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S ignori Azionisti,
il 2012 è stato un
anno
particolarmente

importante per A2A, un
anno di significative
trasformazioni e di crescita
per il Gruppo, che è ormai
una realtà profondamente
diversa da quella venutasi
a creare nel 2008 con la
fusione di AEM S.p.A e
ASM S.p.A. e che ora si
colloca ai vertici italiani in
tutte le aree di business in
cui opera. Oggi è il secondo
produttore nazionale di
energia, con 12 GW

installati e un mix
produttivo orientato alle
fonti rinnovabili, in cui 
l’idroelettrico rappresenta
circa un quarto della
capacità installata.  È il
leader italiano nei servizi
ambientali e nel
teleriscaldamento; è il
secondo operatore nelle
reti di distribuzione di
elettricità e tra i primi nelle
reti del gas e del ciclo
idrico. 
Nel corso dell’anno sono
state portate a termine
molte rilevanti iniziative di
carattere strategico,

suscettibili di apportare
benefici anche per gli anni
futuri, e sono stati
conseguiti risultati
economici e industriali
decisamente positivi. Il

volume d’affari consolidato
ha raggiunto i 6.480 milioni
di euro, in crescita del 5,7%
rispetto al 2011. Il margine
operativo lordo è risultato
pari a 1.068 milioni

(+15,6%) e l’utile netto ha
toccato i 260 milioni,
contro un dato negativo di
423 milioni nel precedente
esercizio in conseguenza di
svalutazioni pari a 627
milioni di euro. Il cash flow
netto è stato positivo per
732 milioni, dopo
investimenti per 360
milioni e il pagamento di
dividendi per 40 milioni. 
La crescita del margine
industriale è stata
sostenuta dalla Filiera
Energia, il cui margine
operativo lordo ha
raggiunto i 541 milioni di

euro (+61%),
prevalentemente per
effetto dell’acquisizione
del controllo di Edipower,
società entrata nel
perimetro di
consolidamento del
Gruppo A2A dal giugno
2012. Al buon andamento
della Filiera ha dato il suo
apporto anche la
controllata montenegrina
Epcg, il cui risultato
industriale è tornato
positivo, raggiungendo i
17,5 milioni di euro.

Lettera agli Azionisti

I presidenti Pippo Ranci Ortigosa, a sinistra, e Graziano Tarantini

» segue a pagina 2

PRIMO TRIMESTRE 2013 SALE DEL 26% IL MARGINE OPERATIVO LORDO

Risultato industriale a 328 milioni
Epcg
Montenegro

» a pagina 3

ositivi i risultati eco-
nomico-finanziari del
Gruppo A2A nel primo
trimestre 2013: spicca,

tra i dati, il calo del debito di
ulteriori 134 milioni di euro.
Il Margine operativo lordo, pa-
ri a 328 milioni di euro, risul-
ta in crescita di 67 milioni
(+26%) rispetto al corrispon-
dente periodo del 2012: un ri-
sultato reso possibile soprat-
tutto grazie al contributo del-
la Filiera Energia – in partico-
lare per Edipower ed Epcg –
e della Filiera Cogenerazione

e teleriscaldamento.
L’utile netto del periodo, pari
a 76 milioni di euro, è in linea
con il risultato del primo tri-
mestre 2012 che aveva bene-
ficiato di rilasci di fondi (rischi
e crediti) e di plusvalenze (ces-
sione di e-Utile S.p.A.) per com-
plessivi 30 milioni di euro.
Nel corso del periodo la gene-
razione di flussi di cassa netta
è risultata positiva e pari a 134
milioni di euro, dopo investi-
menti per 54 milioni di euro.

ue progetti dai conte-
nuti fortemente inno-
vativi, sia dal punto di
vista tecnologico che

ambientale: A2A ha in program-
ma la riqualificazione delle cen-
trali termoelettriche di Monfal-
cone e Brindisi Nord (nella fo-
to). Due interventi di grande ri-
levanza sotto il profilo occupa-
zionale, che determineranno
importanti benefici nei rispet-
tivi territori di riferimento.

All’Assemblea degli azionisti viene proposto un dividendo
pari a 0,026 euro per azione, che risulta raddoppiato
rispetto allo scorso anno, quando fu pari a 0,013 euro,
e che verrà messo in pagamento il prossimo 27 giugno
(data stacco cedola 24 giugno).

1° luglio 2013: nasce
A2A Ambiente
A2A Ambiente ai blocchi di partenza: il prossimo
1° luglio è la data designata per l’avvio delle
attività di quella che sarà la più rilevante società
ambientale italiana. Si tratta di una delle
principali azioni strategiche del Piano
industriale 2013 - 2015 approvato nel novembre
dello scorso anno.

Teleriscaldamento:
scelta vincente

Sostenibilità,
una crescita
virtuosa
Con l’esercizio 2012 si
chiude il primo lustro
di rendicontazione
della Sostenibilità per
il Gruppo A2A.
Un percorso virtuoso
che ha condotto il
nostro Gruppo a
raggiungere il livello
più alto (A+) del
prestigioso standard
internazionale
“Global Reporting
Initiative”.

In crescita 
i dati 
economici 
e industriali

Efficienze
operative

» a pagina 3

Al via il Piano:
obiettivo 
70 milioni
nel triennio

» a pagina 5

» a pagina 3

» alle pagine 1o e 11

Il Gruppo A2A è il
leader in Italia del
settore:
importanti
sviluppi sono
previsti nei
territori serviti, in
particolare a
Milano e Bergamo.

Prossimi eventi societari

I PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE PER LE CENTRALI

31 luglio 2013
Consiglio di Gestione per l’approvazione della relazione 
finanziaria semestrale al 30 giugno 2013

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

» alle pagine 6 e 7

» alle pagine 8 e 9

P

D

Bilancio 2012

Brindisi e Monfalcone 
riscrivono il loro futuro

.
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diversa da quella venutasi
a creare nel 2008 con la
fusione di AEM S.p.A e
ASM S.p.A. e che ora si
colloca ai vertici italiani in
tutte le aree di business in
cui opera. Oggi è il secondo
produttore nazionale di
energia, con 12 GW

installati e un mix
produttivo orientato alle
fonti rinnovabili, in cui 
l’idroelettrico rappresenta
circa un quarto della
capacità installata.  È il
leader italiano nei servizi
ambientali e nel
teleriscaldamento; è il
secondo operatore nelle
reti di distribuzione di
elettricità e tra i primi nelle
reti del gas e del ciclo
idrico. 
Nel corso dell’anno sono
state portate a termine
molte rilevanti iniziative di
carattere strategico,

suscettibili di apportare
benefici anche per gli anni
futuri, e sono stati
conseguiti risultati
economici e industriali
decisamente positivi. Il

volume d’affari consolidato
ha raggiunto i 6.480 milioni
di euro, in crescita del 5,7%
rispetto al 2011. Il margine
operativo lordo è risultato
pari a 1.068 milioni

(+15,6%) e l’utile netto ha
toccato i 260 milioni,
contro un dato negativo di
423 milioni nel precedente
esercizio in conseguenza di
svalutazioni pari a 627
milioni di euro. Il cash flow
netto è stato positivo per
732 milioni, dopo
investimenti per 360
milioni e il pagamento di
dividendi per 40 milioni. 
La crescita del margine
industriale è stata
sostenuta dalla Filiera
Energia, il cui margine
operativo lordo ha
raggiunto i 541 milioni di

euro (+61%),
prevalentemente per
effetto dell’acquisizione
del controllo di Edipower,
società entrata nel
perimetro di
consolidamento del
Gruppo A2A dal giugno
2012. Al buon andamento
della Filiera ha dato il suo
apporto anche la
controllata montenegrina
Epcg, il cui risultato
industriale è tornato
positivo, raggiungendo i
17,5 milioni di euro.

Lettera agli Azionisti

I presidenti Pippo Ranci Ortigosa, a sinistra, e Graziano Tarantini

» segue a pagina 2

PRIMO TRIMESTRE 2013 SALE DEL 26% IL MARGINE OPERATIVO LORDO

Risultato industriale a 328 milioni
Epcg
Montenegro

» a pagina 3

ositivi i risultati eco-
nomico-finanziari del
Gruppo A2A nel primo
trimestre 2013: spicca,

tra i dati, il calo del debito di
ulteriori 134 milioni di euro.
Il Margine operativo lordo, pa-
ri a 328 milioni di euro, risul-
ta in crescita di 67 milioni
(+26%) rispetto al corrispon-
dente periodo del 2012: un ri-
sultato reso possibile soprat-
tutto grazie al contributo del-
la Filiera Energia – in partico-
lare per Edipower ed Epcg –
e della Filiera Cogenerazione

e teleriscaldamento.
L’utile netto del periodo, pari
a 76 milioni di euro, è in linea
con il risultato del primo tri-
mestre 2012 che aveva bene-
ficiato di rilasci di fondi (rischi
e crediti) e di plusvalenze (ces-
sione di e-Utile S.p.A.) per com-
plessivi 30 milioni di euro.
Nel corso del periodo la gene-
razione di flussi di cassa netta
è risultata positiva e pari a 134
milioni di euro, dopo investi-
menti per 54 milioni di euro.

ue progetti dai conte-
nuti fortemente inno-
vativi, sia dal punto di
vista tecnologico che

ambientale: A2A ha in program-
ma la riqualificazione delle cen-
trali termoelettriche di Monfal-
cone e Brindisi Nord (nella fo-
to). Due interventi di grande ri-
levanza sotto il profilo occupa-
zionale, che determineranno
importanti benefici nei rispet-
tivi territori di riferimento.
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pari a 0,026 euro per azione, che risulta raddoppiato
rispetto allo scorso anno, quando fu pari a 0,013 euro,
e che verrà messo in pagamento il prossimo 27 giugno
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principali azioni strategiche del Piano
industriale 2013 - 2015 approvato nel novembre
dello scorso anno.
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a Filiera Ambiente ha subito un calo del
margine industriale pari a 20 milioni di eu-
ro, essenzialmente per il venir meno del-
l’incentivo CIP 6 relativo alle produzioni

elettriche in alcuni impianti di termovalorizzazio-
ne del Gruppo (Corteolona, Bergamo, Filago, Mi-
lano). In lieve flessione anche la Filiera Reti (-7
milioni di euro), per effetto di partite non ricor-
renti di competenza di esercizi precedenti, men-
tre la Filiera Calore e Servizi ha registrato un in-
cremento del margine operativo lordo da 67 a
69 milioni di euro (+3%), attribuibile ai maggiori
volumi venduti nel comparto teleriscaldamento
per effetto delle nuove
volumetrie allacciate. Po-
sitiva anche la gestione
straordinaria, che ha con-
tribuito per circa 111 mi-
lioni di euro all’utile del
periodo, grazie in parti-
colare alle plusvalenze
nette derivanti dalle ces-
sioni del Gruppo Corian-
ce e delle partecipazioni
azionarie detenute in Me-
troweb ed e-Utile S.p.A.

utto ciò, in uno
scenario certa-
mente non faci-
le sia a livello in-

ternazionale che naziona-
le. Anche nel 2012 l’eco-
nomia mondiale, malgra-
do alcuni segni positivi
manifestatisi nei primi me-
si dell’anno, non ha infat-
ti registrato quella spinta
da tutti attesa ed è anzi
cresciuta a un ritmo infe-
riore rispetto all’anno pre-
cedente. Secondo gli ultimi dati del Fondo Mone-
tario Internazionale l’incremento del PIL globale è
stato del 3,2% a fronte del 4,0% del 2011, nono-
stante segnali di rafforzamento negli Stati Uniti e
in alcune economie emergenti. A fare da freno, an-
cora una volta, è stato soprattutto il Vecchio Con-
tinente, con il PIL dell’Unione Europea che ha su-
bito una flessione dello 0,3% e quello dell’Eurozo-
na dello 0,6%. Per parte sua l’Italia non ha ancora
trovato la via della ripresa e si è confermata in pie-
na recessione, con un PIL in calo del 2,4% e la pro-
duzione industriale diminuita del 6,7%. 

a perdurante crisi economica ha inciso
fortemente sui consumi energetici nel
nostro Paese: il fabbisogno netto di
energia elettrica ha registrato una fles-

sione del 2,8% rispetto al 2011 e quello del gas
naturale si è ridotto del 4,1%. Ciò non è senza

rilievo per un Gruppo come A2A, che trae og-
gi quasi il 50% del suo margine operativo lor-
do dal settore energia, ma che ha saputo tro-
vare, pur in un contesto assai critico, la forza
e la capacità di guardare avanti e di persegui-
re una strategia di crescita e di efficientamen-
to. 

l varo del Piano Economico Finanziario
2013-2015, approvato nel novembre 2012,
ha fatto da suggello a questa strategia, im-
perniata sullo sviluppo delle attività indu-

striali del Gruppo nelle quattro aree di core bu-
siness (energia, ambiente, calore, reti), sul raf-
forzamento patrimoniale della società (anche

attraverso la cessione di attività e partecipazio-
ni non strategiche o scarsamente redditizie),
sull’incremento dell’efficienza operativa e sul-
l’allocazione selettiva degli investimenti nelle
aree a maggiore redditività economica e soste-
nibilità ambientale.

ella Filiera Energia la priorità è attual-
mente il raggiungimento della piena
integrazione con la neo acquisita Edi-
power S.p.A., al fine di sfruttare al

massimo tutte le possibili sinergie e ottene-
re ulteriori margini di crescita sotto il profi-
lo reddituale anche, ma non solo, per il con-
solidamento dei risultati per l’intero eserci-
zio a fronte dei sette mesi di consolidamen-
to nel 2012. Nella Filiera Ambiente è stato av-
viato un piano di aggregazione, riorganizza-
zione e sviluppo che porterà entro il 2013 al-

sua volta di investimenti volti a rendere sem-
pre più estesi, capillari ed efficienti i servizi di
distribuzione di elettricità, gas e ciclo idrico
nelle aree già coperte e in aree limitrofe di
potenziale espansione.

otto il profilo finanziario la struttura
della società è solida e la liquidità di-
sponibile è tale da garantire le scaden-
ze delle linee di debito oltre la fine del

2015. Nel novembre 2012 A2A ha lanciato
un’emissione obbligazionaria per 750 milioni
di euro, che ha trovato un’assai positiva rispo-
sta dal mercato: la domanda ha superato i 4,5
miliardi di euro, risultando di 6 volte superio-
re all’offerta. Inoltre, la generazione di cassa
nei dodici mesi ha in larga misura ripagato il
debito derivante dall’acquisizione di Edipo-
wer, riducendo a 4,1 dal precedente 4,4 il rap-

la nascita della più grande società italiana nel
settore dello smaltimento rifiuti: un business
che incorpora potenziali di sviluppo decisa-
mente elevati, se solo si guarda al divario fra
il nostro Paese e le realtà più avanzate in Eu-
ropa nelle modalità di smaltimento. Nella Fi-
liera Calore è stato messo a punto un pro-
gramma di investimenti per oltre 700 milioni
in otto anni, finalizzato allo sviluppo del tele-
riscaldamento in alcune città lombarde fra cui
Milano, dove l’obiettivo è di far crescere dal
7% al 20% la quota di penetrazione nel mer-
cato potenziale, favorendo un significativo ri-
sparmio energetico e la riduzione delle emis-
sioni inquinanti. La Filiera Reti beneficerà a

porto di indebitamento (Posizione Finanzia-
ria Netta / Margine Operativo Lordo) a fine
esercizio, con un trend virtuoso che si preve-
de in continuità per i prossimi anni. 

a crescita del Gruppo non fa venir me-
no l’elemento distintivo che contraddi-
stingue A2A sin dalla sua nascita: il radi-
camento nel territorio dove, attraverso

le nostre società, eroghiamo un ampio spet-
tro di servizi essenziali alla collettività e dove,
attraverso le due Fondazioni ASM e AEM, par-
tecipiamo alla vita delle comunità locali dan-
do concreto sostegno ad iniziative di ricerca
e attività sociali, sportive e culturali.

nalogo impe-
gno A2A dedi-
ca alla sosteni-
bilità ambien-

tale, mettendo in cam-
po severe politiche di
gestione e monitorag-
gio di tutte le proprie at-
tività e producendo ogni
anno un Bilancio di So-
stenibilità che fornisce
in modo dettagliato da-
ti e informazioni su tut-
ti gli aspetti delle attivi-
tà del Gruppo che im-
pattano sulla società e
sull’ambiente. Non a ca-
so A2A S.p.A. è stata in-
serita nel Carbon Disclo-
sure Leadership Index
2012, che riunisce le 10
aziende del FTSE Italy
che hanno mostrato mag-
giore trasparenza e com-
pletezza nella comuni-
cazione di informazioni
riguardanti il controllo

e la riduzione delle emissioni di gas a effetto ser-
ra e il potenziale impatto sui cambiamenti cli-
matici.

n sintesi, A2A si presenta oggi come un
Gruppo altamente competitivo, in grado
di giocare un ruolo da protagonista sullo
scenario nazionale ed europeo nel com-

parto energetico e in tutti i principali settori in
cui opera. Una scommessa vinta, potremmo di-
re, guardando agli obiettivi che nel 2008 erano
alla base della stessa nascita di A2A. Vinta gra-
zie alla tenacia e all’impegno di tutti coloro che
hanno lavorato e lavorano nel Gruppo, con de-
dizione e professionalità, ed a cui va per que-
sto il nostro riconoscimento. Un nostro perso-
nale ricordo va a Giuliano Zuccoli, primo presi-
dente del Consiglio di Gestione, venuto a man-
care nel febbraio 2012.
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La Lettera agli Azionisti 
dei presidenti 
Ranci e Tarantini
«A2A si presenta oggi come un Gruppo 
altamente competitivo, in grado di giocare 
un ruolo da protagonista in Italia e in Europa»

«LA CRESCITA DI A2A NON FA VENIR MENO IL RADICAMENTO SUL TERRITORIO»

Bilancio 2012: i flussi di cassa netta rafforzano la struttura patrimoniale

» segue da pagina 1

PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI

In milioni di euro Esercizio 2012 Esercizio 2011 Δ
Ricavi 6.480 6.130* + 5,7%
Margine Operativo Lordo 1.068 924* + 15,6%
Risultato Operativo Netto 501 298* + 68,1%
Utile Netto di Gruppo 260 -423 n. s.
* A seguito della cessione avvenuta nel corso del 2012 e al fine di rendere omogeneo il confronto,
i risultati del Gruppo Coriance sono stati riclassificati nella voce  

“Risultato netto da attività non correnti cedute e destinate alla vendita”

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

In milioni di euro Esercizio 2012 Esercizio 2011 Δ
Indebitamento finanziario netto consolidato 4.372 4.021 + 351

di cui effetto consolidamento Edipower + 1.083
di cui generazione di cassa netta - 732

MARGINE OPERATIVO LORDO FILIERE

Milioni di euro 31.12.2012 31.12.2011
Filiera Energia 541 336
Filiera Ambiente 267 287
Filiera Calore e Servizi 69 67
Filiera Reti 252 259
Filiera Altri Servizi e Corporate (7) (25)
Totale Ebitda Industriale 1.122 924
Impatti Normativi e Regolatori (54) 0
di cui Filiera Ambiente* (48) 0
di cui Filiera Calore** 4 0
di cui Filiera Reti (10) 0

Totale Ebitda 1.068 924

* di cui -4 milioni di euro Infragruppo                   ** Infragruppo

L

T

L
N S

L

A
I

I

12_Lettera2azionisti giugno 2013_A2A  11/06/2013  10:49  Pagina 2

a Filiera Ambiente ha subito un calo del
margine industriale pari a 20 milioni di eu-
ro, essenzialmente per il venir meno del-
l’incentivo CIP 6 relativo alle produzioni

elettriche in alcuni impianti di termovalorizzazio-
ne del Gruppo (Corteolona, Bergamo, Filago, Mi-
lano). In lieve flessione anche la Filiera Reti (-7
milioni di euro), per effetto di partite non ricor-
renti di competenza di esercizi precedenti, men-
tre la Filiera Calore e Servizi ha registrato un in-
cremento del margine operativo lordo da 67 a
69 milioni di euro (+3%), attribuibile ai maggiori
volumi venduti nel comparto teleriscaldamento
per effetto delle nuove
volumetrie allacciate. Po-
sitiva anche la gestione
straordinaria, che ha con-
tribuito per circa 111 mi-
lioni di euro all’utile del
periodo, grazie in parti-
colare alle plusvalenze
nette derivanti dalle ces-
sioni del Gruppo Corian-
ce e delle partecipazioni
azionarie detenute in Me-
troweb ed e-Utile S.p.A.

utto ciò, in uno
scenario certa-
mente non faci-
le sia a livello in-

ternazionale che naziona-
le. Anche nel 2012 l’eco-
nomia mondiale, malgra-
do alcuni segni positivi
manifestatisi nei primi me-
si dell’anno, non ha infat-
ti registrato quella spinta
da tutti attesa ed è anzi
cresciuta a un ritmo infe-
riore rispetto all’anno pre-
cedente. Secondo gli ultimi dati del Fondo Mone-
tario Internazionale l’incremento del PIL globale è
stato del 3,2% a fronte del 4,0% del 2011, nono-
stante segnali di rafforzamento negli Stati Uniti e
in alcune economie emergenti. A fare da freno, an-
cora una volta, è stato soprattutto il Vecchio Con-
tinente, con il PIL dell’Unione Europea che ha su-
bito una flessione dello 0,3% e quello dell’Eurozo-
na dello 0,6%. Per parte sua l’Italia non ha ancora
trovato la via della ripresa e si è confermata in pie-
na recessione, con un PIL in calo del 2,4% e la pro-
duzione industriale diminuita del 6,7%. 

a perdurante crisi economica ha inciso
fortemente sui consumi energetici nel
nostro Paese: il fabbisogno netto di
energia elettrica ha registrato una fles-

sione del 2,8% rispetto al 2011 e quello del gas
naturale si è ridotto del 4,1%. Ciò non è senza

rilievo per un Gruppo come A2A, che trae og-
gi quasi il 50% del suo margine operativo lor-
do dal settore energia, ma che ha saputo tro-
vare, pur in un contesto assai critico, la forza
e la capacità di guardare avanti e di persegui-
re una strategia di crescita e di efficientamen-
to. 

l varo del Piano Economico Finanziario
2013-2015, approvato nel novembre 2012,
ha fatto da suggello a questa strategia, im-
perniata sullo sviluppo delle attività indu-

striali del Gruppo nelle quattro aree di core bu-
siness (energia, ambiente, calore, reti), sul raf-
forzamento patrimoniale della società (anche

attraverso la cessione di attività e partecipazio-
ni non strategiche o scarsamente redditizie),
sull’incremento dell’efficienza operativa e sul-
l’allocazione selettiva degli investimenti nelle
aree a maggiore redditività economica e soste-
nibilità ambientale.

ella Filiera Energia la priorità è attual-
mente il raggiungimento della piena
integrazione con la neo acquisita Edi-
power S.p.A., al fine di sfruttare al

massimo tutte le possibili sinergie e ottene-
re ulteriori margini di crescita sotto il profi-
lo reddituale anche, ma non solo, per il con-
solidamento dei risultati per l’intero eserci-
zio a fronte dei sette mesi di consolidamen-
to nel 2012. Nella Filiera Ambiente è stato av-
viato un piano di aggregazione, riorganizza-
zione e sviluppo che porterà entro il 2013 al-

sua volta di investimenti volti a rendere sem-
pre più estesi, capillari ed efficienti i servizi di
distribuzione di elettricità, gas e ciclo idrico
nelle aree già coperte e in aree limitrofe di
potenziale espansione.

otto il profilo finanziario la struttura
della società è solida e la liquidità di-
sponibile è tale da garantire le scaden-
ze delle linee di debito oltre la fine del

2015. Nel novembre 2012 A2A ha lanciato
un’emissione obbligazionaria per 750 milioni
di euro, che ha trovato un’assai positiva rispo-
sta dal mercato: la domanda ha superato i 4,5
miliardi di euro, risultando di 6 volte superio-
re all’offerta. Inoltre, la generazione di cassa
nei dodici mesi ha in larga misura ripagato il
debito derivante dall’acquisizione di Edipo-
wer, riducendo a 4,1 dal precedente 4,4 il rap-

la nascita della più grande società italiana nel
settore dello smaltimento rifiuti: un business
che incorpora potenziali di sviluppo decisa-
mente elevati, se solo si guarda al divario fra
il nostro Paese e le realtà più avanzate in Eu-
ropa nelle modalità di smaltimento. Nella Fi-
liera Calore è stato messo a punto un pro-
gramma di investimenti per oltre 700 milioni
in otto anni, finalizzato allo sviluppo del tele-
riscaldamento in alcune città lombarde fra cui
Milano, dove l’obiettivo è di far crescere dal
7% al 20% la quota di penetrazione nel mer-
cato potenziale, favorendo un significativo ri-
sparmio energetico e la riduzione delle emis-
sioni inquinanti. La Filiera Reti beneficerà a

porto di indebitamento (Posizione Finanzia-
ria Netta / Margine Operativo Lordo) a fine
esercizio, con un trend virtuoso che si preve-
de in continuità per i prossimi anni. 

a crescita del Gruppo non fa venir me-
no l’elemento distintivo che contraddi-
stingue A2A sin dalla sua nascita: il radi-
camento nel territorio dove, attraverso

le nostre società, eroghiamo un ampio spet-
tro di servizi essenziali alla collettività e dove,
attraverso le due Fondazioni ASM e AEM, par-
tecipiamo alla vita delle comunità locali dan-
do concreto sostegno ad iniziative di ricerca
e attività sociali, sportive e culturali.

nalogo impe-
gno A2A dedi-
ca alla sosteni-
bilità ambien-

tale, mettendo in cam-
po severe politiche di
gestione e monitorag-
gio di tutte le proprie at-
tività e producendo ogni
anno un Bilancio di So-
stenibilità che fornisce
in modo dettagliato da-
ti e informazioni su tut-
ti gli aspetti delle attivi-
tà del Gruppo che im-
pattano sulla società e
sull’ambiente. Non a ca-
so A2A S.p.A. è stata in-
serita nel Carbon Disclo-
sure Leadership Index
2012, che riunisce le 10
aziende del FTSE Italy
che hanno mostrato mag-
giore trasparenza e com-
pletezza nella comuni-
cazione di informazioni
riguardanti il controllo

e la riduzione delle emissioni di gas a effetto ser-
ra e il potenziale impatto sui cambiamenti cli-
matici.

n sintesi, A2A si presenta oggi come un
Gruppo altamente competitivo, in grado
di giocare un ruolo da protagonista sullo
scenario nazionale ed europeo nel com-

parto energetico e in tutti i principali settori in
cui opera. Una scommessa vinta, potremmo di-
re, guardando agli obiettivi che nel 2008 erano
alla base della stessa nascita di A2A. Vinta gra-
zie alla tenacia e all’impegno di tutti coloro che
hanno lavorato e lavorano nel Gruppo, con de-
dizione e professionalità, ed a cui va per que-
sto il nostro riconoscimento. Un nostro perso-
nale ricordo va a Giuliano Zuccoli, primo presi-
dente del Consiglio di Gestione, venuto a man-
care nel febbraio 2012.
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La Lettera agli Azionisti 
dei presidenti 
Ranci e Tarantini
«A2A si presenta oggi come un Gruppo 
altamente competitivo, in grado di giocare 
un ruolo da protagonista in Italia e in Europa»

«LA CRESCITA DI A2A NON FA VENIR MENO IL RADICAMENTO SUL TERRITORIO»

Bilancio 2012: i flussi di cassa netta rafforzano la struttura patrimoniale

» segue da pagina 1

PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI

In milioni di euro Esercizio 2012 Esercizio 2011 Δ
Ricavi 6.480 6.130* + 5,7%
Margine Operativo Lordo 1.068 924* + 15,6%
Risultato Operativo Netto 501 298* + 68,1%
Utile Netto di Gruppo 260 -423 n. s.
* A seguito della cessione avvenuta nel corso del 2012 e al fine di rendere omogeneo il confronto,
i risultati del Gruppo Coriance sono stati riclassificati nella voce  

“Risultato netto da attività non correnti cedute e destinate alla vendita”

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

In milioni di euro Esercizio 2012 Esercizio 2011 Δ
Indebitamento finanziario netto consolidato 4.372 4.021 + 351

di cui effetto consolidamento Edipower + 1.083
di cui generazione di cassa netta - 732

MARGINE OPERATIVO LORDO FILIERE

Milioni di euro 31.12.2012 31.12.2011
Filiera Energia 541 336
Filiera Ambiente 267 287
Filiera Calore e Servizi 69 67
Filiera Reti 252 259
Filiera Altri Servizi e Corporate (7) (25)
Totale Ebitda Industriale 1.122 924
Impatti Normativi e Regolatori (54) 0
di cui Filiera Ambiente* (48) 0
di cui Filiera Calore** 4 0
di cui Filiera Reti (10) 0

Totale Ebitda 1.068 924

* di cui -4 milioni di euro Infragruppo                   ** Infragruppo
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Al via il Piano di efficienze operative

l primo trimestre 2013 evidenzia una serie
di dati positivi per il Gruppo A2A: il Margi-
ne operativo lordo (Mol), pari a 328 milioni
di euro, risulta in crescita del 26% rispetto

al corrispondente periodo del 2012, mentre l’uti-
le netto – pari a 76 milioni di euro – è sostanzial-
mente in linea con il risultato del primo trimestre
2012 che aveva beneficiato di rilasci di fondi (ri-
schi e crediti) e di plusvalenze (cessione di e-Uti-
le S.p.A) per complessivi 30 milioni di euro. 
Significativa, in questo quadro, è anche l’azione
intrapresa sul debito, in calo di ulteriori 134 mi-
lioni di euro. 
La crescita del Mol è stata ottenuta nonostan-
te un calo del 17,6% dei ricavi (1.589 milioni di
euro rispetto ai 1.928 del primo trimestre 2012),

determinato in particolare dalla riduzione delle
attività di intermediazione di gas naturale sui
mercati all’ingrosso.
Con riferimento ai singoli settori di attività, po-
sitivi i contributi della Filiera Energia – grazie in
particolare al consolidamento di Edipower e al-
l’ottima performance di Epcg – e della Filiera Co-
generazione e Teleriscaldamento che beneficia
degli sviluppi nei territori di Milano e Bergamo.
Nel corso del periodo la generazione di flussi di
cassa netta è risultata positiva e pari a 134 milio-
ni di euro, dopo investimenti per 54 milioni di
euro. La Posizione finanziaria netta alla fine di
marzo 2013 si è pertanto attestata a 4.238 milio-
ni di euro (4.372 milioni di euro al 31 dicembre
2012).

Il primo trimestre 2013 è stato caratterizzato da
condizioni macroeconomiche, settoriali e rego-
latorie significativamente peggiori rispetto a
quelle che hanno caratterizzato l'esercizio 2012,
anche con riferimento al suo ultimo trimestre.
Ad oggi non si intravedono segnali di svolta con-
giunturale.
Tale situazione rallenterà la crescita della mar-
ginalità industriale del Gruppo A2A che tuttavia
si prevede rimanga comunque positiva su base
annua per effetto del contributo derivante dal
consolidamento per l'intero esercizio di Edipo-
wer (sette mesi nel 2012), delle previsioni di cre-
scita della produzione idroelettrica e dei risulta-
ti della Filiera Calore, nonché per i benefici de-
rivanti dal Piano AxE.

I
Scende il debito, cresce il Mol

Il dg Renato Ravanelli 
‘Manager utilities 2012’
A Renato Ravanelli è stato assegnato il
premio ‘Manager Utilities 2012’ per il
settore dell’energia, premio promosso
da Management delle Utilities e delle
Infrastrutture (MUI), la rivista leader
in Italia nel settore dei servizi di
pubblica utilità.
Ravanelli ha conquistato il premio
“per la
ristrutturazione
societaria di
A2A, messa in
atto in un
contesto di
mercato
particolarmente
complesso”.

PRIMO TRIMESTRE 2013 POSITIVI I RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI

iduzione delle perdite, aumento dei
ricavi, ritorno al segno positivo per
l’Ebitda: un 2012 in netta ripresa per
Epcg, culminato nel positivo andamento

dell’ultimo trimestre dell’anno e nell’altrettanto
positivo avvio del 2013.
I dati 2012 della società montenegrina
evidenziano ricavi per 263,3 milioni di euro (+1%
rispetto al 2011) e un Ebitda tornato positivo
(+17,5 milioni rispetto ai -3,2 milioni dell’anno
precedente).
Ai risultati hanno contribuito diversi fattori: in
particolare, sono da segnalare il forte recupero
della produzione idroelettrica (1,470 GWh, pari a
+ 22% rispetto al 2011) e la chiusura dei rapporti

contrattuali con il cliente energivoro Kap i cui
prezzi di fornitura non presentano una redditività
positiva.
Epcg ha registrato un’ottima performance anche
nel primo trimestre del 2013, contribuendo al
positivo risultato della Filiera Energia del Gruppo:
la controllata montenegrina nel periodo ha
evidenziato un margine industriale positivo per
30 milioni di euro (1 milione di euro nel primo
trimestre 2012). Significativi anche i dati
industriali: nel primo trimestre Epcg ha prodotto
complessivamente 1,2 TWh di energia elettrica
(+70,2% rispetto al primo trimestre 2012), di cui
0,4 TWh da fonte termoelettrica e 0,8 TWh da
fonte idroelettrica. In particolare, la lieve flessione

della produzione termoelettrica (-3%),
riconducibile alla fermata per manutenzione
straordinaria della centrale termoelettrica di
Pljevja, è stata più che compensata dalle maggiori
produzioni degli impianti idroelettrici  (+0,5
TWh).
Tale dinamica, a fronte di una riduzione delle
vendite sui mercati finali (-0,3 TWh) per il venir
meno della fornitura alla fabbrica di alluminio
KAP, ha determinato, rispetto ai primi tre mesi
del 2012, una riduzione delle importazioni (-0,3
TWh) e ha consentito una crescita delle
esportazioni (+0,2 TWh). L’energia elettrica
distribuita è invece risultata pari a 0,7 TWh (-3%
rispetto ai primi tre mesi del 2012).

Epcg 
in netta ripresa 
nel 2012 
e 1° trimestre
2013
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el corso del 2012 il ti-
tolo A2A ha perso cir-
ca il 40% a fronte di
un aumento dell’8%

dell’indice FTSE MIB (indice dei
quaranta titoli principali quotati
alla Borsa Italiana, tra cui A2A).
Per analizzare correttamente le
motivazioni di tale andamento,
è utile tuttavia suddividere il pe-
riodo in esame in due fasi ben di-
stinte.
La prima fase, che copre i primi
sette mesi dell’anno, è stata con-
traddistinta dal perdurare della
crisi economico-finanziaria ed in
particolare dalle pressioni sui ti-
toli di stato italiani. A tale conte-
sto si sono sommate le criticità
del settore della generazione elet-
trica nazionale, caratterizzato da
una strutturale sovraccapacità in
presenza di un calo dei consumi
finali. A livello societario hanno
invece pesato la pubblicazione
dei risultati 2011, negativamente

influenzati da svalutazioni con-
nesse al riassetto azionario di Edi-
son/Edipower, la diminuzione del-
la cedola, dovuta all’esigenza prio-
ritaria di riduzione del debito, e
l’uscita dall’azionariato rilevante
di ALPIQ AG. Solamente nel me-
se di maggio è avvenuta una par-
ziale ripresa del titolo, ascrivibi-
le ai risultati trimestrali positivi e
al closing dell’operazione Edison/Edi-
power. 
Nella seconda fase, che copre gli
ultimi cinque mesi del 2012, il ti-

tolo ha avviato un percorso di
netta ripresa, grazie a molteplici
fattori di natura societaria, qua-
li i risultati semestrali superiori
alle attese in un difficile conte-
sto di mercato e di settore; il per-
fezionamento della vendita di Co-
riance; l’accoglienza positiva del
Piano Industriale 2013-2015; il suc-
cesso dell’emissione obbligazio-
naria a 7 anni da 750 milioni di
euro; la vendita di Metroweb. Il
recupero parziale del titolo è sta-
to favorito anche dalla ripresa

dei mercati borsistici europei a
seguito del varo del piano anti-
spread da parte della BCE.
Nei primi cinque mesi del 2013
il titolo A2A ha fatto segnare
una netta ripresa, recuperando
gran parte del valore perso nel
corso del 2012. A sostenere ta-
le ripresa è stata la reazione mol-
to positiva alla presentazione
dei risultati 2012, oltre le aspet-
tative di mercato: diversi anali-
sti finanziari hanno infatti rivi-
sto al rialzo sia il target price
che la raccomandazione, pre-
miando la performance molto
positiva della filiera energia e
una riduzione del debito supe-
riore alle attese. Il trend positi-
vo è stato rafforzato dai risul-
tati del primo trimestre 2013,
caratterizzati, oltre che dai fat-
tori già evidenziati a livello di ri-
sultati annuali, anche dall’otti-
ma performance della control-
lata montenegrina Epcg.

La composizione 
dell’azionariato
La capogruppo A2A
S.p.A. è quotata alla
Borsa di Milano. Il titolo
A2A è scambiato sul
mercato telematico
azionario, appartiene al
segmento FTSE-MIB e
rientra nel settore
“Pubblica Utilità -
Elettricità”. 
I maggiori azionisti della
società sono le
Amministrazioni
Comunali di Brescia e
Milano, che detengono
ciascuna il 27,5% del
capitale sociale. Le due
Amministrazioni sono
reciprocamente legate
da un patto parasociale,
che le impegna a
mantenere un numero di

azioni uguale e in misura
tale da superare
congiuntamente il 50%
del totale. Il terzo
maggiore azionista è la
società Carlo Tassara
S.p.A., con il 2,5%. Il
restante 42,5% del
capitale è posseduto dal
mercato. Quest’ultima
percentuale include
anche le partecipazioni
dei Comuni di Bergamo
(1,7%) e di Varese
(0,7%), nonché le azioni
proprie possedute da
A2A S.p.A. (0,8%
corrispondente a n.
26.917.609 azioni). Gli
azionisti di A2A sono
oltre 114.000 e fra essi vi
sono sia investitori
istituzionali che piccoli

investitori (retail).  
Gli investitori
istituzionali detengono
circa il 15,2% del capitale
sociale (16,3% nel 2011)
escludendo la quota di
Alpiq AG, partecipazione
rilevante fino a
settembre 2012. Il 46,2%
del flottante in mano a
investitori istituzionali è
detenuto da investitori
italiani, il 15,7% da
investitori francesi, il
13,7% da investitori
britannici. Tra le altre
nazioni rilevanti come
presenza di investitori si
segnalano: Stati Uniti
(9,1%), Germania (6,7%)
e Svizzera (2,4%).   
Gli investitori retail sono

circa 113.000 e
detengono il 19,0% del
capitale sociale, in
aumento rispetto al
17,6% del 2011. Il 99,7%
dell’azionariato retail è
residente in Italia e, in
particolare, il 56,9% in
Lombardia, regione dove
A2A è storicamente più
radicata sul territorio.
Gli investitori residenti
nelle province di Milano
e Brescia detengono
rispettivamente il 25,5%
e il 12,7% del totale
retail.
I dati di dettaglio sono
stati elaborati sulla base
del Libro Soci aggiornato
alla data di distribuzione
del dividendo del 21
giugno 2012.
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AZIONARIATO* 

2,5%
27,5%

27,5%42,5%
Comune di Milano

Comune di Brescia

Carlo Tassara

Mercato/Flottante

(*) Quote superiori al 2% (aggiornato al 31/05/2013)

Fonte: CONSOB
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A2A in Piazza Affari:
2013 in costante rialzo

L’ANDAMENTO DEL TITOLO NEL 2012 E NEI PRIMI 5 MESI DELL’ANNO

BORSA ITALIANA

Capitalizzazione al 1 giugno 2012 (milioni di euro) 1.488
Capitalizzazione al 31 dicembre 2012 (milioni di euro) 1.370
Capitalizzazione al 31 maggio 2013 (milioni di euro) 2.047
Volumi medi del 2012 22.859.256

Prezzo medio del 2012 (*) 0,503
Prezzo medio dei primi 5 mesi del 2013 (*) 0,507
Numero di azioni 3.132.905.277
(*) euro per azione
Il titolo A2A è scambiato anche sulle seguenti piattaforme: Chi-X, Turquoise, BATS,  BOAT
OTC , LSE Europe OTC

DATI AZIONARI

2012 2011

Utile netto per azione (EPS) 0,083 - 0,134

Cash-flow per azione (CFPS) 0,307 0,131

Dividendo per azione (DPS) 0,026 0,013

Prezzo/Utile per azione (P/EPS) 6,06x - 7,28x

Prezzo/Cash flow (P/CFPS) 1,64x 7,45x

Dividend Yield (DPS/P) 5,2% 1,3%

Numero di azioni (milioni) 3.133 3.133

Multipli calcolati su prezzo medio annuo

PRINCIPALI INDICI IN CUI È PRESENTE IL TITOLO A2A

Indici

1 - FTSE MIB 4 - DJ Italy Titans 30
2 - STOXX Europe 5 - WisdomTree
3 - EURO STOXX 6 - S&P Developed Ex-US

INDICI ETICI IN CUI È PRESENTE IL TITOLO A2A

Indici etici

1 - ECPI Ethical Index EMU 4 - Axia Sustainable Index
2 - Solactive Climate Change Index 
3 - FTSE ECPI Italia SRI Benchmark
A2A è stata inserita nel Carbon Disclosure Leadership Index 2012

Standard & Poor’s Attuale
Rating Medio/Lungo Termine BBB
Rating Breve Termine A-2
Outlook Negativo
Moody’s
Rating Medio/Lungo Termine Baa3
Outlook Negativo

N

L’angolo 
del risparmiatore
Su www.a2a.eu, alla voce
‘Utilità’ della sezione
‘Investitori’, notizie sul nostro
Gruppo, le domande frequenti,
i link utili. Per i risparmiatori,
inoltre, la Consob - oltre alle
pagine web di educazione
finanziaria - ha promosso un
tavolo con le associazioni dei
consumatori (www.consob.it).

RATING

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Fonte: Bloomberg  Nota: il grafico va dal 1° giugno 2012 al 31 maggio 2013
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el corso del 2012 il ti-
tolo A2A ha perso cir-
ca il 40% a fronte di
un aumento dell’8%

dell’indice FTSE MIB (indice dei
quaranta titoli principali quotati
alla Borsa Italiana, tra cui A2A).
Per analizzare correttamente le
motivazioni di tale andamento,
è utile tuttavia suddividere il pe-
riodo in esame in due fasi ben di-
stinte.
La prima fase, che copre i primi
sette mesi dell’anno, è stata con-
traddistinta dal perdurare della
crisi economico-finanziaria ed in
particolare dalle pressioni sui ti-
toli di stato italiani. A tale conte-
sto si sono sommate le criticità
del settore della generazione elet-
trica nazionale, caratterizzato da
una strutturale sovraccapacità in
presenza di un calo dei consumi
finali. A livello societario hanno
invece pesato la pubblicazione
dei risultati 2011, negativamente

influenzati da svalutazioni con-
nesse al riassetto azionario di Edi-
son/Edipower, la diminuzione del-
la cedola, dovuta all’esigenza prio-
ritaria di riduzione del debito, e
l’uscita dall’azionariato rilevante
di ALPIQ AG. Solamente nel me-
se di maggio è avvenuta una par-
ziale ripresa del titolo, ascrivibi-
le ai risultati trimestrali positivi e
al closing dell’operazione Edison/Edi-
power. 
Nella seconda fase, che copre gli
ultimi cinque mesi del 2012, il ti-

tolo ha avviato un percorso di
netta ripresa, grazie a molteplici
fattori di natura societaria, qua-
li i risultati semestrali superiori
alle attese in un difficile conte-
sto di mercato e di settore; il per-
fezionamento della vendita di Co-
riance; l’accoglienza positiva del
Piano Industriale 2013-2015; il suc-
cesso dell’emissione obbligazio-
naria a 7 anni da 750 milioni di
euro; la vendita di Metroweb. Il
recupero parziale del titolo è sta-
to favorito anche dalla ripresa

dei mercati borsistici europei a
seguito del varo del piano anti-
spread da parte della BCE.
Nei primi cinque mesi del 2013
il titolo A2A ha fatto segnare
una netta ripresa, recuperando
gran parte del valore perso nel
corso del 2012. A sostenere ta-
le ripresa è stata la reazione mol-
to positiva alla presentazione
dei risultati 2012, oltre le aspet-
tative di mercato: diversi anali-
sti finanziari hanno infatti rivi-
sto al rialzo sia il target price
che la raccomandazione, pre-
miando la performance molto
positiva della filiera energia e
una riduzione del debito supe-
riore alle attese. Il trend positi-
vo è stato rafforzato dai risul-
tati del primo trimestre 2013,
caratterizzati, oltre che dai fat-
tori già evidenziati a livello di ri-
sultati annuali, anche dall’otti-
ma performance della control-
lata montenegrina Epcg.

La composizione 
dell’azionariato
La capogruppo A2A
S.p.A. è quotata alla
Borsa di Milano. Il titolo
A2A è scambiato sul
mercato telematico
azionario, appartiene al
segmento FTSE-MIB e
rientra nel settore
“Pubblica Utilità -
Elettricità”. 
I maggiori azionisti della
società sono le
Amministrazioni
Comunali di Brescia e
Milano, che detengono
ciascuna il 27,5% del
capitale sociale. Le due
Amministrazioni sono
reciprocamente legate
da un patto parasociale,
che le impegna a
mantenere un numero di

azioni uguale e in misura
tale da superare
congiuntamente il 50%
del totale. Il terzo
maggiore azionista è la
società Carlo Tassara
S.p.A., con il 2,5%. Il
restante 42,5% del
capitale è posseduto dal
mercato. Quest’ultima
percentuale include
anche le partecipazioni
dei Comuni di Bergamo
(1,7%) e di Varese
(0,7%), nonché le azioni
proprie possedute da
A2A S.p.A. (0,8%
corrispondente a n.
26.917.609 azioni). Gli
azionisti di A2A sono
oltre 114.000 e fra essi vi
sono sia investitori
istituzionali che piccoli

investitori (retail).  
Gli investitori
istituzionali detengono
circa il 15,2% del capitale
sociale (16,3% nel 2011)
escludendo la quota di
Alpiq AG, partecipazione
rilevante fino a
settembre 2012. Il 46,2%
del flottante in mano a
investitori istituzionali è
detenuto da investitori
italiani, il 15,7% da
investitori francesi, il
13,7% da investitori
britannici. Tra le altre
nazioni rilevanti come
presenza di investitori si
segnalano: Stati Uniti
(9,1%), Germania (6,7%)
e Svizzera (2,4%).   
Gli investitori retail sono

circa 113.000 e
detengono il 19,0% del
capitale sociale, in
aumento rispetto al
17,6% del 2011. Il 99,7%
dell’azionariato retail è
residente in Italia e, in
particolare, il 56,9% in
Lombardia, regione dove
A2A è storicamente più
radicata sul territorio.
Gli investitori residenti
nelle province di Milano
e Brescia detengono
rispettivamente il 25,5%
e il 12,7% del totale
retail.
I dati di dettaglio sono
stati elaborati sulla base
del Libro Soci aggiornato
alla data di distribuzione
del dividendo del 21
giugno 2012.
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AZIONARIATO* 

2,5%
27,5%

27,5%42,5%
Comune di Milano

Comune di Brescia

Carlo Tassara

Mercato/Flottante

(*) Quote superiori al 2% (aggiornato al 31/05/2013)

Fonte: CONSOB
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A2A in Piazza Affari:
2013 in costante rialzo

L’ANDAMENTO DEL TITOLO NEL 2012 E NEI PRIMI 5 MESI DELL’ANNO

BORSA ITALIANA

Capitalizzazione al 1 giugno 2012 (milioni di euro) 1.488
Capitalizzazione al 31 dicembre 2012 (milioni di euro) 1.370
Capitalizzazione al 31 maggio 2013 (milioni di euro) 2.047
Volumi medi del 2012 22.859.256

Prezzo medio del 2012 (*) 0,503
Prezzo medio dei primi 5 mesi del 2013 (*) 0,507
Numero di azioni 3.132.905.277
(*) euro per azione
Il titolo A2A è scambiato anche sulle seguenti piattaforme: Chi-X, Turquoise, BATS,  BOAT
OTC , LSE Europe OTC

DATI AZIONARI

2012 2011

Utile netto per azione (EPS) 0,083 - 0,134

Cash-flow per azione (CFPS) 0,307 0,131

Dividendo per azione (DPS) 0,026 0,013

Prezzo/Utile per azione (P/EPS) 6,06x - 7,28x

Prezzo/Cash flow (P/CFPS) 1,64x 7,45x

Dividend Yield (DPS/P) 5,2% 1,3%

Numero di azioni (milioni) 3.133 3.133

Multipli calcolati su prezzo medio annuo

PRINCIPALI INDICI IN CUI È PRESENTE IL TITOLO A2A

Indici

1 - FTSE MIB 4 - DJ Italy Titans 30
2 - STOXX Europe 5 - WisdomTree
3 - EURO STOXX 6 - S&P Developed Ex-US

INDICI ETICI IN CUI È PRESENTE IL TITOLO A2A

Indici etici

1 - ECPI Ethical Index EMU 4 - Axia Sustainable Index
2 - Solactive Climate Change Index 
3 - FTSE ECPI Italia SRI Benchmark
A2A è stata inserita nel Carbon Disclosure Leadership Index 2012

Standard & Poor’s Attuale
Rating Medio/Lungo Termine BBB
Rating Breve Termine A-2
Outlook Negativo
Moody’s
Rating Medio/Lungo Termine Baa3
Outlook Negativo

N

L’angolo 
del risparmiatore
Su www.a2a.eu, alla voce
‘Utilità’ della sezione
‘Investitori’, notizie sul nostro
Gruppo, le domande frequenti,
i link utili. Per i risparmiatori,
inoltre, la Consob - oltre alle
pagine web di educazione
finanziaria - ha promosso un
tavolo con le associazioni dei
consumatori (www.consob.it).
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A2A Ambiente ai blocchi di partenza
Il nuovo polo ambientale consolida la leadership del Gruppo A2A a livello nazionale
I servizi di raccolta e spazzamento saranno garantiti dai soggetti territoriali

NELLA SOCIETÀ CONCENTRATE LE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DI AMSA, APRICA ED ECODECO

luglio 2013: nasce A2A
Ambiente.
Prende così forma una
delle principali azioni

del Piano industriale 2013-2015
approvato nel novembre scor-
so: la razionalizzazione e il rias-
setto dell’area ambiente del
Gruppo, attraverso la costitu-
zione di un’unica società nel-
la quale vengono concentra-
te le attività di trattamento,
recupero e smaltimento rifiu-
ti sino ad oggi svolte attraver-
so tre società separate, tutte

integralmente controllate da
A2A.
Con il varo di A2A Ambiente
s’impone da subito sul mer-
cato un soggetto leader in Ita-
lia nel settore.
Una leadership che deriva dal
valore aggiunto che le azien-
de coinvolte – Amsa, Aprica e
Ecodeco – apportano alla nuo-
va società: un patrimonio im-
piantistico unico nel panora-
ma italiano, con un posiziona-
mento di primo piano anche
rispetto ai grandi gruppi eu-

ropei di riferimento, un know
how e un sistema di eccellen-

ze in grado di coniugare capa-
cità di pianificazione nella ge-
stione dei rifiuti e attività di ri-
cerca e sviluppo tecnologico
in campo ambientale.
Una società dal profilo forte-
mente competitivo, in grado
di misurarsi con forza su più
fronti, in un contesto di mer-
cato in fortissima espansione,
di dare nuovo impulso indu-
striale al nostro Gruppo.
Una scelta innovativa anche
sul versante interno al Grup-
po, che consentirà nuove e

positive sinergie di scala: ope-
rative, organizzative, gestio-
nali, di costi.
Coerentemente con quanto
previsto dal Piano Industria-
le, le attività di raccolta rifiu-
ti, spazzamento e raccolta
differenziata continueranno
ad essere garantite, nei ri-
spettivi bacini territoriali, dal-
le società Amsa e Aprica, a
garanzia della continuità di
presidio, di vicinanza e di dia-
logo con le comunità di rife-
rimento.

Emilia Rio
presidente
di Amsa
Emilia Rio, direttore
Risorse umane del
Gruppo A2A, è la nuova
presidente di Amsa;
Rio, già consigliere
della stessa società,
succede alla
dimissionaria Sonia
Cantoni.
L’azienda, nel
frattempo, consolida la
sua presenza nell’area
milanese: 
dopo Bresso e San
Donato Milanese,
infatti, in aprile Amsa
si è aggiudicata la
gestione dei servizi di
igiene ambientale nel
Comune di Rho.
Oltre alla raccolta
differenziata “porta a
porta” e alla pulizia
manuale e
meccanizzata delle
strade, Amsa si
occuperà anche della
gestione della
piattaforma ecologica
cittadina e della
raccolta di alcune
tipologie di rifiuti
all’interno del nuovo
Polo Fieristico. 
Rho è il nono comune,
oltre a Milano, servito
da Amsa: 
il nuovo affidamento
contribuisce a
rafforzare
ulteriormente la
presenza della società
nell’area metropolitana
milanese. 
Amsa tiene pulita
un’area di 268 Kmq,
lavorando per oltre 2,3
milioni di persone:
1.300.000 abitanti di
Milano, cui si
aggiungono 800.000
persone che studiano o
lavorano nel
capoluogo, e circa
225.000 residenti nei
Comuni della
provincia.

CIGO e mobilità, siglato l’Accordo Quadro
Costo del lavoro: raggiunta l’intesa tra Azienda e Organizzazioni Sindacali 

Il dg Area tecnica Paolo Rossetti

1°

Aprica si estende
nella Bergamasca
e a Como

l pronunciamento in aprile del Tar di Brescia,
che ha respinto il ricorso della Rea di Dalmine,
ha reso definitiva l’aggiudicazione della gara
per l’individuazione del socio industriale della

società G.Eco, gara finalizzata alla gestione dei servizi
ambientali in 76 Comuni della provincia di Bergamo.
Il rapporto di partenariato tra il socio industriale
Aprica e G.Eco è di 12 anni ed ha un valore stimato

complessivo di 300 milioni di euro.
Aprica serve oltre 800 mila abitanti, distribuiti
prevalentemente tra le province di Brescia, Bergamo
e Mantova, e di recente ha allargato il suo raggio
d’azione anche alla città di Como, dove si è
aggiudicata l’appalto decennale (di cui 2,5 anni
opzionali) per la nettezza urbana del valore
economico di circa 134 milioni di euro.

I

l Gruppo A2A ha previsto
un piano di riduzione com-
plessiva dei costi, avviato
dal Piano di efficienze ope-

rative denominato AxE (si ve-
da l’infografica di pagina 3).
Con specifico riferimento al
costo del lavoro, lo scorso 19
aprile A2A e le segreterie na-
zionali e territoriali di Filctem
Cgil, Flaei Cisl, Femca Cisl e Uil-
tec Uil hanno firmato un Ac-
cordo Quadro sull’utilizzo de-
gli istituti della cassa integra-
zione guadagno ordinaria (CI-

GO) e della mobilità, accordo
che è stato successivamente
sottoscritto anche da Usb Mi-
lano e Ugl.  
In particolare, l’Accordo Qua-
dro prevede l’utilizzo della CI-
GO – nel periodo aprile 2013-
aprile 2015 – per alcuni siti ter-
moelettrici dove il livello di uti-
lizzo degli impianti è largamen-
te inferiore alla loro capacità
produttiva. La CIGO potrà es-
sere utilizzata nel rispetto del-
le normative vigenti sino ad un
massimo di 52 settimane per

ciascun sito produttivo. È pre-
vista anche la rotazione fra i la-
voratori e un’integrazione eco-
nomica da parte della società. 
Per quanto concerne, invece,
il processo di integrazione di
Edipower nel Gruppo A2A so-
no state confermate 130 unità
in esubero, che lasceranno il
Gruppo attraverso distinte pro-
cedure di mobilità. Le suddet-
te procedure riguarderanno
esclusivamente lavoratori che
attraverso il percorso di mobi-
lità raggiungeranno il requisi-

to pensionistico. È prevista una
prima fase, che si concluderà
il prossimo 15 settembre, nel-
la quale i lavoratori potranno
manifestare la volontà di ade-
rire al piano di esodo. Verran-
no riconosciuti, in aggiunta al-
l’indennità sostitutiva del pre-
avviso, ulteriori importi a tito-
lo di incentivo all’esodo. 
Quanto alla filiera reti, è sta-
to illustrato un progetto di
riorganizzazione in relazione
al quale sono in corso speci-
fici confronti sindacali. Anche

con riferimento alla sede di
Mestre, nel rispetto dell’Ac-
cordo Quadro, sono stati at-
tivati confronti sindacali ad
hoc. In entrambi i casi l’obiet-
tivo è di chiudere il confron-
to entro il corrente mese di
giugno.
L’accordo prevede, infine, che
in tempi brevi venga aperto
un tavolo di negoziazione per
l’armonizzazione degli istitu-
ti economico e normativi al-
l’interno del Gruppo e nei con-
fronti di Edipower.

I

Il termovalorizzatore di Filago (Bg)
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NELLA SOCIETÀ CONCENTRATE LE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DI AMSA, APRICA ED ECODECO

luglio 2013: nasce A2A
Ambiente.
Prende così forma una
delle principali azioni

del Piano industriale 2013-2015
approvato nel novembre scor-
so: la razionalizzazione e il rias-
setto dell’area ambiente del
Gruppo, attraverso la costitu-
zione di un’unica società nel-
la quale vengono concentra-
te le attività di trattamento,
recupero e smaltimento rifiu-
ti sino ad oggi svolte attraver-
so tre società separate, tutte

integralmente controllate da
A2A.
Con il varo di A2A Ambiente
s’impone da subito sul mer-
cato un soggetto leader in Ita-
lia nel settore.
Una leadership che deriva dal
valore aggiunto che le azien-
de coinvolte – Amsa, Aprica e
Ecodeco – apportano alla nuo-
va società: un patrimonio im-
piantistico unico nel panora-
ma italiano, con un posiziona-
mento di primo piano anche
rispetto ai grandi gruppi eu-

ropei di riferimento, un know
how e un sistema di eccellen-

ze in grado di coniugare capa-
cità di pianificazione nella ge-
stione dei rifiuti e attività di ri-
cerca e sviluppo tecnologico
in campo ambientale.
Una società dal profilo forte-
mente competitivo, in grado
di misurarsi con forza su più
fronti, in un contesto di mer-
cato in fortissima espansione,
di dare nuovo impulso indu-
striale al nostro Gruppo.
Una scelta innovativa anche
sul versante interno al Grup-
po, che consentirà nuove e

positive sinergie di scala: ope-
rative, organizzative, gestio-
nali, di costi.
Coerentemente con quanto
previsto dal Piano Industria-
le, le attività di raccolta rifiu-
ti, spazzamento e raccolta
differenziata continueranno
ad essere garantite, nei ri-
spettivi bacini territoriali, dal-
le società Amsa e Aprica, a
garanzia della continuità di
presidio, di vicinanza e di dia-
logo con le comunità di rife-
rimento.

Emilia Rio
presidente
di Amsa
Emilia Rio, direttore
Risorse umane del
Gruppo A2A, è la nuova
presidente di Amsa;
Rio, già consigliere
della stessa società,
succede alla
dimissionaria Sonia
Cantoni.
L’azienda, nel
frattempo, consolida la
sua presenza nell’area
milanese: 
dopo Bresso e San
Donato Milanese,
infatti, in aprile Amsa
si è aggiudicata la
gestione dei servizi di
igiene ambientale nel
Comune di Rho.
Oltre alla raccolta
differenziata “porta a
porta” e alla pulizia
manuale e
meccanizzata delle
strade, Amsa si
occuperà anche della
gestione della
piattaforma ecologica
cittadina e della
raccolta di alcune
tipologie di rifiuti
all’interno del nuovo
Polo Fieristico. 
Rho è il nono comune,
oltre a Milano, servito
da Amsa: 
il nuovo affidamento
contribuisce a
rafforzare
ulteriormente la
presenza della società
nell’area metropolitana
milanese. 
Amsa tiene pulita
un’area di 268 Kmq,
lavorando per oltre 2,3
milioni di persone:
1.300.000 abitanti di
Milano, cui si
aggiungono 800.000
persone che studiano o
lavorano nel
capoluogo, e circa
225.000 residenti nei
Comuni della
provincia.

CIGO e mobilità, siglato l’Accordo Quadro
Costo del lavoro: raggiunta l’intesa tra Azienda e Organizzazioni Sindacali 

Il dg Area tecnica Paolo Rossetti

1°

Aprica si estende
nella Bergamasca
e a Como

l pronunciamento in aprile del Tar di Brescia,
che ha respinto il ricorso della Rea di Dalmine,
ha reso definitiva l’aggiudicazione della gara
per l’individuazione del socio industriale della

società G.Eco, gara finalizzata alla gestione dei servizi
ambientali in 76 Comuni della provincia di Bergamo.
Il rapporto di partenariato tra il socio industriale
Aprica e G.Eco è di 12 anni ed ha un valore stimato

complessivo di 300 milioni di euro.
Aprica serve oltre 800 mila abitanti, distribuiti
prevalentemente tra le province di Brescia, Bergamo
e Mantova, e di recente ha allargato il suo raggio
d’azione anche alla città di Como, dove si è
aggiudicata l’appalto decennale (di cui 2,5 anni
opzionali) per la nettezza urbana del valore
economico di circa 134 milioni di euro.

I

l Gruppo A2A ha previsto
un piano di riduzione com-
plessiva dei costi, avviato
dal Piano di efficienze ope-

rative denominato AxE (si ve-
da l’infografica di pagina 3).
Con specifico riferimento al
costo del lavoro, lo scorso 19
aprile A2A e le segreterie na-
zionali e territoriali di Filctem
Cgil, Flaei Cisl, Femca Cisl e Uil-
tec Uil hanno firmato un Ac-
cordo Quadro sull’utilizzo de-
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vista anche la rotazione fra i la-
voratori e un’integrazione eco-
nomica da parte della società. 
Per quanto concerne, invece,
il processo di integrazione di
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to pensionistico. È prevista una
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con riferimento alla sede di
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tivati confronti sindacali ad
hoc. In entrambi i casi l’obiet-
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I

Il termovalorizzatore di Filago (Bg)
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IL NOSTRO GRUPPO, ATTRAVERSO LE SOCIETÀ CONTROLLATE A2A CALORE & SERVIZI E VARESE RISORSE, GESTISCE I SISTEMI NELLE C

Teleriscaldamento, A2A punta a rafforza
Un primato che dura da oltre 40 anni: il calore venduto ai clienti nell’anno 2

«Sicuro, pulito, semplice da usa
Sottolinea Ferraresi: «Il suo sviluppo richiede un’infrastr
scelte politiche ‘forti’ e coerenti nel lungo termine. Perc

Il teleriscaldamento si sta
affermando come una fonte
pulita e sicura in tutto il
mondo. Solo in Europa sono
attive oltre 5 mila reti che
soddisfano il 10% del mercato
energetico e anche in Italia
negli ultimi anni è in costante
crescita. 
Delle strategie di sviluppo di
questa innovativa tecnologia,
dei suoi benefici per i cittadini
e per l’ambiente, ne parliamo
con Fausto Ferraresi,
presidente dell’Airu,
l’Associazione Italiana
Riscaldamento Urbano, che
giudica “molto positivamente”
gli ambiziosi progetti di A2A
per la città di Milano

Presidente Ferraresi, quali sono i
vantaggi del teleriscaldamento ri-
spetto alle fonti tradizionali ?
Prima di tutto la sicurezza, perché il
teleriscaldamento utilizza acqua anzi-
ché gas. Poi il miglioramento ambien-
tale del territorio: evita l’uso delle cal-
daie domestiche, i cui fumi sono in-
quinanti e poco controllati, e convo-
glia le emissioni in un unico punto di
scarico. Infine, la semplicità di uso, va-
le a dire:  riduzione della gestione de-
gli impianti termici.

E quali i benefici per i cittadini e
per l’ambiente ?
Venendo meno l’utilizzo della caldaia,

il cliente non deve più preoccuparsi
della manutenzione ordinaria e stra-
ordinaria come il controllo dei fumi,
obbligatori per legge. Il teleriscalda-
mento è servizio che il cittadino rice-
ve chiavi in mano, già pronto all’uso.
Fornisce direttamente alla casa il ca-
lore necessario per il riscaldamento e
la produzione di acqua calda, senza bi-
sogno di alcuna combustione dome-
stica. Cosa che invece avviene con il
gas o il gasolio, di solito trasformato
in energia termica attraverso caldaie
o boiler. Sul fronte ambientale i bene-
fici sono altrettanto preziosi. Il teleri-
scaldamento elimina i fumi di scarico
inquinanti dei camini delle caldaie, che

in alcuni casi bruciano ancora gaso-
lio, nafta o simili, sostituendoli con
un’unica centrale termica controllata
e monitorata. Una novità che riduce
di parecchio le emissioni di CO2 in at-
mosfera. Va ricordato, infine, che se
il teleriscaldamento arriva da cogene-
razione, permette anche un notevole
risparmio di energia, ad oggi circa il
40%.

Qual è la situazione attuale del te-
leriscaldamento in Europa?
In totale, in tutta Europa ci sono oltre
5 mila reti di teleriscaldamento e, a
oggi, questa tecnologia copre il 10%
del mercato energetico. I Paesi che

utilizzano maggiormente il teleriscal-
damento sono: Danimarca, Polonia,
Repubblica Ceca, Finlandia, Romania,
Germania… Fatta eccezione per l’Is-
landa, che ha il 95% delle case teleri-
scaldate grazie alla geotermia, nel vec-
chio continente il teleriscaldamento
è prodotto soprattutto tramite coge-
nerazione, tecnologia ancora più effi-
ciente inserita nella politica energeti-
ca dell’Ue con una direttiva del 2004
sull’efficienza energetica. Oggi i dati
di COGEN Europ, l’associazione per
la promozione della cogenerazione,
spiegano che l'Unione Europea gene-
ra in media l'11% della sua energia elet-
trica con cogenerazione, evitando al-
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LE CITTÀ DI BERGAMO, BRESCIA, MILANO E VARESE

are la leadership
o 2012 è stato pari a 2,2 TWh

sare: un servizio chiavi in mano»
strutturazione importante e dunque si deve legare a
rché i vantaggi, economici e ambientali, sono evidenti»

L’opinione del dg Area tecnica Paolo Rossetti 
«L’esperienza di oltre 5mila città europee
teleriscaldate dimostra che l’espansione
del teleriscaldamento e del teleraffresca-
mento consente e consentirà di
risparmiare grandi quantità di energia

primaria e di ridurre le emissioni. Questa
tecnologia è uno strumento per una
moderna politica energetica.  È pulita,
confortevole e affidabile.  È sperimentata
a prova di futuro».
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meno 35 milioni di tonnellate equiva-
lenti di petrolio all'anno. E altri studi
confermano che grazie al teleriscal-
damento, in 32 Paesi dell’area si po-
trebbero risparmiare 400 milioni di
tonnellate di CO2 all'anno: l’equivalen-
te del 9,3% di riduzione di CO2, quin-
di oltre gli obiettivi del Protocollo di
Kyoto. A oggi, però, ci sono grandi dif-
ferenze tra gli Stati membri, dove il ri-
sparmio energetico può oscillare mol-
to, con punte del 60% di Paesi come
Danimarca, Paesi Bassi e Finlandia o
percentuali bassissime nei Paesi più
indietro in questo settore.

Quali sono le strategie per il pros-

simo futuro?
La roadmap della Commissione Ue
prevede un aumento del servizio di
teleriscaldamento di circa il 2,1% da
qui al 2030 e del 3,3% entro il 2050.
Ma se gli investimenti in energie rin-
novabili e nella tecnologia del teleri-
scaldamento fossero potenziati, l’espan-
sione sarebbe maggiore.

È possibile ipotizzare uno scena-
rio degli sviluppi del settore in
Italia e in Europa entro il 2020?
A livello internazionale esiste certa-
mente un orientamento preciso a fa-
vore del teleriscaldamento, come di-
mostrano, ad esempio, le frequenti

raccomandazioni che arrivano da Bru-
xelles rispetto all’uso di questo siste-
ma per raggiungere gli obiettivi di
contenimento delle emissioni a livel-
lo globale. Lo sviluppo concreto del
teleriscaldamento però richiede un’in-
frastrutturazione importante all’in-
terno di aree urbane e dunque si de-
ve necessariamente legare a scelte
politiche “forti” e coerenti nel lungo
termine, capaci di coinvolgere le co-
munità locali rispetto ai vantaggi in
termini economici e di sostenibilità
che il teleriscaldamento può appor-
tare.

Per finire, un suo giudizio sulle

strategie di sviluppo del teleriscal-
damento di A2A, per quanto ri-
guarda in particolare la città di MI-
lano.
È un giudizio sicuramente molto po-
sitivo anche in relazione alla tipolo-
gia impiantistica scelta da A2A per lo
sviluppo della rete di teleriscaldamen-
to nell’area milanese. Infatti oltre al-
l’utilizzo delle energie disponibili dai
cicli produttivi (calore da termovalo-
rizzatore, calore da cogenerazione
industriale) è stata fatta una scelta
decisamente virtuosa e cioè quella
dell’impiego dell’acqua di falda per lo
sviluppo delle reti mediante l’impie-
go di pompe di calore industriali. Ri-

tengo questa una scelta di grande lun-
gimiranza per lo sviluppo del teleri-
scaldamento milanese e che certa-
mente costituirà un esempio da se-
guire.

Fausto Ferraresi, presidente dell’Airu
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l Bilancio di Sostenibilità è ormai entrato a far
parte del vissuto dell’azienda; di chi ci lavora
e di chi ne è direttamente o indirettamente
coinvolto. 

«Abbiamo iniziato nel 2008, primo anno di vita di
A2A dopo la fusione e via via – spiega Anna Villari,
Responsabile Corporate identity e Social respon-
sibility del Gruppo - è cresciuta la nostra capacità
di misurare e rappresentare i fenomeni legati alla
Sostenibilità; di utilizzare i risultati per confrontar-
ci con gli altri operatori; di individuare eventuali aree
di miglioramento. Un percorso virtuoso , che ci ha
consentito di raggiungere quest’anno il massimo li-
vello di applicazione (A+) dello standard di rendi-
contazione internazionale Global Reporting Initia-
tive; in parole povere di pubblicare un documen-
to più ricco e completo di informazioni rilevanti per

I

CON L’ESERCIZIO 2012 SI CHIUDE IL PRIMO LUSTRO DI RENDICONTAZIONE: GLI SFORZI PROFUSI E I RISULTATI CONSEGUITI HANNO P

Sostenibilità: una crescita virtuosa e 
Responsabilità sociale d’impresa (CSR): le performance 2012

i nostri interlocutori ».
Sul fronte della Sostenibilità nel 2012 sono stati rag-
giunti importanti obiettivi. Innanzitutto dal punto

di vista economico, con il valore aggiunto globale
netto distribuito che ha sfiorato quota 1,3 miliardi
di euro e oltre 350 milioni di investimenti. Eccellen-
ti risultati anche sul piano ambientale con il 36% di
energia prodotta da fonti rinnovabili, il 99,9% dei
rifiuti solidi urbani raccolti recuperato mediante ri-

“Ascoltare per migliorare”: 3407 i  
el novembre scorso è stata
lanciata una campagna di
coinvolgimento degli stakeholder
con un messaggio semplice e

diretto: “Sostenibilità. Ascoltare per
migliorare”.
Obiettivo della campagna era invitare
tutti gli interlocutori di A2A (clienti,

fornitori, dipendenti, investitori,
rappresentanti delle istituzioni e in
generale tutte le persone interessate alle
sue attività) a partecipare
all’individuazione dei temi sociali,

economici e ambientali sui quali il Gruppo
dovrà maggiormente impegnarsi.
Al centro dell’operazione, un questionario
online attraverso il quale gli stakeholder
hanno potuto dare un voto all’impegno di
A2A ed esprimere le proprie preferenze su
obiettivi concreti verso cui puntare: dallo
sviluppo delle fonti rinnovabili alla
sicurezza sul lavoro, dalla distribuzione di
ricchezza sul territorio all‘educazione
ambientale.
A questo appello hanno risposto 3.407
persone, rappresentanti le principali
categorie di stakeholder. In particolare:
clienti (57%), cittadini residenti vicino ad
impianti del Gruppo (52%), dipendenti
(31%), fornitori (6%) e azionisti (5%). Un
campione rappresentativo di una fascia di
persone particolarmente sensibili alle
tematiche della sostenibilità.

N

Il valore aggiunto globale
netto distribuito ha sfiorato
quota 1,2 miliardi 

Un campione sensibile 
ai temi della sostenibilità

Anna Villari

VALUTAZIONE DI A2A SU TEMI DI RESPONSABILITÀ SOCIALE, ECONOMICA, AMBIENTALE

Voto Medio
Punta ad aumentare l’efficienza energetica con la cogenerazione e il teleriscaldamento 7,88
È attenta alla sicurezza dei lavoratori e alla riduzione degli infortuni sul lavoro 7,77
Produce energia e calore da fonte rinnovabile 7,43
Riduce al minimo il ricorso alla discarica, massimizzando il recupero di materiali ed energia dai rifiuti 7,43
È attenta alla riduzione delle emissioni degli impianti e delle attività del gruppo A2A 7,25
Gestisce in modo responsabile l’acqua 7,25
Sostiene iniziative per educare i giovani al rispetto dell’ambiente 7,22
È attenta alla soddisfazione dei propri clienti 7,07
Tutela il paesaggio e la biodiversità 6,95
Privilegia l’acquisto di prodotti e servizi ecologici 6,93
Crea occupazione/posti di lavoro sul territorio 6,87

Distribuisce valore economico ai propri interlocutori sul territorio sotto forma
di dividendi, stipendi, interessi, imposte, tasse, liberalità, ecc. 6,43

Edipower, il Rapporto 
alla nona edizione
Edipower pubblica da molti anni su base
volontaria il Rapporto di Sostenibilità,
impegnandosi nei confronti degli stakeholder a
rendere noti i risultati raggiunti e gli obiettivi
futuri. Nell’edizione di quest’anno, la nona, dopo
una prima parte dedicata alla presentazione di
Edipower, il Rapporto di Sostenibilità si sviluppa
attorno a tre principali aree: la responsabilità
economica (il contesto di riferimento in cui
opera, ossia il mercato elettrico, gli aspetti
economico-finanziari, i risultati della gestione
operativa, la distribuzione del valore aggiunto),
la responsabilità ambientale (la politica per
l’ambiente e la sicurezza, i sistemi di gestione
ambientale adottati e le certificazioni ottenute,
gli audit effettuati e la valutazione delle
principali performance aziendali in campo
ambientale) e la responsabilità sociale (la
sicurezza, la gestione delle risorse umane, i
rapporti con i fornitori, le relazioni con le
istituzioni e le comunità locali). Il Rapporto
comprende, inoltre, una descrizione in dettaglio
di ogni unità produttiva ed è presente una
sezione in appendice dedicata al bilancio e agli
indicatori economici, ambientali e sociali.
Il processo di elaborazione del Rapporto,
coordinato della Direzione Ambiente, Sicurezza
e Concessioni di Edipower, ha coinvolto l’intera
struttura organizzativa dell’azienda. Il
documento è stato sottoposto ad un’attività di
revisione da parte di un ente terzo, al fine di
verificarne la correttezza e la conformità ai
criteri previsti dalle Linee guida GRI. Tale
standard rappresenta la migliore pratica
riconosciuta a livello internazionale in tema di
reporting di sostenibilità: Edipower risponde in
maniera esaustiva ai requisiti del massimo
livello di applicazione (A+). 
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parte del vissuto dell’azienda; di chi ci lavora
e di chi ne è direttamente o indirettamente
coinvolto. 

«Abbiamo iniziato nel 2008, primo anno di vita di
A2A dopo la fusione e via via – spiega Anna Villari,
Responsabile Corporate identity e Social respon-
sibility del Gruppo - è cresciuta la nostra capacità
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di miglioramento. Un percorso virtuoso , che ci ha
consentito di raggiungere quest’anno il massimo li-
vello di applicazione (A+) dello standard di rendi-
contazione internazionale Global Reporting Initia-
tive; in parole povere di pubblicare un documen-
to più ricco e completo di informazioni rilevanti per

I

CON L’ESERCIZIO 2012 SI CHIUDE IL PRIMO LUSTRO DI RENDICONTAZIONE: GLI SFORZI PROFUSI E I RISULTATI CONSEGUITI HANNO P

Sostenibilità: una crescita virtuosa e 
Responsabilità sociale d’impresa (CSR): le performance 2012

i nostri interlocutori ».
Sul fronte della Sostenibilità nel 2012 sono stati rag-
giunti importanti obiettivi. Innanzitutto dal punto

di vista economico, con il valore aggiunto globale
netto distribuito che ha sfiorato quota 1,3 miliardi
di euro e oltre 350 milioni di investimenti. Eccellen-
ti risultati anche sul piano ambientale con il 36% di
energia prodotta da fonti rinnovabili, il 99,9% dei
rifiuti solidi urbani raccolti recuperato mediante ri-

“Ascoltare per migliorare”: 3407 i  
el novembre scorso è stata
lanciata una campagna di
coinvolgimento degli stakeholder
con un messaggio semplice e

diretto: “Sostenibilità. Ascoltare per
migliorare”.
Obiettivo della campagna era invitare
tutti gli interlocutori di A2A (clienti,

fornitori, dipendenti, investitori,
rappresentanti delle istituzioni e in
generale tutte le persone interessate alle
sue attività) a partecipare
all’individuazione dei temi sociali,

economici e ambientali sui quali il Gruppo
dovrà maggiormente impegnarsi.
Al centro dell’operazione, un questionario
online attraverso il quale gli stakeholder
hanno potuto dare un voto all’impegno di
A2A ed esprimere le proprie preferenze su
obiettivi concreti verso cui puntare: dallo
sviluppo delle fonti rinnovabili alla
sicurezza sul lavoro, dalla distribuzione di
ricchezza sul territorio all‘educazione
ambientale.
A questo appello hanno risposto 3.407
persone, rappresentanti le principali
categorie di stakeholder. In particolare:
clienti (57%), cittadini residenti vicino ad
impianti del Gruppo (52%), dipendenti
(31%), fornitori (6%) e azionisti (5%). Un
campione rappresentativo di una fascia di
persone particolarmente sensibili alle
tematiche della sostenibilità.

N

Il valore aggiunto globale
netto distribuito ha sfiorato
quota 1,2 miliardi 

Un campione sensibile 
ai temi della sostenibilità

Anna Villari

VALUTAZIONE DI A2A SU TEMI DI RESPONSABILITÀ SOCIALE, ECONOMICA, AMBIENTALE

Voto Medio
Punta ad aumentare l’efficienza energetica con la cogenerazione e il teleriscaldamento 7,88
È attenta alla sicurezza dei lavoratori e alla riduzione degli infortuni sul lavoro 7,77
Produce energia e calore da fonte rinnovabile 7,43
Riduce al minimo il ricorso alla discarica, massimizzando il recupero di materiali ed energia dai rifiuti 7,43
È attenta alla riduzione delle emissioni degli impianti e delle attività del gruppo A2A 7,25
Gestisce in modo responsabile l’acqua 7,25
Sostiene iniziative per educare i giovani al rispetto dell’ambiente 7,22
È attenta alla soddisfazione dei propri clienti 7,07
Tutela il paesaggio e la biodiversità 6,95
Privilegia l’acquisto di prodotti e servizi ecologici 6,93
Crea occupazione/posti di lavoro sul territorio 6,87

Distribuisce valore economico ai propri interlocutori sul territorio sotto forma
di dividendi, stipendi, interessi, imposte, tasse, liberalità, ecc. 6,43

Edipower, il Rapporto 
alla nona edizione
Edipower pubblica da molti anni su base
volontaria il Rapporto di Sostenibilità,
impegnandosi nei confronti degli stakeholder a
rendere noti i risultati raggiunti e gli obiettivi
futuri. Nell’edizione di quest’anno, la nona, dopo
una prima parte dedicata alla presentazione di
Edipower, il Rapporto di Sostenibilità si sviluppa
attorno a tre principali aree: la responsabilità
economica (il contesto di riferimento in cui
opera, ossia il mercato elettrico, gli aspetti
economico-finanziari, i risultati della gestione
operativa, la distribuzione del valore aggiunto),
la responsabilità ambientale (la politica per
l’ambiente e la sicurezza, i sistemi di gestione
ambientale adottati e le certificazioni ottenute,
gli audit effettuati e la valutazione delle
principali performance aziendali in campo
ambientale) e la responsabilità sociale (la
sicurezza, la gestione delle risorse umane, i
rapporti con i fornitori, le relazioni con le
istituzioni e le comunità locali). Il Rapporto
comprende, inoltre, una descrizione in dettaglio
di ogni unità produttiva ed è presente una
sezione in appendice dedicata al bilancio e agli
indicatori economici, ambientali e sociali.
Il processo di elaborazione del Rapporto,
coordinato della Direzione Ambiente, Sicurezza
e Concessioni di Edipower, ha coinvolto l’intera
struttura organizzativa dell’azienda. Il
documento è stato sottoposto ad un’attività di
revisione da parte di un ente terzo, al fine di
verificarne la correttezza e la conformità ai
criteri previsti dalle Linee guida GRI. Tale
standard rappresenta la migliore pratica
riconosciuta a livello internazionale in tema di
reporting di sostenibilità: Edipower risponde in
maniera esaustiva ai requisiti del massimo
livello di applicazione (A+). 
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A2A per Moglia
Per ogni questionario compilato
A2A ha devoluto 1 euro a favore
della comunità di Moglia, nel
mantovano, colpita dal terremoto
nel maggio 2012, dove si contribuirà
alla realizzazione di uno spazio
ludico e sociale. Moglia, comune di
circa 6000 abitanti, è tra i territori
più colpiti dagli eventi sismici: le
ripetute scosse hanno causato più
di 500 inagibilità e oltre 1.200
sfollati. I danni stimati superano i
100 milioni di euro.

O PERMESSO ALLA NOSTRA AZIENDA DI RAGGIUNGERE IL LIVELLO PIÙ ALTO DEL PRESTIGIOSO “GLOBAL REPORTING INITIATIVE”

 partecipanti al questionario online

ciclo o valorizzazione energetica, lo sviluppo delle
reti urbane di teleriscaldamento, con un incremen-
to annuo dell’11% sulla volumetria servita, con signi-
ficativi risparmi di risorse energetiche e riduzioni del-
le emissioni. Va sottolineato inoltre il sensibile mi-
glioramento degli indici infortunistici sul lavoro gra-
zie ai programmi di prevenzione, che ha portato ad
una riduzione del 7,7% della frequenza degli infor-
tuni sul lavoro. 
Risultati importanti in un anno chiave per il Grup-
po che, dopo avere rinnovato gli Organi Societari,
ha varato il nuovo Piano Economico e Finanziario
2013-2015, indicando in modo chiaro e trasparen-
te le linee strategiche e i programmi di sviluppo in-
dustriale per il prossimo triennio. Un Piano che è
stato accolto positivamente dai mercati, in quan-
to mostra la volontà dell’azienda di “affrontare, con

realismo e impegno”, il difficile scenario economi-
co e sociale che caratterizza non solo il nostro Pae-
se ma l’intera Europa. « È proprio in questi frangen-

ti – sottolinea la responsabile Corporate Identity e
Social Responsibility di A2A - che la responsabilità
verso gli stakeholder (azionisti, dipendenti, fornito-
ri, clienti, istituzioni, comunità) diventa ancora più
forte e le loro aspettative più elevate». A queste
aspettative il Piano strategico di A2A risponde pun-

tando a migliorare, nel breve-medio periodo, la pro-
pria posizione finanziaria, per poi concretizzare, nel
medio-lungo termine, una crescita industriale fo-
calizzata sulle aree a maggiore redditività ed a più
elevata sostenibilità ambientale: la cogenerazione
e il teleriscaldamento urbano, il trattamento e la va-
lorizzazione dei rifiuti, il repowering degli impianti
di generazione. Si tratta di azioni pienamente in li-
nea con la Strategia Energetica Nazionale (SEN) e
con il pacchetto 20-20-20, che indicano tra le prio-
rità: l’efficienza energetica, lo sviluppo delle fonti rin-
novabili, la riduzione delle emissioni di CO2.
Il 2012 è stato per A2A anche l’anno dell’ascolto «A
novembre 2012 – continua Anna Villari - abbiamo
lanciato una campagna di coinvolgimento degli sta-
keholder (si veda l’articolo sotto) invitando clien-
ti, fornitori, dipendenti, investitori, rappresentan-

ti delle istituzioni, cittadini e in generale tutte le per-
sone interessate alle nostre attività, ad aiutarci a
individuare, attraverso un questionario online, gli

aspetti sociali, economici e ambientali sui quali mag-
giormente impegnarci in futuro. La partecipazio-
ne è stata decisamente buona, oltre 3.400 perso-
ne hanno risposto, segnalando tra le priorità: le fon-
ti rinnovabili, l’occupazione, la riduzione della
CO2» .

Risposta positiva
delle comunità 
alle azioni 
per
l’incremento della raccolta
differenziata a Varese,
Milano (umido) e Bergamo
(plastica+umido)

Nuova linfa dal Piano
Economico e Finanziario
2013-2015

PRIORITÀ INDICATE AD A2A PER I PROSSIMI 3 ANNI

Risultati in %
Produzione di energia e calore da fonte rinnovabile 47,9%
Creazione di occupazione/posti di lavoro sul territorio 37,0%
Riduzione delle emissioni di CO2 delle attività del Gruppo A2A 34,1%
Minimo ricorso alla discarica, massimizzando il recupero di materiali ed energia dai rifiuti 32,0%
Soddisfazione dei propri clienti 24,0%
Gestione responsabile dell’acqua 23,5%
Aumento dell’efficienza energetica con la cogenerazione e il teleriscaldamento 23,4%
Iniziative per educare i giovani al rispetto dell’ambiente 21,9%
Tutela del paesaggio e della biodiversità 15,0%
Distribuzione del valore economico ai propri interlocutori sul territorio sotto forma 
di dividendi, stipendi, interessi, imposte, tasse, liberalità, ecc. 14,6%
Sicurezza dei lavoratori e riduzione degli infortuni sul lavoro 13,8%
Acquisto di prodotti e servizi ecologici 5,7%
Nessuno di questi 0,6%

La media dei giudizi sulla responsabilità
sociale, ambientale ed economica di A2A,
espressa con un voto da 1 (pessimo) a 10
(eccellente) è risultata pari a 6,85, con
una certa omogeneità fra le opinioni
manifestate dai diversi stakeholder. 
In testa alle valutazioni positive, gli
aspetti relativi all’ambiente e alla
sicurezza dei lavoratori. 
Per quanto riguarda gli aspetti più
importanti su cui A2A dovrebbe
concentrare i propri sforzi, i temi più
votati dai partecipanti all’indagine sono
risultati quelli legati all’utilizzo di fonti
energetiche rinnovabili e alla creazione di
posti di lavoro sul territorio.
Le indicazioni raccolte saranno utilizzate e
prese in considerazione per definire
indirizzi e impegni del Gruppo nell’ambito
della sostenibilità.

Azioni in linea con la Strategia
Energetica Nazionale 
e il pacchetto 20-20-20

costante nel tempo per il Gruppo A2A
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PARLA MASSIMILIANO MASI, ALLA GUIDA DELLA SOCIETÀ PASSATA SOTTO IL CONTROLLO DI A2A NEL MAGGIO 2012

petuti momenti di incontro e con-
fronto, nonché dall’inserimento di alcu-
ne figure professionali di Edipower
nell’organigramma della Capogrup-
po», commenta Masi; il ribilanciamen-
to dell’assetto societario, dopo la deci-
sione del socio di minoranza Iren di eser-
citare “l’opzione put” e di conseguen-
za di uscire dalla compagine di Edipo-
wer; il piano di riduzione dei costi, con
focus particolare sugli oneri esterni, che
vede Edipower in prima linea nel per-
seguimento degli obiettivi declinati nel
progetto di efficienza operativa deno-
minato AxE (A2A per l’Efficienza).
Gli interventi sul versante del persona-
le costituiscono un capitolo a parte, che
passerà attraverso una serie di misure
(dalla riduzione degli straordinari agli in-
centivi alla mobilità) e che prevede la

cassa integrazione a rotazione per i la-
voratori delle centrali di Chivasso, Tur-
bigo e Sermide, a zero ore settimana-
li per periodi compresi tra le 38 e le 52

settimane e nell’arco di un biennio.
«La situazione è complessa – sottoli-
nea Masi – stiamo attraversando un fase
di crisi profonda e prolungata, di reces-

l 2013 è un anno decisi-
vo, che contribuirà a
delineare molte delle
prospettive della socie-

tà: l’obiettivo di fondo è quello di por-
tare a compimento i processi di riorga-
nizzazione e di efficientamento attual-
mente in corso, in modo tale che
l’azienda possa affrontare con rinnova-
ta competitività le sfide del mercato. Nel-
l’auspicabile previsione che l’economia
nel suo complesso segni al più presto
una fase di sostanziale ripresa».
Massimiliano Masi, dal primo ottobre
scorso amministratore delegato di Edi-
power, traccia il quadro e un bilancio
dei primi mesi del suo mandato alla gui-
da della società con quartier generale
a Sesto San Giovanni: «Un bilancio si-
curamente positivo – evidenzia Masi –
perché ho trovato in Edipower un alto
livello qualitativo, tanto sotto l’aspetto
umano, quanto sotto il profilo delle pro-
fessionalità».
Diverse, e tutte rilevanti, le partite in cor-
so: il processo di piena integrazione del-
la società nel Gruppo, «che sta avvenen-
do in modo armonioso, favorito dai ri-

1) Continuità aziendale
3 Mantenimento dei livelli occupazionali della centrale
3 Ulteriori opportunità di lavoro nell’indotto e con il nuovo 

impianto di trasformazione del combustibile

2) Sostenibilità economica
3 Riduzione del costo del combustibile
3 Introduzione di un combustibile alternativo al carbone
3 Nuove sinergie tra impresa e territorio

3) Sostenibilità ambientale
3 Significativa diminuzione delle emissioni
3 Contribuire al completamento del ciclo ambiente 

della Regione Puglia

LE LINEE GUIDA DEL NUOVO PROGETTO INDUSTRIALE

Massimiliano Masi, 
dal 1° ottobre scorso 

è amministratore
delegato 

di Edipower 
“Il processo 
di integrazione 
nel Gruppo 
sta avvenendo 
in modo armonioso 

sione per certi versi drammatica: ne pa-
tiscono, in particolar modo, i nostri im-
pianti termoelettrici, che producono
ormai al di sotto del 20% del loro po-
tenziale. Indubbiamente migliore la
situazione del comparto idroelettrico:
i nostri nuclei di Mese e del Friuli
stanno registrando performance eccel-
lenti, grazie agli investimenti realizza-
ti negli scorsi anni. Un quadro ancora
incerto, dunque, se si vuole in chiaro-
scuro, che desta qualche preoccupa-
zione per il futuro, ma stiamo gettan-
do le basi per rafforzare l’azienda, per
consentirle di superare l’attuale fase di
crisi e di presentarsi all’altezza della pro-
pria mission nel momento della ripre-
sa economica. Il nostro impegno è mas-
simo – conclude l’amministratore de-
legato di Edipower – così come gli sfor-
zi che stiamo compiendo sul versante
degli impianti, delle tecnologie e degli
investimenti: il progetto di riqualifica-
zione della centrale di Brindisi (si veda
l’articolo a fianco, ndr.), nel quale cre-
diamo molto, va in questa direzione e
ne è prova concreta».

«Edipower, anno decisivo
per una rinnovata competitività»
La società al centro dei programmi di riorganizzazione 
e di efficientamento operativo

«I

PRESENTATO IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL SITO PRODUTTIVO PUGLIESE

“Brindisi Nord”, nuova vita per la centrale
Evidenti i vantaggi: occupazionali, ambientali, economici 

antenimento dei livelli oc-
cupazionali, radicale ripen-
samento delle caratteristi-
che dell’impianto, nuove si-

nergie con il territorio circostante. 
Il progetto industriale di Edipower per
la centrale termoelettrica “Brindisi Nord”
non solo garantisce la continuità del si-
to produttivo, ma introduce una serie di
modifiche e migliorie al suo assetto che
determineranno evidenti benefici am-
bientali e un recupero di economicità. 
Il progetto, dal forte contenuto innova-
tivo, poggia su alcuni elementi cardine:
- la riduzione della capacità produt-
tiva dell’impianto (che passerà da 640
a 300 MW), più coerente con l’attuale,
stagnante contesto del mercato elettri-
co e che permetterà costi operativi più
contenuti;
- l’utilizzo di un combustibile alter-
nativo rinnovabile brevettato dal no-
stro Gruppo (attraverso Ecodeco), che
integrerà in co-combustione l’attuale car-
bone in uso e che inciderà per un 10%
sulla nuova capacità produttiva dell’im-
pianto: per tale combustibile alternativo
rinnovabile, il cui prezzo risulta più com-
petitivo del carbone indonesiano utiliz-
zato, A2A ha previsto inoltre la realizza-
zione di un centro di trattamento nel

M raggio di 20 km dalla centrale; 
- la realizzazione di rilevanti investi-
menti di ammodernamento e di am-
bientalizzazione dell’impianto, che por-
teranno ad una significativa riduzione
delle emissioni di ossidi d’azoto (- 70%),
polveri (- 80%), anidride carbonica 
(- 45%) e ossidi di zolfo (- 50%);
- la salvaguardia dei livelli occupa-
zionali, oggi attorno alle 90 unità, e la

creazione di opportunità di lavoro nell’in-
dotto (a regime arriveranno a 120 unità
esterne), grazie alle nuove funzioni logi-
stiche e operative che saranno di suppor-
to alla centrale ,  e con il nuovo centro di
trattamento (40 unità di cui 10 dirette).
«Il progetto – evidenzia Masi – presen-
ta vantaggi: occupazionali, ambientali,
economici. L’impianto, così com’è oggi,
è obsoleto e sovradimensionato. Da par-

te nostra vi è la massima determinazio-
ne a condurre in porto il progetto: ci au-
guriamo che entro la fine del mese di lu-
glio si possa giungere alla sottoscrizione
di una lettera di intenti, condivisa dagli
attori del territorio, in cui vengano espli-
citati gli impegni delle parti. Crediamo
che questo possa contribuire a rendere
più scorrevole l’iter autorizzativo del pia-
no».
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PARLA MASSIMILIANO MASI, ALLA GUIDA DELLA SOCIETÀ PASSATA SOTTO IL CONTROLLO DI A2A NEL MAGGIO 2012
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sione del socio di minoranza Iren di eser-
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settimane e nell’arco di un biennio.
«La situazione è complessa – sottoli-
nea Masi – stiamo attraversando un fase
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l 2013 è un anno decisi-
vo, che contribuirà a
delineare molte delle
prospettive della socie-

tà: l’obiettivo di fondo è quello di por-
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1) Continuità aziendale
3 Mantenimento dei livelli occupazionali della centrale
3 Ulteriori opportunità di lavoro nell’indotto e con il nuovo 

impianto di trasformazione del combustibile

2) Sostenibilità economica
3 Riduzione del costo del combustibile
3 Introduzione di un combustibile alternativo al carbone
3 Nuove sinergie tra impresa e territorio

3) Sostenibilità ambientale
3 Significativa diminuzione delle emissioni
3 Contribuire al completamento del ciclo ambiente 

della Regione Puglia

LE LINEE GUIDA DEL NUOVO PROGETTO INDUSTRIALE

Massimiliano Masi, 
dal 1° ottobre scorso 

è amministratore
delegato 

di Edipower 
“Il processo 
di integrazione 
nel Gruppo 
sta avvenendo 
in modo armonioso 
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«Edipower, anno decisivo
per una rinnovata competitività»
La società al centro dei programmi di riorganizzazione 
e di efficientamento operativo

«I

PRESENTATO IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL SITO PRODUTTIVO PUGLIESE

“Brindisi Nord”, nuova vita per la centrale
Evidenti i vantaggi: occupazionali, ambientali, economici 
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Diversi i momenti di dialogo e di confronto, 
nel segno della trasparenza e della condivisione

n impianto tecnologica-
mente all’avanguardia, che
consentirà elevate presta-
zioni, totale affidabilità, mi-

nimo impatto am-
bientale, a comin-
ciare dalla drastica
riduzione delle
emissioni.
A2A ha in pro-

gramma la riqualificazione tecnolo-
gica e ambientale degli impianti di
produzione di energia elettrica del-
la centrale termoelettrica di Monfal-
cone. Un progetto ambizioso, che si
articola in due distinte fasi.
La prima fase – già programmata per
questo biennio e che comporterà un
investimento attorno ai 25 milioni di
euro – si sostanzierà in un importan-

te intervento sui due gruppi a car-
bone attualmente in
esercizio, finalizzato a ri-

durre in maniera significativa (più del
75%) le emissioni degli ossidi di azo-
to tramite la realizzazione di un
nuovo sistema di depurazione cata-
litica dei fumi al camino (denomina-
to DeNOx): un intervento che con-
sentirà agli attuali gruppi di rispetta-
re ampiamente i nuovi e più stringen-
ti limiti sulle emissioni industriali
che la direttiva europea 2010/75/UE
(nota anche come direttiva IED, “In-
dustrials Emissions Directive”), in via
di recepimento in Italia, impone a tut-

ti gli Stati membri.
La seconda fase, dalla por-

tata ben più
complessa,

determi-

nerà un radicale intervento di ammo-
dernamento della centrale: il proget-

to prevede la sostituzione degli at-
tuali gruppi ad olio combustibile, re-
centemente dichiarati fuori servizio
per produzione di energia elettrica
in rete, con un nuovo gruppo a car-
bone, realizzato secondo le più mo-
derne tecnologie, ad elevata efficien-
za energetica e a bassissimo impat-
to ambientale.
«Le ragioni di questa soluzione –
commenta Massimo Tiberga, respon-
sabile degli impianti termoelettrici del
Gruppo A2A – sono essenzialmente
riconducibili alla situazione del mer-

cato energetico nazionale ed europeo:
a fronte di un costante calo della do-
manda di energia elettrica, in atto dal
2009, si registra un forte incremen-
to delle energie rinnovabili. In questo
quadro, la produzione da fonte fos-
sile – pur continuando, anche nei
prossimi anni, a rappresentare una
quota significativa della produzione
elettrica in Italia – favorirà inevitabil-
mente solo quegli impianti con i mi-
nori costi di produzione, concor-
renziali con le altre fonti di produzio-
ne: il carbone risponde a questi requi-
siti, perché garantisce grandi dispo-
nibilità su scala mondiale, approvvi-
gionamento costante, stabilità di
prezzo».

Lettera
a2azionisti nr 4 «

M0nfalcone, rinascita in due mosse
Un progetto innovativo, che comporterà un investimento di oltre 500 milioni
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PER LA CENTRALE TERMOELETTRICA ALLO STUDIO UN INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA E AMBIENTALE

...e come sarà

U

Il progetto di A2A in questi
mesi è stato presentato agli
enti territoriali locali e in
diverse occasioni di incontro
e di dibattito, tra gli ultimi il
convegno all’Università di
Udine: un percorso nel
segno della trasparenza e
della condivisione con i
diversi
soggetti a
vario titolo
coinvolti.
Lo sviluppo
successivo
dello studio
porterà alla
definizione di
dettaglio di
tutti i
parametri
tecnici,
finanziari ed
economici
necessari per una successiva
valutazione di merito, sia da
parte di A2A sia da parte dei
Ministeri competenti e degli
Enti locali. 
L’investimento complessivo
da parte di A2A è stato
quantificato attorno ai 500

milioni di euro: un dato che
evidenzia l’importanza che il
nostro Gruppo assegna a
questo progetto.  
Evidenzia Roberto Scottoni,
direttore dell’impianto di
Monfalcone: «La
riqualificazione della
centrale rappresenta anche

un’importante occasione di
integrazione con il territorio.

Lo studio sviluppato da A2A
prevede, infatti, la
realizzazione di un sistema
di teleriscaldamento con
potenza termica pari a circa
55 MW disponibile sia per i
cittadini di Monfalcone e
dintorni, sia per grandi
utenze commerciali ed

industriali presenti
nell’area
industriale in
prossimità
dell’impianto». 
Infine, un tema di
grande rilievo che
accompagna e
qualifica il
progetto di A2A: la
globalità degli
interventi
proposti, infatti,
consentirà non solo
il mantenimento

degli attuali livelli
occupazionali (pari a circa
150 unità), ma anche lo
sviluppo – durante il corso
dei lavori – di un indotto
commerciale ed industriale
con ricadute importanti nel
comprensorio locale.

Massimo Tiberga Roberto Scottoni

Previsto anche 
il teleriscaldamento 

com’è...

Drastica 
riduzione delle
emissioni 
in atmosfera

Garantito 
il mantenimento 
dei livelli
occupazionali 
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La presente documentazione è rivolta agli azionisti. Nessuna responsabilità, impegno e obbligo verso i destinatari, sono e/o saranno assunti o riconosciuti a qualsiasi titolo da A2A
riguardo alla veridicità, completezza e aggiornamento delle informazioni contenute nei documenti; sarà pertanto onere e responsabilità esclusiva dei destinatari, ove ritenuto op-
portuno, effettuare in modo indipendente ogni verifica riguardo alle informazioni fornite. Le previsioni contenute nel presente documento sono basate su stime e proiezioni ricon-
ducibili 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’inesistenza di errori e/o di omissioni e/o di dichiarazioni e/o affermazioni potenzialmente fuorvianti. Tale documentazione non
costituisce e non potrà pertanto essere interpretata, come costituente in alcun caso un’offerta, una proposta e/o una sollecitazione da parte di A2A e/o del Gruppo, né un corri-
spettivo impegno od obbligazione di A2A e/o del Gruppo a vendere, cedere o stipulare qualsivoglia contratto. 

ostante attenzione al
cliente, politiche com-
merciali trasparenti,
qualità dei servizi: per

A2A Energia, la società di ven-
dita di elettricità e gas del no-
stro Gruppo, non si tratta di slo-
gan, ma di una pratica quotidia-
na da perseguire con convinzio-
ne, coerenza, determinazione. 
Perché l’imperativo è ‘fidelizza-
re’.
Tutti gli indicatori, d’altro can-
to, danno ragione al suo modo
di operare. 
Le indagini sulla customer sati-
sfaction, da ultima quella di Da-
tabank, vedono la società ai ver-
tici delle classifiche di settore e
confermano il giudizio estrema-
mente positivo sulla qualità dei
servizi erogati e il grado di sod-
disfazione della clientela. 
Tanto le associazioni dei consu-
matori quanto l’Autorità per
l’energia elettrica e il gas (AE-
EG) hanno manifestato apprez-
zamento per la correttezza e l’af-
fidabilità delle politiche com-
merciali di A2A Energia: l’assen-
za di attivazione di contratti non
richiesti e la percentuale di re-
clami sui contratti gestiti, mol-
to inferiore rispetto a quella dei
principali concorrenti a livello
nazionale, sono due importan-
ti risultati che lo certificano. 
«È il nostro valore aggiunto –
commenta Andrea Cavallini, di-
rettore di A2A Energia (nella fo-

to) – ed è il principale aspetto
che ci differenzia dai nostri con-
correnti.  È una scelta convinta:
nessuna politica aggressiva, né
tantomeno azioni ‘mordi e fug-
gi’, ma uno sforzo costante vol-
to a stabilizzare il rapporto col
cliente, a fidelizzarlo e a conser-
varlo nel tempo. Gli indirizzi che
trasferiamo quotidianamente ai
nostri collaboratori, interni ed
esterni, sono precisi e stringen-
ti: massima attenzione alla cor-
rettezza nella relazione commer-
ciale».
I risultati di vendita danno
ragione alla scelta di po-
sizionamento: la base clien-
ti a mercato libero è in

crescita costante e anche le cam-
pagne pensate per i già clienti
riscuotono notevoli apprezza-
menti.
È il caso del programma Chiara2a,
che sta per raggiungere le 90mi-
la adesioni, e di bollett@mail, il
servizio di trasmissione della bol-

letta via posta elettronica, i cui
iscritti sono triplicati rispetto a
inizio 2010 e hanno superato
quota 188mila. 
I numeri, ovviamente, non dico-
no tutto, ma sono eloquenti (e
imponenti). 
I canali di interazione con il clien-
te, per esempio: 1 milione e
200mila sono le chiamate an-
nue al call center (al vertice, per
soddisfazione del cliente, della
graduatoria AEEG), 870mila gli
accessi ai servizi attraverso lo

sportello on-line e 250mila i
clienti che si presenta-
no fisicamente agli spor-
telli, con tempi medi

di attesa inferiori a
quelli delle principali
aziende multi-utility.

A2A Energia – che agi-
sce sul territorio an-
che attraverso i mar-
chi commerciali di

Asmea, Bas Omni-

servizi e Tidonenergie, oltre a
controllare Aspem Energia –
conta oggi oltre due milioni di
clienti tra energia elettrica e gas,
appartenenti a tutti i segmenti
di mercato, e ha sfiorato nel 2012
i 2 miliardi di euro di ricavi. 
Gli obiettivi della società sono

chiaramente delineati: «La no-
stra mission – evidenzia Caval-
lini – è quella di consolidare e
rafforzare il ruolo di società di
riferimento sui nostri territori,
a cominciare dalla Lombardia.
Ci rivolgiamo a tutti i segmenti
di clientela: domestici, condo-
mini, piccole e grandi imprese,
pubblica amministrazione. Nuo-
ve iniziative sono state avviate
in questi mesi e sono in cantie-
re nei prossimi, finalizzate a pro-
muovere offerte sempre più
convenienti: dopo la proposta
commerciale ‘Prezzo Sicuro
Web+’ per le forniture di ener-
gia elettrica ai clienti residenzia-
li (cui seguirà quella dedicata al
gas), e la nuova campagna di co-
municazione avviata in aprile,
nel mese di giugno abbiamo da-
to ulteriore slancio a Chiara2a
(si veda il box sotto ndr) con un
concorso per gli iscritti e una
nuova campagna adesioni e stia-
mo sostenendo la proposizione
di offerte commerciali da parte
dei nostri canali di vendita (te-
leseller, agenzie e web ) con cam-
pagne di marketing one to one
via e-mail o direct mailing car-
taceo».
Conclude il direttore di A2A Ener-
gia: «Correttezza, trasparenza,
qualità, efficienza sono le paro-
le chiave, nonché la bussola che
orienta il nostro agire, perché
la soddisfazione dei nostri clien-
ti è la nostra priorità».
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A2A Energia, risultati al top
Tutti gli indicatori premiano il suo operato 

Chiara2a, nuovo slancio al programma
Nuove iniziative legate al Programma Chiara2a: da un lato una
rinnovata campagna di adesioni, che in questa occasione privilegerà
affissioni e web; dall’altro un nuovo concorso, che ha messo in palio
numerosi premi. Iniziative che si pongono anche l’obiettivo di
fidelizzare i clienti ad un utilizzo costante dei servizi offerti attraverso
lo sportello on-line sul sito www.a2aenergia.eu, oltre che di far
conoscere nel dettaglio tutte le opportunità e i vantaggi della carta
del programma Chiara2a, che si traducono in promozioni, sconti e
buoni spesa.

Protocollo 
di Autoregolazione,
tutela rafforzata
per i consumatori
A 2A Energia e le 17 associazioni dei
consumatori riconosciute a livello regionale
e nazionale hanno sottoscritto in marzo un
importante “Protocollo di
Autoregolazione” per prevenire le pratiche
commerciali scorrette e tutelare i clienti.
Il documento contempla una serie di regole
che integrano e rafforzano quanto previsto
dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas
nella delibera 153/12, ponendo specifici
obblighi a carico della società di vendita per
tutelare i clienti finali e contrastare il
fenomeno delle attivazioni di forniture non
richieste.
Il Protocollo prevede, tra le altre cose,
l’estensione dei termini per il diritto di
ripensamento da parte del cliente finale,
l’invio di una lettera di conferma da parte di
A2A Energia per comunicare l’attivazione di
nuovi contratti di fornitura, formazione
specifica e possibili sanzioni per i partner
commerciali di A2A Energia.
Per vigilare sul rispetto delle regole e le
indicazioni previste dal Protocollo e
verificare la correttezza delle procedure
commerciali messe in atto dalla società è
stato istituito un Comitato paritetico le cui
attività hanno preso ufficialmente il via lo
scorso 22 maggio e che risulta formato da
tre membri in rappresentanza delle
associazioni dei consumatori e tre per A2A.
Innovative le misure da adottare nel caso
fossero accertati comportamenti difformi
da quanto contenuto nel Protocollo: oltre a
indennizzi erogati direttamente al cliente
finale, è prevista la costituzione di un fondo
da destinarsi ad iniziative di informazione e
prevenzione in materia di pratiche
commerciali scorrette.
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riguardo alla veridicità, completezza e aggiornamento delle informazioni contenute nei documenti; sarà pertanto onere e responsabilità esclusiva dei destinatari, ove ritenuto op-
portuno, effettuare in modo indipendente ogni verifica riguardo alle informazioni fornite. Le previsioni contenute nel presente documento sono basate su stime e proiezioni ricon-
ducibili 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’inesistenza di errori e/o di omissioni e/o di dichiarazioni e/o affermazioni potenzialmente fuorvianti. Tale documentazione non
costituisce e non potrà pertanto essere interpretata, come costituente in alcun caso un’offerta, una proposta e/o una sollecitazione da parte di A2A e/o del Gruppo, né un corri-
spettivo impegno od obbligazione di A2A e/o del Gruppo a vendere, cedere o stipulare qualsivoglia contratto. 
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