza complessiva di circa 771 MW. 
La centrale è inoltre provvista di un impianto fotovoltaico
cha ha una potenza complessiva lorda di circa 998 KWp. Per
il contenimento delle immissioni in atmosfera la Centrale
è dotata di sistemi di combustione che consentono la ridu-
zione degli ossidi di azoto (NOx). 

1 CENTRALE DI SERMIDE - MN (    )

S ituata circa 6 km ad est di Milazzo, la Centrale Termoelettrica di San
Filippo del Mela è composta da 6 unità di generazione alimentate con

olio combustibile denso, per una potenza installata lorda complessiva di 1.280
MW.
• 4 unità (gruppi 1/2/3/4) con potenza di 160 MW ciascuna;
• 2 unità (gruppi 5/6) da 320 MW ciascuna. 
La centrale è inoltre provvista di 2 impianti fotovoltaici:
• un impianto fotovoltaico a terra da 600 KWp;
• un impianto fotovoltaico totalmente integrato al tetto del nuovo capannone

gessi da 265 KW. 
Per il contenimento delle emissioni la centrale è dotata: 
• per i gruppi 1/2 e 5/6 di sistemi di combustione ‘a basso NOx’
e denitrificatori catalitici (DeNOx) per ridurre le emissioni di

ossidi di azoti; di precipitatori elettrostatici (PE) per ri-
durre le emissioni di polveri e di un impianto di de-

solforazione (DeSox) per ridurre le emissioni di
biossidi di zolfo;

• per i gruppi 3/4 di sistemi di combustione ‘a basso
NOx’ per ridurre le emissioni di ossidi di azoto e di pre-

cipitatori elettrostatici (PE) per ridurre le emissioni di polveri.

6  CENTRALE S. FILIPPO DEL MELA - ME (    )

5
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I l Nucleo Idroelettrico di Mese raggruppa 8 centrali
in Valchiavenna (So) per una potenza installata di 372
MW:
• a bacino: Mese, Chiavenna, Prestone, Isolato Ma-

desimo; 
• a serbatoio: Isolato Spluga, San Ber-
nardo; ad acqua fluente: Gordona e
Prata; e 4 in provincia di Como:
• a bacino: Gravedona; 
• ad acqua fluente: San Pietro So-
vera, Cremia e Rescia. Tutti gli im-
pianti del Nucleo sono telecondotti
dal Centro di Teleconduzione Cen-
trale di Sesto San Giovanni (MI), ma
possono essere, all'occorrenza, telecondotti
anche dalla sede del Nucleo (PTN).
Gli impianti della Valchiavenna - situata tra la punta set-
tentrionale del lago di Como e il passo dello Spluga -
sono dislocati in asta lungo i corsi d'acqua Liro e Mera.
La particolare esposizione e conformazione delle due
valli determina una buona piovosità. Gli impianti della
provincia di Como, collocati in prossimità dei laghi di
Como e di Lugano sono, eccettuato l'impianto di Grave-
dona, di modeste dimensioni.
Molti elementi degli impianti della centrale non sono vi-
sibili all’esterno; alcuni canali di adduzione, le vasche di
carico e le condotte forzate sono infatti in galleria. Que-
sta attenzione progettuale, nata anche per motivi di ca-
rattere militare, risulta oggi positiva dal punto di vista
ambientale. Tutti gli impianti sono inseriti perfettamente
nel territorio e hanno una forte valenza sia culturale sia
industriale. 
Del Nucleo di Mese sono già stati completamente rifatti
tutti i 5 gruppi della Centrale di Mese (2005-2008) e il
gruppo della Centrale di Rescia.

NUCLEO IDROELETTRICO
DI MESE (SO)

I l Nucleo di Udine raggruppa gli impianti idroe-
lettrici situati in Friuli Venezia Giulia. Tali im-
pianti utilizzano le acque del torrente Cellina
(Go), del fiume Isonzo (Pn) e del Tagliamento

(Ud) e di alcuni affluenti di quest'ultimo, comprese
le dighe, le opere di derivazione, le centrali propria-
mente dette, le stazioni elettriche annesse e tutte le
pertinenze degli impianti stessi per una potenza in-
stallata di 284 MW.
Il Nucleo è composto da 8 impianti principali colle-
gati alla rete ad alta tensione (Asta del Tagliamento
e Asta del Cellina):
• 2 di grandi dimensioni (Somplago e Ampezzo); 

• 6 di medie dimensioni, a bacino
(Barcis) e ad acqua fluente (San Leo-

nardo, San Foca, Cordenons, Villa Ri-
naldi, Ponte Giulio); e da 18 minori (ad

acqua fluente), collegati alla rete a me-
dia tensione di Enel Distribuzione

e sparsi sul territorio nelle
province di Udine, Gorizia e

Pordenone.
Nel Nucleo di Udine sono in

corso di rifacimento gli impianti di
Somplago, Ampezzo ed altri minori.
Tutti gli impianti del Nucleo sono monitorati dal
Centro di Teleconduzione Centrale di Sesto San Gio-
vanni (MI). Gli uffici direzionali del Nucleo si tro-
vano presso la Centrale di Somplago.

I l Nucleo Idroelettrico di Tusciano (SA), raggruppa 8 centrali tutte situate in Campania per una
potenza installata pari a circa 96 MW: 
• Bussento, una centrale a bacino che, per il funzionamento, utilizza le acque del fiume omo-
nimo. Lo sbarramento del fiume è stato realizzato a quota 290 m. dando luogo ad un ampio ser-

batoio di raccolta delle acque. Le acque, una volta turbinate, vengono restituite al corso del fiume
Bussento.
• altre 7 centrali ad acqua fluente: Tanagro, Calore, Tusciano, Picentino, Grotta dell’Angelo, S. Ma-

ria Avigliano e Giffoni (attualmente inattiva). Tutti gli impianti del Nucleo sono telecondotti dal Cen-
tro di Teleconduzione Centrale di Sesto San Giovanni (MI), ma possono essere all'occorrenza tele-

condotti anche dalla sede del Nucleo (PTN). La Centrale di Olevano sul Tusciano, facente parte del Nucleo,
è stato uno dei primi impianti idroelettrici costruiti in Italia tra la fine dell'800 e i primi del '900. A partire dal 2007 sono
stati effettuati interventi di rifacimento parziale della Centrale di Bussento, con la sostituzione dei 2 gruppi Francis da 30
MW per aumentarne l’efficienza, e l’installazione di nuovi sistemi di automazione e telecontrollo dei servizi ausiliari. Inol-
tre, i gruppi della Centrale sono governati da un sistema DCS (Distribuited Control System). Anche presso la Centrale di
Picentino sono state realizzate attività di rifacimento nel 2010 dei gruppi 1 e 2, oggi dotati di turbine Pelton da 1 MW, che
hanno comportato la demolizione di tutte le vecchie macchine, il cambiamento dell’impianto elettro-
strumentale e l’adeguamento degli edifici. Sono inoltre stati rifatti anche i gruppi delle Cen-

trali di Grotta dell’Angelo (2010) e Tusciano (2005).
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• ad acqua fluente: San Pietro So-
vera, Cremia e Rescia. Tutti gli im-
pianti del Nucleo sono telecondotti
dal Centro di Teleconduzione Cen-
trale di Sesto San Giovanni (MI), ma
possono essere, all'occorrenza, telecondotti
anche dalla sede del Nucleo (PTN).
Gli impianti della Valchiavenna - situata tra la punta set-
tentrionale del lago di Como e il passo dello Spluga -
sono dislocati in asta lungo i corsi d'acqua Liro e Mera.
La particolare esposizione e conformazione delle due
valli determina una buona piovosità. Gli impianti della
provincia di Como, collocati in prossimità dei laghi di
Como e di Lugano sono, eccettuato l'impianto di Grave-
dona, di modeste dimensioni.
Molti elementi degli impianti della centrale non sono vi-
sibili all’esterno; alcuni canali di adduzione, le vasche di
carico e le condotte forzate sono infatti in galleria. Que-
sta attenzione progettuale, nata anche per motivi di ca-
rattere militare, risulta oggi positiva dal punto di vista
ambientale. Tutti gli impianti sono inseriti perfettamente
nel territorio e hanno una forte valenza sia culturale sia
industriale. 
Del Nucleo di Mese sono già stati completamente rifatti
tutti i 5 gruppi della Centrale di Mese (2005-2008) e il
gruppo della Centrale di Rescia.

NUCLEO IDROELETTRICO
DI MESE (SO)

I l Nucleo di Udine raggruppa gli impianti idroe-
lettrici situati in Friuli Venezia Giulia. Tali im-
pianti utilizzano le acque del torrente Cellina
(Go), del fiume Isonzo (Pn) e del Tagliamento

(Ud) e di alcuni affluenti di quest'ultimo, comprese
le dighe, le opere di derivazione, le centrali propria-
mente dette, le stazioni elettriche annesse e tutte le
pertinenze degli impianti stessi per una potenza in-
stallata di 284 MW.
Il Nucleo è composto da 8 impianti principali colle-
gati alla rete ad alta tensione (Asta del Tagliamento
e Asta del Cellina):
• 2 di grandi dimensioni (Somplago e Ampezzo); 

• 6 di medie dimensioni, a bacino
(Barcis) e ad acqua fluente (San Leo-

nardo, San Foca, Cordenons, Villa Ri-
naldi, Ponte Giulio); e da 18 minori (ad

acqua fluente), collegati alla rete a me-
dia tensione di Enel Distribuzione

e sparsi sul territorio nelle
province di Udine, Gorizia e

Pordenone.
Nel Nucleo di Udine sono in

corso di rifacimento gli impianti di
Somplago, Ampezzo ed altri minori.
Tutti gli impianti del Nucleo sono monitorati dal
Centro di Teleconduzione Centrale di Sesto San Gio-
vanni (MI). Gli uffici direzionali del Nucleo si tro-
vano presso la Centrale di Somplago.

I l Nucleo Idroelettrico di Tusciano (SA), raggruppa 8 centrali tutte situate in Campania per una
potenza installata pari a circa 96 MW: 
• Bussento, una centrale a bacino che, per il funzionamento, utilizza le acque del fiume omo-
nimo. Lo sbarramento del fiume è stato realizzato a quota 290 m. dando luogo ad un ampio ser-

batoio di raccolta delle acque. Le acque, una volta turbinate, vengono restituite al corso del fiume
Bussento.
• altre 7 centrali ad acqua fluente: Tanagro, Calore, Tusciano, Picentino, Grotta dell’Angelo, S. Ma-

ria Avigliano e Giffoni (attualmente inattiva). Tutti gli impianti del Nucleo sono telecondotti dal Cen-
tro di Teleconduzione Centrale di Sesto San Giovanni (MI), ma possono essere all'occorrenza tele-

condotti anche dalla sede del Nucleo (PTN). La Centrale di Olevano sul Tusciano, facente parte del Nucleo,
è stato uno dei primi impianti idroelettrici costruiti in Italia tra la fine dell'800 e i primi del '900. A partire dal 2007 sono
stati effettuati interventi di rifacimento parziale della Centrale di Bussento, con la sostituzione dei 2 gruppi Francis da 30
MW per aumentarne l’efficienza, e l’installazione di nuovi sistemi di automazione e telecontrollo dei servizi ausiliari. Inol-
tre, i gruppi della Centrale sono governati da un sistema DCS (Distribuited Control System). Anche presso la Centrale di
Picentino sono state realizzate attività di rifacimento nel 2010 dei gruppi 1 e 2, oggi dotati di turbine Pelton da 1 MW, che
hanno comportato la demolizione di tutte le vecchie macchine, il cambiamento dell’impianto elettro-
strumentale e l’adeguamento degli edifici. Sono inoltre stati rifatti anche i gruppi delle Cen-

trali di Grotta dell’Angelo (2010) e Tusciano (2005).
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ra la fine di maggio e l’inizio di giugno sono stati rinnovati i
due massimi organi di A2A: dapprima il Consiglio di Sorve-
glianza, con l’assemblea del 29 maggio, successivamente –
nella seduta dell’11 giugno del CdS – il Consiglio di Gestio-
ne. 

Alla guida del Consiglio di Sorveglianza è stato nominato Pippo Ranci Or-
tigosa, Graziano Tarantini al vertice del Consiglio di Gestione. Al loro fian-
co, nel ruolo di vicepresi-
denti, Fausto Di Mezza
(CdS) e Francesco Silva
(CdG).
Il primo passaggio, come
detto, si è avuto con l’as-
semblea ordinaria della so-
cietà, che si è tenuta il 29
maggio a Brescia.
Nel corso delle assise,
unitamente a Ranci Orti-
gosa e a Di Mezza, sono
stati nominati gli altri
componenti del nuovo
CdS: Marco Miccinesi,
Andrea Mina, Marina Bro-
gi, Enrico Giorgio Mattin-
zoli, Michaela Castelli, Ales-
sandro Berdini, Stefano Pareglio, Angelo Teodoro Zanotti, Marco Manzo-
li e Norberto Rosini (tratti dalla lista presentata congiuntamente dai Co-
muni di Brescia e Milano, titolari complessivamente di una partecipazio-
ne pari al 55,124% del capitale sociale), Mario Cocchi e Massimo Perona
(per la lista dell’azionista di minoranza Carlo Tassara Spa, che detiene la quo-
ta del 2,512% ) e Marco Baga (per la lista congiunta dei Comuni di Berga-
mo e Varese, la cui partecipazione è pari al 2,37% del capitale sociale).
Il Consiglio di Sorveglianza, nella seduta dell’11 giugno – seguita a quella del
4 giugno che ha istituito i Comitati previsti dallo statuto (Comitato Nomi-
ne, Comitato per il Controllo interno e Comitato Remunerazione, cui si

aggiunge il Comitato per il Territorio, già Comitato Liberalità) – ha quindi
provveduto alla nomina del rinnovato Consiglio di Gestione: con Taran-
tini e Silva figurano Giambattista Brivio, Stefano Cao, Bruno Caparini, Ma-
ria Elena Cappello, Renato Ravanelli e Paolo Rossetti.
Nessuna modifica è stata prevista al modello di deleghe adottato da A2A,
che attribuisce a Renato Ravanelli e a Paolo Rossetti – rispettivamente di-
rettore generale Area corporate e mercato e direttore generale Area tec-

nico-operativa – i poteri per la gestione della società.
La prima importante determinazione assunta dal nuovo Consiglio di Sor-
veglianza, competente per statuto in materia, è stata la sostanziale ridu-
zione dei compensi dei componenti di entrambi gli organi.
Nel corso della stessa seduta dell’11 giugno, infatti, il CdS – su proposta del
Comitato Remunerazione – ha deliberato la riduzione del 30% del mon-
te compensi dello stesso Consiglio e di oltre il 50% dei compensi del pre-
sidente e vicepresidente.
Successivamente, nella seduta del 18 luglio, sempre su proposta del Co-
mitato Remunerazione, il Consiglio di Sorveglianza ha stabilito la riduzio-

ne del 34% - rispetto al 2011 – del monte annuale dei compensi del Con-
siglio di Gestione.
Il Consiglio di Sorveglianza ha deciso che tutti i compensi siano fissi, con
l’eccezione di quello del presidente del Consiglio di Gestione, costituito an-
che da una parte variabile, legata principalmente a obiettivi di lungo ter-
mine misurati sul piano industriale.
In particolare, l’emolumento annuale fisso previsto per la carica del pre-

sidente passa da 700 mila a
600 mila euro, con un decre-
mento di circa il 14%, e la
struttura dei compensi varia-
bili potrà raggiungere un
massimo annuale di 300
mila euro, rispetto ai 700 mila
euro dell’anno 2011, con una
diminuzione di circa il 43 %.
Inoltre, la carica di presiden-
te non prevede alcun emo-
lumento per cariche in Con-
sigli di Amministrazione di so-
cietà controllate, compensi
precedentemente fissati ad
un massimo di 150 mila euro.
La carica di vicepresidente del
Consiglio di Gestione riceve-

rà esclusivamente un emolumento fisso di 160 mila euro, con un decre-
mento di circa il 47% rispetto ai 300 mila euro del 2011.
Il Consiglio di Sorveglianza ha altresì disposto che le remunerazioni di tut-
ti i consiglieri si intendano onnicomprensive e, conseguentemente, che
qualsiasi emolumento spettante da eventuali cariche in società parteci-
pate sia riversato interamente ad A2A. Le deliberazioni in materia di remu-
nerazione dei Consiglieri sono state adottate in linea con i principi e i cri-
teri contenuti nella relazione sulla remunerazione, approvata dal Consiglio
di Sorveglianza e sottoposta al voto consultivo dell'Assemblea dei Soci del
29 maggio scorso.

Rinnovati i due massimi organi di A2A 
alla guida Ranci e Tarantini
Decisa una sostanziale riduzione dei compensi per tutti i componenti

CONSIGLI DI GESTIONE E DI SORVEGLIANZA

T

Nomi, fatti, dati: i 15 anni di storia aziendale di Giuliano Zuccoli sono racchiusi nel
volume che rievoca il periodo dal 1997 al 2011 e che ripercorre in parallelo le vicende
di Aem e Asm, sino alla nascita e poi al consolidamento di A2A.
Il progetto editoriale, voluto e ideato dalla Direzione Comunicazione e Relazioni
esterne del nostro Gruppo, con testi curati da C•Consulting, muove dalle affinità e
dalle convergenze che caratterizzano il percorso secolare delle Aziende di Milano e di
Brescia e che condurranno all’approdo comune del 2008: un lungo viaggio che
permette di cogliere e comprendere appieno il lineare percorso di crescita delle due
società, fortemente segnato dalle personalità di Zuccoli e Renzo Capra.
Un percorso che via via, nel corso degli anni, si incrocia, si intreccia, e che sfocia – grazie
alla comunanza di obiettivi e intenti, nonché
alla determinazione e lungimiranza del
management e dei Comuni di Milano e
Brescia – nella creazione di un’unica, primaria
realtà industriale, oggi la più importante
multiutility italiana.
Il volume, ricco di dati e di notizie aziendali,
tabelle e grafici, è corredato dai principali
eventi di ogni anno e consente di riannodare
i fili della memoria sui principali fatti
avvenuti in Italia e nel mondo. 

Il libro disponibile sul sito web di A2A

1997-2011: le sfide e i traguardi
In un volume gli anni del presidente

“Centrale A2A Premadio Giuliano Zuccoli”:
dal 15 luglio lo storico impianto idroelettrico
situato nella frazione di Valdidentro, in alta
Valtellina, porta il nome dell’ex presidente
del Consiglio di Gestione scomparso il 10
febbraio scorso.
La cerimonia di intitolazione, che ha dato
seguito all’annuncio avvenuto nel corso
dell’Assemblea del 29 maggio, si è svolta alla
presenza dei presidenti Ranci e Tarantini, dei
direttori generali Ravanelli e Rossetti, di
moltissimi collaboratori ed ex collaboratori del nostro Gruppo, dei rappresentanti
delle istituzioni civili e religiose, con un’ampia partecipazione delle comunità
locali, di tante persone comuni che conoscevano e apprezzavano Zuccoli.
“Coraggioso protagonista dell’industria elettrica italiana”, così recita la targa
affissa all’esterno della centrale in ricordo di Zuccoli, il quale era solito ripetere con
forza: “Per me l’energia idroelettrica è una visione del mondo”. La considerava un
volano di sviluppo e di modernizzazione, soprattutto per la “sua” Valtellina.
Dopo la cerimonia alla centrale di Premadio, la giornata commemorativa è
proseguita a Cancano, con la tradizionale messa in ricordo dei caduti sul lavoro
durante la realizzazione delle dighe di Val Fraele e degli impianti idroelettrici. 

Premadio, alta Valtellina, dedicata a Zuccoli

La Centrale intitolata al “coraggioso
protagonista dell’industria elettrica”

Il rinnovato CdS Il nuovo CdG con Ranci e Di Mezza
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na dismissione finalizzata a ridur-
re sensibilmente l’indebitamento
del Gruppo, che consentirà – al
medesimo tempo – di ottenere
una significativa plusvalenza.

A2A ha ricevuto da KKR Global Infrastructure
Investors L.P. (KKR), che fa capo ad uno dei co-
lossi mondiali del private equity, un’offerta vin-
colante per l'acquisto della controllata A2A Co-
riance sas.
L’offerta, per il 100% del capitale di Coriance,
ammonta a 76,5 milioni di euro e il contratto di
acquisto verrà finalizzato una volta espletate al-
cune attività previste dalla legislazione france-
se.
Nel 2011 il Gruppo Coriance - che opera in Fran-
cia nei settori del teleriscaldamento, della pro-
duzione di energia elettrica da centrali di coge-
nerazione e nei servizi energetici - ha raggiunto
un fatturato di circa 100 milioni di euro, con un
margine operativo lordo di 17,6 milioni.

Al 30 giugno 2012 la posizione finanziaria netta
consolidata del Gruppo transalpino era pari a
88,4 milioni di euro. 
Pertanto, il valore complessivo dell’operazione,
tra prezzo di vendita e livello di indebitamento
di Coriance (ciò che tecnicamente viene defini-
to ‘enterprise value’), è stimato in circa 160 mi-
lioni di euro.
A2A aveva acquisito Coriance nel luglio del 2008:
in questi quattro anni la società ha incrementa-
to il proprio fatturato di oltre il 50% e ha più
che raddoppiato l’Ebitda, consolidando il pro-
prio posizionamento competitivo sul territorio
francese.
La decisione di cedere Coriance deriva dalla vo-
lontà da parte di A2A di procedere rapidamen-
te verso il miglioramento della propria situazio-
ne finanziaria e patrimoniale. Grazie all’opera-
zione, infatti, A2A migliorerà la propria posizio-
ne finanziaria netta per circa 160 milioni di eu-
ro e realizzerà una plusvalenza superiore a 30

milioni di euro.
Gli effetti positivi dell’operazione - seguita dal
team M&A del nostro Gruppo - troveranno ma-
nifestazione contabile
nel secondo semestre
2012.
Una volta perfezionato

il contratto, la cessione sarà condizionata esclu-
sivamente all’approvazione dell’Antitrust, l’Au-
torità garante della concorrenza e del mercato.U

L’ERA, L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA DEL PAESE BALCANICO, RECEPISCE LE ISTANZE DI A2A E RITOCCA I PREZZI

Montenegro, in rialzo le tariffe 

Acerra, performance al top
I l termovalorizzatore di Acerra conferma gli elevati standard produttivi raggiunti,

sulla scia delle eccellenti performance ottenute nel 2011: nel primo semestre
dell’anno l’impianto ha trattato 290.000 tonnellate di rifiuti, che hanno consentito
l’immissione in rete di 266 GWh di energia elettrica (pari al fabbisogno energetico, nel
semestre, di 200 mila famiglie) ed evitato il consumo di 50 mila tep (tonnellate di
petrolio equivalente). 
Il termovalorizzatore, gestito da Partenope Ambiente, ha confermato ottimi risultati
anche per quanto riguarda i dati delle emissioni in atmosfera che, grazie alle moderne
tecnologie di depurazione dei gas di combustione impiegate, continuano a far
registrare valori ampiamente al di sotto dei limiti imposti dalle normative di
riferimento e di quelli ancora più stringenti fissati dall’Autorizzazione Integrata. 
Anche nel corso del semestre la società, com’è consuetudine, ha aperto le porte
dell’impianto alle visite di associazioni di consumatori, ambientaliste, di categoria e alle
scolaresche: un’operazione trasparenza che fa il paio con i dati delle emissioni,
costantemente monitorati e disponibili sui siti web A2A e dell’Osservatorio Ambientale.

CONFERMATI GLI ELEVATI STANDARD PRODUTTIVI
n provvedimento che, dopo due anni
di segnali poco positivi, va nella direzione
auspicata da A2A, ne recepisce le
istanze, e contribuisce a ridefinire un

quadro tariffario più adeguato al contesto europeo.
Agli inizi di luglio l’ERA – acronimo di Energy
Regulatory Agency – del Montenegro, ovvero
l’Autorità per l’energia del Paese Balcanico, ha
pubblicato i nuovi livelli tariffari del prezzo dell’energia
elettrica: entrate in vigore il 1 agosto, le nuove
tariffe introdotte avranno la durata di un anno,
ovvero sino alla fine di luglio del 2013. 
Con il provvedimento trovano applicazione le
nuove metodologie per la determinazione delle
tariffe dell’energia elettrica approvate definitivamente
nel febbraio di quest’anno, che definiscono – per
il triennio 2012-2014 e a partire per l’appunto dal
1 agosto di quest’anno – i criteri attraverso i quali
ogni anno vengono stabiliti i prezzi per le varie
tipologie di clienti.
La tariffa media applicata nel primo anno regolatorio,
come detto dal 1 agosto di quest’anno e sino alla
fine di luglio del prossimo, sarà pari a 65,1 €/MWh.
L’adeguamento, se paragonato ai precedenti livelli

tariffari in vigore, determina sensibili maggiorazioni:
in particolare, rispetto alle tariffe che erano in
vigore dal gennaio di quest’anno (e che avevano
avuto un aumento medio del 6% rispetto all’anno
precedente), l’incremento è pari all’8,6%; rispetto,
invece, alle tariffe in vigore fino al dicembre dello
scorso anno (che non avevano beneficiato
dell’aumento medio del 6%), il rialzo è nell’ordine
del 15,2%.
In base ai nuovi parametri, la tariffa media per
l’anno in corso (da gennaio a dicembre 2012)
risulterà essere pari a 62,7 €/MWh, con un incremento
medio dell’11% rispetto alle tariffe in vigore sino
alla fine del 2011.
La nuova politica tariffaria introdotta dall’ERA
costituisce indubbiamente un elemento di segno
positivo, sia nella prospettiva di un allineamento
graduale nel prossimo triennio alle tariffe medie
del mercato energetico europeo, sia perché
permette ad EPCG di ottenere una più corretta e
adeguata remunerazione del capitale investito
nella produzione, distribuzione e vendita di energia
elettrica, anche in vista dell’apertura del mercato
energetico che avverrà nel 2015.

U

OFFERTA DI KKR GLOBAL INFRASTRUCTURE INVESTORS L.P. PER IL 100% DELLA SOCIETÀ FRANCESE

La sede centrale di Coriance a Noisy-Le-Grand Cedex, alla
periferia di Parigi.

L’impianto Coriance di Andrézieux Bouthéon

Coriance, la cessione
porterà una plusvalenza
di oltre 30 milioni
L’offerta di KKR ammonta a 76,5 milioni  
L’operazione permetterà di ridurre
l’indebitamento di A2A di circa 160 milioni
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ra la fine di maggio e l’inizio di giugno sono stati rinnovati i
due massimi organi di A2A: dapprima il Consiglio di Sorve-
glianza, con l’assemblea del 29 maggio, successivamente –
nella seduta dell’11 giugno del CdS – il Consiglio di Gestio-
ne. 

Alla guida del Consiglio di Sorveglianza è stato nominato Pippo Ranci Or-
tigosa, Graziano Tarantini al vertice del Consiglio di Gestione. Al loro fian-
co, nel ruolo di vicepresi-
denti, Fausto Di Mezza
(CdS) e Francesco Silva
(CdG).
Il primo passaggio, come
detto, si è avuto con l’as-
semblea ordinaria della so-
cietà, che si è tenuta il 29
maggio a Brescia.
Nel corso delle assise,
unitamente a Ranci Orti-
gosa e a Di Mezza, sono
stati nominati gli altri
componenti del nuovo
CdS: Marco Miccinesi,
Andrea Mina, Marina Bro-
gi, Enrico Giorgio Mattin-
zoli, Michaela Castelli, Ales-
sandro Berdini, Stefano Pareglio, Angelo Teodoro Zanotti, Marco Manzo-
li e Norberto Rosini (tratti dalla lista presentata congiuntamente dai Co-
muni di Brescia e Milano, titolari complessivamente di una partecipazio-
ne pari al 55,124% del capitale sociale), Mario Cocchi e Massimo Perona
(per la lista dell’azionista di minoranza Carlo Tassara Spa, che detiene la quo-
ta del 2,512% ) e Marco Baga (per la lista congiunta dei Comuni di Berga-
mo e Varese, la cui partecipazione è pari al 2,37% del capitale sociale).
Il Consiglio di Sorveglianza, nella seduta dell’11 giugno – seguita a quella del
4 giugno che ha istituito i Comitati previsti dallo statuto (Comitato Nomi-
ne, Comitato per il Controllo interno e Comitato Remunerazione, cui si

aggiunge il Comitato per il Territorio, già Comitato Liberalità) – ha quindi
provveduto alla nomina del rinnovato Consiglio di Gestione: con Taran-
tini e Silva figurano Giambattista Brivio, Stefano Cao, Bruno Caparini, Ma-
ria Elena Cappello, Renato Ravanelli e Paolo Rossetti.
Nessuna modifica è stata prevista al modello di deleghe adottato da A2A,
che attribuisce a Renato Ravanelli e a Paolo Rossetti – rispettivamente di-
rettore generale Area corporate e mercato e direttore generale Area tec-

nico-operativa – i poteri per la gestione della società.
La prima importante determinazione assunta dal nuovo Consiglio di Sor-
veglianza, competente per statuto in materia, è stata la sostanziale ridu-
zione dei compensi dei componenti di entrambi gli organi.
Nel corso della stessa seduta dell’11 giugno, infatti, il CdS – su proposta del
Comitato Remunerazione – ha deliberato la riduzione del 30% del mon-
te compensi dello stesso Consiglio e di oltre il 50% dei compensi del pre-
sidente e vicepresidente.
Successivamente, nella seduta del 18 luglio, sempre su proposta del Co-
mitato Remunerazione, il Consiglio di Sorveglianza ha stabilito la riduzio-

ne del 34% - rispetto al 2011 – del monte annuale dei compensi del Con-
siglio di Gestione.
Il Consiglio di Sorveglianza ha deciso che tutti i compensi siano fissi, con
l’eccezione di quello del presidente del Consiglio di Gestione, costituito an-
che da una parte variabile, legata principalmente a obiettivi di lungo ter-
mine misurati sul piano industriale.
In particolare, l’emolumento annuale fisso previsto per la carica del pre-

sidente passa da 700 mila a
600 mila euro, con un decre-
mento di circa il 14%, e la
struttura dei compensi varia-
bili potrà raggiungere un
massimo annuale di 300
mila euro, rispetto ai 700 mila
euro dell’anno 2011, con una
diminuzione di circa il 43 %.
Inoltre, la carica di presiden-
te non prevede alcun emo-
lumento per cariche in Con-
sigli di Amministrazione di so-
cietà controllate, compensi
precedentemente fissati ad
un massimo di 150 mila euro.
La carica di vicepresidente del
Consiglio di Gestione riceve-

rà esclusivamente un emolumento fisso di 160 mila euro, con un decre-
mento di circa il 47% rispetto ai 300 mila euro del 2011.
Il Consiglio di Sorveglianza ha altresì disposto che le remunerazioni di tut-
ti i consiglieri si intendano onnicomprensive e, conseguentemente, che
qualsiasi emolumento spettante da eventuali cariche in società parteci-
pate sia riversato interamente ad A2A. Le deliberazioni in materia di remu-
nerazione dei Consiglieri sono state adottate in linea con i principi e i cri-
teri contenuti nella relazione sulla remunerazione, approvata dal Consiglio
di Sorveglianza e sottoposta al voto consultivo dell'Assemblea dei Soci del
29 maggio scorso.

Rinnovati i due massimi organi di A2A 
alla guida Ranci e Tarantini
Decisa una sostanziale riduzione dei compensi per tutti i componenti

CONSIGLI DI GESTIONE E DI SORVEGLIANZA

T

Nomi, fatti, dati: i 15 anni di storia aziendale di Giuliano Zuccoli sono racchiusi nel
volume che rievoca il periodo dal 1997 al 2011 e che ripercorre in parallelo le vicende
di Aem e Asm, sino alla nascita e poi al consolidamento di A2A.
Il progetto editoriale, voluto e ideato dalla Direzione Comunicazione e Relazioni
esterne del nostro Gruppo, con testi curati da C•Consulting, muove dalle affinità e
dalle convergenze che caratterizzano il percorso secolare delle Aziende di Milano e di
Brescia e che condurranno all’approdo comune del 2008: un lungo viaggio che
permette di cogliere e comprendere appieno il lineare percorso di crescita delle due
società, fortemente segnato dalle personalità di Zuccoli e Renzo Capra.
Un percorso che via via, nel corso degli anni, si incrocia, si intreccia, e che sfocia – grazie
alla comunanza di obiettivi e intenti, nonché
alla determinazione e lungimiranza del
management e dei Comuni di Milano e
Brescia – nella creazione di un’unica, primaria
realtà industriale, oggi la più importante
multiutility italiana.
Il volume, ricco di dati e di notizie aziendali,
tabelle e grafici, è corredato dai principali
eventi di ogni anno e consente di riannodare
i fili della memoria sui principali fatti
avvenuti in Italia e nel mondo. 

Il libro disponibile sul sito web di A2A

1997-2011: le sfide e i traguardi
In un volume gli anni del presidente

“Centrale A2A Premadio Giuliano Zuccoli”:
dal 15 luglio lo storico impianto idroelettrico
situato nella frazione di Valdidentro, in alta
Valtellina, porta il nome dell’ex presidente
del Consiglio di Gestione scomparso il 10
febbraio scorso.
La cerimonia di intitolazione, che ha dato
seguito all’annuncio avvenuto nel corso
dell’Assemblea del 29 maggio, si è svolta alla
presenza dei presidenti Ranci e Tarantini, dei
direttori generali Ravanelli e Rossetti, di
moltissimi collaboratori ed ex collaboratori del nostro Gruppo, dei rappresentanti
delle istituzioni civili e religiose, con un’ampia partecipazione delle comunità
locali, di tante persone comuni che conoscevano e apprezzavano Zuccoli.
“Coraggioso protagonista dell’industria elettrica italiana”, così recita la targa
affissa all’esterno della centrale in ricordo di Zuccoli, il quale era solito ripetere con
forza: “Per me l’energia idroelettrica è una visione del mondo”. La considerava un
volano di sviluppo e di modernizzazione, soprattutto per la “sua” Valtellina.
Dopo la cerimonia alla centrale di Premadio, la giornata commemorativa è
proseguita a Cancano, con la tradizionale messa in ricordo dei caduti sul lavoro
durante la realizzazione delle dighe di Val Fraele e degli impianti idroelettrici. 

Premadio, alta Valtellina, dedicata a Zuccoli

La Centrale intitolata al “coraggioso
protagonista dell’industria elettrica”
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na dismissione finalizzata a ridur-
re sensibilmente l’indebitamento
del Gruppo, che consentirà – al
medesimo tempo – di ottenere
una significativa plusvalenza.

A2A ha ricevuto da KKR Global Infrastructure
Investors L.P. (KKR), che fa capo ad uno dei co-
lossi mondiali del private equity, un’offerta vin-
colante per l'acquisto della controllata A2A Co-
riance sas.
L’offerta, per il 100% del capitale di Coriance,
ammonta a 76,5 milioni di euro e il contratto di
acquisto verrà finalizzato una volta espletate al-
cune attività previste dalla legislazione france-
se.
Nel 2011 il Gruppo Coriance - che opera in Fran-
cia nei settori del teleriscaldamento, della pro-
duzione di energia elettrica da centrali di coge-
nerazione e nei servizi energetici - ha raggiunto
un fatturato di circa 100 milioni di euro, con un
margine operativo lordo di 17,6 milioni.

Al 30 giugno 2012 la posizione finanziaria netta
consolidata del Gruppo transalpino era pari a
88,4 milioni di euro. 
Pertanto, il valore complessivo dell’operazione,
tra prezzo di vendita e livello di indebitamento
di Coriance (ciò che tecnicamente viene defini-
to ‘enterprise value’), è stimato in circa 160 mi-
lioni di euro.
A2A aveva acquisito Coriance nel luglio del 2008:
in questi quattro anni la società ha incrementa-
to il proprio fatturato di oltre il 50% e ha più
che raddoppiato l’Ebitda, consolidando il pro-
prio posizionamento competitivo sul territorio
francese.
La decisione di cedere Coriance deriva dalla vo-
lontà da parte di A2A di procedere rapidamen-
te verso il miglioramento della propria situazio-
ne finanziaria e patrimoniale. Grazie all’opera-
zione, infatti, A2A migliorerà la propria posizio-
ne finanziaria netta per circa 160 milioni di eu-
ro e realizzerà una plusvalenza superiore a 30

milioni di euro.
Gli effetti positivi dell’operazione - seguita dal
team M&A del nostro Gruppo - troveranno ma-
nifestazione contabile
nel secondo semestre
2012.
Una volta perfezionato

il contratto, la cessione sarà condizionata esclu-
sivamente all’approvazione dell’Antitrust, l’Au-
torità garante della concorrenza e del mercato.U

L’ERA, L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA DEL PAESE BALCANICO, RECEPISCE LE ISTANZE DI A2A E RITOCCA I PREZZI

Montenegro, in rialzo le tariffe 

Acerra, performance al top
I l termovalorizzatore di Acerra conferma gli elevati standard produttivi raggiunti,

sulla scia delle eccellenti performance ottenute nel 2011: nel primo semestre
dell’anno l’impianto ha trattato 290.000 tonnellate di rifiuti, che hanno consentito
l’immissione in rete di 266 GWh di energia elettrica (pari al fabbisogno energetico, nel
semestre, di 200 mila famiglie) ed evitato il consumo di 50 mila tep (tonnellate di
petrolio equivalente). 
Il termovalorizzatore, gestito da Partenope Ambiente, ha confermato ottimi risultati
anche per quanto riguarda i dati delle emissioni in atmosfera che, grazie alle moderne
tecnologie di depurazione dei gas di combustione impiegate, continuano a far
registrare valori ampiamente al di sotto dei limiti imposti dalle normative di
riferimento e di quelli ancora più stringenti fissati dall’Autorizzazione Integrata. 
Anche nel corso del semestre la società, com’è consuetudine, ha aperto le porte
dell’impianto alle visite di associazioni di consumatori, ambientaliste, di categoria e alle
scolaresche: un’operazione trasparenza che fa il paio con i dati delle emissioni,
costantemente monitorati e disponibili sui siti web A2A e dell’Osservatorio Ambientale.

CONFERMATI GLI ELEVATI STANDARD PRODUTTIVI
n provvedimento che, dopo due anni
di segnali poco positivi, va nella direzione
auspicata da A2A, ne recepisce le
istanze, e contribuisce a ridefinire un

quadro tariffario più adeguato al contesto europeo.
Agli inizi di luglio l’ERA – acronimo di Energy
Regulatory Agency – del Montenegro, ovvero
l’Autorità per l’energia del Paese Balcanico, ha
pubblicato i nuovi livelli tariffari del prezzo dell’energia
elettrica: entrate in vigore il 1 agosto, le nuove
tariffe introdotte avranno la durata di un anno,
ovvero sino alla fine di luglio del 2013. 
Con il provvedimento trovano applicazione le
nuove metodologie per la determinazione delle
tariffe dell’energia elettrica approvate definitivamente
nel febbraio di quest’anno, che definiscono – per
il triennio 2012-2014 e a partire per l’appunto dal
1 agosto di quest’anno – i criteri attraverso i quali
ogni anno vengono stabiliti i prezzi per le varie
tipologie di clienti.
La tariffa media applicata nel primo anno regolatorio,
come detto dal 1 agosto di quest’anno e sino alla
fine di luglio del prossimo, sarà pari a 65,1 €/MWh.
L’adeguamento, se paragonato ai precedenti livelli

tariffari in vigore, determina sensibili maggiorazioni:
in particolare, rispetto alle tariffe che erano in
vigore dal gennaio di quest’anno (e che avevano
avuto un aumento medio del 6% rispetto all’anno
precedente), l’incremento è pari all’8,6%; rispetto,
invece, alle tariffe in vigore fino al dicembre dello
scorso anno (che non avevano beneficiato
dell’aumento medio del 6%), il rialzo è nell’ordine
del 15,2%.
In base ai nuovi parametri, la tariffa media per
l’anno in corso (da gennaio a dicembre 2012)
risulterà essere pari a 62,7 €/MWh, con un incremento
medio dell’11% rispetto alle tariffe in vigore sino
alla fine del 2011.
La nuova politica tariffaria introdotta dall’ERA
costituisce indubbiamente un elemento di segno
positivo, sia nella prospettiva di un allineamento
graduale nel prossimo triennio alle tariffe medie
del mercato energetico europeo, sia perché
permette ad EPCG di ottenere una più corretta e
adeguata remunerazione del capitale investito
nella produzione, distribuzione e vendita di energia
elettrica, anche in vista dell’apertura del mercato
energetico che avverrà nel 2015.

U

OFFERTA DI KKR GLOBAL INFRASTRUCTURE INVESTORS L.P. PER IL 100% DELLA SOCIETÀ FRANCESE

La sede centrale di Coriance a Noisy-Le-Grand Cedex, alla
periferia di Parigi.

L’impianto Coriance di Andrézieux Bouthéon

Coriance, la cessione
porterà una plusvalenza
di oltre 30 milioni
L’offerta di KKR ammonta a 76,5 milioni  
L’operazione permetterà di ridurre
l’indebitamento di A2A di circa 160 milioni
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na dismissione finalizzata a ridur-
re sensibilmente l’indebitamento
del Gruppo, che consentirà – al
medesimo tempo – di ottenere
una significativa plusvalenza.

A2A ha ricevuto da KKR Global Infrastructure
Investors L.P. (KKR), che fa capo ad uno dei co-
lossi mondiali del private equity, un’offerta vin-
colante per l'acquisto della controllata A2A Co-
riance sas.
L’offerta, per il 100% del capitale di Coriance,
ammonta a 76,5 milioni di euro e il contratto di
acquisto verrà finalizzato una volta espletate al-
cune attività previste dalla legislazione france-
se.
Nel 2011 il Gruppo Coriance - che opera in Fran-
cia nei settori del teleriscaldamento, della pro-
duzione di energia elettrica da centrali di coge-
nerazione e nei servizi energetici - ha raggiunto
un fatturato di circa 100 milioni di euro, con un
margine operativo lordo di 17,6 milioni.

Al 30 giugno 2012 la posizione finanziaria netta
consolidata del Gruppo transalpino era pari a
88,4 milioni di euro. 
Pertanto, il valore complessivo dell’operazione,
tra prezzo di vendita e livello di indebitamento
di Coriance (ciò che tecnicamente viene defini-
to ‘enterprise value’), è stimato in circa 160 mi-
lioni di euro.
A2A aveva acquisito Coriance nel luglio del 2008:
in questi quattro anni la società ha incrementa-
to il proprio fatturato di oltre il 50% e ha più
che raddoppiato l’Ebitda, consolidando il pro-
prio posizionamento competitivo sul territorio
francese.
La decisione di cedere Coriance deriva dalla vo-
lontà da parte di A2A di procedere rapidamen-
te verso il miglioramento della propria situazio-
ne finanziaria e patrimoniale. Grazie all’opera-
zione, infatti, A2A migliorerà la propria posizio-
ne finanziaria netta per circa 160 milioni di eu-
ro e realizzerà una plusvalenza superiore a 30

milioni di euro.
Gli effetti positivi dell’operazione - seguita dal
team M&A del nostro Gruppo - troveranno ma-
nifestazione contabile
nel secondo semestre
2012.
Una volta perfezionato

il contratto, la cessione sarà condizionata esclu-
sivamente all’approvazione dell’Antitrust, l’Au-
torità garante della concorrenza e del mercato.U

L’ERA, L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA DEL PAESE BALCANICO, RECEPISCE LE ISTANZE DI A2A E RITOCCA I PREZZI

Montenegro, in rialzo le tariffe 
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costantemente monitorati e disponibili sui siti web A2A e dell’Osservatorio Ambientale.

CONFERMATI GLI ELEVATI STANDARD PRODUTTIVI
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quadro tariffario più adeguato al contesto europeo.
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Con il provvedimento trovano applicazione le
nuove metodologie per la determinazione delle
tariffe dell’energia elettrica approvate definitivamente
nel febbraio di quest’anno, che definiscono – per
il triennio 2012-2014 e a partire per l’appunto dal
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del 15,2%.
In base ai nuovi parametri, la tariffa media per
l’anno in corso (da gennaio a dicembre 2012)
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U

OFFERTA DI KKR GLOBAL INFRASTRUCTURE INVESTORS L.P. PER IL 100% DELLA SOCIETÀ FRANCESE

La sede centrale di Coriance a Noisy-Le-Grand Cedex, alla
periferia di Parigi.

L’impianto Coriance di Andrézieux Bouthéon

Coriance, la cessione
porterà una plusvalenza
di oltre 30 milioni
L’offerta di KKR ammonta a 76,5 milioni  
L’operazione permetterà di ridurre
l’indebitamento di A2A di circa 160 milioni
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emplice, utile, gratuita: con PULIa-
mo, la nuova applicazione lanciata
dalle società ambientali del Grup-
po A2A, le modalità di conferimen-
to e smaltimento dei rifiuti sono a

portata di mano, attraverso tutti gli smartpho-
ne e i tablet in commercio.
Tra giugno e luglio, la nuova app è stata attiva-
ta a Varese, Brescia, Milano e Bergamo: in pri-
ma fila, protagoniste dell’innovazione, le socie-
tà Aspem, Aprica e Amsa.
Innumerevoli le possibilità e le opportunità of-
ferte da PULIamo: dove e come smaltire qual-
siasi tipo di oggetto, anche quelli non inclusi nel
database della app; prenotare il ritiro di rifiuti
ingombranti; consultare la guida sulla raccolta
differenziata; segnalare particolari situazioni di
degrado (cestini pieni, discariche abusive, rifiu-
ti fuori dagli appositi contenitori, siringhe ab-
bandonate), accompagnando obbligatoriamen-
te la segnalazione con una fotografia, necessa-

ria per individuare il luogo ove intervenire; vi-
sualizzare i calendari della raccolta e della puli-
zia strade; localizzare le piattaforme ecologiche
e le riciclerie più vicine, con l’indicazione del per-
corso per raggiungerle; richiedere un sopralluo-
go e un preventivo per il servizio di pulizia graf-
fiti; essere aggiornati su tutte le informazioni
utili, comprese le notizie “ultima ora”.
Questo e molto altro è possibile sapere con il
nuovo prodotto a servizio del cittadino: un esem-
pio concreto di come la tecnologia, attraverso
strumenti ormai familiari (nel nostro Paese la
diffusione degli smartphone sfiora il 50%), pos-
sa contribuire ad accrescere il senso civico e la
qualità del vivere.
Non solo: l’interazione con i cittadini permette
un costante monitoraggio del territorio e delle
istanze degli utenti, dalle preferenze sui servizi
alle informazioni ritenute più utili, consentendo
di organizzare gli interventi conseguenti.
Scaricare PULIamo, app realizzata dalla società

Modomodo in sinergia con la struttura Web del
nostro Gruppo e i referenti delle società am-
bientali, è semplice e non costa nulla: basta cer-
care l’icona sull’application store del proprio te-
lefonino o tablet, oppure (vedi sopra, ndr) cat-
turare il QR Code con il lettore del proprio di-
spositivo mobile. 
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La presente documentazione è rivolta agli azionisti. Nessuna responsabilità, impegno e obbligo verso i destinatari, sono
e/o saranno assunti o riconosciuti a qualsiasi titolo da A2A riguardo alla veridicità, completezza e aggiornamento delle infor-
mazioni contenute nei documenti; sarà pertanto onere e responsabilità esclusiva dei destinatari, ove ritenuto opportuno, ef-
fettuare in modo indipendente ogni verifica riguardo alle informazioni fornite. Le previsioni contenute nel presente documento
sono basate su stime e proiezioni riconducibili al periodo in cui sono state formulate e quindi idonee a riflettere situazioni tem-
poralmente definite e pertanto non debbono in alcun modo essere assunte come riferimento di condizioni, risultati e/o pro-
spettive future; circa l’inesistenza di errori e/o di omissioni e/o di dichiarazioni e/o affermazioni potenzialmente fuorvianti. Tale
documentazione non costituisce e non potrà pertanto essere interpretata, come costituente in alcun caso un’offerta, una
proposta e/o una sollecitazione da parte di A2A e/o del Gruppo, né un corrispettivo impegno od obbligazione di A2A e/o del
Gruppo a vendere, cedere o stipulare qualsivoglia contratto. 

LANCIATA DALLE SOCIETÀ AMBIENTALI DEL GRUPPO LA NUOVA APPLICAZIONE GRATUITA

PULIamo...
e il rifiuto non è più un ingombro
Il servizio attivo nelle città di Milano, Brescia, Bergamo e Varese

S Scarica
gratuitamente
l’applicazione
Qui a fianco, il QR Code
di PULIamo: “catturalo”
con il lettore presente
nel tuo smartphone o
nel tuo tablet e segui le

istruzioni che appariranno a video per scaricare
gratuitamente l’app; in alternativa, puoi digitare
PULIamo sul tuo application store: l'icona è
immediatamente identificabile dalla dicitura A2A

Chiara2a supera le 40 mila adesioni
Chiara2a ha superato le 40 mila iscrizioni: a poco più di due mesi dal lancio, il nuovo

‘Programma Vantaggi’ di A2A Energia per i clienti domestici prosegue la sua
‘marcia’ verso gli obiettivi prefissati, grazie agli sforzi profusi dal team che ha ideato il
progetto.
Nuove iniziative promozionali sono in cantiere per la seconda metà dell’anno,
finalizzate ad invogliare ancora di più i clienti ad iscriversi al programma e a porre le
basi per garantire un trend costante di crescita. 
Chiara2a è uno strumento pensato per fidelizzare i clienti domestici di energia elettrica
e gas, attraverso il quale è possibile accedere ad una serie di benefici, privilegi e sconti.
L’iscrizione è semplice e gratuita: un minisito, www.chiara2a.eu, un numero verde
dedicato – 800 098 790 – e una ricca e nuova piattaforma web all’interno dello
sportello dei servizi online sono stati appositamente studiati e sviluppati per fornire
tutte le informazioni e le novità sul programma.

IL NUOVO ‘PROGRAMMA VANTAGGI’ DI A2A ENERGIA

Varese sale a quota 58,6%
I l bilancio del primo semestre

2012 è estremamente
incoraggiante: al mese di giugno,
ultimo dato disponibile, la
percentuale di raccolta
differenziata superava il 58,6%.
Un balzo in avanti di oltre 10 punti
percentuali rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno, che
corrisponde ad un incremento del
22% dei volumi complessivi
iniziali.
La campagna “Varese, fai la
differenza”, avviata in febbraio
da Aspem, sta producendo i
risultati attesi: sia in termini di
quantità di rifiuti differenziati (gli
incrementi maggiori nel
“multimateriale” – vetro, plastica
e lattine – e nell’umido) sia nel
livello di attenzione e di

coinvolgimento della cittadinanza,
sensibilizzata attraverso una serie
di azioni capillari e mirate.
I varesini, dunque, stanno facendo
la differenza, com’era negli auspici
di Aspem e del Comune di Varese
e come recitava l’innovativa
campagna di comunicazione
lanciata nei mesi scorsi.
L’imperativo è quello di
raggiungere quota 65% di raccolta
differenziata entro il 2012. 
Nel frattempo, a partire da questo
mese di agosto, Aspem ha attivato
nelle vie centrali e semicentrali
della città il servizio settimanale di
raccolta porta a porta di carta e
plastica, che si aggiunge a quelli
già esistenti (secco e umido) e che
costituisce un’alternativa alle dieci
isole ecologiche interrate.

BALZO IN AVANTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Per contatti e arretrati:
lettera2azionisti@a2a.eu 
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