
   



      

Il Gruppo A2A oggi è la maggiore  
multiutility italiana. Operiamo  
con 12.000 persone in 5 settori:  
generazione e trading, commer-
ciale, ambiente, calore e reti. 
Gruppo leader nei servizi am-
bientali e nel teleriscaldamento,  
siamo il 2° produttore in Italia  
per capacità installata. Siamo  
tra i primi operatori nel ciclo idri-
co integrato e nello sviluppo di 
progetti di Smart City.
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operativo 
lordo

OLTRE L’ENERGIA
GENERAZIONE E TRADING
Impianti di produzione energia 
elettrica, compravendita sui  
mercati all’ingrosso di energia 
elettrica, combustibili e titoli 
ambientali 

10,4 GW  
di capacità installata

16.006 GWh
di energia elettrica prodotta

52.191 GWh 
di energia elettrica venduta 
all’ingrosso

3.559 Milioni di m3 
di gas venduto all’ingrosso

AT TIVITÀ

In Europa, il Gruppo A2A è 
presente sui principali mercati 
di elettricità e gas,  

PIANO INDUSTRIALE

ITALIA



   

OLTRE L’ENERGIA
CALORE
Cogenerazione, 
teleriscaldamento urbano, 
vendita calore e altri servizi

RETI
Distribuzione di energia  
elettrica, gas e ciclo idrico 
integrato

COMMERCIALE
Vendita al dettaglio di energia 
elettrica e gas

AMBIENTE
Raccolta, smaltimento, recupero 
energetico e trattamento rifiuti 
urbani e industriali

AT TIVITÀ
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PIANO INDUSTRIALE

2,6 Milioni di ton
di rifiuti trattati dagli  
impianti del Gruppo

1,3 Milioni di ton 
di rifiuti urbani  
raccolti e gestiti

98,9% 
di rifiuti urbani avviati a recupero 
di energia o materia

55,1%
indice medio di raccolta 
differenziata

13.339 GWh
di energia elettrica distribuita

63 Milioni di m3 
di acqua distribuita 

1.832 Milioni di m3 
di gas distribuito

49 Milioni di m3

di acque reflue trattate nei  
57 depuratori del Gruppo

7.026 GWh
di energia elettrica venduta

1.118 Milioni di m3 
di gas venduto 

985.000 
clienti elettricità

1.097.000 
clienti gas

1.031 Km 
di rete teleriscaldamento

95,7 Milioni di m3 
di volumetria servita  
dal teleriscaldamento

1.700 MW 
di potenza termica utile 
installata

398.650 
appartamenti equivalenti 
teleriscaldati (circa 80 m2)

RISTRUTTURAZIONE   
e riduzione dell’esposizione   
al settore termoelettrico.

RILANCIO  
degli investimenti 
nell’ambiente, nelle reti 
intelligenti, nello sviluppo   
dei clienti.

RIDISEGNO  
del ruolo  nella green economy 
e nelle smart city per costruire 
nuove opzioni di crescita.

con la produzione e con la 
distribuzione di energia elettrica 
nell’area dei Balcani.  

A questo si aggiunge la realizzazione 
di impianti di trattamento dei rifiuti  
in diverse nazioni europee.

DISCIPLINA  
nei costi e nella struttura 
del capitale, sostenibile 
remunerazione degli azionisti.

DIALOGO  
teso alla valorizzazione dei 
dipendenti e alla qualità della 
vita nei territori.

DIGITALIZZAZIONE   
e sviluppo della tecnologia  nel 
business e nell’organizzazione 
 del lavoro.

UK SPAGNA GRECIAMONTENEGRO

Il Piano Industriale di A2A delinea il percorso  
di riposizionamento strategico del Gruppo verso  
un nuovo modello di multiutility, fortemente integrata 
nei territori, capace di creare e distribuire valore  
e attenta a cogliere tutte le opportunità del futuro. 

È un progetto che porta con sè importanti valori guida:  
dall’innovazione all’efficienza, dall’etica alla legalità, 
dalla tutela dell’ambiente alla responsabilità sociale. 
Possiamo raccontarlo attraverso 6 parole chiave:



   

L’attento ascolto delle 
aspettative di persone, 
comunità e clienti è un 
punto cardine della  
nostra attività. 

Lo testimoniano anche l’ottavo 
bilancio di sostenibilità del 
Gruppo e i bilanci territoriali, 
strumenti sviluppati da A2A   
per comunicare i propri impegni 
e risultati nel campo della 
responsabilità ambientale, 
economica e sociale.

L’attenzione e l’impegno di A2A 
sono testimoniate da molte 
iniziative:
>  collaborazione con Associazioni 

e Comitati di consumatori  
e ambientalisti

>  numerosi progetti di educazione 
ambientale nelle scuole

APERTUR A E A SCOLTO

RESPONSABILITÀ AMBIENTALE

36%  
di energia elettrica prodotta  
da fonti rinnovabili

1,7 Milioni di ton 
di emissioni di CO2 evitate 
grazie a fonti rinnovabili, 
teleriscaldamento e recupero 
energetico dai rifiuti

55%  
raccolta differenziata dei  
rifiuti nei comuni serviti

24 siti 
con registrazione ambientale 
EMAS

RESPONSABILITÀ ECONOMICA

1.263 Milioni di Euro 
di valore economico prodotto  
e distribuito agli stakeholder

96 Milioni di Euro
investiti in attività con risvolti 
ambientali

341 Milioni di Euro 
investiti nelle Business Unit

oltre 690 Milioni di Euro
di ordini emessi a fornitori

PERSONE DI A2A

98%
dipendenti con contratto  
a tempo indeterminato

139.559 ore
di formazione erogate 

975
nuovi assunti

-10% vs 2014
gli indici di frequenza e gravità 
degli infortuni sul lavoro

COMUNITÀ

16.000 studenti
coinvolti nel Progetto 
Scuola di A2A

31 Siti del Gruppo
hanno accolto 17.690 visitatori

4,3 Milioni di Euro
a favore del territorio in 
sponsorizzazioni, liberalità  
e contributi alle Fondazioni 

A2A energia 1° 
nell’Indagine Monitor Energia 
Cerved sulla soddisfazione  
dei clienti

91% energia verde 
sul totale delle forniture elettriche 
sul mercato libero

La carta dei servizi
del teleriscaldamento redatta  
con 17 associazioni consumatori

7,5 (su 10)
il voto di customer satisfaction 
attribuito ad Amsa a Milano  
e 7,2 ad Aprica a Como

CLIENTI

www.a2a.eu

tutti i dati sono aggiornati al 31 dicembre 2015

>  migliaia di visite agli impianti 
aziendali

>  sostegno ad iniziative a favore 
della qualità della vita delle 
comunità locali

>  programma di forum Ascolto 
territoriali per individuare nuovi 
progetti in chiave di sostenibilità


