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0.1
Sintesi dei dati
pro-forma restated
al 31 dicembre 2007
e al 31 marzo 2007



Dati 2007 Effetti della Dati Dati
pro-forma del variazione di pro-forma del pro-forma del

Gruppo A2A acconting Gruppo A2A Gruppo A2A al
(1) policy restated al 31 03 2007

31 12  2007

Mesi 12 12 12 3

Dati Economici - Milioni di euro

Ricavi Totali 10.103 (4.928) 5.175 1.537 

Margine Operativo Lordo 1.936 (923) 1.013 316 

Risultato Operativo Netto 1.134 (450) 684 241 

Utile di spettanza del Gruppo e di Terzi 721 (118) 603 162 

Utile di spettanza del Gruppo 521 – 521 146 

Dati Patrimoniali e finanziari 
Milioni di euro

Capitale Investito Netto 12.261 (4.207) 8.054 7.029 

Patrimonio Netto 6.490 (1.785) 4.705 4.485 

di cui:

– Quota del Gruppo 3.880 – 3.880 3.675 

– Quota di Terzi 2.610 (1.785) 825 810 

Indebitamento finanziario netto (2) (5.771) 2.422 (3.349) (2.544)

Indicatori per azione - In euro

Utile netto del Gruppo per azione 0,166 – 0,166 0,047

Patrimonio Netto Consolidato 
del Gruppo per azione 1,238 – 1,238 1,173

Numero azioni prese a riferimento:

– azioni ordinarie emesse 3.132.905.277 – 3.132.905.277 3.132.905.277

(1) Relativi al 31 dicembre 2007, approvati dal Consiglio di Gestione di A2A il 27 marzo 2008 e pubblicati in pari data.
(2) L’indebitamento finanziario netto pro-forma incorpora l’esborso relativo al dividendo straordinario pari a 85 milioni di euro.
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0.2
Le operazioni di fusioni
AEM/AMSA - AEM/ASM
- Il Gruppo A2A



5

Dati proforma – 31 marzo 2008

Il 24 dicembre 2007, sono stati stipulati atti di fusione (1) (di seguito le “Operazioni”) in

conseguenza dei quali, con efficacia 1° gennaio 2008, AMSA Holding S.p.A. (2) (di seguito

“AMSA”) e ASM Brescia S.p.A. si sono fuse per incorporazione in AEM S.p.A. (di seguito

“AEM”). AEM S.p.A. ha quindi assunto la nuova denominazione di A2A S.p.A.. Di conseguenza,

il capitale sociale di AEM S.p.A. (ora A2A S.p.A.) si è incrementato da euro 936.024.648 a

euro 1.629.110.744. 

Il Gruppo A2A è, principalmente, impegnato nei settori della produzione, vendita e distribu-

zione di energia elettrica, della vendita e distribuzione del gas, della produzione, distribuzione

e vendita di calore tramite reti di teleriscaldamento, della gestione del ciclo dei rifiuti ed in

quello del ciclo idrico integrato.

(1) Per un maggior dettaglio sul processo di fusione si veda il fascicolo “Dati 2007 pro-forma del Gruppo A2A” approvato dal
Consiglio di Gestione il 27 marzo 2008.

(2) Si segnala che, propedeuticamente alla fusione per incorporazione, AMSA S.p.A. ha:
(a) scisso a favore di Milano Immobili e Reti S.r.l., interamente partecipata dal Comune di Milano, le dotazioni patrimoniali

c.d. “non duplicabili” per la gestione del servizio di raccolta e spazzamento delle strade; 
(b) conferito in apposita società di nuova costituzione (AMSA S.r.l. ora AMSA S.p.A.) dalla stessa interamente partecipata tutte

le attività e passività e tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo che sono diversi dalle dotazioni patrimoniali “non dupli-
cabili” assegnate alla Milano Immobili e Reti S.r.l.;

(c) modificato la denominazione sociale in AMSA Holding S.p.A..



Dati proforma – 31 marzo 2008

Le operazioni di fusioni AEM/AMSA - AEM/ASM - Il Gruppo A2A
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(1) La percentuale di 61,28% si riferisce alle azioni ordinarie di proprietà di Transalpina
di Energia (TdE). La percentuale di partecipazione al capitale sociale è pari al
60,0%. Si segnala che Edison detiene il 50% della partecipazione della società
Edipower.

(2) La rimanente quota del 6% del capitale sociale di Ecodeco è oggetto di una opzio-
ne call e di una opzione put, rispettivamente a favore e a carico di A2A S.p.A., eser-
citabili entro il 2008 a parità di condizioni.

(3) Di cui lo 0,37% detenuta tramite Asm Reti.

Nel presente prospetto sono evidenziate le partecipazioni di maggior rilievo del
Gruppo A2A.

Aree di attività

Energia

Calore e Servizi

Ambiente

Reti

Altre Società

A2A Spa

51,00%
Delmi

50,00%
Transalpina di
Energia 

61,28%
Edison (1)

6,44%
Atel Holding AG

20,00%
Edipower

20,00%
Endesa Italia

100,00%
Aem Trading 

100,00%
ASM Energy 

70,00%
Plurigas

100,00%
COGAS 

89,84%
Abruzzo Energia 

50,00%
Ergosud 

80,00%
Ostros Energia

67,00%
Energen 

99,99%
Aem Energia

100,00%
Asmea

100,00%
Tidonenergie

33,33%
Lumenergia 

50,00%
Ergon Energia 

100,00%
Bas Omniservizi

50,00%
Metamer

100,00%
Aem Service

100,00%
Aem Calore &
Servizi

100,00%
Asm Calore & 
Servizi

51,00%
Asm Servizi

50,00%
Asm Novara 

49,00%
Malpensa
Energia

60,00%
Proaris

100,00%
Amsa

100,00%
Amsa 2

100,00%
Amsa 3

94,00%
Ecodeco (2)

100,00%
Fertilvita

100,00%
Sistema
Ecodeco UK

99,97%
Aprica

100,00%
Bas Power

79,98%
Montichiari
Ambiente

99,99%
Aem Elettricità 

99,99%
Aem Gas

99,98%
Bas SII 

100,00%
Retrasm

74,50%
Camuna
Energia

67,00%
Seasm

100,00%
Asm Elettricità 

100,00%
Asm Reti

48,86%
ASVT (3)

91,60%
Retragas

32,52%
Società Servizi
Valdisotto

20,00%
Acsm

24,99%
Agam Monza

14,48%
Trentino
Servizi

23,53%
Metroweb

100,00%
Selene 

100,00%
Itradeplace

100,00%
Bas.Com

49,00%
e-Utile

100,00%
Aprica Studi 

35,00%
Alagaz

27,00%
Zincar 





0.3
Presentazione
dei dati consolidati 
“pro-forma”



Nel presente documento sono presentati i dati della situazione patrimoniale e del conto

economico consolidati pro-forma  al 31 dicembre 2007  (i “Dati pro-forma del Gruppo A2A

restated al 31 dicembre 2007”), e i dati del conto economico consolidato pro-forma al

31 marzo 2007 (i “Dati pro-forma del Gruppo A2A al 31 marzo 2007”), insieme di seguito

definiti “Dati pro-forma del Gruppo A2A”.

I Dati pro-forma del Gruppo A2A sono stati redatti al fine di dare agli Azionisti, agli

Stakeholders ed al mercato finanziario una migliore percezione delle significative dimensioni

reddituali, patrimoniali e finanziarie del Gruppo A2A che, come precedentemente illustrato,

nasce dalla fusione di tre realtà storiche, il Gruppo AEM, il Gruppo ASM Brescia e il Gruppo

AMSA.

Il 27 marzo 2008, A2A S.p.A. ha pubblicato il documento “Dati 2007 pro-forma del Gruppo

A2A” approvato dal Consiglio di Gestione in pari data.

Per effetto della modifica di accounting policy relativa alle partecipazioni a controllo congiunto

effettuata a partire dal 1°gennaio 2008, i Dati 2007 pro-forma del Gruppo A2A al 31 dicembre

2007 sono stati restated (si veda il paragrafo “Variazione della metodologia di consolidamento

relativa alle partecipazioni a controllo congiunto”).

Occorre tuttavia segnalare che, trattandosi di rappresentazioni costruite per aggregazione

di bilanci diversi, qualora le Operazioni fossero state tutte realizzate alla data presa a riferi-

mento per la predisposizione dei Dati Consolidati pro-forma, anziché alla data di efficacia

(1° gennaio 2008), non necessariamente i dati storici sarebbero stati uguali a quelli pro-forma. 
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Conformemente alla metodologia di costruzione dei dati pro-forma disciplinata dalla

Comunicazione Consob n. DEM/1052803 del 5 luglio 2001, i Prospetti Consolidati pro-forma

sono stati predisposti apportando ai dati storici, redatti in conformità ai principi contabili

IAS/IFRS adottati dall’Unione Europea, appropriate rettifiche per riflettere retroattivamente

gli effetti significativi delle Operazioni in precedenza descritte. 

I Dati pro-forma del Gruppo A2A sono stati predisposti al fine di simulare quale sarebbe stata

la situazione patrimoniale e finanziaria di A2A, come se le Operazioni fossero state poste in

essere alla fine del periodo di riferimento e, per quanto si riferisce ai soli effetti economici,

all’inizio del periodo di riferimento, ossia al 1° gennaio 2007. 

Si segnala, tuttavia, che le informazioni contenute nei Prospetti Consolidati pro-forma rap-

presentano, come precedentemente indicato, una simulazione, fornita ai soli fini illustrativi,

dei possibili effetti che potrebbero derivare dalle Operazioni. 

In particolare, poiché i dati pro-forma sono costruiti per riflettere retroattivamente gli effetti

di operazioni successive, nonostante il rispetto delle regole comunemente accettate e l’utilizzo

di assunzioni ragionevoli, vi sono dei limiti connessi alla natura stessa dei dati pro-forma.

Inoltre, in considerazione delle diverse finalità dei dati pro-forma rispetto ai dati dei bilanci

storici e delle diverse modalità di calcolo degli effetti con riferimento alla situazione patrimo-

niale consolidata pro-forma e al conto economico consolidato pro-forma, questi ultimi

documenti vanno letti e interpretati separatamente, senza ricercare collegamenti contabili

tra gli stessi.

In ultimo, si segnala che i Prospetti pro-forma del Gruppo A2A, di seguito riportati, non inten-

dono in alcun modo rappresentare una previsione dei futuri risultati di A2A e non devono per-

tanto essere utilizzati in tal senso; infatti i Dati pro-forma del Gruppo A2A non riflettono dati

prospettici e non tengono conto dei possibili effetti dovuti alla variazione delle strategie azien-

dali ed alle decisioni industriali, operative e finanziarie conseguenti alle Operazioni anzidette.

Ipotesi di base, principi 
contabili e assunzioni sottostanti
la redazione dei prospetti
consolidati pro-forma

Dati proforma – 31 marzo 2008
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I principi contabili adottati per la predisposizione dei Prospetti Consolidati pro-forma, laddove

non specificatamente segnalato, sono gli stessi utilizzati per la redazione del Resoconto inter-

medio di gestione di A2A S.p.A. (di seguito “Resoconto”) al 31 marzo 2008 e, in particolare, i

principi contabili internazionali (IAS/IFRS), adottati dall’Unione Europea. Tali principi sono

illustrati nelle note esplicative del Resoconto al 31 marzo 2008.

Gli importi riportati sono in milioni di euro.
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Si segnala che, prima della fusione tra Amsa e Aem, Aem era detenuta dal Comune di Milano al

42,267%. Il Comune di Milano, tuttavia, per effetto delle clausole statutarie, aveva il potere di

nominare la maggioranza degli amministratori e di indicare il presidente del consiglio di ammi-

nistrazione e pertanto aveva il controllo di Aem. Il Comune di Milano deteneva altresì il 100%

del capitale sociale di Amsa. Per quanto concerne la metodologia di contabilizzazione della

Fusione AEM/AMSA, si precisa che, per quanto precedentemente indicato, la stessa si

configura nell’ambito dei Principi Contabili Internazionali come operazione “under common

control”, e cioè come operazione posta in essere da soggetti sottoposti al controllo da parte

del medesimo soggetto. Tali operazioni non sono espressamente disciplinate dall’IFRS 3, che

descrive la metodologia di contabilizzazione delle operazioni di aggregazione di imprese, né

da altri IAS/IFRS. In assenza di un principio contabile di riferimento Aem (ora A2A), conforme-

mente a quanto previsto dallo IAS 8, ha assunto quale criterio contabile per la rilevazione di tali

operazioni quello di contabilizzare nell’ambito del bilancio consolidato le entità acquisite in

base ai valori contabili risultanti dai bilanci antecedenti la transazione, ossia in “continuità di

valori”. 

Metodologia di contabilizzazione
della Fusione AEM/AMSA

Dati proforma – 31 marzo 2008
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Per quanto concerne la metodologia di contabilizzazione adottata per rappresentare la

Fusione AEM/ASM occorre evidenziare quanto segue:

• prima della fusione con AEM, ASM era controllata al 69,2% dal Comune di Brescia; 

• i Comuni hanno sottoscritto in data 5 ottobre 2007 il Patto Parasociale che disciplina gli

assetti proprietari e la governance di A2A, dando luogo a un controllo congiunto paritetico

dei Comuni su A2A mediante un sistema di amministrazione e controllo dualistico.

Nello specifico, pertanto, l’operazione, a prescindere dalla struttura legale seguita, risulta

nella realizzazione di una joint venture, il cui controllo congiunto è esercitato dal Comune di

Brescia e dal Comune di Milano.

I principi contabili internazionali (IAS/IFRS) non dettano un criterio specifico per la contabiliz-

zazione da parte di una joint venture delle attività e passività sulle quali i venturers acquisiscono

congiuntamente il controllo. In relazione a tali operazioni la prassi internazionale ha sviluppato

due approcci alternativi, la continuità di valori che prevede l’esposizione delle attività e

passività della joint venture sulla base di quanto iscritto nei bilanci antecedenti la transazione

oppure il cosiddetto fresh start accounting che assimila l'operazione ad una acquisizione con

conseguente contabilizzazione di tutti i valori di bilancio a valori correnti (fair values). Nella

fattispecie, si ritiene che la metodologia di contabilizzazione più idonea a rappresentare gli

effetti dell’operazione in oggetto sia quella della continuità dei valori: infatti le attività e le

passività continuano ad essere controllate, anche se congiuntamente, dal Comune di Brescia

e dal Comune di Milano.

Metodologia di contabilizzazione
della Fusione AEM/ASM
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Al fine di accrescere la chiarezza e la trasparenza dei propri dati consolidati, tenuto anche

conto delle richieste avanzate dagli analisti finanziari che hanno manifestato l’esigenza di rice-

vere informazioni finanziarie focalizzate in particolare sui business gestiti direttamente e

autonomamente dal Gruppo A2A, in sede di predisposizione del Resoconto al 31 marzo 2008,

che coincide con la prima informazione finanziaria periodica ai sensi di legge fornita dal

Gruppo A2A, formatosi – come noto – a far data dal 1° gennaio 2008 a seguito della fusione per

incorporazione di Amsa e Asm Brescia in Aem, si è ritenuto opportuno procedere al cambia-

mento del criterio di consolidamento delle società a controllo congiunto precedentemente

adottato dal Gruppo AEM.

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2008, le società a controllo congiunto – joint venture

(Transalpina di Energia S.r.l., Ergon Energia S.r.l., Edipower S.p.A. ed altre minori (1)) non sono

più consolidate con il metodo dell'integrazione proporzionale, bensì valutate secondo il metodo

del patrimonio netto. 

Coerentemente con tale scelta, i dati consolidati pro-forma al 31 dicembre 2007, già pubblicati

il 27 marzo 2008 e approvati dal Consiglio di Gestione in pari data sono stati assoggettati a resta-

tement, i cui effetti sono evidenziati in dettaglio nei successivi prospetti consolidati pro-forma.

Secondo la stessa metodologia sono stati redatti i dati consolidati pro-forma al 31 marzo 2007.

Si segnala, peraltro, che tale cambiamento di principio rappresenta, molto probabilmente,

soltanto un'anticipazione degli effetti che si verificherebbero in via obbligatoria qualora le

attuali proposte di modifica allo IAS 31, contenute nell’Exposure Draft n. 9 (“Joint

Arrangement”) dello IASB, attualmente in fase avanzata di discussione, fossero approvate

senza variazioni di rilievo. 

Nel caso delle joint venture, infatti, nell’ottica del più ampio progetto di convergenza con i

principi contabili statunitensi (USGAAP), tale Exposure Draft prevede, tra l’altro, l’eliminazio-

ne della scelta opzionale tra consolidamento proporzionale e valutazione con il metodo del

patrimonio netto, optando per l’applicazione obbligatoria di quest’ultimo criterio.

(1) Si tratta delle seguenti società: Ge.Si. S.r.l., Metamer S.r.l., Sed S.r.l., Bergamo Pulita S.r.l., Bellisolina S.r.l. e Biotecnica.

Variazione della metodologia di
consolidamento relativa alle
partecipazioni a controllo congiunto
e restatement dei dati consolidati
pro-forma al 31 dicembre 2007

Dati proforma – 31 marzo 2008
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In conseguenza della variazione della metodologia di consolidamento relativa alle partecipa-

zioni a controllo congiunto anzidetta, A2A ha proceduto all’accorpamento di alcune voci negli

schemi dello stato patrimoniale, mantenendo tuttavia la stessa ampiezza di disclosure nelle

note illustrative. Nessuna modifica è stata effettuata sugli schemi di conto economico.

Di seguito si evidenziano gli accorpamenti effettuati:

• la voce “investimenti immobiliari” è confluita in “immobilizzazioni materiali”;

• la voce “avviamento” è confluita in “immobilizzazioni immateriali”;

• la voce “derivati non correnti” dell’attivo è confluita in “altre attività non correnti”;

• la voce “derivati correnti” dell’attivo è confluita in “altre attività correnti”;

• la voce “passività per discariche” è confluita in “fondi rischi, oneri e passività per

discariche”;

• la voce “derivati non correnti” del passivo è confluita in “altre passività non correnti”;

• la voce “derivati correnti” del passivo è confluita in “altre passività correnti”.

Accorpamento di alcune
voci negli schemi contabili
patrimoniali
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Al 31 dicembre 2007, il Gruppo A2A presenta, come di seguito illustrato dai dati consolidati

pro-forma restated al 31 dicembre 2007, un totale attivo pari a 10.926 milioni di euro e un patri-

monio netto pari a 4.705 milioni di euro di cui 3.880 milioni di euro di pertinenza del Gruppo e

825 milioni di euro di pertinenza dei terzi.

Con riferimento ai principali aggregati economici pro-forma restated dell’esercizio 2007, il

Gruppo A2A presenta ricavi totali per 5.175 milioni di euro e un margine operativo lordo pari a

1.013 milioni di euro.

L’utile aggregato pro forma, al netto delle imposte, è pari a 521 milioni di euro.

L’indebitamento finanziario netto pro-forma al 31 dicembre 2007 è pari a 3.349 milioni di euro.

Con riferimento ai principali aggregati economici pro-forma del primo trimestre 2007, il

Gruppo A2A presenta ricavi totali per 1.537 milioni di euro e un margine operativo lordo pari a

316 milioni di euro.

L’utile aggregato pro-forma, al netto delle imposte, è pari a 146 milioni di euro.

L’indebitamento finanziario netto pro-forma è al 31 marzo 2007 pari a 2.544 milioni di euro.

14 maggio 2008 Il Consiglio di Gestione

Dati proforma – 31 marzo 2008

Accorpamento di alcune voci negli schemi contabili patrimoniali
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0.4
Prospetti consolidati
pro-forma restated
al 31 dicembre 2007



Nella seguente tabella sono sintetizzate le rettifiche effettuate sui dati patrimoniali consolidati

pro-forma al 31 dicembre 2007, già oggetto di pubblicazione in data 27 marzo 2008, per tener

conto della variazione della metodologia di consolidamento relativa alle partecipazioni a con-

trollo congiunto (joint venture):

Milioni di euro Stato Effetti della Stato
patrimoniale variazione di patrimoniale

consolidato acconting consolidato
pro-forma policy pro-forma 

A2A al Restated
31 12 2007 A2A al

31 12 2007
(a) (b) (c)

ATTIVITÀ

ATTIVITÀ NON CORRENTI

Immobilizzazioni materiali 8.585 (4.708) 3.877 

Immobilizzazioni immateriali 2.927 (2.387) 540 

Partecipazioni valutate a patrimonio netto 916 2.405 3.321 

Altre attività finanziarie non correnti 690 (154) 536 

Crediti per imposte anticipate 328 (70) 258 

Altre attività non correnti 84 (44) 40 

TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI (A) 13.530 (4.958) 8.572 

ATTIVITÀ CORRENTI

Rimanenze 303 (128) 175 

Crediti commerciali 2.651 (912) 1.739 

Altre attività correnti 497 (214) 283 

Attività finanziarie correnti 11 (7) 4 

Attività per imposte correnti 72 (25) 47 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 169 (67) 102 

TOTALE ATTIVITÀCORRENTI (B) 3.703 (1.353) 2.350 

ATTIVITÀ NON CORRENTI DESTINATE ALLA
VENDITA (C) 163 (159) 4 

TOTALE ATTIVO (A + B + C) 17.396 (6.470) 10.926 

Situazione patrimoniale
consolidata pro-forma restated
al 31 dicembre 2007
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Milioni di euro Stato Effetti della Stato
patrimoniale variazione di patrimoniale

consolidato acconting consolidato
pro-forma policy pro-forma 

A2A al Restated
31 12 2007 A2A al

31 12 2007
(a) (b) (c)

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

PATRIMONIO NETTO

Capitale sociale 1.629 – 1.629 

(Azioni proprie) (64) – (64)

Altre riserve e risultato 2.315 – 2.315 

Patrimonio netto di Gruppo 3.880 – 3.880 

Interessi di minoranze 2.610 (1.785) 825 

Totale patrimonio netto (D) 6.490 (1.785) 4.705 

PASSIVITÀ

PASSIVITÀ NON CORRENTI

Passività finanziarie non correnti 4.908 (2.169) 2.739 

Passività per imposte differite 760 (455) 305 

Benefici a dipendenti 316 (44) 272 

Fondi rischi, oneri e passività per discariche 782 (470) 312 

Altre passività non correnti 288 (2) 286 

Totale passività non correnti (E1) 7.054 (3.140) 3.914 

PASSIVITÀ CORRENTI

Debiti commerciali 1.826 (776) 1.050 

Altre passività correnti 777 (279) 498 

Passività finanziarie correnti 1.127 (397) 730 

Debiti per imposte 80 (55) 25 

Totale passività correnti (E2) 3.810 (1.507) 2.303 

TOTALE PASSIVITÀ (E) 10.864 (4.647) 6.217 

PASSIVITÀ DIRETTAMENTE ASSOCIATE AD ATTIVITÀ
NON CORRENTI DESTINATE ALLA VENDITA (F) 42 (38) 4 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ (D + E + F) 17.396 (6.470) 10.926 

Dati proforma – 31 marzo 2008

Situazione patrimoniale consolidata pro-forma restated al 31 dicembre 2007
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a) Stato patrimoniale consolidato pro-forma  A2A al 31 dicembre 2007

La colonna in oggetto include lo stato patrimoniale consolidato pro-forma al 31 dicembre

2007 del Gruppo A2A, estratto dai “Dati 2007 pro-forma del Gruppo A2A al 31 dicembre

2007”, approvati dal Consiglio di Gestione di A2A il 27 marzo 2008.

b) Effetti della variazione di accounting policy

Nella presente colonna sono stati rappresentati gli effetti connessi all’eliminazione del conso-

lidamento proporzionale delle joint venture e gli effetti connessi al consolidamento secondo

il metodo del patrimonio netto delle stesse partecipazioni.

c) Stato patrimoniale consolidato pro-forma restated A2A 
al 31 dicembre 2007

La colonna in oggetto riporta la situazione patrimoniale pro-forma restated di A2A al 31 dicem-

bre 2007, a seguito delle rettifiche relative alla variazione di accounting policy anzidetta.
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Dati proforma – 31 marzo 2008

Situazione patrimoniale consolidata pro-forma restated al 31 dicembre 2007



Nella seguente tabella sono sintetizzate le rettifiche effettuate sui dati economici consolidati

pro-forma al 31 dicembre 2007, già oggetto di pubblicazione in data 27 marzo 2008, per tener

conto della variazione della metodologia di consolidamento relativa alle partecipazioni a

controllo congiunto (joint venture).

CONTO ECONOMICO - Milioni di euro Conto Effetti della Conto 
economico variazione di economico

consolidato acconting consolidato
pro-forma policy pro-forma 

A2A al Restated
31 12 2007 A2A al

31 12 2007
(a) (b) (c)

Ricavi di vendita e prestazioni 9.743 (4.773) 4.970 

Altri ricavi operativi 360 (155) 205 

Totale ricavi 10.103 (4.928) 5.175 

Costi operativi 7.608 (3.876) 3.732 

Costi per il personale 559 (129) 430 

Margine operativo lordo 1.936 (923) 1.013 

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 802 (473) 329 

Risultato operativo netto 1.134 (450) 684 

Totale gestione finanziaria (266) 131 (135)

Quota dei proventi e degli oneri derivanti dalla valutazione
secondo il patrimonio netto delle partecipazioni 83 145 228 

Altri proventi/costi non operativi – (3) (3)

Utile al lordo delle imposte 951 (177) 774 

Oneri (proventi) per imposte sui redditi 229 (59) 170 

Utile (perdita) di attività operative in esercizio al netto
delle imposte 722 (118) 604 

Risultato netto da attività non correnti cedute o destinate
alla vendita (1) – (1)

Utile netto 721 (118) 603 

Utile di pertinenza di terzi (200) 118 (82)

UTILE NETTO DEL PERIODO DI PERTINENZA
DEL GRUPPO 521 – 521 

Conto economico 
consolidato pro-forma
restated al 31 dicembre 2007 

Dati proforma – 31 marzo 2008

22



a) Conto economico consolidato pro-forma A2A al 31 dicembre 2007

La colonna in oggetto include il conto economico consolidato pro-forma al 31 dicembre 2007

del Gruppo A2A, estratto dai “Dati 2007 pro-forma del Gruppo A2A al 31 dicembre 2007”,

approvati dal Consiglio di Gestione di A2A il 27 marzo 2008.

b) Effetti della variazione di accounting policy

Nella presente colonna sono stati rappresentati gli effetti connessi all’eliminazione del conso-

lidamento proporzionale delle joint venture e gli effetti connessi al consolidamento secondo

il metodo del patrimonio netto delle partecipazioni anzidette.

c) Conto economico consolidato pro-forma restated A2A 
al 31 dicembre 2007

La colonna in oggetto riporta il conto economico consolidato pro-forma restated di A2A al

31 dicembre 2007 in seguito alle rettifiche relative alla variazione di accounting policy anzidetta.
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Dati proforma – 31 marzo 2008

Conto economico consolidato pro-forma restated al 31 dicembre 2007 



0.5
Prospetti consolidati
pro-forma al 
31 marzo 2007



Nella seguente tabella sono sintetizzate le scritture contabili pro-forma effettuate per la

redazione del conto economico consolidato pro-forma al 31 marzo 2007.

CONTO ECONOMICO - Milioni di euro Gruppo Gruppo Gruppo Effetti Elisione Conto
AEM al AMSA al ASM al della dei saldi economico

31 03 2007 31 03 2007 31 03 2007 variazione reciproci consolidato
Restated di e altre pro-forma

acconting scritture A2A al
policy pro-forma 31 03 2007

(a) (b) (c) (d) (e) (f)

Ricavi di vendita e prestazioni 715 79 642 (127) 219 1.528 

Altri ricavi operativi 8 1 – – – 9 

Totale ricavi 723 80 642 (127) 219 1.537 

Costi operativi 529 22 480 (126) 212 1.117 

Costi per il personale 36 40 28 – – 104 

Margine operativo lordo 158 18 134 (1) 7 316 

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 40 6 29 – – 75 

Risultato operativo netto 118 12 105 (1) 7 241 

Totale gestione finanziaria (26) (1) (9) – (2) (38)

Quota dei proventi e degli oneri derivanti dalla
valutazione secondo il patrimonio netto delle
partecipazioni 25 – 23 – (2) 46 

Altri proventi/costi non operativi (3) – – – – (3)

Utile al lordo delle imposte 114 11 119 (1) 3 246 

Oneri (proventi) per imposte sui redditi 36 6 41 (1) 2 84 

Utile (perdita) di attività operative in esercizio al 
netto delle imposte 78 5 78 – 1 162 

Risultato netto da attività non correnti cedute o 
destinate alla vendita – – – – – –

Utile netto 78 5 78 – 1 162 

Utile di pertinenza di terzi (14) – – – (2) (16)

UTILE NETTO DEL PERIODO DI PERTINENZA 
DEL GRUPPO 64 5 78 – (1) 146 

Conto economico consolidato
pro-forma al 31 marzo 2007
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Dati proforma – 31 marzo 2008



Di seguito vengono descritte le scritture contabili pro-forma effettuate ai fini della predispo-

sizione del conto economico consolidato pro-forma al 31 marzo 2007.

a) Gruppo AEM restated al 31 marzo 2007 

La colonna in oggetto include il conto economico consolidato al 31 marzo 2007 di AEM, estrat-

to dalla relazione trimestrale al 31 marzo 2007, approvata dal Consiglio di Amministrazione di

AEM il 15 maggio 2007.

b) Gruppo AMSA al 31 marzo 2007

La colonna in oggetto include il conto economico consolidato al 31 marzo 2007 di AMSA, ela-

borato sulla base delle risultanze gestionali, non essendo la società tenuta alla redazione della

relazione trimestrale.

c) Gruppo ASM al 31 marzo 2007

La colonna in oggetto include il conto economico consolidato al 31 marzo 2007 di ASM, estrat-

to dalla relazione trimestrale al 31 marzo 2007, approvata dal Consiglio di Amministrazione di

ASM il 4 maggio 2007.

d) Effetti della variazione di accounting policy

Nella presente colonna sono stati rappresentati gli effetti connessi all’eliminazione del conso-

lidamento proporzionale delle joint venture e gli effetti connessi al consolidamento secondo

il metodo del patrimonio netto (equity) delle partecipazioni anzidette.

e) Elisione dei saldi reciproci e altre scritture pro-forma

La colonna in oggetto riporta gli effetti del consolidamento integrale di Plurigas e della conte-

stuale allocazione ai terzi del 30% del risultato economico, nonché l’elisione dei ricavi, costi,

oneri e proventi rilevati nel primo trimestre del 2007 tra AEM e ASM e tra AEM e AMSA.

La colonna tiene conto del fatto che i dati al 31 marzo 2007 di AEM (ora A2A) sono stati

restated per effetto della variazione di accounting policy anzidetta applicata a partire dal

1° gennaio 2008 con rimodulazione dai dati economici precedentemente pubblicati.

Dati proforma – 31 marzo 2008

Conto economico consolidato pro-forma al 31 marzo 2007
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La colonna include l’effetto sulla gestione finanziaria connesso ai minori interessi attivi conse-

guenti alla distribuzione di un dividendo straordinario (pari ad euro 85 milioni) da parte di

ASM a favore dei propri azionisti. Si segnala comunque che tali minori interessi attivi ammon-

tano a meno di un milione di euro, al netto del relativo effetto fiscale.

f) Conto economico consolidato pro-forma A2A al 31 marzo 2007

La colonna in oggetto riporta il conto economico consolidato pro-forma al 31 marzo 2007 a

seguito delle operazioni di fusione.
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Dati proforma – 31 marzo 2008

Conto economico consolidato pro-forma al 31 marzo 2007



0.6
Comparazioni



Milioni di euro Stato Stato
patrimoniale patrimoniale

consolidato consolidato
pro-forma pro-forma 

A2A al Restated
31 03 2008 A2A al

31 12 2007
(a) (b)

ATTIVITÀ

ATTIVITÀ NON CORRENTI

Immobilizzazioni materiali 3.899 3.877 

Immobilizzazioni immateriali 535 540 

Partecipazioni valutate a patrimonio netto 3.332 3.321 

Altre attività finanziarie non correnti 581 536 

Crediti per imposte anticipate 272 258 

Altre attività non correnti 26 40 

TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI (A) 8.645 8.572 

ATTIVITÀ CORRENTI

Rimanenze 86 175 

Crediti commerciali 1.662 1.739 

Altre attività correnti 229 283 

Attività finanziarie correnti 2 4 

Attività per imposte correnti 20 47 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 127 102 

TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI (B) 2.126 2.350 

ATTIVITÀ NON CORRENTI DESTINATE ALLA VENDITA (C) 4 4 

TOTALE ATTIVO (A + B + C) 10.775 10.926 

Situazione patrimoniale 
di A2A al 31 marzo 2008
comparata con la situazione
patrimoniale pro-forma restated
A2A al 31 dicembre 2007
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Milioni di euro Stato Stato
patrimoniale patrimoniale

consolidato consolidato
pro-forma pro-forma 

A2A al Restated
31 03 2008 A2A al

31 12 2007
(a) (b)

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

PATRIMONIO NETTO

Capitale sociale 1.629 1.629 

(Azioni proprie) (107) (64)

Altre riserve e risultato 2.511 2.315 

Patrimonio netto di Gruppo 4.033 3.880 

Interessi di minoranze 828 825 

Totale patrimonio netto (D) 4.861 4.705 

PASSIVITÀ

PASSIVITÀ NON CORRENTI

Passività finanziarie non correnti 2.913 2.739 

Passività per imposte differite 294 305 

Benefici a dipendenti 271 272 

Fondi rischi, oneri e passività per discariche 318 312 

Altre passività non correnti 129 286 

Totale passività non correnti (E1) 3.925 3.914 

PASSIVITÀ CORRENTI

Debiti commerciali 977 1.050 

Altre passività correnti 591 498 

Passività finanziarie correnti 312 730 

Debiti per imposte 105 25 

Totale passività correnti (E2) 1.985 2.303 

TOTALE PASSIVITÀ (E) 5.910 6.217 

PASSIVITÀ DIRETTAMENTE ASSOCIATE AD ATTIVITÀ NON CORRENTI
DESTINATE ALLA VENDITA (F) 4 4 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ (D + E + F) 10.775 10.926 

Dati proforma – 31 marzo 2008

Situazione patrimoniale di A2A al 31 marzo 2008 comparata con la situazione
patrimoniale pro-forma restated A2A al 31 dicembre 2007
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a) Situazione patrimoniale consolidata di A2A al 31 marzo 2008

La colonna in oggetto include il conto economico consolidato al 31 marzo 2008 di A2A,

estratto dal Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2008, approvato dal Consiglio di

Gestione di A2A il 14 maggio 2008.

b) Situazione patrimoniale consolidata pro forma restated A2A 
al 31 dicembre 2007

La colonna in oggetto include la situazione patrimoniale consolidata pro forma A2A al

31 dicembre 2007, come elaborata al paragrafo “Situazione patrimoniale consolidata

pro-forma restated al 31 dicembre 2007” a pag. 19 del presente documento. 
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Dati proforma – 31 marzo 2008

Situazione patrimoniale di A2A al 31 marzo 2008 comparata con la situazione
patrimoniale pro-forma restated A2A al 31 dicembre 2007



CONTO ECONOMICO - Milioni di euro Conto Conto
economico economico

consolidato consolidato
pro-forma pro-forma 

A2A al A2A al
31 03 2008 31 03 2007

(a) (b)

Ricavi di vendita e prestazioni 1.627 1.528 

Altri ricavi operativi 38 9 

Totale ricavi 1.665 1.537 

Costi operativi 1.238 1.117 

Costi per il personale 110 104 

Margine operativo lordo 317 316 

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 84 75 

Risultato operativo netto 233 241 

Totale gestione finanziaria (44) (38)

Quota dei proventi e degli oneri derivanti dalla valutazione secondo 
il patrimonio netto delle partecipazioni 26 46 

Altri proventi/costi non operativi – (3)

Utile al lordo delle imposte 215 246 

Oneri (proventi) per imposte sui redditi 66 84 

Utile (perdita) di attività operative in esercizio al netto delle imposte 149 162 

Risultato netto da attività non correnti cedute o destinate alla vendita – –

Utile netto 149 162 

Utile di pertinenza di terzi (6) (16)

UTILE NETTO DEL PERIODO DI PERTINENZA DEL GRUPPO 143 146 

Risultati economici di A2A al
31 marzo 2008 comparati con i
risultati economici pro-forma
A2A al 31 marzo 2007

Dati proforma – 31 marzo 2008
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a) Conto economico consolidato A2A al 31 marzo 2008

La colonna in oggetto include il conto economico consolidato al 31 marzo 2008 di A2A, estrat-

to dal Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2008, approvato dal Consiglio di Gestione

di A2A il 14 maggio 2008.

b) Conto economico consolidato pro forma A2A al 31 marzo 2007

La colonna in oggetto include il conto economico consolidato pro-forma al 31 marzo 2007 di

A2A, come elaborato al paragrafo “Conto economico consolidato pro-forma al 31 marzo

2007” a pag. 25 del presente documento.
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Dati proforma – 31 marzo 2008

Risultati economici di A2A al 31 marzo 2008 comparati con i risultati economici
pro-forma  A2A al 31 marzo 2007



Il Dirigente Preposto Paolo Rundeddu dichiara, ai sensi del comma 2 art. 154 -bis D.Lgs. 58/98,

che i dati pro forma restated al 31 dicembre 2007 sono stati predisposti assumendo a base il

bilancio 2007 restated del Gruppo AEM (ora A2A) pubblicato nel Resoconto intermedio di

gestione approvato dal Consiglio di Gestione il 14 maggio 2008 e i bilanci al 31 dicembre 2007

del Gruppo ASM e del Gruppo AMSA Holding S.p.A., i cui contenuti corrispondono alle

risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili delle società.

I dati pro forma al 31 marzo 2007 sono stati predisposti assumendo a base:

• i dati trimestrali al 31 marzo 2007 restated del Gruppo AEM (ora A2A) pubblicati nel

Resoconto intermedio di gestione approvato dal Consiglio di Gestione il 14 maggio;

• i dati trimestrali al 31 marzo 2007 del Gruppo ASM approvati dal Consiglio di

Amministrazione di ASM S.p.A. il 4 maggio 2007 ed effettuando le opportune rettifiche in

seguito alla variazione della metodologia di consolidamento delle partecipazioni a

controllo congiunto;

• i dati al 31 marzo 2007 del Gruppo AMSA Holding S.p.A., che si basano sulle risultanze

gestionali.

Dichiarazione del dirigente
preposto alla redazione dei
documenti contabili sociali

Dati proforma – 31 marzo 2008
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