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ANCHE IL TERZO TRIMESTRE DELL’ANNO CONFERMA LA CRESCITA DELLA REDDITIVITÀ DI A2A

Il risultato industriale a 839 milioni 

on ‘Programma
Vantaggi Chiara2a’,
la nuova applica-

zione di A2A Energia, le op-
portunità e i benefici si mol-
tiplicano.
Il mondo di vantaggi di Chia-
ra2a si apre con un sempli-

ce clic e consente di acce-
dere ad innumerevoli pos-
sibilità, sconti, offerte spe-
ciali, eventi.
In altre parole, ai privilegi
pensati appositamente per
gli aderenti al programma.

Emissioni
obbligazionarie

» a pagina 5

Approvato 
il nuovo Programma 

Milano
Gli sviluppi
della rete

LANCIATA LA NUOVA APP DI A2A ENERGIA

Teleriscaldamento: dopo
la connessione Silla 2-Se-
linunte, partiti i lavori del
prolungamento verso
l’impianto di Famagosta

C

Prosegue la decisa azione sul debito, in calo di ulteriori 324 milioni nel periodo
l Consiglio di Gestione di A2A, lo scorso 7 novembre,
ha approvato il Resoconto intermedio di gestione al 30
settembre 2013 e ha esaminato lo stato di avanzamen-
to del Piano industriale 2013- 2015 ad un anno dalla sua

definizione.
Il conseguimento degli obiettivi del Piano risulta in fase avan-
zata, come confermato anche dai positivi risultati economi-
co-finanziari dei primi nove mesi dell’anno.
Crescono il Margine operativo lordo (che sale a quota 839 mi-
lioni, +8,1%) e l’utile netto, che risulta pari a 159 milioni e che
segna un +35,6% al netto delle partite straordinarie. In flessio-
ne i ricavi (da 4.917 a 4.080 milioni) principalmente per effet-
to di una significativa contrazione dell’attività di intermedia-
zione di gas metano sui mercati all’ingrosso.  L’ Indebitamen-
to finanziario netto è in calo nel periodo di 324 milioni.

» alle pagine 2 e 3

Piano industriale
Ad un anno dalla sua definizione molti

degli obiettivi sono stati raggiunti
ffjfffff » a pagina 2
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Ufficializzata l’uscita di Iren: stipulato l’atto di scissione parziale non proporzionale

Edipower, A2A consolida il controllo e sale al 71% 
Edipower, ufficializzata l’uscita di
Iren.
Lo scorso 24 ottobre è stato stipulato
l’atto di scissione parziale non
proporzionale: per effetto
dell’operazione, ad Iren Energia sono
stati assegnati l’impianto
termoelettrico di Turbigo e il nucleo
idroelettrico di Tusciano, nonché il
personale operante in tali impianti,
gli elementi patrimoniali attivi e
passivi attribuibili agli impianti
stessi, e un debito finanziario di 44,8
milioni di euro. 
A2A, che ora detiene una quota
azionaria del 71%, potrà così

dispacciare integralmente la capacità
installata degli impianti di Edipower
in sua dotazione: le centrali
termoelettriche di Chivasso (To),
Sermide (Mn), Piacenza, Brindisi e
San Filippo del Mela (Me), e i nuclei
idroelettrici di Mese (So) e Udine.
Ciò consentirà un duplice risultato:
ottimizzare la gestione del
portafoglio di generazione di Gruppo
e procedere nelle iniziative di
incremento dell’efficienza operativa
attraverso una più piena integrazione
tra A2A ed Edipower. 

» a pagina  5
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Mol a 64 milioni
Stefano Pastori
nuovo direttore

Tutte le 
informazioni
utili 
per i piccoli
azionisti
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Chiara2a, un mondo di vantaggi

La centrale di cogenerazione ‘Canavese’ di Milano

La centrale termoelettrica di Piacenza

Performance
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Il titolo in 9 mesi 
guadagna il 56%

Governance
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I Comuni verso 
l’abbandono
del sistema duale
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d un anno dalla sua definizione, il con-
seguimento degli obiettivi definiti dal
Piano industriale 2013-2015 risulta in fa-
se avanzata.

Lo confermano anche i positivi risultati economi-
co-finanziari dei primi nove mesi dell’esercizio 2013,

nonostante il peggioramento di gran parte degli in-
dicatori congiunturali riguardanti in particolare il
settore dell’energia.
Il Margine operativo lordo (Mol), pari a 839 milio-
ni di euro, è in crescita di 63 milioni di euro (+8,1%)
rispetto al corrispondente periodo del 2012.
L’utile netto del periodo, pari a 159 milioni di euro,

è risultato in incremento per 32 milioni di euro
(+35,6%) rispetto a quanto registrato nel 2012 al
netto delle partite straordinarie: l’esercizio 2012
aveva infatti beneficiato di maggiori rilasci di fon-
di e di plusvalenze nette per 51 milioni di euro.
In questo quadro, è proseguita con decisione l’azio-

ne intrapresa sul debito, in calo nel periodo di 324
milioni di euro. 

L’apporto di Edipower ed Epcg
La gestione caratteristica, come detto, evidenzia
un Mol in crescita di 63 milioni di euro rispetto al
medesimo periodo dell’esercizio precedente: un ri-

sultato che include l’iscrizione, per 23 milioni di eu-
ro, degli oneri complessivi relativi al piano di gra-
duale contrazione dell’organico nel triennio 2013-
2015. 
Alla performance del Mol ha prevalentemente con-
tribuito la Filiera Energia, con una crescita di 67 mi-
lioni di euro rispetto ai primi nove mesi del 2012,
che ha beneficiato del consolidamento per l’inte-
ro periodo della società Edipower (entrata nel pe-
rimetro del Gruppo da giugno 2012) e dei positivi
risultati della controllata montenegrina Epcg. Po-
sitive sono risultate anche le dinamiche reddituali
della Filiera Ambiente e della Filiera Cogenerazio-
ne e Teleriscaldamento, mentre la marginalità del-
la Filiera Reti è risultata in lieve contrazione per ef-
fetto dell’iscrizione di una parte dell’onere per mo-
bilità sopra menzionato.

Flussi di cassa positivi
L’utile netto del periodo è risultato pari a 159 mi-
lioni di euro (178 milioni di euro al 30 settembre
2012). Va evidenziato che i primi nove mesi del 2012
avevano beneficiato di maggiori rilasci di fondi e
plusvalenze nette per circa 51 milioni di euro. Al
netto di tale effetto, il risultato netto dell’attività
ordinaria è in crescita di 32 milioni di euro (+35,6%)
rispetto ai primi nove mesi del 2012 
Nel corso del periodo, la generazione di flussi di
cassa netta è risultata positiva e pari a 324 milioni
di euro, dopo investimenti per 194 milioni di euro
e il pagamento di dividendi per 81 milioni di euro. 
La Posizione finanziaria netta alla fine di settembre
2013 si è pertanto attestata a 4.048 milioni di eu-
ro (4.372 milioni di euro al 31 dicembre 2012).

Evoluzione della gestione
La positiva performance economica evidenziata nei
primi nove mesi dell’anno induce a ritenere che il
Gruppo A2A possa conseguire nel corso del 2013
un risultato industriale (Ebitda) in crescita rispet-
to all’anno precedente (1.068 milioni di euro).
In continuità con i risultati conseguiti negli ultimi
sei trimestri, il management rimarrà impegnato an-
che nell’ultima parte dell’anno a perseguire l'obiet-
tivo di un’ulteriore contrazione dei livelli di indebi-
tamento.
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RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 30 SETTEMBRE: POSITIVI I RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI

A

Il termovalorizzatore di Brescia: lo scorso 18 ottobre i rifiuti conferiti all’impianto, entrato in funzione nella
primavera del 1998, hanno raggiunto e superato quota 10 milioni di tonnellate 

A2A, crescita costante della redditività 
Significativo incremento del Margine operativo lordo e dell’utile netto
Prosegue con decisione l’azione sul debito, in calo nel periodo di 324 milioni

Il dg Ravanelli:
“Il Gruppo 
ha basi solide” 
“Da un punto di vista industriale la si-
tuazione del nostro Gruppo si presenta
oggi molto buona e solida sotto il profilo
finanziario”: Renato Ravanelli, direttore
generale di A2A, commenta i dati del
terzo trimestre dell’anno evidenziando
come “a distanza di 12 mesi dall’appro-
vazione del Piano industriale, molti degli
obiettivi che c’eravamo prefissati sono
stati conseguiti, a cominciare dal raffor-
zamento della struttura patrimoniale”.
La chiusura dell’anno, secondo il diretto-
re generale, dovrebbe portare a due si-
gnificativi risultati: un miglioramento
dell’Ebitda, in misura superiore ai 1.068
milioni del 2012, e un’ulteriore riduzione
del debito: “Puntiamo a portare l'indebi-
tamento del Gruppo sotto i 4 miliardi
senza ricorrere ad ulteriori operazioni
straordinarie”. Un cenno anche a Epcg,
che ha contribuito positivamente al
margine industriale della Filiera Energia:
“Sull’investimento hanno pesato in pas-
sato un quadro regolatorio instabile e il
crollo dell’idraulicità patito gli anni scor-
si: per il futuro sarà dirimente il collega-
mento con l’Italia attraverso l’elettro-
dotto di Terna”. Quanto ad A2A Am-
biente, Ravanelli ha rimarcato come “il
settore in Italia è ancora lontano dagli
standard europei: la ricerca di un par-
tner è oggi unicamente legata all’even-
tuale accelerazione di percorsi di cresci-
ta, ma non escludiamo che nel futuro
possano avvenire acquisizioni”.

6_Lettera2azionisti novembre 2013_A2A  20/11/2013  12:42  Pagina 2

d un anno dalla sua definizione, il con-
seguimento degli obiettivi definiti dal
Piano industriale 2013-2015 risulta in fa-
se avanzata.

Lo confermano anche i positivi risultati economi-
co-finanziari dei primi nove mesi dell’esercizio 2013,

nonostante il peggioramento di gran parte degli in-
dicatori congiunturali riguardanti in particolare il
settore dell’energia.
Il Margine operativo lordo (Mol), pari a 839 milio-
ni di euro, è in crescita di 63 milioni di euro (+8,1%)
rispetto al corrispondente periodo del 2012.
L’utile netto del periodo, pari a 159 milioni di euro,

è risultato in incremento per 32 milioni di euro
(+35,6%) rispetto a quanto registrato nel 2012 al
netto delle partite straordinarie: l’esercizio 2012
aveva infatti beneficiato di maggiori rilasci di fon-
di e di plusvalenze nette per 51 milioni di euro.
In questo quadro, è proseguita con decisione l’azio-

ne intrapresa sul debito, in calo nel periodo di 324
milioni di euro. 

L’apporto di Edipower ed Epcg
La gestione caratteristica, come detto, evidenzia
un Mol in crescita di 63 milioni di euro rispetto al
medesimo periodo dell’esercizio precedente: un ri-

sultato che include l’iscrizione, per 23 milioni di eu-
ro, degli oneri complessivi relativi al piano di gra-
duale contrazione dell’organico nel triennio 2013-
2015. 
Alla performance del Mol ha prevalentemente con-
tribuito la Filiera Energia, con una crescita di 67 mi-
lioni di euro rispetto ai primi nove mesi del 2012,
che ha beneficiato del consolidamento per l’inte-
ro periodo della società Edipower (entrata nel pe-
rimetro del Gruppo da giugno 2012) e dei positivi
risultati della controllata montenegrina Epcg. Po-
sitive sono risultate anche le dinamiche reddituali
della Filiera Ambiente e della Filiera Cogenerazio-
ne e Teleriscaldamento, mentre la marginalità del-
la Filiera Reti è risultata in lieve contrazione per ef-
fetto dell’iscrizione di una parte dell’onere per mo-
bilità sopra menzionato.

Flussi di cassa positivi
L’utile netto del periodo è risultato pari a 159 mi-
lioni di euro (178 milioni di euro al 30 settembre
2012). Va evidenziato che i primi nove mesi del 2012
avevano beneficiato di maggiori rilasci di fondi e
plusvalenze nette per circa 51 milioni di euro. Al
netto di tale effetto, il risultato netto dell’attività
ordinaria è in crescita di 32 milioni di euro (+35,6%)
rispetto ai primi nove mesi del 2012 
Nel corso del periodo, la generazione di flussi di
cassa netta è risultata positiva e pari a 324 milioni
di euro, dopo investimenti per 194 milioni di euro
e il pagamento di dividendi per 81 milioni di euro. 
La Posizione finanziaria netta alla fine di settembre
2013 si è pertanto attestata a 4.048 milioni di eu-
ro (4.372 milioni di euro al 31 dicembre 2012).

Evoluzione della gestione
La positiva performance economica evidenziata nei
primi nove mesi dell’anno induce a ritenere che il
Gruppo A2A possa conseguire nel corso del 2013
un risultato industriale (Ebitda) in crescita rispet-
to all’anno precedente (1.068 milioni di euro).
In continuità con i risultati conseguiti negli ultimi
sei trimestri, il management rimarrà impegnato an-
che nell’ultima parte dell’anno a perseguire l'obiet-
tivo di un’ulteriore contrazione dei livelli di indebi-
tamento.

>> pag 2 - Novembre 2013 >> nr 6 

RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 30 SETTEMBRE: POSITIVI I RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI

A

Il termovalorizzatore di Brescia: lo scorso 18 ottobre i rifiuti conferiti all’impianto, entrato in funzione nella
primavera del 1998, hanno raggiunto e superato quota 10 milioni di tonnellate 

A2A, crescita costante della redditività 
Significativo incremento del Margine operativo lordo e dell’utile netto
Prosegue con decisione l’azione sul debito, in calo nel periodo di 324 milioni

Il dg Ravanelli:
“Il Gruppo 
ha basi solide” 
“Da un punto di vista industriale la si-
tuazione del nostro Gruppo si presenta
oggi molto buona e solida sotto il profilo
finanziario”: Renato Ravanelli, direttore
generale di A2A, commenta i dati del
terzo trimestre dell’anno evidenziando
come “a distanza di 12 mesi dall’appro-
vazione del Piano industriale, molti degli
obiettivi che c’eravamo prefissati sono
stati conseguiti, a cominciare dal raffor-
zamento della struttura patrimoniale”.
La chiusura dell’anno, secondo il diretto-
re generale, dovrebbe portare a due si-
gnificativi risultati: un miglioramento
dell’Ebitda, in misura superiore ai 1.068
milioni del 2012, e un’ulteriore riduzione
del debito: “Puntiamo a portare l'indebi-
tamento del Gruppo sotto i 4 miliardi
senza ricorrere ad ulteriori operazioni
straordinarie”. Un cenno anche a Epcg,
che ha contribuito positivamente al
margine industriale della Filiera Energia:
“Sull’investimento hanno pesato in pas-
sato un quadro regolatorio instabile e il
crollo dell’idraulicità patito gli anni scor-
si: per il futuro sarà dirimente il collega-
mento con l’Italia attraverso l’elettro-
dotto di Terna”. Quanto ad A2A Am-
biente, Ravanelli ha rimarcato come “il
settore in Italia è ancora lontano dagli
standard europei: la ricerca di un par-
tner è oggi unicamente legata all’even-
tuale accelerazione di percorsi di cresci-
ta, ma non escludiamo che nel futuro
possano avvenire acquisizioni”.

6_Lettera2azionisti novembre 2013_A2A  20/11/2013  12:42  Pagina 2



Lettera
a2azionisti nr 6 « Novembre 2013 -  pag 3 «

ignificativa la crescita del Margine operativo
lordo (Mol) del Gruppo A2A nei primi no-
ve mesi dell’esercizio 2013: il Mol, che si è
attestato a quota 839 milioni, aumenta di

63 milioni (+8,1%) rispetto al corrispondente perio-
do del 2012.
A tale risultato ha fortemente contribuito la Filiera
Energia, ma i risultati positivi hanno compreso an-
che le Filiere Ambiente e Calore.
Di seguito i risultati per singola filiera di attività. 

Filieria Energia
La Filiera Energia evidenzia un Margine operativo
lordo pari a 399 milioni di euro, in crescita di 67 mi-
lioni di euro (+20%) rispetto al 30 settembre 2012.
A tale risultato hanno contribuito positivamente la
società Edipower, consolidata per l’intero periodo,
la controllata Epcg (+64 milioni di euro), che anche
nel terzo trimestre dell’anno ha confermato il trend
positivo registrato nel primo semestre, e l’attività

di trading (+17 milioni di euro). 
La marginalità del portafoglio industriale è risulta-
ta sostanzialmente in linea con il corrispondente
periodo dell’esercizio 2012, che aveva beneficiato
nel terzo trimestre dell’anno di un miglioramento
degli spread sui mercati spot dell’energia e di una
eccellente performance dell’operatività sui merca-
ti della riserva e del bilanciamento.
Il risultato della Filiera dei primi nove mesi del 2013
include, infine, lo stanziamento dell’onere di mobi-
lità per circa 7 milioni di euro.

Filiera Ambiente
Il Margine operativo lordo della Filiera Ambiente è
risultato pari a 217 milioni di euro (206 milioni di eu-
ro nei primi nove mesi del 2012). Tale risultato in-
clude, come evidenziato nel primo semestre 2013,
una componente di reddito positiva di competen-
za dell’esercizio precedente pari a 27 milioni di eu-
ro e relativa alla componente a copertura del costo

del combustibile della tariffa CIP6 (cosiddetto CEC)
applicata agli impianti di termovalorizzazione del
Gruppo, la cui prevista riduzione nell’esercizio 2012
non si è nei fatti concretizzata.
Esso incorpora inoltre, nel confronto con l’eserci-
zio precedente, minori ricavi dovuti alla scadenza
della convenzione CIP6 relativa all’impianto di ter-
movalorizzazione di Corteolona (Pavia), minori mar-
gini provenienti dalla gestione di alcune commesse
estere concluse nel 2012 e gli effetti dei provvedi-
menti normativi (DM 20/11/2012 e Decreto Legge n.
69 del 21 giugno 2013 cosiddetto “Decreto del fa-
re” convertito con Legge del 9 agosto 2013, n. 98)
in tema di minore valorizzazione della componen-
te CEC per l’anno 2013.

Filiera Calore & Servizi
Il Margine operativo lordo della Filiera Calore e Ser-
vizi ha raggiunto i 48 milioni di euro, in crescita di
12 milioni di euro rispetto al corrispondente perio-

do dell’esercizio 2012.
Tale crescita, per effetto della stagionalità tipica del
settore, è in linea con quella evidenziata nel primo
semestre dell’anno, che oltre agli effetti positivi del-
lo sviluppo commerciale del teleriscaldamento ave-
va beneficiato dei maggiori consumi pro capite do-
vuti al clima particolarmente rigido. Positivo è sta-
to anche il contributo dell’attività di gestione degli
impianti di riscaldamento di proprietà di terzi.

Filiera Reti
La marginalità della Filiera Reti, pari a 193 milioni di
euro, evidenzia una flessione di 12 milioni di euro ri-
spetto ai primi nove mesi del 2012. Tale dinamica è
sostanzialmente attribuibile allo stanziamento de-
gli oneri per mobilità relativi al piano di ristruttura-
zione aziendale. Al netto di tale effetto, il Margine
operativo lordo della Filiera risulta sostanzialmen-
te in linea con il medesimo periodo dell’esercizio
precedente.

Filiere... nove mesi a tutta Energia
Ottima la performance del comparto grazie a Edipower, Epcg e all’attività di trading
Sugli scudi anche l’Ambiente e il Calore, che beneficia degli sviluppi commerciali 

IL PORTAFOGLIO INDUSTRIALE EVIDENZIA IL MIGLIORAMENTO DELLA DINAMICA REDDITUALE IN TRE DEI QUATTRO SETTORI DI ATTIVITÀ

S

Andamento della gestione: cresce del 37% la produzione idroelettrica
ENERGIA ELETTRICA. L’energia elettrica venduta nei mer-
cati all’ingrosso e al dettaglio dalle società del Gruppo (al
netto del contributo della partecipata montenegrina Epcg)
è risultata(1) pari a 31,5 TWh (miliardi di kilowattora), in cre-
scita del 3% rispetto ai primi nove mesi del 2012.
Le vendite hanno interessato per 22,9 TWh il mercato na-
zionale e per 8,6 TWh i mercati esteri.
Alla copertura del fabbisogno hanno contribuito gli im-
pianti del Gruppo (9,9 TWh), che – a partire dal mese di
giugno 2012 – includono gli impianti termoelettrici ed idroe-
lettrici di proprietà di Edipower(2).
In particolare, nel periodo in esame, la produzione termoe-
lettrica è stata pari a 5,5 TWh (-23%), mentre la produzione
idroelettrica ha raggiunto i 3,7 TWh (+37%).
Le produzioni di energia elettrica da impianti cogenerativi,
da termovalorizzatori e da impianti a biogas sono risultate
pari a 0,7 TWh (-3%).

GRUPPO EPCG. Il Gruppo Epcg ha prodotto complessiva-
mente 2,9 TWh (+61%), di cui 0,9 TWh da fonte termoelet-
trica (+6%) e 2,0 TWh da fonte idroelettrica (+112%). Le
vendite ai clienti finali sono risultate pari a 2,3 TWh, in calo
di 0,6 TWh per la riduzione della fornitura ad un grande
consumatore energivoro che ha consentito di vendere su
mercati esteri le eccedenze produttive. 
L’energia elettrica distribuita sulla rete di media e bassa
tensione montenegrina è risultata pari a 1,9 TWh (-3%).

GAS METANO. Nel primi nove mesi dell’anno le vendite di

gas metano si sono attestate a 1.648 milioni di metri cubi, in
contrazione di 1.492 milioni di metri cubi per effetto di una
minor attività di intermediazione sui mercati all’ingrosso.

CALORE. Le vendite di calore hanno raggiunto 1,6 TWh ter-
mici (+11%). Alla copertura del carico termico hanno contri-
buito gli impianti di cogenerazione e di termovalorizzazione
di rifiuti, la cui produzione è risultata complessivamente
pari a 1,4 TWh termici (+11%).

RIFIUTI. Le quantità di rifiuti smaltiti sono state pari a 1,9
milioni di tonnellate (+3%) a seguito dell’acquisizione di
nuovi contratti in alcuni Comuni nelle province di Milano e
Pavia.

DISTRIBUZIONE. L’energia elettrica distribuita è stata pari
a 8,3 TWh, in riduzione del 3% rispetto allo stesso periodo
dell’esercizio 2012. Le quantità di gas distribuito sono in-
vece risultate in crescita rispetto ai primi nove mesi del-
l’anno precedente e si sono attestate a 1.365 Mmc (+3%).

ACQUA. L’acqua distribuita è risultata pari a 48 Mmc (-8%).

1) Al netto dell’energia venduta e contestualmente riacquistata
dalla Borsa
2) Il 23% della capacità produttiva degli impianti di Edipower era
contrattualizzata a favore del Gruppo Iren. Il dato di produzione è
quindi espresso al netto dell’energia elettrica sottesa a tale con-
tratto

La centrale idroelettrica di Premadio, in alta Valtellina, intitolata all'ex
presidente Giuliano Zuccoli
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ignificativa la crescita del Margine operativo
lordo (Mol) del Gruppo A2A nei primi no-
ve mesi dell’esercizio 2013: il Mol, che si è
attestato a quota 839 milioni, aumenta di

63 milioni (+8,1%) rispetto al corrispondente perio-
do del 2012.
A tale risultato ha fortemente contribuito la Filiera
Energia, ma i risultati positivi hanno compreso an-
che le Filiere Ambiente e Calore.
Di seguito i risultati per singola filiera di attività. 
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società Edipower, consolidata per l’intero periodo,
la controllata Epcg (+64 milioni di euro), che anche
nel terzo trimestre dell’anno ha confermato il trend
positivo registrato nel primo semestre, e l’attività

di trading (+17 milioni di euro). 
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del combustibile della tariffa CIP6 (cosiddetto CEC)
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non si è nei fatti concretizzata.
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do dell’esercizio 2012.
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te in linea con il medesimo periodo dell’esercizio
precedente.

Filiere... nove mesi a tutta Energia
Ottima la performance del comparto grazie a Edipower, Epcg e all’attività di trading
Sugli scudi anche l’Ambiente e il Calore, che beneficia degli sviluppi commerciali 

IL PORTAFOGLIO INDUSTRIALE EVIDENZIA IL MIGLIORAMENTO DELLA DINAMICA REDDITUALE IN TRE DEI QUATTRO SETTORI DI ATTIVITÀ

S
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ei primi nove mesi del
2013 il titolo A2A ha re-
gistrato una performan-
ce molto positiva, gua-

dagnando circa il 56% a fronte di
un aumento del 3% dell’indice FTSE
MIB (indice dei quaranta titoli prin-
cipali quotati alla Borsa Italiana, tra
cui A2A). 
Dopo un inizio anno caratterizza-
to da un andamento decrescente
e in linea con quello dell’indice di
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L’ANDAMENTO DEL TITOLO A2A NEI PRIMI NOVE MESI DEL 2013

Piazza Affari, ottima performance
di A2A nei primi nove mesi dell’anno
Al rialzo hanno contribuito i buoni risultati della Filiera Energia, una riduzione
del debito superiore alle attese e i dati positivi della Relazione Semestrale

IL TITOLO HA GUADAGNATO IL 56% A FRONTE DI UN AUMENTO DEL 3% DELL’INDICE FTSE MIB

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

Capitalizzazione al 30 settembre 2013 (mil. di euro) 2.262
Capitalizzazione media dei primi 9 mesi 2013 (mil. di euro) 1.786
Volumi medi dei primi nove mesi del 2013 22.339.526

Prezzo medio dei primi nove mesi del 2013 (*) 0,570
Prezzo massimo dei primi nove mesi del 2013 (*) 0,756
Prezzo minimo dei primi nove mesi del 2013 (*) 0,390
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

PRINCIPALI INDICI IN CUI È PRESENTE IL TITOLO A2A

Indici

1 - FTSE MIB 4 - WisdomTree
2 - STOXX Europe 5 - S&P Developed Ex-US
3 - EURO STOXX

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
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INDICI ETICI IN CUI È PRESENTE IL TITOLO A2A

Indici etici

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

La composizione 
dell’azionariato 
al 30 settembre 2013

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 30/09/2013)

Fonte: CONSOB
La centrale di Grosotto (So)

riferimento, a partire dal mese di
marzo si è verificata una netta ri-
presa che ha permesso al titolo di
recuperare gran parte del valore
perso nel corso del 2012. 
Tale ripresa è stata innescata prin-
cipalmente dalle presentazioni dei
risultati 2012 e del primo trimestre
2013, entrambi oltre le aspettati-
ve di mercato: diversi analisti fi-
nanziari hanno infatti rivisto al rial-
zo sia il ‘target price’ che la racco-
mandazione, premiando la buona
performance della Filiera Energia

titolo, dovuto principalmente allo
stacco della cedola e ad un nuovo
incremento dello spread BTP-BUND. 
Nel terzo trimestre il titolo A2A ha
consolidato ulteriormente il suo
trend di crescita grazie all’acco-
glienza positiva dei risultati seme-
strali, che hanno registrato nuo-
vamente una buona performance
industriale della Filiera Energia (ed
in particolare di Epcg) e una ulte-
riore riduzione del debito. 
Infine il titolo nei mesi estivi ha be-
neficiato del successo di tre ope-

e una riduzione del debito supe-
riore alle attese, in un difficile con-
testo di mercato e di settore. 
Il trend rialzista del titolo a mag-
gio è stato inoltre parzialmente so-
stenuto da fattori macroeconomi-
ci, quali il forte calo dello spread
BTP-BUND e l’abbassamento del
tasso di riferimento da parte del-
la BCE. 
Nel mese di giugno si è registrato
un lieve calo della quotazione del

razioni volte all’ottimizzazione del-
la struttura patrimoniale e finan-
ziaria: la cessione degli impianti
idroelettrici ad acqua fluente in
provincia di Brescia, l’emissione di
un nuovo bond da 500 milioni di

euro con scadenza nel 2021 e il
riacquisto di obbligazioni emesse
in precedenza, l’approvazione del
progetto di scissione non propor-
zionale di Edipower con l’uscita di
Iren. 
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Edipower, completata la scissione
La quota di controllo di A2A sale al 71%
L’operazione consentirà di ottimizzare la gestione del portafoglio di
generazione di Gruppo e di portare a compimento il processo di integrazione

IL 24 OTTOBRE SCORSO È STATO STIPULATO L’ATTO CHE HA UFFICIALIZZATO L’USCITA DI IREN

dipower, le strade di A2A e di Iren si dividono.
Il 24 ottobre è stato stipulato l’atto di scissione par-
ziale non proporzionale, che suggella le delibera-
zioni assunte il 28 giugno scorso dalle assemblee

straordinarie di Edipower e di Iren Energia.
Per effetto dell’operazione, ad Iren Energia – che esce co-
sì completamente dall’azionariato di Edipower – sono sta-
ti assegnati l’impianto termoelettrico di Turbigo e il nucleo
idroelettrico di Tusciano, nonché il personale operante in
tali impianti, gli elementi patrimoniali attivi e passivi attri-
buibili agli impianti stessi, e un debito finanziario di 44,8 mi-
lioni di euro. 
L’efficacia dell’operazione ha avuto effetto dal 1° novem-
bre e prevede un meccanismo di aggiustamento in relazio-
ne all’effettiva situazione patrimoniale.
A2A, che ora detiene una quota azionaria del 71%, potrà co-
sì dispacciare integralmente la capacità installata degli im-
pianti di Edipower, ottimizzando in questo modo la gestio-
ne del portafoglio di generazione di Gruppo. 
Inoltre, potrà procedere nella concretizzazione delle inizia-
tive di incremento dell’efficienza operativa attraverso una
più piena integrazione tra A2A ed Edipower. 

E

I sindaci di Milano e di Brescia 
annunciano l’abbandono del duale

GOVERNANCE

Governance: i sindaci dei Comuni di Mi-
lano e di Brescia – azionisti di controllo di
A2A con il 55% delle quote – hanno an-
nunciato l’abbandono del sistema duale e
l’adozione del sistema tradizionale retto
da un Consiglio di Amministrazione.  
E’ quanto emerge dall’intesa raggiunta
tra le due Amministrazioni comunali e
sancita, il 26 ottobre scorso, dai sindaci
Giuliano Pisapia ed Emilio Del Bono.
Contestualmente, i due sindaci hanno
reso noto la decisione di cedere – in

eguale percentuale – quote dell’Azienda
in misura da definirsi (attorno al 5%), ma
atta comunque a mantenere la maggio-
ranza della società in capo alle Ammini-
strazioni.
Gli intendimenti, frutto delle risultanze
del tavolo tecnico congiunto nominato lo
scorso settembre, passeranno attraverso
le modifiche statutarie e dei patti paraso-
ciali, in scadenza il 31 dicembre, nonché
dei pronunciamenti dei Consigli comunali
delle due città. 

Consiglio di Gestione,
approvato il nuovo Programma Emtn

EMISSIONI OBBLIGAZIONARIE

Una decisione che si inquadra nell’ambito
della strategia finanziaria di medio termine
del Gruppo A2A, finalizzata da un lato all’al-
lungamento della vita media del debito e
dall’altro a garantire una adeguata flessibi-
lità finanziaria volta alla gestione efficiente
dei profili di rimborso, a sostegno del rating
della società.
Il Consiglio di Gestione di A2A, il 7 novem-
bre scorso, ha approvato il rinnovo del Pro-
gramma di emissioni obbligazionarie Emtn
(Euro Medium Term Note Programme),

adottato il 19 settembre 2012, incremen-
tando l’importo massimo delle obbligazioni
emettibili sul Programma.
Il Consiglio di Gestione, quindi, ha conferito
delega, da esercitarsi entro il 31 dicembre
2014, al Presidente Graziano Tarantini, al
Direttore Generale Renato Ravanelli e al
Chief Financial Officer Patrizia Savi affin-
ché possano provvedere all’eventuale emis-
sione di prestiti obbligazionari non
convertibili, in una o più tranche, fino ad un
massimo di 1.250 milioni di euro.

Pastori nuovo direttore esecutivo 
EPCG

Stefano Pastori è il nuovo direttore
esecutivo di Epcg: la nomina è avvenuta il
5 novembre scorso con delibera del Consi-
glio di Amministrazione della società, su
proposta del socio A2A.
Pastori, già alla guida di Edipower, subentra
a Enrico Malerba, che ricopriva l’incarico
dal febbraio 2010 e al quale Epcg ha rivolto
un sincero ringraziamento «per l’impegno e
la professionalità profusi in questi anni di
duro e complesso lavoro e per i risultati
fino ad ora raggiunti dalla società».
Nei quattro anni trascorsi dall’ingresso di
A2A nell’azionariato di Epcg, la società ha
dovuto affrontare importanti criticità di

contesto, in un periodo di perdurante re-
cessione globale: non tutte queste criticità
sono risolte, ma il percorso verso la loro
soluzione appare oggi chiaramente trac-
ciato. Allo stesso tempo, sono state av-
viate importanti attività interne alla
società, di riorganizzazione e di efficienta-
mento.
I positivi risultati che Epcg sta ottenendo -
un Mol di 64 milioni nel terzo trimestre del
2013, in totale controtendenza rispetto a
settembre 2012 - incoraggiano a proseguire
su questo percorso, con una ancora mag-
giore focalizzazione sull’efficienza opera-
tiva e sullo sviluppo industriale.
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Edipower, completata la scissione
La quota di controllo di A2A sale al 71%
L’operazione consentirà di ottimizzare la gestione del portafoglio di
generazione di Gruppo e di portare a compimento il processo di integrazione

IL 24 OTTOBRE SCORSO È STATO STIPULATO L’ATTO CHE HA UFFICIALIZZATO L’USCITA DI IREN

dipower, le strade di A2A e di Iren si dividono.
Il 24 ottobre è stato stipulato l’atto di scissione par-
ziale non proporzionale, che suggella le delibera-
zioni assunte il 28 giugno scorso dalle assemblee

straordinarie di Edipower e di Iren Energia.
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buibili agli impianti stessi, e un debito finanziario di 44,8 mi-
lioni di euro. 
L’efficacia dell’operazione ha avuto effetto dal 1° novem-
bre e prevede un meccanismo di aggiustamento in relazio-
ne all’effettiva situazione patrimoniale.
A2A, che ora detiene una quota azionaria del 71%, potrà co-
sì dispacciare integralmente la capacità installata degli im-
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Inoltre, potrà procedere nella concretizzazione delle inizia-
tive di incremento dell’efficienza operativa attraverso una
più piena integrazione tra A2A ed Edipower. 
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opo il collegamento del
termovalorizzatore Silla
2 con la centrale a meta-
no del quartiere Selinun-

te, completato nell’estate di due
anni fa, è ora la volta della connes-
sione con l’impianto di Famagosta.
Verrà così a comporsi una delle tre
macro-aree previste dal piano di svi-

luppo della rete di teleriscalda-
mento a Milano, quella situata nel-
la parte ovest della città.
I lavori di A2A Calore & Servizi sono
stati avviati questa estate e si con-
cluderanno nell’autunno del pros-
simo anno: se il primo tracciato, Sil-
la 2-Selinunte, aveva una lunghez-
za di cinque chilometri, il prolunga-

mento verso Famagosta compor-
terà uno sviluppo della rete di ulte-
riori 6,5 km.
Un progetto di grande rilievo, che
prevede un rilevante impegno eco-
nomico: si configura così concre-
tamente «l’anello» cittadino di di-
stribuzione del calore, che si regge
– come detto – sulle tre macro-aree

ubicate a ovest, a est e a nord di Mi-
lano. 
Il collegamento Famagosta-Seli-
nunte è un progetto complesso: il
tracciato delle tubazioni attraver-
sa porzioni di città densamente ur-
banizzate ed è stato suddiviso in tre
distinti lotti di lavori per una miglio-
re funzionalità dei cantieri e un at-
tento monitoraggio dei tempi di la-
vorazione.
Nel frattempo, ha preso avvio la sta-
gione termica 2013-14: sono saliti a
oltre 93 mila gli appartamenti equi-
valenti (= 80 mq) serviti a Milano
dalla rete del teleriscaldamento, con
un incremento del 9,4% circa rispet-
to all’anno precedente. 
Ad oggi le volumetrie allacciate
sono pari a circa 22 milioni di m3 e
nel corso del 2013 sono stati posa-
ti circa 12 km di rete.
Evidenti i benefici ambientali: lo
scorso anno il teleriscaldamento ha
permesso di evitare l’emissione di
circa tre tonnellate di polveri sot-
tili, 70 mila tonnellate di anidride car-
bonica, 60 tonnellate di ossidi di
azoto, 30 tonnellate di ossidi di zol-
fo, nonché il consumo di circa 20
mila tep (tonnellate equivalenti di
petrolio).
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Milano, avanza il teleriscaldamento
Un’opera strategica per l’intera città 
L’estensione andrà a comporre una delle tre macro-aree previste dal piano di sviluppo
Sono saliti a oltre 93 mila gli appartamenti oggi serviti nel capoluogo

DOPO LA CONNESSIONE SILLA 2-SELINUNTE, AVVIATI I LAVORI PER IL PROLUNGAMENTO VERSO FAMAGOSTA

Bergamo, un sistema in costante espansione: superati i 5 milioni di metri cubi

La centrale termica di piazza Selinunte

D Estensione della rete 134 km
Calore distribuito 950 GWh
Volumetrie allacciate 22 milioni di m3

I NUMERI DI MILANO

La centrale di cogenerazione Famagosta
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unzionale, utile, gratuita:
con ‘Programma Van-
taggi Chiara2a’, la nuova
applicazione ideata e

lanciata da A2A Energia, le oppor-
tunità e i benefici si moltiplicano.

La app, realizzata dalla società Mo-
domodo, è scaricabile da smar-
tphone e tablet ed è disponibile su

Apple Store, Google Play e Win-
dows Phone.
Chiara2a è l’applicazione espres-
samente dedicata ai clienti di A2A
Energia: scaricarla è semplice e
non costa nulla. 
Il mondo di vantaggi di Chiara2a
si apre così con un semplice clic
e consente di accedere ad innu-
merevoli possibilità, sconti, of-
ferte speciali, eventi: in altre pa-
role, ai privilegi pensati apposita-
mente per gli aderenti al pro-
gramma.
Attraverso i consigli di Chiara2a,
infatti, è possibile risparmiare
sulla spesa di tutti i giorni, accu-
mulando i punti da convertire in
buoni spesa fino a 100 euro.

Attraverso l’applicazione, tra le al-
tre cose, si potrà – in ogni momen-
to –  verificare il saldo punti, richie-
dere i buoni spesa, conoscere
come guadagnare punti con i
servizi gratuiti di A2A Energia,
scegliere i negozi online o più vi-
cini a casa dove fare acquisti e ve-
rificare i vantaggi e sconti per lo
shopping, la buona tavola e i ser-
vizi, scoprire le offerte speciali, i
voucher e gli eventi del mese. 
Il programma Chiara2a ha ormai
superato la soglia dei 100 mila
iscritti, attestandosi in ottobre a
quota 105 mila, anche sulla spin-
ta del successo ottenuto dalle ul-
time iniziative promozionali come
il concorso ‘Gioca e vinci’.

Nuove iniziative sono in cantiere,
con il duplice obiettivo di incre-
mentare il numero degli iscritti e
di fidelizzare ulteriormente la
clientela, premiando i comporta-
menti virtuosi e incentivando

l’utilizzo dei numerosi canali e
servizi online che sono stati resi
disponibili.

i lano sempre più
smart city grazie al-
le Isole digitali, i nuo-
vi spazi outdoor che

offrono servizi ad alto tasso di
innovazione.
Le Isole digitali permettono a cit-
tadini e turisti di spostarsi, co-
municare e informarsi in manie-
ra intelligente e sostenibile: un
progetto voluto dal Comune di
Milano e che ha visto in prima li-

nea A2A.
Le prime 15 isole, che raddoppie-
ranno entro febbraio del 2014,
consentono l’accesso alla rete
per essere sempre connessi, gra-
zie al wi-fi gratuito e veloce, e so-
no dotate di colonnine gratuite
per la ricarica di tutti i dispositi-
vi elettronici.
Non solo punti per connettersi,
ma anche luoghi dove scoprire
cosa accade in città grazie ai to-

tem touch-screen: dalle notizie
del Comune di Milano a quelle
turistiche, sino ai numerosi even-
ti artistici e culturali in cartello-
ne. Spazio anche alla mobilità in-
telligente: ogni isola digitale ospi-
ta una stazione per quadricicli
elettrici biposto in condivisione
(www.eqsharing.it). 
“Siamo orgogliosi di esser par-
tner di questo progetto che si in-
tegra perfettamente con E-mo-

ving, il piano con cui A2A ha do-
tato la città di Milano di una in-
frastruttura di ricarica intelligen-
te per i veicoli elettrici – ha sot-
tolineato Paolo Rossetti, diretto-
re generale Area tecnica di A2A
– Milano può oggi vantare ben ol-
tre 200 punti di ricarica per vei-
coli, quadricicli e biciclette elet-
triche, che contribuiranno a mi-
gliorare la qualità dell’aria che re-
spiriamo”.

PULIamo, premiata Varese

Importante riconoscimento per PULIamo: la app delle
società ambientali di A2A ha contribuito al
riconoscimento ottenuto dal Comune di Varese allo
Smau di Milano, dove si è aggiudicato il Premio Smart
City.
Rivolta ai cittadini, finalizzata a rendere le città più
pulite e più attente all’ambiente, PULIamo – oltre che
a Varese – è attiva a Milano, Brescia e Bergamo.
Attraverso Aspem, gestore del servizio d’igiene
urbana a Varese, l’applicazione mette a disposizione
dei cittadini tutte le informazioni utili relative ai
servizi ambientali. 

M

INAUGURATI I NUOVI SPAZI GRAZIE AL CONTRIBUTO DI A2A

Isole digitali, Milano città ‘smart’ 
Servizi ad alto tasso di innovazione
Per muoversi, comunicare e informarsi

Gratuita
Scaricabile 

da smartphone
e tablet

Chiara2a: con la nuova applicazione
si moltiplicano opportunità e vantaggi 
Con un semplice clic si accede ai privilegi offerti dal programma:
sconti, offerte speciali, eventi e la possibilità di usufruire di buoni spesa

A2A ENERGIA HA LANCIATO LA APP DEDICATA AGLI ISCRITTI, CHE HANNO TOCCATO QUOTA 105MILA

INAUGURATI 26 NUOVI IMPIANTI A GAS NATURALE IN EDIFICI COMUNALI E SCUOLE

Varese, riconvertite le centrali a gasolio
n intervento finalizzato a ridurre gli
sprechi e i consumi energetici: il Co-
mune di Varese, a metà ottobre, ha
inaugurato 26 nuove centrali ter-

miche a servizio degli immobili comunali, per
lo più scuole elementari e materne. 
La riconversione delle centrali termiche da ga-
solio a gas naturale (per una di esse a pellet)
è stata resa possibile da Varese Risorse, socie-
tà che dal 1990 gestisce il servizio di teleriscal-

damento della città.
Il progetto e i lavori effettuati per la trasfor-
mazione hanno altresì visto la sinergia di altre
società del nostro Gruppo, da Aspem ad A2A
Calore & Servizi.
L’investimento sostenuto da Varese Risorse
per il complessivo intervento di riconversio-
ne delle centrali termiche ammonta a oltre 2
milioni di euro: la società si occuperà della ge-
stione degli impianti per la durata di 12 anni,

per il corrispettivo versato dal Comune di Va-
rese di un canone annuo di circa 1 milione di
euro.
Varese Risorse si occuperà , inoltre, della con-
duzione, della manutenzione ordinaria e stra-
ordinaria delle centrali termiche, nonché del-
l’approvvigionamento dei combustibili. La ge-
stione potrà contare sul telecontrollo e sul-
l’attivazione di servizi di call center h24 e di
pronto intervento.

U

Qui a fianco,
il QR Code di Programma
Vantaggi Chiara2a: 
scarica gratuitamente
l’applicazione

Premiante
Benefici per 

i comportamenti
virtuosi

F

www.aspem.it

6_Lettera2azionisti novembre 2013_A2A  20/11/2013  12:42  Pagina 7

Lettera
a2azionisti nr 6 « Novembre 2013 -  pag 7 «

unzionale, utile, gratuita:
con ‘Programma Van-
taggi Chiara2a’, la nuova
applicazione ideata e

lanciata da A2A Energia, le oppor-
tunità e i benefici si moltiplicano.

La app, realizzata dalla società Mo-
domodo, è scaricabile da smar-
tphone e tablet ed è disponibile su

Apple Store, Google Play e Win-
dows Phone.
Chiara2a è l’applicazione espres-
samente dedicata ai clienti di A2A
Energia: scaricarla è semplice e
non costa nulla. 
Il mondo di vantaggi di Chiara2a
si apre così con un semplice clic
e consente di accedere ad innu-
merevoli possibilità, sconti, of-
ferte speciali, eventi: in altre pa-
role, ai privilegi pensati apposita-
mente per gli aderenti al pro-
gramma.
Attraverso i consigli di Chiara2a,
infatti, è possibile risparmiare
sulla spesa di tutti i giorni, accu-
mulando i punti da convertire in
buoni spesa fino a 100 euro.

Attraverso l’applicazione, tra le al-
tre cose, si potrà – in ogni momen-
to –  verificare il saldo punti, richie-
dere i buoni spesa, conoscere
come guadagnare punti con i
servizi gratuiti di A2A Energia,
scegliere i negozi online o più vi-
cini a casa dove fare acquisti e ve-
rificare i vantaggi e sconti per lo
shopping, la buona tavola e i ser-
vizi, scoprire le offerte speciali, i
voucher e gli eventi del mese. 
Il programma Chiara2a ha ormai
superato la soglia dei 100 mila
iscritti, attestandosi in ottobre a
quota 105 mila, anche sulla spin-
ta del successo ottenuto dalle ul-
time iniziative promozionali come
il concorso ‘Gioca e vinci’.

Nuove iniziative sono in cantiere,
con il duplice obiettivo di incre-
mentare il numero degli iscritti e
di fidelizzare ulteriormente la
clientela, premiando i comporta-
menti virtuosi e incentivando

l’utilizzo dei numerosi canali e
servizi online che sono stati resi
disponibili.

i lano sempre più
smart city grazie al-
le Isole digitali, i nuo-
vi spazi outdoor che

offrono servizi ad alto tasso di
innovazione.
Le Isole digitali permettono a cit-
tadini e turisti di spostarsi, co-
municare e informarsi in manie-
ra intelligente e sostenibile: un
progetto voluto dal Comune di
Milano e che ha visto in prima li-

nea A2A.
Le prime 15 isole, che raddoppie-
ranno entro febbraio del 2014,
consentono l’accesso alla rete
per essere sempre connessi, gra-
zie al wi-fi gratuito e veloce, e so-
no dotate di colonnine gratuite
per la ricarica di tutti i dispositi-
vi elettronici.
Non solo punti per connettersi,
ma anche luoghi dove scoprire
cosa accade in città grazie ai to-

tem touch-screen: dalle notizie
del Comune di Milano a quelle
turistiche, sino ai numerosi even-
ti artistici e culturali in cartello-
ne. Spazio anche alla mobilità in-
telligente: ogni isola digitale ospi-
ta una stazione per quadricicli
elettrici biposto in condivisione
(www.eqsharing.it). 
“Siamo orgogliosi di esser par-
tner di questo progetto che si in-
tegra perfettamente con E-mo-

ving, il piano con cui A2A ha do-
tato la città di Milano di una in-
frastruttura di ricarica intelligen-
te per i veicoli elettrici – ha sot-
tolineato Paolo Rossetti, diretto-
re generale Area tecnica di A2A
– Milano può oggi vantare ben ol-
tre 200 punti di ricarica per vei-
coli, quadricicli e biciclette elet-
triche, che contribuiranno a mi-
gliorare la qualità dell’aria che re-
spiriamo”.

PULIamo, premiata Varese

Importante riconoscimento per PULIamo: la app delle
società ambientali di A2A ha contribuito al
riconoscimento ottenuto dal Comune di Varese allo
Smau di Milano, dove si è aggiudicato il Premio Smart
City.
Rivolta ai cittadini, finalizzata a rendere le città più
pulite e più attente all’ambiente, PULIamo – oltre che
a Varese – è attiva a Milano, Brescia e Bergamo.
Attraverso Aspem, gestore del servizio d’igiene
urbana a Varese, l’applicazione mette a disposizione
dei cittadini tutte le informazioni utili relative ai
servizi ambientali. 

M

INAUGURATI I NUOVI SPAZI GRAZIE AL CONTRIBUTO DI A2A

Isole digitali, Milano città ‘smart’ 
Servizi ad alto tasso di innovazione
Per muoversi, comunicare e informarsi

Gratuita
Scaricabile 

da smartphone
e tablet

Chiara2a: con la nuova applicazione
si moltiplicano opportunità e vantaggi 
Con un semplice clic si accede ai privilegi offerti dal programma:
sconti, offerte speciali, eventi e la possibilità di usufruire di buoni spesa

A2A ENERGIA HA LANCIATO LA APP DEDICATA AGLI ISCRITTI, CHE HANNO TOCCATO QUOTA 105MILA

INAUGURATI 26 NUOVI IMPIANTI A GAS NATURALE IN EDIFICI COMUNALI E SCUOLE

Varese, riconvertite le centrali a gasolio
n intervento finalizzato a ridurre gli
sprechi e i consumi energetici: il Co-
mune di Varese, a metà ottobre, ha
inaugurato 26 nuove centrali ter-

miche a servizio degli immobili comunali, per
lo più scuole elementari e materne. 
La riconversione delle centrali termiche da ga-
solio a gas naturale (per una di esse a pellet)
è stata resa possibile da Varese Risorse, socie-
tà che dal 1990 gestisce il servizio di teleriscal-

damento della città.
Il progetto e i lavori effettuati per la trasfor-
mazione hanno altresì visto la sinergia di altre
società del nostro Gruppo, da Aspem ad A2A
Calore & Servizi.
L’investimento sostenuto da Varese Risorse
per il complessivo intervento di riconversio-
ne delle centrali termiche ammonta a oltre 2
milioni di euro: la società si occuperà della ge-
stione degli impianti per la durata di 12 anni,

per il corrispettivo versato dal Comune di Va-
rese di un canone annuo di circa 1 milione di
euro.
Varese Risorse si occuperà , inoltre, della con-
duzione, della manutenzione ordinaria e stra-
ordinaria delle centrali termiche, nonché del-
l’approvvigionamento dei combustibili. La ge-
stione potrà contare sul telecontrollo e sul-
l’attivazione di servizi di call center h24 e di
pronto intervento.

U

Qui a fianco,
il QR Code di Programma
Vantaggi Chiara2a: 
scarica gratuitamente
l’applicazione

Premiante
Benefici per 

i comportamenti
virtuosi

F

www.aspem.it
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La presente documentazione è rivolta agli azionisti. Nessuna responsabilità, impe-
gno 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 destina-
tari, ove ritenuto opportuno, effettuare in modo indipendente ogni verifica riguardo

alle informazioni fornite. Le previsioni contenute nel presente documento sono ba-
sate su stime e proiezioni riconducibili al periodo in cui sono state formulate e quindi
idonee a riflettere situazioni temporalmente definite e pertanto non debbono in
alcun modo essere assunte come riferimento di condizioni, risultati e/o prospettive
future; circa l’inesistenza di errori e/o di omissioni e/o di dichiarazioni e/o affermazioni

potenzialmente fuorvianti. Tale documentazione non costituisce e non potrà per-
tanto essere interpretata, come costituente in alcun caso un’offerta, una proposta
e/o una sollecitazione da parte di A2A e/o del Gruppo, né un corrispettivo impegno
od obbligazione di A2A e/o del Gruppo a vendere, cedere o stipulare qualsivoglia
contratto. 

ell’universo degli inve-
stitori si stanno mani-
festando nuove esigen-
ze a più ampio spettro

e crescono i portafogli che hanno
come criteri di investimento la "So-
stenibilità" della società target. 
L’obiettivo di questi operatori è
identificare un modello di business
capace di creare valore per tutti i
propri stakeholder, cogliendo le
opportunità di sviluppo e garan-
tendo la continuità aziendale nel
lungo periodo attraverso un’effi-
cace gestione dei rischi. 
Gli stakeholder di riferimento in
questo caso sono tutti i portatori
di interesse nei confronti della so-
cietà. 
Nell’approccio di analisi tradizio-

nale è invece preponderante la di-
mensione economico-finanziaria e
lo stakeholder di riferimento è l’azio-
nista. In questo modo, analisti e in-
vestitori possono ampliare lo spet-
tro di analisi, contestualizzando le
diverse scelte strategiche di A2A
in un’ottica di sostenibilità opera-
tiva e finanziaria di lungo termine,
cogliendo quegli ‘upside’ associati
al titolo A2A non pienamente va-
lorizzati con l’analisi tradizionale e
riducendo contestualmente i ‘dow-
nside’, a tutto vantaggio della pos-
sibilità di arrivare a valutazioni più
eque e meno soggette a volatilità.
Partendo da questa nuova prospet-
tiva, risultano rilevanti tematiche
quali: l’impegno nelle fonti rinno-
vabili, nell’efficienza energetica e

I PUNTI DI FORZA DEL NOSTRO GRUPPO / PRIMA PARTE: GLI ASSET

Investire in A2A: 
la Sostenibilità come
prospettiva di valutazione

N

Punti di forza di A2A in chiave di sostenibilità

BUSINESS MIX DIVERSIFICATO SU SCALA NAZIONALE

MIX DI GENERAZIONE FLESSIBILE, BILANCIATO E DIVERSIFICATO TRA
TERMOELETTRICO E RINNOVABILI AD ALTO CONTENUTO INDUSTRIALE

EFFICIENZA ENERGETICA E TELERISCALDAMENTO: UN'OPPORTUNITÀ
DA COGLIERE

RECUPERO ENERGETICO DEI RIFIUTI COME FONTE DI SVILUPPO

Come A2A crea valore per i suoi stakeholder

IL PROFILO DI RISCHIO DI A2A SI RIDUCE NOTEVOLMENTE GRAZIE ALL’EQUILIBRIO

TRA ATTIVITÀ REGOLATE E DI MERCATO, ALLE CARATTERISTICHE DELLA DOTAZIONE

IMPIANTISTICA E ALLA SCALA DIMENSIONALE

LE CENTRALI IDROELETTRICHE RAPPRESENTANO UNA SIGNIFICATIVA FONTE DI VALORE
PER L’AZIONISTA, TUTELATA ANCHE DAGLI ULTIMI SVILUPPI LEGISLATIVI. A2A MIRA
INOLTRE AD OTTIMIZZARE ULTERIORMENTE LA GESTIONE DEL PORTAFOGLIO DI
GENERAZIONE

LE POSITIVE RICADUTE AMBIENTALI SULLA COLLETTIVITÀ E LE GARANZIE NORMATIVE
A SOSTEGNO DELL’INVESTIMENTO RENDONO IL CRESCENTE IMPEGNO DI A2A IN
TALE AMBITO SOSTENIBILE NEL MEDIO E LUNGO TERMINE

A2A È BEN POSIZIONATA PER SFRUTTARE LE OPPORTUNITÀ DI MERCATO IN UN
CONTESTO ITALIANO CARATTERIZZATO DA SITUAZIONI DI CRITICITÀ E DA UN
RICORSO SIGNIFICATIVO ALLE DISCARICHE

nell’innovazione, la tutela dell’am-
biente e il miglioramento della qua-
lità della vita delle comunità loca-
li. 
Per quanto concerne A2A, i pun-
ti di forza correlabili a questa
metodologia di valutazione pos-
sono essere ricondotti ai se-
guenti tre ambiti:
• asset 
• management 
• corporate governance

In questo numero ci soffermiamo sul primo ambito, facendo seguire nelle prossime pubblicazioni 
l’analisi degli altri due. L’obiettivo è infatti quello di guidare all’azionista attraverso un percorso informativo 

che lo porti a considerare l’investimento in A2A come una scelta di investimento sostenibile.

Dalla tabella emergono nuove fonti di valore e ulteriori potenzialità per il titolo A2A, alle quali sono 
orientate le scelte strategiche e manageriali del Piano Industriale 2013-2015 in chiave di sostenibilità 

di lungo termine. I fattori evidenziati aiutano quindi ad aumentare l’attrattività di A2A non solo 
nei confronti degli investitori etici, ma di tutto l’universo degli investitori.

PRIMA PARTE - ASSET

L’energia idroelettrica è
un’energia pulita e rinnova-
bile che deriva dall’acqua:
A2A è consapevole di
quanto l’acqua sia una
fonte indispensabile per lo
sviluppo e la crescita e
opera, quotidianamente,
affinché il suo utilizzo sia
costantemente accompa-
gnato da una corretta ge-
stione e attività di tutela e
salvaguardia. Nella foto, la
diga della Val Grosina (So)
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