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PROSEGUE CON DECISIONE L’AZIONE INTRAPRESA SUL DEBITO, RIDOTTO DI 800 MILIONI IN 12 MESI

Semestre in forte crescita per A2A 
Domanda record
per i bond A2A
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2A consolida il control-
lo di Edipower dopo la
decisione di Iren di eser-

citare l’opzione ‘put’ e di uscire
dalla compagine azionaria. La quo-
ta di A2A è salita al 71%.

All’inizio di luglio A2A
ha collocato sul
mercato europeo
un’emissione
obbligazionaria
dell’importo di 500
milioni per gli
investitori istituzionali.
La richiesta ha superato
cinque volte l’offerta
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a pieno regime
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ESCE IREN, IL NOSTRO GRUPPO AL 71%

7 novembre 2013
Consiglio di Gestione per
l’approvazione del 
resoconto intermedio di 
gestione al 30 settembre
2013

A

Ottima la performance industriale del Gruppo: cresce la redditività
ositivi i risultati del Gruppo A2A nel primi sei mesi
dell’anno: in crescita, rispetto al corrispondente pe-
riodo del 2012, sia il Margine operativo lordo (che
sale da 484 a 610 milioni di euro, + 26%) sia l’utile

netto (che aumenta da 125 a 133 milioni di euro, + 6,4%).
Particolarmente significativa la performance della Filiera Ener-
gia, che ha registrato un Margine operativo lordo pari a 293
milioni di euro, in crescita di 126 milioni (+ 75% ) rispetto al
primo semestre 2012. Positiva è risultata anche la dinamica
reddituale della Filiera Ambiente e della Filiera Cogenerazio-
ne e Teleriscaldamento. Nel corso del periodo è proseguita
anche la forte azione intrapresa sul debito, in calo di ulterio-
ri 298 milioni di euro rispetto a fine 2012: in un anno il debi-
to è stato ridotto di 800 milioni.

» a pagina 2

E il titolo guadagna il 24%
Nei primi sei mesi del 2013 

il titolo A2A ha registrato una
performance molto positiva 

» a pagina 3

P

Varata A2A Ambiente, leader in Italia per ricavi e profitti
Prende forma una delle principali azioni previste dal Piano industriale

Prima azienda italiana
per ricavi e profitti, con
una dotazione di
impianti senza eguali nel
nostro Paese e un
patrimonio di
professionalità e di
conoscenze
all’avanguardia: con il
varo di A2A Ambiente,
avvenuto il primo luglio
scorso, prende forma la
più rilevante società
ambientale italiana e si
sostanzia una delle
principali azioni previste

dal Piano industriale
approvato nel novembre
2012.
A2A Ambiente s’impone
da subito come la più
grande azienda italiana
nel settore di servizi
ambientali sia per
volume d’affari sia per
risultati industriali, con
un posizionamento di
primo piano anche
rispetto ai grandi gruppi
europei di riferimento.

» alle pagine 4 e 5
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I milanesi
promuovono
l’Azienda

L’angolo del risparmiatore

Tutte le informazioni utili 
per i piccoli azionisti
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Edipower, ‘sale’ A2A

La centrale idroelettrica di Lovero (So)

Il termovalorizzatore Silla 2
di Milano

La centrale termoelettrica
di Chivasso (To)
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ositivi i risultati economico-finanziari del Grup-
po A2A nel primo semestre dell’anno: cre-
scono il margine operativo lordo e l’utile net-
to, cala ulteriormente il debito.

La  Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2013
è stata esaminata e approvata lo scorso 31 luglio dal
Consiglio di Gestione, presieduto da Graziano Taran-
tini.
La gestione caratteristica evidenzia un Margine ope-
rativo lordo (Mol) pari a 610 milioni di euro, in cresci-
ta di 126 milioni di euro (+26%) rispetto al medesimo
periodo dell’esercizio precedente. Tale risultato inclu-
de l’iscrizione, per complessivi 22 milioni di euro, di
oneri relativi al piano di graduale contrazione dell’or-
ganico di competenza dell’intero triennio di Piano 2013-
2015.

Filiera Energia sugli scudi
Alla performance del Margine Operativo Lordo ha
contribuito significativamente la Filiera Energia con
una crescita di 126 milioni di euro rispetto al primo
semestre 2012. La Filiera ha beneficiato del conso-
lidamento per l’intero periodo della società Edipo-
wer (entrata nel perimetro del Gruppo da giugno
2012) e dei risultati della controllata montenegrina
Epcg che, anche nel secondo trimestre dell’anno, ha
evidenziato risultati in crescita rispetto all’esercizio
2012. 
Positiva è risultata anche la dinamica reddituale del-
la Filiera Ambiente e della Filiera Cogenerazione e
Teleriscaldamento, mentre in lieve contrazione è ri-
sultata la marginalità della Filiera Reti per effetto
dell’iscrizione di una parte dell’onere per mobilità

sopra menzionato. 
I ricavi del Gruppo sono stati pari a 2.845 milioni di
euro, in flessione rispetto al primo semestre 2012
(3.290 milioni di euro) principalmente per effetto
di una significativa contrazione dell’attività di inter-
mediazione di gas metano sui mercati all’ingrosso.

Sale l’utile, scende il debito
L’utile netto del periodo è risultato in crescita di 8 mi-
lioni e pari a 133 milioni di euro (125 milioni di euro al
30 giugno 2012). Va evidenziato che il primo semestre
2012 aveva beneficiato, nel confronto con il primo se-
mestre 2013, di maggiori rilasci di fondi e plusvalenze
nette per 40 milioni di euro.
Nel corso del periodo, la generazione di flussi di cas-
sa netta è risultata positiva e pari a 298 milioni di eu-

ro, dopo investimenti per 118 milioni di euro e il paga-
mento di dividendi per 81 milioni di euro. 
La Posizione finanziaria netta alla fine di giugno 2013
si è pertanto attestata a 4.074 milioni di euro (4.372
milioni di euro al 31 dicembre 2012).

Evoluzione della gestione
La positiva performance economica evidenziata nel
primo semestre dell’anno induce a ritenere che il Grup-
po A2A possa conseguire nel corso del 2013 un risul-
tato industriale (Ebitda) in crescita rispetto all’anno
precedente (1.068 milioni di euro).
In continuità con i risultati conseguiti negli ultimi 5 tri-
mestri, il management rimarrà impegnato anche nel-
la seconda parte dell’anno a perseguire l'obiettivo di
un’ulteriore contrazione dei livelli di indebitamento.
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La diga di S. Giacomo in alta Valtellina

Il risultato industriale cresce del 26% 
L’utile netto del periodo è risultato pari a 133 milioni di euro (+6,4%)
L’indebitamento finanziario netto in calo di ulteriori 298 milioni di euro

Il dg Renato Ravanelli:
“Ottima performance di Gruppo”
“I risultati del secondo trimestre sono nel solco di quelli registrati nel
primo: all’ottima performance industriale si accompagna la buona
gestione finanziaria. Ciò dimostra che gli obiettivi delineati nel Piano
industriale si stanno concretamente realizzando e che l’azione sul
debito sta proseguendo con determinazione, se si pensa che in 12
mesi è stato ridotto di 800 milioni”. Renato Ravanelli, direttore
generale di A2A, evidenzia gli aspetti fondamentali della Semestrale
2013. Nel richiamare le positive aspettative di crescita del Mol
sull’intero 2013, Ravanelli rimarca gli aspetti legati alle differenti
situazioni degli impianti del Gruppo. Una fotografia in chiaroscuro: “A
fronte del positivo contributo degli impianti idroelettrici e a carbone,
quelli a ciclo combinato patiscono oggi criticità. E’ un problema legato
alle difficili condizioni macroeconomiche, ma anche di sistema,
perché si tratta di impianti poco remunerativi e allo stesso tempo
fondamentali per il mantenimento dell’equilibrio energetico del
Paese. Un tema su cui sarà necessaria una riflessione da parte di tutti,
comprese le istituzioni”.

Le filiere
Energia
La Filiera Energia evidenzia un Margine operativo lordo
pari a 293 milioni di euro, in crescita di 126 milioni di euro
(+75%) rispetto al 30 giugno 2012.
L’incremento della marginalità è da attribuirsi alla buona
performance del portafoglio industriale che, nonostante
l’ulteriore calo della domanda registrato nel secondo
trimestre dell’anno, ha beneficiato della maggiore
disponibilità di energia prodotta da fonte idroelettrica e
dei risultati conseguiti sui mercati finali e sulle piattaforme
di vendita forward dell’energia. Positivo è stato inoltre il
contributo del portafoglio di trading.
Il Gruppo Epcg ha contribuito al risultato della filiera per 53
milioni di euro (-4 milioni di euro nel 2012), confermando il

trend positivo
evidenziato nel
primo trimestre
dell’anno.
Il risultato della
Filiera include lo
stanziamento
dell’onere di mobilità
per circa 6 milioni di
euro.

Ambiente
Il Margine operativo
lordo della Filiera
Ambiente è risultato
pari a 155 milioni di
euro (140 milioni di
euro nel primo
semestre 2012). Tale risultato include una componente
di reddito positiva di competenza dell’esercizio
precedente pari a 27 milioni di euro e relativa alla
componente a copertura del costo del combustibile della
tariffa CIP6 (cosiddetto CEC) applicata agli impianti di
termovalorizzazione del Gruppo, la cui prevista
riduzione nell’esercizio 2012 non si è nei fatti
concretizzata.
Il margine della Filiera Ambiente incorpora inoltre minori
ricavi rispetto all’esercizio precedente per effetto della
scadenza della convenzione CIP6 relativa all’impianto di
termovalorizzazione di Corteolona (Pavia), per il venir
meno di alcune commesse estere concluse nel 2012
nonché per gli effetti dei provvedimenti normativi (DM
20/11/2012 e Decreto Legge n.69 del 21 giugno 2013
cosiddetto “Decreto Fare”) in tema di valorizzazione
della componente CEC per l’anno 2013.

Calore
Il Margine operativo lordo della Filiera
Calore e Servizi ha raggiunto i 57 milioni di
euro, in crescita di 13 milioni di euro
rispetto al primo semestre 2012. A tale
positiva performance hanno contribuito sia
il Comparto Teleriscaldamento - che oltre
agli effetti dello sviluppo commerciale, soprattutto nelle aree di Milano e
Bergamo, ha beneficiato dei maggiori consumi pro capite dovuti al clima
particolarmente rigido - che l’attività di gestione di impianti di riscaldamento di
proprietà di terzi.

Reti
La marginalità della Filiera Reti, pari a 121
milioni di euro, evidenzia una flessione di
13 milioni di euro rispetto al primo
semestre 2012. Tale dinamica è
sostanzialmente attribuibile allo
stanziamento degli oneri per mobilità

relativi al piano di ristrutturazione aziendale. Al netto di tale effetto, il Margine
operativo lordo della Filiera risulta sostanzialmente in linea con il medesimo
periodo dell’esercizio precedente.
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2013 il titolo A2A ha
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fronte di un calo del 10% dell’in-

dice FTSE MIB (indice dei qua-
ranta titoli principali quotati al-
la Borsa Italiana, tra cui A2A). 
Analizzando nel dettaglio tale
performance, si evidenzia come
nei primi due mesi dell’anno il ti-

tolo A2A abbia fatto segnare un
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dell’indice di riferimento, che è
stato negativamente influenza-
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che ha permesso al titolo A2A di
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re perso nel corso del 2012. Ta-
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ve di mercato: diversi analisti fi-
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performance molto positiva del-
la Filiera Energia e una riduzio-
ne del debito superiore alle at-
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Nel mese di maggio il trend po-
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già evidenziati a livello di risulta-
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formance della controllata mon-
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L’ANDAMENTO DEL TITOLO A2A NEL PRIMO SEMESTRE 2013

Piazza Affari, perfomance positiva
di A2A nei primi sei mesi dell’anno
Diversi i fattori che hanno contribuito al rialzo: l’azione intrapresa sul debito, 
i risultati della Filiera Energia, la netta ripresa registrata dalla società Epcg

IL TITOLO HA GUADAGNATO IL 24% A FRONTE DI UN CALO DEL 10% DELL’INDICE FTSE MIB

A2A S.P.A. IN NUMERI (BORSA ITALIANA)

Capitalizzazione al 30 giugno 2013 (milioni di euro) 1.790
Capitalizzazione media 1° semestre 2013 (milioni di euro) 1.646
Volumi medi del 1° semestre 2013 27.531.148

Prezzo medio del 1° semestre 2013 (*) 0,526
Prezzo massimo del 1° semestre 2013 (*) 0,662
Prezzo minimo del 1° semestre 2013 (*) 0,390
Numero di azioni 3.132.905.277
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Il titolo A2A è scambiato anche sulle seguenti piattaforme: Chi-X, Turquoise, BATS,  BOAT
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INDICI ETICI IN CUI È PRESENTE IL TITOLO A2A

Indici etici

1 - ECPI Ethical Index EMU       3 - FTSE ECPI Italia SRI Benchmark
2 - Solactive Climate Change Index 4 - Axia Sustainable Index
A2A è inoltre inclusa nel Carbon Disclosure Leadership Index 2012 
e nell’Ethibel Excellence Investment Register

La composizione 
dell’azionariato
al 30 giugno 2013
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(*) Quote superiori al 2% (aggiornato al 30/06/2013)

Fonte: CONSOB

tenegrina Epcg. Il trend rialzista
del titolo a maggio è stato inol-
tre parzialmente sostenuto da
fattori macroeconomici, quali il
forte calo dello spread BTP-BUND
e l’abbassamento del tasso di ri-

ferimento da parte della BCE.
Nel mese di giugno, infine, si è
registrato un lieve calo dovuto
principalmente allo stacco del-
la cedola e ad un nuovo incre-
mento dello spread. 

La centrale di Premadio

La centrale di Piva in Montenegro
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rima azienda italiana per ricavi e profitti,
con una dotazione di impianti senza
eguali nel nostro Paese e un patrimonio
di professionalità e di conoscenze all’avan-

guardia: con il varo di A2A Ambiente, avvenuto il pri-
mo luglio scorso, prende forma la più rilevante so-
cietà ambientale italiana e si sostanzia una delle prin-
cipali azioni previste dal Piano industriale approva-
to nel novembre 2012.
A2A Ambiente s’impone da subito come la più
grande azienda italiana nel settore dei servizi ambien-
tali sia per volume d’affari sia per risultati industria-
li, con un posizionamento di primo piano anche ri-
spetto ai grandi gruppi europei di riferimento.
Controllata al 100% dalla capogruppo A2A, la nuo-
va società è il risultato dell'esperienza e delle com-
petenze acquisite dal nostro Gruppo in Italia e all’este-
ro nelle attività di progettazione e realizzazione di
impianti, nella raccolta, trattamento, riciclo e smal-
timento dei rifiuti con recupero di energia elettri-
ca e calore.
A2A Ambiente, ad operazione conclusa, avrà un Ebit-
da complessivo di oltre 250 milioni di euro e potrà
contare sulla collaborazione di circa 600 dipenden-
ti (oltre 4 mila includendo quelli delle società con-
trollate).

Notevoli anche le performance industriali: 3 milio-
ni di tonnellate di capacità di trattamento rifiuti, 1.400

GWh di energia elettrica e 1.000 GWh di calore pro-
dotti.
Risultati, come detto, resi possibili da un parco in-
dustriale di primordine che è stato portato in dote
alla nuova società: cinque termovalorizzatori (esclu-
so l’impianto di Acerra gestito da Partenope Ambien-
te); otto impianti per il recupero della frazione re-
sidua dei rifiuti solidi urbani (le cosiddette Stazioni
di Trasferimento Intelligenti-ITS), grazie all’innova-
tivo processo Biocubi (brevettato dal nostro Grup-
po); importanti partnership tecnologiche in diver-
si Paesi d’Europa; una dozzina tra impianti biogas e
discariche; tre impianti di trattamento e di stoccag-
gio, oltre ad altri impianti minori.

La costituzione di A2A Ambiente avverrà in due fasi.
La prima, già conclusa, ha visto il trasferimento nel-
la nuova società dei grandi impianti di trattamento
e smaltimento: in particolare, mediante un’operazio-
ne di scissione, tali impianti sono stati trasferiti da
Amsa Spa e Aprica Spa alla società Ecodeco Srl, che
ha successivamente cambiato ragione sociale in A2A
Ambiente Srl.
La seconda fase, finalizzata alla semplificazione
della struttura societaria del Gruppo, vedrà conflui-
re entro l’anno in corso le partecipazioni nelle so-
cietà Amsa, Aprica e Partenope Ambiente in A2A Am-
biente.

La nuova società riunisce in una sola realtà un pa-
trimonio impiantistico unico nel panorama italiano
e pone le basi per un importante percorso di razio-
nalizzazione e di ottimizzazione del polo ambienta-
le del nostro Gruppo, distribuito in quattro società
(Amsa, Aprica, Ecodeco, Partenope Ambiente): un
percorso che consentirà economie di scala, integra-
zione delle attività trasversali, pianificazione dei
flussi dei rifiuti.
Non solo: A2A Ambiente sarà la società attraverso
la quale A2A potrà ulteriormente svilupparsi in un
contesto di mercato in forte evoluzione: l’Italia, in-
fatti, con il 50% circa dei rifiuti smaltiti in discarica,
presenta un forte divario impiantistico rispetto ai prin-
cipali Paesi europei.
All’estero, inoltre, la società potrà continuare a fare
leva sul proprio know-how sia nei mercati dove è già
presente (Inghilterra, Spagna, Grecia), sia in nuove
aree geografiche.
Amsa e Aprica continueranno ad operare sui rispet-
tivi territori, e con i marchi tradizionali di riferimen-
to, nelle loro attività caratteristiche di igiene urba-
na, mantenendo così invariato il rapporto con i Co-

muni clienti (circa 160, includendo anche quelli ser-
viti dalla partecipata G.Eco) e l’elevato livello di ser-
vizio ai cittadini, che continueranno a interfacciar-
si con tali società attraverso le consuete modalità in

Redditività
A operazione conclusa l’Ebitda

della società ammonterà 
a 250 milioni di euro 

All’avanguardia
Un polo industriale e tecnologico

di primordine che deriva 
da Amsa, Aprica ed Ecodeco

Sul territorio
Amsa e Aprica continueranno 

la loro opera a favore 
delle comunità di riferimento 

DAL 1° LUGLIO È OPERATIVA LA NUOVA SOCIETÀ DI SERVIZI AMBIENTALI CHE SI OCCUPERÀ DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO E SMALTIM

Una leadership 
che arriva da lontano

Con il varo di A2A Ambiente è nata la prima azienda
italiana del settore per ricavi e profitti:

un primato che deriva dal patrimonio di professionalità,
impianti e conoscenze acquisite nel corso del tempo

dalle società che le hanno dato vita

P

essere.
Amsa e Aprica conferiranno i rifiuti ad A2A Ambiente,
che si occuperà del trattamento e della valorizzazione
energetica, ricavandone energia elettrica ed energia ter-
mica destinata al teleriscaldamento ad uso urbano.
A2A Ambiente assumerà anche il controllo di Par-
tenope Ambiente, che gestisce il termovalorizzato-
re di Acerra e lo Stir di Caivano, e che potrà essere
utilizzata come società dedicata allo sviluppo di ini-
ziative specifiche in territori contigui a quelli di at-
tuale presenza.
La nuova società è presieduta da Paolo Rossetti e
si articola in una serie di strutture direzionali, alle
quali fanno capo specifiche unità organizzative e
funzioni.
Contestualmente, si è proceduto anche all’istituzio-
ne delle nuove direzioni di Amsa, affidata a Paola Pe-
trone, e di Aprica, a Fulvio Roncari: per entrambe le
società è stata inoltre prevista la costituzione di un co-
mitato ad hoc finalizzato a garantire i processi di co-
ordinamento e di integrazione con A2A Ambiente.
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LTIMENTO RIFIUTI: IL NUOVO POLO CONSOLIDA LA LEADERSHIP DEL GRUPPO A2A A LIVELLO NAZIONALE

cerra conferma gli elevati stan-
dard di efficienza raggiunti: nei
primi sei mesi del 2013, infatti,
il termovalorizzatore campano

ha trattato 314 mila tonnellate di rifiuti,
raggiungendo il 100% della capacità pro-
duttiva e garantendo emissioni in atmo-
sfera ampiamente al di sotto dei limiti di
legge.
Contestualmente, grazie alla valorizza-
zione energetica dei rifiuti, sono stati
immessi in rete 278 GWh di energia
elettrica (pari al fabbisogno energetico,
nel semestre, di 200.000 famiglie) ed
evitato il consumo di 52.000 tep (ton-
nellate di petrolio equivalente).
Il termovalorizzatore ha confermato ot-
timi risultati anche per quanto riguar-

da i dati delle emissioni in atmosfera che,
grazie alle moderne tecnologie impiega-
te nella depurazione dei gas di combustio-
ne, hanno fatto registrare valori ampia-

mente al di sotto dei limiti
imposti dalle normative di
riferimento e di quelli anco-
ra più stringenti fissati dal-
l’Autorizzazione Integrata

Ambientale.
Nel corso del semestre
sono state effettuate le

consuete attività di manu-
tenzione programmata del-

le linee

di combustione e della sezione di produ-
zione energetica di cui si compone l’im-
pianto. In particolare, le attività hanno ri-
guardato la verifica dei sistemi di combu-
stione e di recupero dell’energia dai rifiu-
ti e dei sistemi di depurazione dei fumi. 
Tutti gli interventi di manutenzione, tipi-
ci in queste tipologie di impianti, sono sta-
ti eseguiti per garantire nel tempo l’affi-
dabilità e l’efficienza di tutto il sistema e i
ridotti livelli di emissione dell’impianto.
Gli interventi sono stati calendarizzati in
modo da non pregiudicare la capacità an-
nuale di trattamento dei rifiuti dell'impian-
to.

Nel corso del primo semestre del 2013

la società ha avviato, in collaborazione con
le associazioni dei consumatori Acssa, Le-

ga Consumatori e Amici della Terra, un
progetto di informazione ed educazione
ambientale rivolto alle scuole dei Comu-
ni di Acerra, Caivano e Napoli.
L’obiettivo era di sensibilizzare gli studen-
ti dell’intero ciclo scolastico – dalle ele-
mentari alle superiori – sul tema della cor-
retta gestione dei rifiuti, dalla raccolta dif-
ferenziata allo smaltimento finale, favo-

rendo la crescita di una cultura rispetto-
sa dell’ambiente.
Il programma ha visto alternarsi momen-
ti in aula a visite guidate presso il termo-
valorizzatore di Acerra. Nel semestre, ol-
tre 1.900 studenti hanno avuto la possi-
bilità di ricevere informazioni su funzio-
namento, le tecnologie e i sistemi di con-
trollo delle emissioni in atmosfera che as-
sicurano una gestione efficiente e in sicu-
rezza dell’impianto. 
Un’occasione per capire da vicino il ruo-
lo del termovalorizzatore all’interno del
ciclo virtuoso dei rifiuti.
Tutti i dati delle emissioni, costantemen-
te monitorati, sono inviati ad Arpa Cam-
pania e disponibili online sul sito internet
www.a2a.eu e sul sito dell’Osservatorio
Ambientale.

Tonnellate di rifiuti trattati 314.000
Energia elettrica prodotta 278 GWh
Consumo di petrolio evitato (tonnellate) 52.000
Studenti in visita all’impianto                                  1.900

PRIMO SEMESTRE 2013: L’IMPIANTO IN CIFREA

ANCHE NEI PRIMI SEI MESI DELL’ANNO L’IMPIANTO HA CONFERMATO GLI ELEVATI STANDARD INDUSTRIALI

Acerra, modello di efficienza ambientale ed energetica 
Il termovalorizzatore a pieno regime: raggiunto il 100% della capacità produttiva 

Porte aperte
Nel semestre oltre 1.900

studenti in visita 
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LTIMENTO RIFIUTI: IL NUOVO POLO CONSOLIDA LA LEADERSHIP DEL GRUPPO A2A A LIVELLO NAZIONALE

cerra conferma gli elevati stan-
dard di efficienza raggiunti: nei
primi sei mesi del 2013, infatti,
il termovalorizzatore campano

ha trattato 314 mila tonnellate di rifiuti,
raggiungendo il 100% della capacità pro-
duttiva e garantendo emissioni in atmo-
sfera ampiamente al di sotto dei limiti di
legge.
Contestualmente, grazie alla valorizza-
zione energetica dei rifiuti, sono stati
immessi in rete 278 GWh di energia
elettrica (pari al fabbisogno energetico,
nel semestre, di 200.000 famiglie) ed
evitato il consumo di 52.000 tep (ton-
nellate di petrolio equivalente).
Il termovalorizzatore ha confermato ot-
timi risultati anche per quanto riguar-

da i dati delle emissioni in atmosfera che,
grazie alle moderne tecnologie impiega-
te nella depurazione dei gas di combustio-
ne, hanno fatto registrare valori ampia-

mente al di sotto dei limiti
imposti dalle normative di
riferimento e di quelli anco-
ra più stringenti fissati dal-
l’Autorizzazione Integrata

Ambientale.
Nel corso del semestre
sono state effettuate le

consuete attività di manu-
tenzione programmata del-

le linee

di combustione e della sezione di produ-
zione energetica di cui si compone l’im-
pianto. In particolare, le attività hanno ri-
guardato la verifica dei sistemi di combu-
stione e di recupero dell’energia dai rifiu-
ti e dei sistemi di depurazione dei fumi. 
Tutti gli interventi di manutenzione, tipi-
ci in queste tipologie di impianti, sono sta-
ti eseguiti per garantire nel tempo l’affi-
dabilità e l’efficienza di tutto il sistema e i
ridotti livelli di emissione dell’impianto.
Gli interventi sono stati calendarizzati in
modo da non pregiudicare la capacità an-
nuale di trattamento dei rifiuti dell'impian-
to.

Nel corso del primo semestre del 2013

la società ha avviato, in collaborazione con
le associazioni dei consumatori Acssa, Le-

ga Consumatori e Amici della Terra, un
progetto di informazione ed educazione
ambientale rivolto alle scuole dei Comu-
ni di Acerra, Caivano e Napoli.
L’obiettivo era di sensibilizzare gli studen-
ti dell’intero ciclo scolastico – dalle ele-
mentari alle superiori – sul tema della cor-
retta gestione dei rifiuti, dalla raccolta dif-
ferenziata allo smaltimento finale, favo-

rendo la crescita di una cultura rispetto-
sa dell’ambiente.
Il programma ha visto alternarsi momen-
ti in aula a visite guidate presso il termo-
valorizzatore di Acerra. Nel semestre, ol-
tre 1.900 studenti hanno avuto la possi-
bilità di ricevere informazioni su funzio-
namento, le tecnologie e i sistemi di con-
trollo delle emissioni in atmosfera che as-
sicurano una gestione efficiente e in sicu-
rezza dell’impianto. 
Un’occasione per capire da vicino il ruo-
lo del termovalorizzatore all’interno del
ciclo virtuoso dei rifiuti.
Tutti i dati delle emissioni, costantemen-
te monitorati, sono inviati ad Arpa Cam-
pania e disponibili online sul sito internet
www.a2a.eu e sul sito dell’Osservatorio
Ambientale.

Tonnellate di rifiuti trattati 314.000
Energia elettrica prodotta 278 GWh
Consumo di petrolio evitato (tonnellate) 52.000
Studenti in visita all’impianto                                  1.900
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milanesi sono soddi-
sfatti di Amsa e dei suoi
servizi. Ma, soprattutto,
sono mediamente più

soddisfatti dell’anno scorso. 
È quanto risulta dalla verifi-
ca periodica (la cosiddetta in-
dagine di “customer sati-
sfaction”) con la quale l’azien-
da testa l’umore dei milane-
si in fatto di raccolta rifiuti e
spazzamento strade.  
Obiettivo dell’indagine è ar-
rivare ad offrire un servizio
sempre più in linea con le esi-
genze dei clienti, andando a
misurare il livello di gradimen-
to sui singoli servizi offerti,
identificare gli aspetti che
hanno una forte influenza
sulla valutazione complessi-
va, suggerire le priorità di in-
tervento e le leve per incre-
mentare il livello di soddisfa-
zione. 
L’analisi è stata condotta a
marzo su un campione rap-
presentativo di 1.000 residen-
ti in città distribuiti nelle
quattro unità operative Amsa
(Primaticcio, Silla, Zama, Ol-
gettina).  Nel complesso il li-
vello di soddisfazione me-
dia è risultato di 7,57 (su una
scala da 1 a 10), segnando così
un risultato sensibilmente in
crescita rispetto al 7,29 rile-
vato nel 2012 .
La raccolta dei rifiuti urbani
è il servizio che ha ottenuto
il gradimento più alto, con mi-
glioramenti su tutti gli aspet-
ti analizzati (organizzazione,
orari, informazione) e per

le diverse tipologie: vetro
(8,50), carta (8,43), plastica e
metalli (8,35) e indifferen-
ziato (7,96). Anche la raccol-
ta dell’umido - effettuata nel
dipartimento Primaticcio -
è stata valutata positivamen-
te (8,16).  Per gli intervistati
la raccolta funziona bene e
completa la raccolta differen-
ziata, anche se la frequenza
dei ritiri è migliorabile, soprat-

tutto nel periodo estivo. L’in-
formazione su come si
differenzia l’umido è
apprezzata: un dato impor-
tante, perché influenza sen-
sibilmente il giudizio, se si
considera che la soddisfa-
zione complessiva è più bas-
sa fra coloro che dichiarano
di non aver chiaro come dif-
ferenziare esattamente i rifiu-
ti. 

Il servizio di raccolta dei rifiu-
ti ingombranti a domicilio è
ampiamente conosciuto e,
nell’ultimo anno, è stato uti-
lizzato dal 29,6% degli inter-
vistati: la soddisfazione rile-
vata è buona (8,74). 
L'indagine indica che lo “spaz-
zamento globale” è un  aspet-
to che ha una particolare
incidenza sulla valutazione
complessiva.
La soddisfazione media com-
plessiva del servizio (7,39) è
in linea con il 2012, anche se
efficienza e regolarità sono da
perfezionare, soprattutto
nelle zone periferiche. Si se-
gnala comunque un migliora-
mento circa gli orari di puli-
zia delle strade e i problemi
legati al parcheggio dell'auto. 
Anche la soddisfazione nei

confronti dell’attività di
svuotamento di ce-

stoni e cestini stra-
dali è buona e
stabile rispetto
allo scorso
anno. 

Indagine realiz-
zata da Gnrese-

arch per Amsa per
indagare la soddisfa-

zione del servizio di raccol-
ta rifiuti e pulizia delle strade
nella città di Milano. Sono
state condotte, nel mese di
marzo 2013, 1.000 interviste
telefoniche con sistema CATI
(Askia) a residenti nella città
di Milano. Maggiori dettagli sul
sito www.agcom.it

>> pag 6 - Agosto 2013 >> nr 5 

L’Azienda
e il giudizio 
dei milanesi

Soddisfazione complessiva

Metodologia

1.000 cittadini milanesi

250 residenti x zona (Prima-
ticcio, Silla, Zama, Olgettina)

interviste telefoniche
punteggio da 

1 (x nulla soddisfatto) 
a 10 (molto soddisfatto)

Soddisfazione raccolta umido

Soddisfazione nr. Verde

soddisfatti
86,5%
non 
soddisfatti
13,5%

soddisfatti
87,3%

non 
soddisfatti

12,7%

soddisfatti
91,2%
non 
soddisfatti
8,8% 

1-10

voto 
medio:
7,57

voto 
medio:
8,16

voto 
medio:
8,45

Il direttore Petrone:
“Un grazie 
ai dipendenti”
“L’indagine testimonia che con
l’impegno si ottengono risultati
positivi – commenta il direttore
di Amsa Paola Petrone – e che gli
sforzi fatti hanno incontrato il
favore e il consenso dei cittadini
milanesi. Di questo sono
orgogliosa e voglio ringraziare i
dipendenti di Amsa, che con la
loro dedizione e professionalità e
la loro adesione al progetto
hanno consentito questi
risultati”. 
Aggiunge il direttore di Amsa:
“Ci conforta il fatto che il livello
di soddisfazione dei cittadini
milanesi risulti in crescita
rispetto al 2012 e che i nuovi
servizi introdotti, a cominciare
dalla raccolta differenziata
dell’umido, abbiano riscosso un
progressivo apprezzamento tra i
cittadini. Non ci sediamo certo
sugli allori: il nostro impegno –
conclude Petrone – sarà ora
rivolto non solo a consolidare i
risultati raggiunti, anche
attraverso mirate campagne di
informazione alla cittadinanza,
ma soprattutto a migliorare
quelle voci sulle quali i cittadini
ci hanno chiesto un sovrappiù di
attenzione”.  

Amsa, i milanesi promuovono l’azienda
In crescita il livello di soddisfazione media dei residenti in città
La raccolta dei rifiuti urbani è il servizio che ha ottenuto il gradimento più alto

È QUANTO EMERGE DALL’ULTIMA INDAGINE SULLA “CUSTOMER SATISFACTION” CONDOTTA A MARZO

L’acqua riscuote la fiducia di utenti e consumatori
Un servizio affidabile, efficiente e più conveniente della bottiglia

Un servizio affidabile, efficiente,
che gode della fiducia degli
utenti e dei consumatori: A2A

Ciclo Idrico supera brillantemente
‘l’esame’ dell’indagine di customer
satisfaction effettuata a maggio. 
“Un 8 pieno da parte dei clienti privati
e un 7,95 da parte delle
Amministrazioni Pubbliche – evidenzia
il direttore Mario Tomasoni – sono
certamente motivi di grande
soddisfazione: un riconoscimento che
va esteso a tutte le persone che
operano in A2A Ciclo Idrico”. 
La ricerca ha riguardato tutte le attività
svolte dalla società, dai canali di
contatto col pubblico ai servizi tecnici. 
Due gli aspetti di rilievo che emergono
dalla ricerca. 
Il primo aspetto è relativo ai tempi di

intervento in caso di guasto e
all’efficacia della riparazione: l’88,9%
dei clienti privati intervistati non ha
patito guasti e tra coloro che li  hanno
avuti la stragrande maggioranza è
soddisfatta sia del tempo intercorso
tra la segnalazione del guasto e
l’intervento (punteggio 7,38) sia
dell’efficacia dell’intervento di
riparazione (punteggio 7,74). Viceversa
l’87,5% dei clienti pubblici (i Comuni)
ha sperimentato guasti o
malfunzionamenti del servizio – il che è
comprensibile trattandosi della rete
distributiva e/o degli impianti comunali
– ma, in ogni caso, anch’essi sono
rimasti soddisfatti per i tempi di
intervento (8,33) e per l’efficacia delle
riparazioni (punteggio 8,24). 
Il secondo aspetto si riferisce alla

qualità dell’acqua: “Il giudizio espresso
dai clienti privati (punteggio 7,48) e dai
clienti pubblici (8,47) – rimarca
Tomasoni – è un buon giudizio, tanto
più se si considera che da due anni –
specie a Brescia – la qualità dell’acqua è
oggetto di grande attenzione”.
La ricerca ha riguardato anche la
soddisfazione dei clienti
sull’adeguatezza della tariffa applicata e
il giudizio che emerge può ritenersi
positivo (punteggio 6,99 da parte dei
privati e 6,75 da parte degli Enti
pubblici).
“Va precisato – commenta Tomasoni –
che la tariffa viene stabilita dalle
Autorità competenti e che tiene conto,
oltre che dei costi di esercizio, degli
investimenti necessari a migliorare il
Servizio Idrico Integrato nei suoi tre

segmenti fondamentali: acqua
(captazione, potabilizzazione e
distribuzione), fognatura e
depurazione. L’attuale tariffa media è
pari a 0,139 cent/litro, le normali acque
minerali sono in vendita a prezzi
variabili tra i 15 ed i 40 cent/litro e non
comprendono i costi per i servizi
fognatura e depurazione. Inoltre,
l’acqua del civico acquedotto è sempre
disponibile al rubinetto del cliente ed è
a chilometri zero (minore
inquinamento ambientale). Alla luce di
questi dati, chi ritiene la tariffa
dell’acquedotto comunale troppo
elevata forse dovrebbe riconsiderare la
propria opinione”. 
I risultati dell’indagine forniscono
anche spunti di miglioramento: ad
esempio ridurre i tempi di attesa agli

sportelli e al call center, migliorare la
“chiarezza delle informazioni” e la
“semplicità di lettura” sia dei contratti
che delle bollette. “Compito nostro –
conclude il direttore di A2A Ciclo
Idrico – sarà quello di migliorare quegli
aspetti del servizio il cui giudizio,
ancorché largamente sufficiente, non è
risultato in linea con la valutazione
complessiva dell’indagine”.

Ricerca realizzata da Ipsos Loyalty su un
campione casuale rappresentativo di utenti
di A2A Ciclo Idrico (utenze private e pubbliche),
nella provincia di Brescia, stratificato per classe
di ampiezza del Comune servito. Sono state
realizzate 500 interviste con  il target Utenze
Private e 40 presso gli Amministratori Pubblici,
con metodologia CATI (Computed Aided
Telephone Interviewing) dal 14 al 25 maggio
2013. 

A2A CICLO IDRICO BRESCIA

La fonte di Mompiano
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milanesi sono soddi-
sfatti di Amsa e dei suoi
servizi. Ma, soprattutto,
sono mediamente più

soddisfatti dell’anno scorso. 
È quanto risulta dalla verifi-
ca periodica (la cosiddetta in-
dagine di “customer sati-
sfaction”) con la quale l’azien-
da testa l’umore dei milane-
si in fatto di raccolta rifiuti e
spazzamento strade.  
Obiettivo dell’indagine è ar-
rivare ad offrire un servizio
sempre più in linea con le esi-
genze dei clienti, andando a
misurare il livello di gradimen-
to sui singoli servizi offerti,
identificare gli aspetti che
hanno una forte influenza
sulla valutazione complessi-
va, suggerire le priorità di in-
tervento e le leve per incre-
mentare il livello di soddisfa-
zione. 
L’analisi è stata condotta a
marzo su un campione rap-
presentativo di 1.000 residen-
ti in città distribuiti nelle
quattro unità operative Amsa
(Primaticcio, Silla, Zama, Ol-
gettina).  Nel complesso il li-
vello di soddisfazione me-
dia è risultato di 7,57 (su una
scala da 1 a 10), segnando così
un risultato sensibilmente in
crescita rispetto al 7,29 rile-
vato nel 2012 .
La raccolta dei rifiuti urbani
è il servizio che ha ottenuto
il gradimento più alto, con mi-
glioramenti su tutti gli aspet-
ti analizzati (organizzazione,
orari, informazione) e per

le diverse tipologie: vetro
(8,50), carta (8,43), plastica e
metalli (8,35) e indifferen-
ziato (7,96). Anche la raccol-
ta dell’umido - effettuata nel
dipartimento Primaticcio -
è stata valutata positivamen-
te (8,16).  Per gli intervistati
la raccolta funziona bene e
completa la raccolta differen-
ziata, anche se la frequenza
dei ritiri è migliorabile, soprat-

tutto nel periodo estivo. L’in-
formazione su come si
differenzia l’umido è
apprezzata: un dato impor-
tante, perché influenza sen-
sibilmente il giudizio, se si
considera che la soddisfa-
zione complessiva è più bas-
sa fra coloro che dichiarano
di non aver chiaro come dif-
ferenziare esattamente i rifiu-
ti. 

Il servizio di raccolta dei rifiu-
ti ingombranti a domicilio è
ampiamente conosciuto e,
nell’ultimo anno, è stato uti-
lizzato dal 29,6% degli inter-
vistati: la soddisfazione rile-
vata è buona (8,74). 
L'indagine indica che lo “spaz-
zamento globale” è un  aspet-
to che ha una particolare
incidenza sulla valutazione
complessiva.
La soddisfazione media com-
plessiva del servizio (7,39) è
in linea con il 2012, anche se
efficienza e regolarità sono da
perfezionare, soprattutto
nelle zone periferiche. Si se-
gnala comunque un migliora-
mento circa gli orari di puli-
zia delle strade e i problemi
legati al parcheggio dell'auto. 
Anche la soddisfazione nei

confronti dell’attività di
svuotamento di ce-

stoni e cestini stra-
dali è buona e
stabile rispetto
allo scorso
anno. 

Indagine realiz-
zata da Gnrese-

arch per Amsa per
indagare la soddisfa-

zione del servizio di raccol-
ta rifiuti e pulizia delle strade
nella città di Milano. Sono
state condotte, nel mese di
marzo 2013, 1.000 interviste
telefoniche con sistema CATI
(Askia) a residenti nella città
di Milano. Maggiori dettagli sul
sito www.agcom.it
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Il direttore Petrone:
“Un grazie 
ai dipendenti”
“L’indagine testimonia che con
l’impegno si ottengono risultati
positivi – commenta il direttore
di Amsa Paola Petrone – e che gli
sforzi fatti hanno incontrato il
favore e il consenso dei cittadini
milanesi. Di questo sono
orgogliosa e voglio ringraziare i
dipendenti di Amsa, che con la
loro dedizione e professionalità e
la loro adesione al progetto
hanno consentito questi
risultati”. 
Aggiunge il direttore di Amsa:
“Ci conforta il fatto che il livello
di soddisfazione dei cittadini
milanesi risulti in crescita
rispetto al 2012 e che i nuovi
servizi introdotti, a cominciare
dalla raccolta differenziata
dell’umido, abbiano riscosso un
progressivo apprezzamento tra i
cittadini. Non ci sediamo certo
sugli allori: il nostro impegno –
conclude Petrone – sarà ora
rivolto non solo a consolidare i
risultati raggiunti, anche
attraverso mirate campagne di
informazione alla cittadinanza,
ma soprattutto a migliorare
quelle voci sulle quali i cittadini
ci hanno chiesto un sovrappiù di
attenzione”.  

Amsa, i milanesi promuovono l’azienda
In crescita il livello di soddisfazione media dei residenti in città
La raccolta dei rifiuti urbani è il servizio che ha ottenuto il gradimento più alto

È QUANTO EMERGE DALL’ULTIMA INDAGINE SULLA “CUSTOMER SATISFACTION” CONDOTTA A MARZO

L’acqua riscuote la fiducia di utenti e consumatori
Un servizio affidabile, efficiente e più conveniente della bottiglia

Un servizio affidabile, efficiente,
che gode della fiducia degli
utenti e dei consumatori: A2A

Ciclo Idrico supera brillantemente
‘l’esame’ dell’indagine di customer
satisfaction effettuata a maggio. 
“Un 8 pieno da parte dei clienti privati
e un 7,95 da parte delle
Amministrazioni Pubbliche – evidenzia
il direttore Mario Tomasoni – sono
certamente motivi di grande
soddisfazione: un riconoscimento che
va esteso a tutte le persone che
operano in A2A Ciclo Idrico”. 
La ricerca ha riguardato tutte le attività
svolte dalla società, dai canali di
contatto col pubblico ai servizi tecnici. 
Due gli aspetti di rilievo che emergono
dalla ricerca. 
Il primo aspetto è relativo ai tempi di

intervento in caso di guasto e
all’efficacia della riparazione: l’88,9%
dei clienti privati intervistati non ha
patito guasti e tra coloro che li  hanno
avuti la stragrande maggioranza è
soddisfatta sia del tempo intercorso
tra la segnalazione del guasto e
l’intervento (punteggio 7,38) sia
dell’efficacia dell’intervento di
riparazione (punteggio 7,74). Viceversa
l’87,5% dei clienti pubblici (i Comuni)
ha sperimentato guasti o
malfunzionamenti del servizio – il che è
comprensibile trattandosi della rete
distributiva e/o degli impianti comunali
– ma, in ogni caso, anch’essi sono
rimasti soddisfatti per i tempi di
intervento (8,33) e per l’efficacia delle
riparazioni (punteggio 8,24). 
Il secondo aspetto si riferisce alla

qualità dell’acqua: “Il giudizio espresso
dai clienti privati (punteggio 7,48) e dai
clienti pubblici (8,47) – rimarca
Tomasoni – è un buon giudizio, tanto
più se si considera che da due anni –
specie a Brescia – la qualità dell’acqua è
oggetto di grande attenzione”.
La ricerca ha riguardato anche la
soddisfazione dei clienti
sull’adeguatezza della tariffa applicata e
il giudizio che emerge può ritenersi
positivo (punteggio 6,99 da parte dei
privati e 6,75 da parte degli Enti
pubblici).
“Va precisato – commenta Tomasoni –
che la tariffa viene stabilita dalle
Autorità competenti e che tiene conto,
oltre che dei costi di esercizio, degli
investimenti necessari a migliorare il
Servizio Idrico Integrato nei suoi tre

segmenti fondamentali: acqua
(captazione, potabilizzazione e
distribuzione), fognatura e
depurazione. L’attuale tariffa media è
pari a 0,139 cent/litro, le normali acque
minerali sono in vendita a prezzi
variabili tra i 15 ed i 40 cent/litro e non
comprendono i costi per i servizi
fognatura e depurazione. Inoltre,
l’acqua del civico acquedotto è sempre
disponibile al rubinetto del cliente ed è
a chilometri zero (minore
inquinamento ambientale). Alla luce di
questi dati, chi ritiene la tariffa
dell’acquedotto comunale troppo
elevata forse dovrebbe riconsiderare la
propria opinione”. 
I risultati dell’indagine forniscono
anche spunti di miglioramento: ad
esempio ridurre i tempi di attesa agli

sportelli e al call center, migliorare la
“chiarezza delle informazioni” e la
“semplicità di lettura” sia dei contratti
che delle bollette. “Compito nostro –
conclude il direttore di A2A Ciclo
Idrico – sarà quello di migliorare quegli
aspetti del servizio il cui giudizio,
ancorché largamente sufficiente, non è
risultato in linea con la valutazione
complessiva dell’indagine”.

Ricerca realizzata da Ipsos Loyalty su un
campione casuale rappresentativo di utenti
di A2A Ciclo Idrico (utenze private e pubbliche),
nella provincia di Brescia, stratificato per classe
di ampiezza del Comune servito. Sono state
realizzate 500 interviste con  il target Utenze
Private e 40 presso gli Amministratori Pubblici,
con metodologia CATI (Computed Aided
Telephone Interviewing) dal 14 al 25 maggio
2013. 

A2A CICLO IDRICO BRESCIA

La fonte di Mompiano
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Edipower, A2A consolida il controllo
Con la scissione passano di mano la centrale di Turbigo e il nucleo idroelettrico di Tusciano
L’operazione consentirà di dare attuazione ai processi di integrazione ed efficientamento 

CON L’USCITA DI IREN, CHE HA ESERCITATO L’OPZIONE ‘PUT’, SALE AL 71% LA QUOTA POSSEDUTA DAL NOSTRO GRUPPO

dipower, esce Iren e cre-
sce A2A.
Un esito previsto, che
discende dalla decisio-

ne – deliberata in gennaio da
Iren – di esercitare la cosiddetta
opzione ‘put’ per l’uscita da Edi-
power, sulla scorta dagli accordi
siglati nel maggio dello scorso
anno, all’epoca del riassetto Edi-
son.
L’atto formale è avvenuto il 28
giugno scorso, quando le assem-
blee straordinarie di Edipower e
di Iren Energia hanno approvato
il progetto di scissione non pro-
porzionale di Edipower.
L’operazione prevede l’assegna-
zione ad Iren Energia dell’im-
pianto termoelettrico di Turbigo
e del nucleo idroelettrico di Tu-
sciano, nonché del personale
operante in tali impianti, degli ele-
menti patrimoniali attivi e passi-
vi attribuibili agli impianti stessi e
di un debito finanziario che am-
monta a 44,8 milioni di euro. 
L’operazione di scissione com-
porterà, come detto, la com-
pleta uscita del Gruppo Iren dal-

n’operazione finalizzata a razionalizzare il
portafoglio industriale e a ridurre il debi-
to, in linea con quanto previsto dal Piano
Economico Finanziario 2013-2015.

A2A ha ceduto al gruppo svizzero Bkw cinque pic-
coli impianti idroelettrici ad acqua fluente, disloca-
ti nella provincia di Brescia, per una potenza instal-
lata di circa 8 MW.
L’offerta di Bkw è stata giudicata la migliore sia dal
punto di vista economico sia dal punto di vista del-
la continuità della gestione industriale degli impian-
ti ceduti, tenuto conto del contesto territoriale in

cui essa viene svolta. 
Nella gestione del processo competitivo di vendi-

ta, conclusasi all’inizio di luglio, A2A è stata suppor-
tata da Banca Imi.

L’operazione, avvenuta attraverso l’acquisizione da
parte di Bkw della società Chi.Na.Co (controllata
integralmente da A2A e proprietaria degli impian-
ti), ha portato ad un incasso di 38 milioni di euro,
cui potrebbero aggiungersi ulteriori 1,6 milioni al
verificarsi di alcune condizioni entro il prossimo
anno.
Nel corso del 2012 gli impianti ceduti hanno pro-
dotto 37 GWh di energia elettrica, con ricavi per
circa 4 milioni di euro e un Ebitda di 3,1 milioni.
Bkw è un primario operatore internazionale del set-
tore, con oltre 3.000 dipendenti, ed è presente in

Italia da più di 13 anni: nel nostro Paese possiede
diverse altre centrali idroelettriche (tra il Lago d’Iseo

e la Valle d’Aosta), nonché partecipazioni in cen-
trali a gas e la gestione di diversi parchi eolici.

Gli impianti Edipower rimasti in dote ad
A2A dopo la scissione da Iren: i nuclei

idroelettrici di ò Mese (So) e ù Udine e le
centrali termoelettriche di ä Brindisi, 

ë Piacenza,  ö San Filippo del Mela (Me),
ü Sermide (Mn) e Å Chivasso (To)

Collocate obbligazioni per 500 milioni di euro: la richiesta era stata cinque volte superiore
Nuova domanda record per i bond di A2A.
All’inizio di luglio A2A ha collocato sul mercato europeo
un’emissione obbligazionaria dell’importo di 500 milioni di
euro, della durata di sette anni e mezzo, nell’ambito del
Programma Euro Medium Term Notes (Emtn) di complessivi
2 miliardi di euro approvato dal Consiglio di Gestione il 19
settembre 2012. 
L’emissione, destinata esclusivamente a investitori
istituzionali, ha registrato richieste superiori ai 2,5 miliardi di

euro, corrispondenti a circa cinque volte l’ammontare
dell’offerta. 
Le obbligazioni, dal taglio unitario minimo di 100 mila euro e
con scadenza 10 gennaio 2021, prevedono una cedola annua
del 4,375% e sono state collocate a un prezzo di emissione
pari al 99,323%. Il tasso di rendimento lordo effettivo a
scadenza è pari al 4,487%, corrispondente ad uno spread di
283 punti base sopra il tasso di riferimento.
Le obbligazioni sono regolate dalla legge inglese e negoziate

presso la Borsa del Lussemburgo.
In linea con la strategia finanziaria del Gruppo – volta ad
allungare la durata media del debito e a ottimizzare il profilo
temporale delle scadenze – A2A ha contestualmente lanciato
un’offerta per il riacquisto parziale delle obbligazioni con
scadenza 2014 e 2016, dall’ammontare rispettivamente di 500
milioni e un miliardo di euro: a fronte di una previsione
massima originaria, fissata a 400 milioni, A2A ha accolto
richieste per oltre 439 milioni di euro.

E

U

l’azionariato di Edipower: l’ope-
razione avrà efficacia non appe-
na decorsi i termini di legge e
perfezionati gli adempimenti ne-
cessari per poter firmare l’atto di
scissione, ovvero nella prima
parte del quarto trimestre 2013,
e prevede un meccanismo di
aggiustamento in relazione alla si-
tuazione patrimoniale alla data di
efficacia della scissione.
A conclusione di tale operazio-
ne, il capitale sociale di Edipower
sarà così ripartito: A2A 71%, Do-
lomiti Energia 8,5%, Sel 8,5%,
Mediobanca 5,1%, Fondazione
Crt 4,3%, Bpm 2,6%.
Per effetto di questa operazione
A2A potrà dispacciare integral-
mente la capacità installata de-
gli impianti di Edipower, ottimiz-
zando in questo modo la ge-
stione del portafoglio di genera-
zione del Gruppo. 
Nel contempo potranno essere
concretizzate le iniziative di in-
cremento dell’efficienza opera-
tiva attraverso una più piena in-
tegrazione tra A2A ed Edipo-
wer.
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CEDUTI AL GRUPPO SVIZZERO CINQUE PICCOLI IMPIANTI IDROELETTRICI IN PROVINCIA DI BRESCIA

Piano dismissioni, operazione con Bkw 
La cessione finalizzata a razionalizzare il portafoglio industriale e a ridurre il debito

Migliore offerta
Ritorno economico 

e continuità industriale

38 milioni di incasso
La vendita attraverso

la controllata Chi.Na.Co
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La presente documentazione è rivolta agli azionisti. Nessuna responsabilità, impegno e obbligo verso i destinatari, sono e/o sa-
ranno assunti o riconosciuti a qualsiasi titolo da A2A riguardo alla veridicità, completezza e aggiornamento delle informazioni con-
tenute nei documenti; sarà pertanto onere e responsabilità esclusiva dei destinatari, ove ritenuto opportuno, effettuare 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 temporalmente definite e

pertanto non debbono in alcun modo essere assunte come riferimento di condizioni, risultati e/o prospettive future; circa l’ine-
sistenza di errori e/o di omissioni e/o di dichiarazioni e/o affermazioni potenzialmente fuorvianti. Tale documentazione non co-
stituisce 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 stipu-
lare qualsivoglia contratto. 

a sezione Investitori del
sito internet istituziona-
le di A2A – www.a2a.eu
– presenta numerose in-
formazioni e notizie sul

nostro Gruppo.
Uno strumento ricco di conte-
nuti, utile e aggiornato, espres-
samente dedicato ai piccoli azio-
nisti, agli investitori, agli anali-
sti.
Nel segno della massima traspa-
renza aziendale.
I temi e gli argomenti proposti
offrono una quadro puntuale ed
esaustivo della società, dai risul-
tati economico-finanziari agli
eventi che la caratterizzano, e
consentono di tenersi costan-

temente aggiornati sull’anda-
mento del titolo in Borsa, di con-
sultare e scaricare bilanci (an-
che in forma interattiva), rela-
zioni e documenti, di contatta-
re Investor Relations Team, il
gruppo di lavoro che fornisce
contenuti alla sezione e che ge-
stisce i rapporti con investitori
e analisti.
Al fine di arricchire ulteriormen-
te i contenuti presenti nella se-
zione Investor Relations del sito,
vi chiediamo di segnalarci even-
tuali domande e argomenti che
vorreste vedere sviluppati o mag-
giormente approfonditi.
Per contatti: A2A Investor Rela-
tions Team, mail ir@a2a.eu

L

IL SITO WEB RICCO DI INFORMAZIONI E NOTIZIE SULLA SOCIETÀ

A2A, istruzioni per l’uso
Dialogo e trasparenza: la sezione ‘Investitori’ 
è espressamente dedicata ad azionisti e analisti

Annual Report per gli stakeholder
La sintesi del 2012 – un
anno particolarmente
importante per A2A,
che ha visto il Gruppo
collocarsi ai vertici
italiani di tutte le aree
di business in cui opera
– è raccontata
attraverso uno
strumento web
moderno, interattivo, di
facile utilizzo.
Sul sito web di A2A

sono a disposizione,
con diversi livelli di
lettura e navigazione,
tutti i contenuti degli
Annual Report, in
versione italiana e
inglese: Relazione sulla
Gestione, Bilancio
Consolidato, Bilancio
Separato e Bilancio di
Sostenibilità.
Strumenti concepiti per
accrescere il dialogo e

la trasparenza nei
confronti della
comunità degli
stakeholder.

L’angolo

del risparmiatore

ALLA VOCE ‘UTILITÀ’ LE DOMANDE FREQUENTI: A2A... IN POCHE PAROLE

www.a2a.eu: tutte le risposte in un clic
Obiettivi, risultati, sostenibilità: il nostro Gruppo a portata di mouse

ra i contenuti della sezione Inve-
stitori, alla voce denominata ‘Uti-
lità’ sono raccolte le cosiddette do-
mande frequenti, con le relative ri-

sposte, che riassumono con chiarezza e sem-
plicità le principali informazioni su A2A. Uno
strumento particolarmente utile per acqui-
sire le informazioni sostanziali sul nostro
Gruppo. Alcuni esempi.

Qual è il significato del nome 
e del marchio di A2A?
Il nome “A2A” è una sintesi simbolica del nome
Adda, il fiume da cui origina la fortuna industriale
di AEM Milano e di ASM Brescia, di cui peraltro il
nome della nuova realtà riprende la lettera inizia-
le. Il Marchio di A2A è la rappresentazione di una
esplosione di energia a partire da due soli.
Qual è il modello di Corporate 
Governance di A2A?
A2A ha adottato il modello di governance duale,

un modello introdotto di recente tra le imprese
italiane. La principale caratteristica di tale model-
lo è la distinzione di ruoli e responsabilità tra l’As-
semblea degli azionisti, il Consiglio di Sorveglian-
za e il Consiglio di Gestione, come di seguito ri-
portato:
Assemblea degli azionisti
• Nomina e revoca i membri del Consiglio di Sor-

veglianza
• Definisce la remunerazione dei membri del Con-

siglio di Sorveglianza
• Delibera le responsabilità dei membri del Con-

siglio di Sorveglianza
• Delibera la distribuzione degli utili
• Nomina i Revisori esterni
L’assemblea degli azionisti è convocata almeno
una volta all’anno per l’approvazione dei dividen-
di.
Consiglio di Sorveglianza
• Nomina il Consiglio di Gestione
• Stabilisce la remunerazione dei membri del

Consiglio di Gestione
• Approva il Bilancio Annuale
• Autorizza le decisioni del Consiglio di Gestio-

ne in materia di linee guida strategiche del Grup-
po e di operazioni straordinarie

Consiglio di Gestione
• Gestisce il Gruppo
• Nomina i Direttori Generali, che possono an-

che far parte del Consiglio di Gestione
• Nomina e revoca il Manager incaricato di redi-

gere i documenti contabili della Società
Quali sono i vantaggi 
competitivi di A2A?
Di seguito si riportano i principali vantaggi com-
petitivi del Gruppo A2A.
Business Mix Bilanciato
• Elevata diversificazione tra attività regolate e

attività aperte al mercato
• Capitale investito suddiviso tra differenti aree

di business caratterizzate da un efficace profi-

lo rischio/rendimento
• Equilibrata esposizione a fattori esterni (ci-

clo economico, condizioni meteorologiche,
etc.) 

Produzione elettrica flessibile ed eco-soste-
nibile

• Ruolo primario nella produzione di energia elet-
trica da fonte rinnovabile e nei servizi energe-
tici a basso impatto ambientale 

• Vantaggio competitivo di costo rispetto agli al-
tri operatori di mercato

• Impianti di generazione caratterizzati da un bas-
so livello di emissioni

Multi-utility nell’Italia settentrionale
• Presenza stabile e duratura nell’Italia Setten-

trionale, l’area più ricca del Paese, con un ap-
proccio multi-business

• Elevata fedeltà della clientela
• Operatore primario in tutti i servizi gestiti a li-

vello locale

T
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importante per A2A,
che ha visto il Gruppo
collocarsi ai vertici
italiani di tutte le aree
di business in cui opera
– è raccontata
attraverso uno
strumento web
moderno, interattivo, di
facile utilizzo.
Sul sito web di A2A

sono a disposizione,
con diversi livelli di
lettura e navigazione,
tutti i contenuti degli
Annual Report, in
versione italiana e
inglese: Relazione sulla
Gestione, Bilancio
Consolidato, Bilancio
Separato e Bilancio di
Sostenibilità.
Strumenti concepiti per
accrescere il dialogo e

la trasparenza nei
confronti della
comunità degli
stakeholder.

L’angolo

del risparmiatore

ALLA VOCE ‘UTILITÀ’ LE DOMANDE FREQUENTI: A2A... IN POCHE PAROLE

www.a2a.eu: tutte le risposte in un clic
Obiettivi, risultati, sostenibilità: il nostro Gruppo a portata di mouse

ra i contenuti della sezione Inve-
stitori, alla voce denominata ‘Uti-
lità’ sono raccolte le cosiddette do-
mande frequenti, con le relative ri-

sposte, che riassumono con chiarezza e sem-
plicità le principali informazioni su A2A. Uno
strumento particolarmente utile per acqui-
sire le informazioni sostanziali sul nostro
Gruppo. Alcuni esempi.

Qual è il significato del nome 
e del marchio di A2A?
Il nome “A2A” è una sintesi simbolica del nome
Adda, il fiume da cui origina la fortuna industriale
di AEM Milano e di ASM Brescia, di cui peraltro il
nome della nuova realtà riprende la lettera inizia-
le. Il Marchio di A2A è la rappresentazione di una
esplosione di energia a partire da due soli.
Qual è il modello di Corporate 
Governance di A2A?
A2A ha adottato il modello di governance duale,

un modello introdotto di recente tra le imprese
italiane. La principale caratteristica di tale model-
lo è la distinzione di ruoli e responsabilità tra l’As-
semblea degli azionisti, il Consiglio di Sorveglian-
za e il Consiglio di Gestione, come di seguito ri-
portato:
Assemblea degli azionisti
• Nomina e revoca i membri del Consiglio di Sor-

veglianza
• Definisce la remunerazione dei membri del Con-

siglio di Sorveglianza
• Delibera le responsabilità dei membri del Con-

siglio di Sorveglianza
• Delibera la distribuzione degli utili
• Nomina i Revisori esterni
L’assemblea degli azionisti è convocata almeno
una volta all’anno per l’approvazione dei dividen-
di.
Consiglio di Sorveglianza
• Nomina il Consiglio di Gestione
• Stabilisce la remunerazione dei membri del

Consiglio di Gestione
• Approva il Bilancio Annuale
• Autorizza le decisioni del Consiglio di Gestio-

ne in materia di linee guida strategiche del Grup-
po e di operazioni straordinarie

Consiglio di Gestione
• Gestisce il Gruppo
• Nomina i Direttori Generali, che possono an-

che far parte del Consiglio di Gestione
• Nomina e revoca il Manager incaricato di redi-

gere i documenti contabili della Società
Quali sono i vantaggi 
competitivi di A2A?
Di seguito si riportano i principali vantaggi com-
petitivi del Gruppo A2A.
Business Mix Bilanciato
• Elevata diversificazione tra attività regolate e

attività aperte al mercato
• Capitale investito suddiviso tra differenti aree

di business caratterizzate da un efficace profi-

lo rischio/rendimento
• Equilibrata esposizione a fattori esterni (ci-

clo economico, condizioni meteorologiche,
etc.) 

Produzione elettrica flessibile ed eco-soste-
nibile

• Ruolo primario nella produzione di energia elet-
trica da fonte rinnovabile e nei servizi energe-
tici a basso impatto ambientale 

• Vantaggio competitivo di costo rispetto agli al-
tri operatori di mercato

• Impianti di generazione caratterizzati da un bas-
so livello di emissioni

Multi-utility nell’Italia settentrionale
• Presenza stabile e duratura nell’Italia Setten-

trionale, l’area più ricca del Paese, con un ap-
proccio multi-business

• Elevata fedeltà della clientela
• Operatore primario in tutti i servizi gestiti a li-

vello locale
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