
sercizio 2013: sono estre-
mamente positivi i risulta-
ti economico-finanziari del
Gruppo A2A.

In particolare, emergono due dati: la
gestione caratteristica evidenzia un
Margine operativo lordo pari a 1.133
milioni di euro, in crescita di 65 mi-
lioni di euro (+6,1%) rispetto all’eser-
cizio 2012, mentre la forte azione in-
trapresa sul debito ha consentito
un’ulteriore riduzione di circa 500
milioni euro (un taglio che ammon-
ta a circa un miliardo di euro dall’ac-
quisizione di Edipower, avvenuta nel
giugno 2012, ad oggi).
L’utile netto della gestione ordina-
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Esercizio 2013: salgono i margini  
Dividendo di 0,033 euro per azione
La cedola cresce del 27%: agli azionisti verranno distribuiti 102,5 milioni di euro
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A2A Energia si riconferma
leader del mercato

L’indagine Databank
premia per il secondo an-
no consecutivo A2A
Energia: la società
di vendita
di energia
elettrica e
gas del
nostro
Gruppo si
conferma
nuova-
mente
primo operatore del
mercato in termini di sod-
disfazione dei clienti.

L’indagine ha coinvolto ol-
tre 8 mila clienti: il livello

di soddisfazione com-
plessiva dichiarato

dai clienti di
A2A
Energia è

risultato
il più
elevato

tra tutti
gli ope-

ratori atti-
vi sul

mercato energetico na-
zionale. 
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PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2013 DEL GRUPPO A2A
In milioni di euro Esercizio 2013 Esercizio 2012 Δ%
Ricavi 5.604 6.480* -13,5%
Margine Operativo Lordo 1.133 1.068* +6,1%
Risultato Operativo Netto 257 501* -48,7%
Utile Netto di Gruppo 62 260* -76,2%
Plusvalenze e altre partite straordinarie 83 144* -42,4%
Svalutazioni nette da impairment* -177 -*** n.s.**

Utile Netto di Gruppo proforma 156 116* +34,5%
* al netto dell’effetto fiscale

In milioni di euro Esercio 2013 Esercizio 2012      Δ
lndebitamento finanziario netto consolidato 3.874 4.372 -498

» alle pagine 2 e  3
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· 29 Aprile 2014: Consiglio di
Sorveglianza per approvazione
bilancio d’esercizio e bilancio
consolidato esercizio 2013
· 8 Maggio 2014: Consiglio di
Gestione per approvazione re-
soconto intermedio di gestione
al 31 Marzo 2014
· 13 Giugno 2014 (eventuale
seconda convocazione 16 Giu-
gno 2014): Assemblea ordinaria
per approvazione proposta di
destinazione dell’utile di eserci-
zio

· 31 Luglio 2014: Consiglio di
Gestione per approvazione re-
lazione finanziaria semestrale al
30 Giugno 2014
· 6 Novembre 2014: Consi-
glio di Gestione per approva-
zione resoconto intermedio di
gestione al 30 Settembre 2014

Calendario 
finanziario 2014

ria, al netto delle partite straordina-
rie, si attesta a 156 milioni di euro e
segna un +34,5%.
Tali risultati sono stati conseguiti
in un contesto caratterizzato dal
peggioramento di gran parte de-
gli indicatori congiunturali, in par-
ticolare nel settore dell’energia
elettrica: a fronte di tali dinamiche
esterne, il Gruppo A2A ha positi-
vamente reagito avviando un pia-
no triennale di efficienza operati-
va i cui primi risultati hanno con-
tribuito a sostenere la redditività
dell’esercizio.

a2a

s

Il teleriscaldamento di A2A
protagonista di CityLife

Un progetto all’avan-
guardia, che ha visto prota-
gonista A2A Calore & Servi-
zi. A fine 2013, con la con-
segna delle nuove residen-
ze, è stata attivata la forni-

tura del teleri-
scalda-

mento

a CityLife: ubicato in quella
che un tempo era l’area fie-
ristica, CityLife è così di-
ventato il primo quartiere
di Milano in classe “A” ad
emissioni localizzate zero. 
Con questa nuova realizza-
zione A2A ha nuovamente
dimostrato tutta la sua ca-
pacità a sviluppare progetti

d’eccellenza e di grande
complessità.
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rescono il Margine operativo
lordo (Mol) e l’utile netto del-
la gestione ordinaria, cala ul-
teriormente l’Indebitamento

finanziario netto: il Gruppo A2A archivia
l’esercizio 2013 con risultati estremamen-
te significativi, soprattutto se si conside-
rano le perduranti criticità del mercato,
in particolare nel settore energetico.
Lo scorso 14 marzo il Consiglio di Gestio-
ne, sotto la presidenza di Graziano Taran-
tini, ha approvato i progetti del Bilancio
separato e della Relazione finanziaria an-
nuale consolidata al 31 dicembre 2013,
progetti che verranno ora sottoposti al-
l’approvazione definitiva da parte del Con-
siglio di Sorveglianza nella seduta del pros-
simo 29 aprile.
I positivi risultati economico-finanziari del-
l’esercizio 2013, come detto, sono stati
conseguiti in un contesto caratterizzato
dal peggioramento di gran parte degli in-
dicatori congiunturali, in particolare nel
settore dell’energia elettrica: a fronte di
tali dinamiche esterne, il Gruppo ha po-
sitivamente reagito avviando un piano
triennale di efficienza operativa i cui pri-
mi risultati hanno contribuito a sostene-
re la redditività dell’esercizio.

Migliorano i margini
La gestione caratteristica evidenzia un
Mol pari a 1.133 milioni di euro, in cresci-
ta di 65 milioni di euro (+6,1%) rispetto
all’esercizio 2012.
Alla performance del Mol hanno contri-

buito i positivi risultati delle Filiere Coge-
nerazione e Teleriscaldamento, Reti e Am-
biente. Stabile il risultato della Filiera Ener-

gia grazie anche ai buoni risultati indu-
striali della partecipata Epcg.
Va evidenziato che il risultato industriale
dell’esercizio include l’iscrizione, per 25
milioni di euro, di oneri relativi al piano di
graduale contrazione dell’organico nel
triennio di Piano 2013-2015.

L’utile netto del periodo è pari a 62 milio-
ni di euro (260 milioni di euro al 31 dicem-
bre 2012) e include l’effetto contabile di

svalutazioni per complessivi 267 milioni
di euro, che al netto dell’impatto fiscale
pesano sul risultato netto per 177 milioni
di euro: tali svalutazioni riguardano asset
termoelettrici del Gruppo e sono finaliz-
zate ad adeguare il loro valore contabile
alle minori prospettive reddituali derivan-

ti da un mercato strutturalmente in so-
vracapacità produttiva.
L’utile netto del periodo ha peraltro be-
neficiato di plusvalenze per complessivi
83 milioni di euro derivanti dalla cessio-
ne di cinque piccoli impianti idroelettrici,
ubicati in provincia di Brescia, e dall’ope-
razione di scissione non proporzionale
del ramo d’azienda comprendente l’im-
pianto termoelettrico di Turbigo e il nu-
cleo idroelettrico di Tusciano da parte di
Edipower a favore di Iren Energia. 
Al netto delle partite straordinarie, per-
tanto, l’utile netto della gestione ordina-
ria è pari a 156 milioni di euro, in crescita
del 34,5% rispetto al precedente eserci-
zio (che aveva a sua volta beneficiato di
partite straordinarie per complessivi 144
milioni di euro).

Drastica riduzione 
del debito in 18 mesi
La Posizione finanziaria netta a fine 2013
si è attestata a 3.874 milioni di euro, in mi-
glioramento di 498 milioni di euro rispet-
to al 2012 (4.372 milioni di euro) a segui-
to della positiva generazione di cassa at-
tribuibile alla gestione operativa, nonché
degli effetti positivi derivanti dalle opera-
zioni straordinarie sopra menzionate. 
La riduzione del debito appare ancor più
significativa (-986 milioni di euro) se con-
frontata con il valore raggiunto al 30 giu-
gno 2012 (4.860 milioni di euro) a segui-
to dell’acquisizione del controllo della par-
tecipata Edipower.
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NONOSTANTE LE PERDURANTI CRITICITÀ DEL MERCATO, A2A CHIUDE L’ESERCIZIO CON RISULTATI SIGNIFICATIVI
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Archiviato positivamente il 2013:
cresce la redditività del Gruppo, 
il debito scende di 500 milioni

“I risultati del 2013 sono
indubbiamente positivi e risultano
ancora più apprezzabili se si considera
che sono stati conseguiti in un
contesto di mercato, in particolare
quello energetico, estremamente
difficile. Si conferma, ancora una
volta, la bontà del nostro modello
industriale, caratterizzato dalla
diversificazione settoriale e
territoriale delle attività. Un fattore di
equilibrio e di stabilità”: il direttore
generale di A2A Renato Ravanelli

commenta i dati dell’esercizio 2013 e
rimarca il ruolo e le ambizioni del
nostro Gruppo: “In Italia saremo
protagonisti della crescita”.
Evidenzia Ravanelli: “Oggi siamo una
società più forte, con una struttura
finanziaria molto solida. Il nostro
Gruppo si colloca ai vertici italiani in
tutte le aree di business. Spesso non si
coglie appieno l’insieme e
l’articolazione del nostro Gruppo: A2A
non è solo energia, perché più della
metà del nostro Ebitda proviene dagli
altri settori di attività”.
Di qui la capacità di affermare la
propria leadership su più fronti: “Il
settore meno avanzato, in Italia, oggi è
l’ambiente: bassi livelli di efficienza,
forte frammentazione degli operatori,
necessità di ammodernamento delle
infrastrutture. A2A in questo settore
può giocare una partita importante
per l’intero Paese”. 
Resta il ‘nodo’ dell’energia elettrica:
“E’ il settore maggiormente in crisi –
sottolinea Ravanelli – e una
ristrutturazione del comparto risulta
ormai indifferibile. Così come penso
sia ormai necessaria l’apertura di un
tavolo tra Governo, sindacati e
imprese, al fine di elaborare e
condividere l’idea di sviluppo
energetico che vogliamo per il nostro
Paese”. Da Ravanelli, infine, un cenno
alla drastica riduzione del debito: “E’
un risultato eccezionale, frutto di
un’azione determinata che si è
dispiegata su più versanti e di un
impegno che ha visto in prima fila il
management dell’intero Gruppo”.

In considerazione dei positivi
risultati economico-finanziari
dell’esercizio 2013, il Consiglio di
Gestione ha deliberato di proporre
all’Assemblea degli Azionisti il
pagamento di un dividendo in
crescita del 27% e pari a 0,033

euro per azione ordinaria (0,026
euro nel 2013) che verrà messo in
pagamento il 26 giugno 2014 (data
stacco cedola 23 giugno 2014) e
‘record date’ il 25 giugno 2014.
Il monte dividendi è pari a 102,5
milioni di euro.

s

Dividendo di 0,033 euro per azione 

Il dg Ravanelli:
“Si conferma
la bontà del
nostro modello
industriale”

ESERCIZIO 2013: GLI HIGHLIGHTS
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4

4

4
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IL MARGINE OPERATIVO LORDO, PARI A 1.133 MILIONI DI EURO, 
È IN CRESCITA DEL 6,1%

L’UTILE NETTO DELLA GESTIONE ORDINARIA, PARI A 156 MILIONI DI EURO, 
È IN CRESCITA DEL 34,5%

L’UTILE NETTO CONTABILE, PARI A 62 MILIONI DI EURO (260 MILIONI
DI EURO NEL 2012), INCLUDE SVALUTAZIONI DI ASSET TERMOELETTRICI
PER 267 MILIONI DI EURO

L’INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO, PARI A 3.874 MILIONI DI EURO, 
SI RIDUCE DI CIRCA 0,5 MILIARDI DI EURO RISPETTO AL 31 DICEMBRE 2012 
(E DI UN 1 MILIARDO DI EURO RISPETTO AL 30 GIUGNO 2012)

IL RAPPORTO DI INDEBITAMENTO (DEBITO NETTO/EBITDA) SI ATTESTA
A 3,4 (4,1 A FINE 2012, 5,1 A GIUGNO 2012)

La centrale di cogenerazione per il teleriscaldamento “Canavese” di Milano

Un mezzo Aprica in
piazza Loggia a Brescia
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In considerazione dei positivi
risultati economico-finanziari
dell’esercizio 2013, il Consiglio di
Gestione ha deliberato di proporre
all’Assemblea degli Azionisti il
pagamento di un dividendo in
crescita del 27% e pari a 0,033

euro per azione ordinaria (0,026
euro nel 2013) che verrà messo in
pagamento il 26 giugno 2014 (data
stacco cedola 23 giugno 2014) e
‘record date’ il 25 giugno 2014.
Il monte dividendi è pari a 102,5
milioni di euro.

s

Dividendo di 0,033 euro per azione 

Il dg Ravanelli:
“Si conferma
la bontà del
nostro modello
industriale”

ESERCIZIO 2013: GLI HIGHLIGHTS
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IL MARGINE OPERATIVO LORDO, PARI A 1.133 MILIONI DI EURO, 
È IN CRESCITA DEL 6,1%

L’UTILE NETTO DELLA GESTIONE ORDINARIA, PARI A 156 MILIONI DI EURO, 
È IN CRESCITA DEL 34,5%

L’UTILE NETTO CONTABILE, PARI A 62 MILIONI DI EURO (260 MILIONI
DI EURO NEL 2012), INCLUDE SVALUTAZIONI DI ASSET TERMOELETTRICI
PER 267 MILIONI DI EURO

L’INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO, PARI A 3.874 MILIONI DI EURO, 
SI RIDUCE DI CIRCA 0,5 MILIARDI DI EURO RISPETTO AL 31 DICEMBRE 2012 
(E DI UN 1 MILIARDO DI EURO RISPETTO AL 30 GIUGNO 2012)

IL RAPPORTO DI INDEBITAMENTO (DEBITO NETTO/EBITDA) SI ATTESTA
A 3,4 (4,1 A FINE 2012, 5,1 A GIUGNO 2012)

La centrale di cogenerazione per il teleriscaldamento “Canavese” di Milano

Un mezzo Aprica in
piazza Loggia a Brescia
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mbiente, Calore e Reti sugli scudi, sostan-
zialmente in linea l’Energia, grazie anche agli
ottimi risultati industriali ottenuti dalla con-
trollata montenegrina Epcg: l’andamento

delle quattro filiere operative del Gruppo A2A eviden-
zia il miglioramento della redditività e si riflette nella
performance del Margine operativo lordo (Mol), che
sale a quota 1.133 milioni di euro e cresce di 65 milioni
rispetto al 2012.
Quanto a ricavi, pari a 5.604 milioni di euro, la flessio-
ne che si è registrata rispetto al 2012 (6.480 milioni di
euro) è principalmente da addebitarsi alla decisione di
contrarre l’attività di intermediazione di gas sui merca-
ti all’ingrosso.

Teleriscaldamento: avanti tutta
Il Margine operativo lordo della Filiera Calore e Servizi

ha raggiunto 86 milioni di euro, in crescita di 13 milioni
di euro rispetto all’esercizio 2012. A tale positiva perfor-
mance hanno contribuito sia il Comparto Teleriscalda-
mento - che ha beneficiato soprattutto degli effetti del-
lo sviluppo commerciale (nella foto in basso a sinistra:
reti a Bergamo) - sia l’attività di gestione di impianti di
riscaldamento di proprietà di terzi. Tali effetti positivi
sono stati parzialmente compensati dai minori ricavi di
vendita di energia elettrica.

Energia... in linea
La Filiera Energia evidenzia un Mol pari a 533 milioni di
euro, in flessione di 8 milioni di euro rispetto all’eserci-
zio precedente. Il risultato 2013, tuttavia, include lo stan-
ziamento dell’onere di mobilità per circa 7 milioni di eu-
ro: al netto di tale effetto la marginalità della Filiera ri-
sulta sostanzialmente in linea con l’esercizio 2012. 
L’esercizio in esame, come detto, ha beneficiato dell’ot-
tima performance di Epcg (si veda il box in pagina ndr.)
che ha bilanciato la minore marginalità conseguita sui
mercati dei titoli ambientali rispetto all’esercizio 2012.
La gestione integrata del portafoglio di generazione e
delle attività di commercializzazione di energia elettri-
ca e gas, nonostante il significativo peggioramento del-
le condizioni di mercato del comparto elettrico, ha per-
messo di mantenere marginalità allineate con l’eserci-
zio precedente.

Nuova linfa all’Ambiente
Il Mol della Filiera Ambiente (nella foto in alto: il ter-

movalorizzatore di Brescia) è risultato pari a 282 mi-
lioni di euro, in crescita rispetto ai 219 milioni di eu-
ro conseguiti nell’esercizio precedente. Tale risulta-
to include una componente positiva di reddito pari
a 27 milioni di euro di competenza dell’esercizio pre-
cedente che nel quarto trimestre del 2012 era stata
prudenzialmente accantonata a fronte di incertezze
del quadro regolatorio. Al netto di tali componenti,
il risultato operativo lordo della Filiera risulta pari a
255 milioni di euro, in crescita di 9 milioni di euro ri-
spetto al 2012. Infatti i minori ricavi dovuti alla sca-
denza delle convenzioni CIP6 relative agli impianti di
termovalorizzazione di Corteolona (Pavia) e Brescia
e alla conclusione di alcune commesse estere, sono
stati più che compensati dai maggiori margini con-
seguiti dall’espansione dei servizi di raccolta e spaz-
zamento e dalle attività industriali di smaltimento di
rifiuti.

Reti, crescita in tutti i comparti
La marginalità della Filiera Reti si è attestata a 256 mi-
lioni di euro (242 milioni di euro al 31 dicembre 2012).
Al netto dello stanziamento degli oneri per mobilità re-
lativi al piano di ristrutturazione aziendale, che hanno
inciso negativamente sul risultato del 2013 per 12 milio-
ni di euro, la Filiera evidenzia una crescita pari a 26 mi-
lioni di euro rispetto all’esercizio 2012.
Tale dinamica è attribuibile al positivo contributo di tut-
ti i comparti della Filiera: in particolare, l’attività di di-

A stribuzione di energia elettrica evidenzia un margine
operativo lordo in crescita di 17 milioni di euro per ef-
fetto di minori costi di gestione e di partite non ricor-
renti di reddito che avevano inciso negativamente nel-
l’esercizio precedente; nel comparto distribuzione gas
il miglioramento dei risultati (+3 milioni di euro rispet-
to all’anno precedente) è ascrivibile all’incremento dei
ricavi ammessi per l’attività di distribuzione relativi al-
l’anno 2013.
Il settore idrico, infine, registra un margine operativo
lordo pari a 11 milioni di euro, in crescita di 5 milioni di
euro rispetto al 2012. Tale andamento è principalmen-
te dovuto a minori costi di gestione e all’aumento del-
le tariffe deliberate dall’Autorità di regolazione, effetti
parzialmente compensati dai minori volumi di acqua di-
stribuita (nella foto sotto: la fonte di Mompiano a Bre-
scia).

Da Ambiente, Calore e Reti 
nuovo impulso alla crescita
Benefici dagli sviluppi commerciali del teleriscaldamento 
e dall’attività di distribuzione di gas e di energia elettrica

IL PORTAFOGLIO INDUSTRIALE EVIDENZIA MIGLIORAMENTI IN TRE DEI QUATTRO SETTORI DI ATTIVITÀ

ANCHE LO SCORSO ANNO L’IMPIANTO HA LAVORATO AL 100% DELLA SUA CAPACITÀ

ermovalorizzatore di Acerra: anche nel
2013 confermata la piena efficienza nel ri-
spetto dell’ambiente.
Per il terzo anno consecutivo, infatti, so-

no state oltre 600 mila le tonnellate di rifiuti tratta-
te dall’impianto (nella foto), che hanno permesso di
generare e immettere in rete 592 milioni di kilowat-
tora di energia elettrica, pari al fabbisogno annuo di
oltre 200 mila famiglie.
L’impianto ha lavorato al 100% della sua capacità
produttiva, confermando gli elevati standard di ef-
ficienza raggiunti e fornendo un fondamentale con-
tributo al ciclo dei rifiuti in
Campania. 
Eccellenti le performan-
ce anche dal punto di vi-
sta ambientale: i dati del-
le emissioni in atmosfe-
ra, costantemente regi-

strati da un doppio sistema di monitoraggio in gra-
do di garantire le rilevazioni senza alcuna interruzio-
ne, hanno fatto registrare valori ampiamente al di

sotto dei limiti imposti dalle normative euro-
pee e anche di quelli molto più stringenti fis-
sati dall’ Autorizzazione integrata ambientale
che regolamenta il sito di Acerra. Rispetto ai
limiti di legge imposti al termovalorizzatore
di Acerra per il suo funzionamento, nel cor-

so del 2013 l’im-
pianto ha ga-

rantito valori di emissione mediamente inferiori del
90% di polveri, del 70% di ossido di carbonio, del 40%
di ossidi di azoto, del 90% di ossidi di zolfo e del 99,6%
di diossine e furani. Grazie al funzionamento dell’im-
pianto - gestito da A2A Ambiente - è stato possibile
evitare l’emissione in atmosfera di circa 146 mila ton-
nellate di CO2, il consumo di 111 mila tonnellate equi-
valenti di petrolio e il ricorso ad altri combustibili fos-
sili quali petrolio, idrocarburi, gas o carbone.
Il termovalorizzatore di Acerra - che garantisce l’oc-
cupazione a circa 120 dipendenti diretti e a circa al-
trettante risorse grazie all’indotto generato - anche
nel 2013 ha aperto le porte e messo a disposizione i
propri tecnici a quanti hanno manifestato la volontà
di conoscerlo da vicino: solo per fare un esempio, so-
no stati 3.140 gli studenti che lo scorso anno hanno
visitato l’impianto. Una proficua attività di dialogo e
di reciproco ascolto con la comunità campana avvia-
ta ormai da tre anni.

T

Piena efficienza nel rispetto dell’ambiente
Acerra conferma gli standard produttivi
Proseguono senza soste le visite: 3.140 gli studenti nel 2013

Ottima la performance nel 2013 della
controllata Epcg, che ha significativamente
contribuito al risultato complessivo della Filiera
Energia del Gruppo.
La società montenegrina (nella foto: la centrale
di Pljevlja) ha registrato un Ebitda pari a 80
milioni di euro, che risulta in crescita di 62
milioni rispetto all’esercizio 2012. Notevole
anche il risultato industriale: Epcg nel 2013 ha
prodotto complessivamente 3,8 TWh di energia
elettrica (+40% rispetto al 2012), di cui 1,3 TWh
da fonte termoelettrica (+5% rispetto all’anno
precedente) e 2,5 TWh di fonte idroelettrica
(+70% rispetto al 2012) Risultati che
confermano come le attività di riorganizzazione e
di efficientamento stiano progressivamente
consolidando il processo di crescita della società.

Epcg, ottimi 
i risultati 2013
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i vertici della classifica,
tra i migliori a piazza Af-
fari: nel 2013 il titolo A2A
ha registrato una per-

formance estremamente positiva,
guadagnando il 95% a fronte di un
aumento del 17% dell’indice FTSE
MIB (l’indice dei quaranta titoli prin-
cipali quotati alla Borsa Italiana, tra
i quali per l’appunto A2A).
Una performance eccellente, che
ha consentito al titolo A2A di collo-
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L’ANDAMENTO DEL TITOLO A2A NEL 2013

A2A brilla a Piazza Affari: +95% in un anno 
È la terza migliore performance del 2013
Al rialzo ha contribuito in modo determinante la forte azione intrapresa sul debito

L’INCREMENTO DEL VALORE DEL TITOLO È ALQUANTO SIGNIFICATIVO SE SI CONSIDERA CHE L’INDICE FTSE MIB È CRESCIUTO DEL 17%

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

Capitalizzazione al 31 dicembre 2013 (milioni di euro) 2.665
Capitalizzazione media del 2013 (milioni di euro) 1.990
Volumi medi del 2013 21.331.560

Prezzo medio del 2013 (*) 0,635
Prezzo massimo del 2013 (*) 0,911
Prezzo minimo 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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La composizione 
dell’azionariato 
al 31 dicembre 2013

AZIONARIATO* 

2,5%
27,5%

27,5%42,5%
Comune di Milano

Comune di Brescia

Carlo Tassara

Mercato/Flottante

(*) Quote superiori al 2%                                      Fonte: CONSOB

carsi al terzo posto tra le blue chip,
alle spalle di Fondiaria-Sai e Media-
set (non considerando l’ottima per-
formance di Yoox, il cui ingresso al
listino principale è però avvenuto il
23 dicembre 2013)
Un’annata, dunque, particolarmen-
te positiva: dopo un inizio anno ca-
ratterizzato da un andamento de-
crescente, in linea con quello del-
l’indice di riferimento, a partire dal
mese di marzo si è verificata una
netta ripresa che ha permesso al ti-
tolo A2A di recuperare più del valo-
re perso nel corso del 2012. 
Tale ripresa è stata innescata prin-
cipalmente dalle presentazioni dei

nuto da fattori macroeconomici,
quali il forte calo dello spread BTP-
BUND e l’abbassamento del tasso
di riferimento da parte della BCE. 
Dopo un lieve calo della quotazione
registrato nel mese di giugno, dovu-
to principalmente allo stacco della
cedola, nel terzo trimestre il titolo
A2A ha consolidato ulteriormente il
suo trend di crescita grazie all’acco-
glienza positiva dei risultati seme-
strali, caratterizzati anch’essi da una
buona performance della Filiera Ener-
gia (ed in particolare di Epcg) e da
una ulteriore riduzione del debito. 
Il titolo nei mesi estivi ha beneficia-
to del successo di tre operazioni vol-

risultati 2012 e del primo trimestre
2013, entrambi oltre le aspettative
di mercato: diversi analisti finanzia-
ri hanno infatti rivisto al rialzo sia il
target price che la raccomandazio-
ne, premiando la buona performan-
ce della Filiera Energia e una ridu-
zione del debito superiore alle atte-
se, in un difficile contesto di merca-
to e di settore. 
Il trend rialzista del titolo a maggio
è stato inoltre parzialmente soste-

te all’ottimizzazione della struttura
patrimoniale e finanziaria: la cessio-
ne degli impianti idroelettrici ad ac-
qua 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 emes-
se in precedenza, l’approvazione del
progetto di scissione non propor-
zionale di Edipower con l’uscita di
Iren. 
Nell’ultimo trimestre il titolo ha re-

gistrato una nuova fase di crescita,
sostenuta dal riposizionamento de-
gli investitori istituzionali e dall’ulte-
riore calo dello spread BTP-BUND.
Al nuovo rialzo hanno contribuito
principalmente altre due emissioni
obbligazionarie per complessivi 800
milioni di euro, finalizzate all’allun-
gamento della durata media del de-
bito, e gli sviluppi sul passaggio dal
sistema di governance duale a quel-
lo di tipo tradizionale.  

LA TOP TEN DEL 2013

Titoli

1 - Fondiaria SAI 6 - Mediolanum
2 - Mediaset 7 - Autogrill
3 - A2A 8 - Fiat
4 - Azimut 9 - Exor
5 - Salvatore Ferragamo 10 - Pirelli & C.

INDICI ETICI IN CUI È PRESENTE IL TITOLO A2A

Indici etici

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

Palazzo Mezzanotte 
sede 
di Borsa Italiana
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i vertici della classifica,
tra i migliori a piazza Af-
fari: nel 2013 il titolo A2A
ha registrato una per-

formance estremamente positiva,
guadagnando il 95% a fronte di un
aumento del 17% dell’indice FTSE
MIB (l’indice dei quaranta titoli prin-
cipali quotati alla Borsa Italiana, tra
i quali per l’appunto A2A).
Una performance eccellente, che
ha consentito al titolo A2A di collo-
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L’ANDAMENTO DEL TITOLO A2A NEL 2013

A2A brilla a Piazza Affari: +95% in un anno 
È la terza migliore performance del 2013
Al rialzo ha contribuito in modo determinante la forte azione intrapresa sul debito

L’INCREMENTO DEL VALORE DEL TITOLO È ALQUANTO SIGNIFICATIVO SE SI CONSIDERA CHE L’INDICE FTSE MIB È CRESCIUTO DEL 17%

A2A S.P.A. IN NUMERI (BORSA ITALIANA)
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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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La composizione 
dell’azionariato 
al 31 dicembre 2013

AZIONARIATO* 

2,5%
27,5%

27,5%42,5%
Comune di Milano

Comune di Brescia

Carlo Tassara

Mercato/Flottante

(*) Quote superiori al 2%                                      Fonte: CONSOB
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n sostegno
ai piani di
sviluppo e
di efficien-

tamento del nostro
Gruppo nei settori del-
l’ambiente e delle fon-
ti rinnovabili: la Banca
europea per gli investi-
menti (Bei) e A2A il 13
marzo scorso hanno
sottoscritto un contrat-
to di finanziamento per
115 milioni, con una du-
rata di 15 anni, per la
realizzazione di investi-
menti relativi al ciclo
integrato dei rifiuti e al-
la produzione di ener-
gia idroelettrica.
Per quanto concerne il ciclo integrato dei rifiuti (Fi-
liera Ambiente), gli investimenti oggetto del finanzia-
mento comprendono:
- interventi sugli impianti di termovalorizzazione dei
rifiuti di Brescia e di Milano volti a incrementarne l'ef-
ficienza energetica;

- l’acquisto di mezzi a basso impatto ambientale per
la raccolta dei rifiuti nelle aree di Milano, Brescia, Ber-
gamo, Varese e Como;
- la realizzazione di un nuovo impianto per il recupe-
ro del vetro ad Asti.
I progetti relativi alla produzione di energia idroelet-

trica (Filiera Energia)
si riferiscono invece a
interventi di manuten-
zione e di incremento
dell’efficienza energe-
tica di impianti situati
in Lombardia e in Ca-
labria.
Tutti i progetti rispon-
dono ai requisiti defi-
niti dalla Bei – l’istitu-
zione finanziaria di lun-
go termine dell’Unio-
ne europea i cui azio-
nisti sono gli stessi
Stati membri – per
l’erogazione di finan-
ziamenti nel settore
dell’energia e dell’am-
biente: tali finanzia-

menti, infatti, favoriranno un incremento delle pro-
duzioni elettriche da fonti rinnovabili e una più ef-
ficiente attività di recupero di materiali, con conse-
guenti impatti positivi sull'ambiente.
Tali progetti porteranno, inoltre, a miglioramenti nel-
la sicurezza e affidabilità dei siti produttivi.

L’accordo sottoscritto è in linea con la strategia fi-
nanziaria di A2A volta all’allungamento della durata
media del debito, alla riduzione del costo dell’indebi-
tamento e alla diversificazione delle fonti di finanzia-
mento. 
Un accordo, inoltre, che consolida ulteriormente le
relazioni tra il Gruppo A2A e la Bei.

Lettera
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Ambiente e fonti rinnovabili:
dalla Bei un sostegno agli investimenti
I progetti riguardano il ciclo integrato dei rifiuti e l’energia idroelettrica

LA BANCA DELL’UNIONE EUROPEA FINANZIA PER 115 MILIONI IL PIANO DI SVILUPPO DEL NOSTRO GRUPPO

U

Una campagna di comunicazione che ha visto protagonisti gli stessi
lavoratori, coloro che vivono quotidianamente, in prima persona, la situazione
e le vicende della centrale e che di conseguenza rappresentano i ‘testimonial’
più credibili.
Semplice e diretto il loro messaggio: “Il nostro impegno è l’unica cosa che non
riduciamo”.
Con l’obiettivo di informare i cittadini sulle attività della centrale
termoelettrica di Monfalcone e sugli investimenti fatti dal nostro Gruppo per
renderla sempre più sicura e compatibile con l’ambiente, A2A nelle scorse
settimane ha promosso un campagna di comunicazione che si è dispiegata su

più fronti e attraverso più mezzi: un piano grandi affissioni e pagine
pubblicitarie sui media (protagonisti, come detto, gli stessi dipendenti
dell’impianto) e la brochure “A2A per Monfalcone: energia, rispetto, valore”
inviata a tutti i cittadini.
La campagna ha costituito l’occasione per ribadire come i livelli di emissione
della centrale – acquisita da A2A nel 2009 – siano molto al di sotto dei limiti di
legge, nonché costantemente monitorati, e che attraverso l’installazione del
DeNOx (il sistema di abbattimento degli ossidi di azoto nei fumi, per il quale è
previsto un investimento di 25 milioni di euro) la centrale diventerà un
modello ambientale di eccellenza in Italia e in Europa.

s

Comuni di Milano e Brescia

Vendita “accelerata”
per il 5,12% 
del capitale sociale

“Accelerated bookbuilding”: è questa
la soluzione proposta dall’advisor Mittel
alle Amministrazioni comunali di Milano
e Brescia per la vendita congiunta delle
proprie quote di A2A.
Come si ricorderà, in febbraio i Comuni
di Milano e Brescia avevano affidato alla
società Mittel Advisory l’incarico di
consulenza finalizzato a definire le
procedure di vendita e il prezzo a base
d’asta del pacchetto azionario – pari al
5,12% del capitale sociale – di A2A.
L’advisor ha individuato nella
“accelerated bookbuilding” la soluzione
più idonea alla cessione delle azioni,
soluzione secondo Mittel preferibile
rispetto all’asta pubblica.
Si tratta di una procedura attraverso la
quale vengono cedute ad investitori
istituzionali quote societarie
particolarmente rilevanti: uno dei
principali vantaggi di tale procedura è
quello della velocità, dato che la
cessione avviene in un ristrettissimo
lasso di tempo. 
Un altro vantaggio, come detto, è il
collocamento ad investitori istituzionali
e non direttamente sul mercato.

Il termovalorizzatore Silla 2 di Milano

s

La diga di
Cancano in
Valtellina
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n progetto all’avanguar-
dia, che ha visto prota-
gonista A2A Calore &
Servizi.

Un nuovo quartiere avveniristico, tan-
to dal punto di vista della riqualifica-
zione urbana quanto da quello tec-
nologico, frutto dell’incontro tra il ta-
lento di alcuni dei maggiori architet-
ti di fama internazionale e la ricono-
sciuta leadership del nostro Gruppo
nel settore del teleriscaldamento.
A fine 2013, con la consegna delle re-

sidenze ideate da Zara Hadid e Da-
niel Libeskind (complessivamente
500 appartamenti), è stata attivata
la fornitura del teleriscaldamento a
CityLife, il nuovo quartiere di Mila-
no ubicato nell’ex area fieristica.
Il richiamo internazionale di CityLi-
fe non poteva, per il soddisfaci-
mento del fabbisogno energetico,
prescindere dalla comprovata espe-
rienza del Gruppo A2A, uno dei mi-
gliori partner industriali nell’ambito
dei sistemi energetici integrati, con

professionalità e affidabilità tali da so-
stenere progetti impegnativi e di lun-
go periodo.
CityLife, con il teleriscaldamento di
A2A, è diventato così il primo quar-
tiere di Milano in classe “A” ad
emissioni localizzate zero. 
Con il teleriscaldamento, infatti,
non sono più necessarie caldaie e
canne fumarie: al loro posto un
semplice scambiatore termico che
trasferisce il calore prelevato dalla
rete agli ambienti da riscaldare. 
CityLife, scegliendo il teleriscaldamen-
to, ha dato così un contributo con-
creto ed efficace al risparmio ener-
getico e alla riduzione dell’impatto
ambientale derivante dai consumi
domestici, che risultano tra le prin-
cipali cause dello smog e dell’innal-
zamento delle polveri sottili: il pro-
tocollo di Kyoto e le più recenti nor-
mative a livello europeo e naziona-
le riconoscono la validità del teleri-
scaldamento in termini di risparmio
di energia primaria e riduzione del-
le emissioni.

A2A, con questa nuova realizzazio-
ne, ha nuovamente dimostrato tut-
ta la sua capacità a sviluppare pro-
getti d’eccellenza e di grande com-
plessità: nei tre anni di lavori sono sta-

ti posati più di 4 km di rete, attraver-
sando interi quartieri, anch’essi oggi
teleriscaldati, e strade dall’alto impat-
to viabilistico. 
Un progetto che prosegue: sono sta-

ti infatti avviati i lavori per la costru-
zione delle tre torri direzionali (a fir-
ma Hadid, Libeskind e Arata Isoza-
ki), destinate a diventare il simbolo
non solo di CityLife, ma di Milano.

>> pag 6 - Marzo 2014

prica mette le radici a Como: la società di servizi ambientali del
nostro Gruppo, lo scorso 27 febbraio, ha inaugurato la nuova
sede aziendale e la sala operativa centrale di Montano Lucino.
Dopo aver vinto la gara d’appalto per dieci anni (di cui due an-

ni e mezzo opzionali), per un valore economico complessivo di oltre 130
milioni di euro, Aprica ha avviato il 1° luglio dello scorso anno le attività di
gestione dei servizi ambientali nella città lariana.
Tra i primi obiettivi fissati dalla società, in accordo con l’Amministrazione

comunale, c’è innanzitutto l’avvio della raccolta differenziata ‘porta a por-
ta’, previsto per il prossimo mese di giugno: in preparazione della novità, è
stata promossa una capillare attività informativa sulle nuove modalità di
raccolta, nonché una serie di incontri di approfondimento, mentre a mag-
gio partirà la distribuzione degli appositi kit ambientali.
Anche a Como, così come negli altri Comuni serviti dall’azienda, gli 86 mi-
la utenti domestici e i circa 8 mila non domestici potranno contare sulla
comprovata esperienza di Aprica, che deriva anche dall’essere parte del più

grande operatore italiano nel settore della raccolta e del trattamento dei
rifiuti a fini del recupero energetico. 
Nella nuova sede è stata allestita la sala operativa centrale, che consente di
rilevare, in tempo reale, il posizionamento degli automezzi e di verificare
sul sistema cartografico aziendale il percorso eseguito, confrontandolo con
il percorso pianificato: Aprica ha dotato gran parte della propria flotta di
un innovativo sistema di gestione dati che permette di intervenire tempe-
stivamente per ogni esigenza e criticità.

Como, Aprica si radica
Nuova sede operativa
Prossimo l’avvio della differenziata “porta a porta”

U

Estensione della rete                 136,7 km
Utenze (1)                                   1.169
Appartamenti equivalenti (2)    94.600
Volumetria servita                     22,7 milioni m3

I NUMERI DI MILANO

1) Le utenze possono essere una singola unità abitativa nel caso di riscaldamento
autonomo o un intero stabile nel caso di riscaldamento centralizzato  

2) Appartamento equivalente = 80 mq

Un importante tassello del piano di 
sviluppo di Milano, in vista di Expo 2015

Il progetto CityLife rappresenta un ulteriore e
significativo tassello del progetto di sviluppo del
teleriscaldamento che A2A, con il sostegno
dell’Amministrazione comunale e in coerenza con
gli indirizzi in materia urbanistica e di
programmazione degli interventi sulla viabilità, ha
in corso di realizzazione sul territorio del
Comune di Milano. 
Un progetto per il quale A2A Calore & Servizi si
sta avvalendo delle migliori tecnologie del
mercato, con l’obiettivo di ottenere e garantire i
più elevati standard in termini di qualità,
potenzialità e continuità di servizio: l’obiettivo, in

altre parole, è quello di puntare sempre più ad
una produzione di calore da fonti rinnovabili e da
sistemi di cogenerazione, produzione simultanea
di elettricità e calore ad alto rendimento in grado
di garantire un uso razionale dell’energia e
un’efficace riduzione dell’inquinamento
atmosferico. 
Guardando anche ad Expo 2015, la sfida di A2A è
quella di offrire a Milano la possibilità di
presentarsi agli occhi del mondo come una città
moderna e in continua evoluzione, con un occhio
di riguardo allo sviluppo sostenibile e al rispetto
dell’ambiente.

Amsa aggiunge Cormano e sale a 12 Comuni
Salgono a 12 i Comuni serviti da Amsa: la società di servizi

ambientali del nostro Gruppo, infatti, si è aggiudicata la gara
indetta dal Comune di Cormano per la gestione dei servizi
ambientali fino al 2019.
L’affidamento vale 11,5 milioni di euro e il contratto, della
durata di cinque anni, prevede la gestione complessiva dei
servizi di igiene ambientale nel Comune alle porte di Milano:
raccolta porta a porta, trasporto e smaltimento di molte
tipologie di rifiuti, incluse tutte le raccolte differenziate
previste dalla normativa vigente, la raccolta dei rifiuti urbani

pericolosi e di quelli ingombranti, nonché dei residui verdi da
sfalci e potature.
Tra i servizi previsti anche la gestione della piattaforma
ecologica e lo spazzamento stradale meccanizzato e manuale,
compreso – laddove possibile – quello con ‘agevolatore’ che
consente la pulizia anche in presenza di vetture.
A Cormano, comune che conta 20.000 abitanti, saranno
impiegati 24 dipendenti e saranno utilizzati mezzi a basso
impatto ambientale e le migliori tecnologie a disposizione
della società.
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Eccellenza e sostenibilità:
A2A Calore & Servizi
in prima fila per CityLife
La società del nostro Gruppo protagonista dell’avveniristico
progetto: tre anni di lavori, oltre 4 km di rete posati

Inaugurata in febbraio a Brescia la sala telecontrollo di Aprica
per la geolocalizzazione dei mezzi in attività in città e in
provincia.
L’attivazione viene a completare il nuovo e potenziato servizio di
pulizia stradale in città avviato ad inizio 2014 e che ha visto, tra
l’altro, l’inserimento in servizio di 18 nuovi addetti.
La sala consente di rilevare, in tempo reale, il posizionamento dei
mezzi grazie a specifici dispositivi che permettono la
trasmissione dei dati tramite connessione Gprs.
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Brescia potenzia i servizi

Le residenze Libeskind (foto Matteo Carassale)

La nuova sede Aprica di Como
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n progetto all’avanguar-
dia, che ha visto prota-
gonista A2A Calore &
Servizi.

Un nuovo quartiere avveniristico, tan-
to dal punto di vista della riqualifica-
zione urbana quanto da quello tec-
nologico, frutto dell’incontro tra il ta-
lento di alcuni dei maggiori architet-
ti di fama internazionale e la ricono-
sciuta leadership del nostro Gruppo
nel settore del teleriscaldamento.
A fine 2013, con la consegna delle re-

sidenze ideate da Zara Hadid e Da-
niel Libeskind (complessivamente
500 appartamenti), è stata attivata
la fornitura del teleriscaldamento a
CityLife, il nuovo quartiere di Mila-
no ubicato nell’ex area fieristica.
Il richiamo internazionale di CityLi-
fe non poteva, per il soddisfaci-
mento del fabbisogno energetico,
prescindere dalla comprovata espe-
rienza del Gruppo A2A, uno dei mi-
gliori partner industriali nell’ambito
dei sistemi energetici integrati, con

professionalità e affidabilità tali da so-
stenere progetti impegnativi e di lun-
go periodo.
CityLife, con il teleriscaldamento di
A2A, è diventato così il primo quar-
tiere di Milano in classe “A” ad
emissioni localizzate zero. 
Con il teleriscaldamento, infatti,
non sono più necessarie caldaie e
canne fumarie: al loro posto un
semplice scambiatore termico che
trasferisce il calore prelevato dalla
rete agli ambienti da riscaldare. 
CityLife, scegliendo il teleriscaldamen-
to, ha dato così un contributo con-
creto ed efficace al risparmio ener-
getico e alla riduzione dell’impatto
ambientale derivante dai consumi
domestici, che risultano tra le prin-
cipali cause dello smog e dell’innal-
zamento delle polveri sottili: il pro-
tocollo di Kyoto e le più recenti nor-
mative a livello europeo e naziona-
le riconoscono la validità del teleri-
scaldamento in termini di risparmio
di energia primaria e riduzione del-
le emissioni.

A2A, con questa nuova realizzazio-
ne, ha nuovamente dimostrato tut-
ta la sua capacità a sviluppare pro-
getti d’eccellenza e di grande com-
plessità: nei tre anni di lavori sono sta-

ti posati più di 4 km di rete, attraver-
sando interi quartieri, anch’essi oggi
teleriscaldati, e strade dall’alto impat-
to viabilistico. 
Un progetto che prosegue: sono sta-

ti infatti avviati i lavori per la costru-
zione delle tre torri direzionali (a fir-
ma Hadid, Libeskind e Arata Isoza-
ki), destinate a diventare il simbolo
non solo di CityLife, ma di Milano.

>> pag 6 - Marzo 2014

prica mette le radici a Como: la società di servizi ambientali del
nostro Gruppo, lo scorso 27 febbraio, ha inaugurato la nuova
sede aziendale e la sala operativa centrale di Montano Lucino.
Dopo aver vinto la gara d’appalto per dieci anni (di cui due an-

ni e mezzo opzionali), per un valore economico complessivo di oltre 130
milioni di euro, Aprica ha avviato il 1° luglio dello scorso anno le attività di
gestione dei servizi ambientali nella città lariana.
Tra i primi obiettivi fissati dalla società, in accordo con l’Amministrazione

comunale, c’è innanzitutto l’avvio della raccolta differenziata ‘porta a por-
ta’, previsto per il prossimo mese di giugno: in preparazione della novità, è
stata promossa una capillare attività informativa sulle nuove modalità di
raccolta, nonché una serie di incontri di approfondimento, mentre a mag-
gio partirà la distribuzione degli appositi kit ambientali.
Anche a Como, così come negli altri Comuni serviti dall’azienda, gli 86 mi-
la utenti domestici e i circa 8 mila non domestici potranno contare sulla
comprovata esperienza di Aprica, che deriva anche dall’essere parte del più

grande operatore italiano nel settore della raccolta e del trattamento dei
rifiuti a fini del recupero energetico. 
Nella nuova sede è stata allestita la sala operativa centrale, che consente di
rilevare, in tempo reale, il posizionamento degli automezzi e di verificare
sul sistema cartografico aziendale il percorso eseguito, confrontandolo con
il percorso pianificato: Aprica ha dotato gran parte della propria flotta di
un innovativo sistema di gestione dati che permette di intervenire tempe-
stivamente per ogni esigenza e criticità.

Como, Aprica si radica
Nuova sede operativa
Prossimo l’avvio della differenziata “porta a porta”

U

Estensione della rete                 136,7 km
Utenze (1)                                   1.169
Appartamenti equivalenti (2)    94.600
Volumetria servita                     22,7 milioni m3

I NUMERI DI MILANO

1) Le utenze possono essere una singola unità abitativa nel caso di riscaldamento
autonomo o un intero stabile nel caso di riscaldamento centralizzato  

2) Appartamento equivalente = 80 mq

Un importante tassello del piano di 
sviluppo di Milano, in vista di Expo 2015

Il progetto CityLife rappresenta un ulteriore e
significativo tassello del progetto di sviluppo del
teleriscaldamento che A2A, con il sostegno
dell’Amministrazione comunale e in coerenza con
gli indirizzi in materia urbanistica e di
programmazione degli interventi sulla viabilità, ha
in corso di realizzazione sul territorio del
Comune di Milano. 
Un progetto per il quale A2A Calore & Servizi si
sta avvalendo delle migliori tecnologie del
mercato, con l’obiettivo di ottenere e garantire i
più elevati standard in termini di qualità,
potenzialità e continuità di servizio: l’obiettivo, in

altre parole, è quello di puntare sempre più ad
una produzione di calore da fonti rinnovabili e da
sistemi di cogenerazione, produzione simultanea
di elettricità e calore ad alto rendimento in grado
di garantire un uso razionale dell’energia e
un’efficace riduzione dell’inquinamento
atmosferico. 
Guardando anche ad Expo 2015, la sfida di A2A è
quella di offrire a Milano la possibilità di
presentarsi agli occhi del mondo come una città
moderna e in continua evoluzione, con un occhio
di riguardo allo sviluppo sostenibile e al rispetto
dell’ambiente.

Amsa aggiunge Cormano e sale a 12 Comuni
Salgono a 12 i Comuni serviti da Amsa: la società di servizi

ambientali del nostro Gruppo, infatti, si è aggiudicata la gara
indetta dal Comune di Cormano per la gestione dei servizi
ambientali fino al 2019.
L’affidamento vale 11,5 milioni di euro e il contratto, della
durata di cinque anni, prevede la gestione complessiva dei
servizi di igiene ambientale nel Comune alle porte di Milano:
raccolta porta a porta, trasporto e smaltimento di molte
tipologie di rifiuti, incluse tutte le raccolte differenziate
previste dalla normativa vigente, la raccolta dei rifiuti urbani

pericolosi e di quelli ingombranti, nonché dei residui verdi da
sfalci e potature.
Tra i servizi previsti anche la gestione della piattaforma
ecologica e lo spazzamento stradale meccanizzato e manuale,
compreso – laddove possibile – quello con ‘agevolatore’ che
consente la pulizia anche in presenza di vetture.
A Cormano, comune che conta 20.000 abitanti, saranno
impiegati 24 dipendenti e saranno utilizzati mezzi a basso
impatto ambientale e le migliori tecnologie a disposizione
della società.

A

s

s

Eccellenza e sostenibilità:
A2A Calore & Servizi
in prima fila per CityLife
La società del nostro Gruppo protagonista dell’avveniristico
progetto: tre anni di lavori, oltre 4 km di rete posati

Inaugurata in febbraio a Brescia la sala telecontrollo di Aprica
per la geolocalizzazione dei mezzi in attività in città e in
provincia.
L’attivazione viene a completare il nuovo e potenziato servizio di
pulizia stradale in città avviato ad inizio 2014 e che ha visto, tra
l’altro, l’inserimento in servizio di 18 nuovi addetti.
La sala consente di rilevare, in tempo reale, il posizionamento dei
mezzi grazie a specifici dispositivi che permettono la
trasmissione dei dati tramite connessione Gprs.

s

Brescia potenzia i servizi

Le residenze Libeskind (foto Matteo Carassale)

La nuova sede Aprica di Como
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sciuta leadership del nostro Gruppo
nel settore del teleriscaldamento.
A fine 2013, con la consegna delle re-

sidenze ideate da Zara Hadid e Da-
niel Libeskind (complessivamente
500 appartamenti), è stata attivata
la fornitura del teleriscaldamento a
CityLife, il nuovo quartiere di Mila-
no ubicato nell’ex area fieristica.
Il richiamo internazionale di CityLi-
fe non poteva, per il soddisfaci-
mento del fabbisogno energetico,
prescindere dalla comprovata espe-
rienza del Gruppo A2A, uno dei mi-
gliori partner industriali nell’ambito
dei sistemi energetici integrati, con

professionalità e affidabilità tali da so-
stenere progetti impegnativi e di lun-
go periodo.
CityLife, con il teleriscaldamento di
A2A, è diventato così il primo quar-
tiere di Milano in classe “A” ad
emissioni localizzate zero. 
Con il teleriscaldamento, infatti,
non sono più necessarie caldaie e
canne fumarie: al loro posto un
semplice scambiatore termico che
trasferisce il calore prelevato dalla
rete agli ambienti da riscaldare. 
CityLife, scegliendo il teleriscaldamen-
to, ha dato così un contributo con-
creto ed efficace al risparmio ener-
getico e alla riduzione dell’impatto
ambientale derivante dai consumi
domestici, che risultano tra le prin-
cipali cause dello smog e dell’innal-
zamento delle polveri sottili: il pro-
tocollo di Kyoto e le più recenti nor-
mative a livello europeo e naziona-
le riconoscono la validità del teleri-
scaldamento in termini di risparmio
di energia primaria e riduzione del-
le emissioni.

A2A, con questa nuova realizzazio-
ne, ha nuovamente dimostrato tut-
ta la sua capacità a sviluppare pro-
getti d’eccellenza e di grande com-
plessità: nei tre anni di lavori sono sta-

ti posati più di 4 km di rete, attraver-
sando interi quartieri, anch’essi oggi
teleriscaldati, e strade dall’alto impat-
to viabilistico. 
Un progetto che prosegue: sono sta-

ti infatti avviati i lavori per la costru-
zione delle tre torri direzionali (a fir-
ma Hadid, Libeskind e Arata Isoza-
ki), destinate a diventare il simbolo
non solo di CityLife, ma di Milano.
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prica mette le radici a Como: la società di servizi ambientali del
nostro Gruppo, lo scorso 27 febbraio, ha inaugurato la nuova
sede aziendale e la sala operativa centrale di Montano Lucino.
Dopo aver vinto la gara d’appalto per dieci anni (di cui due an-

ni e mezzo opzionali), per un valore economico complessivo di oltre 130
milioni di euro, Aprica ha avviato il 1° luglio dello scorso anno le attività di
gestione dei servizi ambientali nella città lariana.
Tra i primi obiettivi fissati dalla società, in accordo con l’Amministrazione

comunale, c’è innanzitutto l’avvio della raccolta differenziata ‘porta a por-
ta’, previsto per il prossimo mese di giugno: in preparazione della novità, è
stata promossa una capillare attività informativa sulle nuove modalità di
raccolta, nonché una serie di incontri di approfondimento, mentre a mag-
gio partirà la distribuzione degli appositi kit ambientali.
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la utenti domestici e i circa 8 mila non domestici potranno contare sulla
comprovata esperienza di Aprica, che deriva anche dall’essere parte del più

grande operatore italiano nel settore della raccolta e del trattamento dei
rifiuti a fini del recupero energetico. 
Nella nuova sede è stata allestita la sala operativa centrale, che consente di
rilevare, in tempo reale, il posizionamento degli automezzi e di verificare
sul sistema cartografico aziendale il percorso eseguito, confrontandolo con
il percorso pianificato: Aprica ha dotato gran parte della propria flotta di
un innovativo sistema di gestione dati che permette di intervenire tempe-
stivamente per ogni esigenza e criticità.
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Un importante tassello del piano di 
sviluppo di Milano, in vista di Expo 2015

Il progetto CityLife rappresenta un ulteriore e
significativo tassello del progetto di sviluppo del
teleriscaldamento che A2A, con il sostegno
dell’Amministrazione comunale e in coerenza con
gli indirizzi in materia urbanistica e di
programmazione degli interventi sulla viabilità, ha
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presentarsi agli occhi del mondo come una città
moderna e in continua evoluzione, con un occhio
di riguardo allo sviluppo sostenibile e al rispetto
dell’ambiente.
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Salgono a 12 i Comuni serviti da Amsa: la società di servizi

ambientali del nostro Gruppo, infatti, si è aggiudicata la gara
indetta dal Comune di Cormano per la gestione dei servizi
ambientali fino al 2019.
L’affidamento vale 11,5 milioni di euro e il contratto, della
durata di cinque anni, prevede la gestione complessiva dei
servizi di igiene ambientale nel Comune alle porte di Milano:
raccolta porta a porta, trasporto e smaltimento di molte
tipologie di rifiuti, incluse tutte le raccolte differenziate
previste dalla normativa vigente, la raccolta dei rifiuti urbani

pericolosi e di quelli ingombranti, nonché dei residui verdi da
sfalci e potature.
Tra i servizi previsti anche la gestione della piattaforma
ecologica e lo spazzamento stradale meccanizzato e manuale,
compreso – laddove possibile – quello con ‘agevolatore’ che
consente la pulizia anche in presenza di vetture.
A Cormano, comune che conta 20.000 abitanti, saranno
impiegati 24 dipendenti e saranno utilizzati mezzi a basso
impatto ambientale e le migliori tecnologie a disposizione
della società.
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La società del nostro Gruppo protagonista dell’avveniristico
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Inaugurata in febbraio a Brescia la sala telecontrollo di Aprica
per la geolocalizzazione dei mezzi in attività in città e in
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L’attivazione viene a completare il nuovo e potenziato servizio di
pulizia stradale in città avviato ad inizio 2014 e che ha visto, tra
l’altro, l’inserimento in servizio di 18 nuovi addetti.
La sala consente di rilevare, in tempo reale, il posizionamento dei
mezzi grazie a specifici dispositivi che permettono la
trasmissione dei dati tramite connessione Gprs.
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ndagine Databank: A2A Energia ribadisce la sua
leadership e si conferma ancora una volta pri-
mo operatore del mercato in termini di soddi-
sfazione dei clienti. 

Per il secondo anno consecutivo, infatti, l’Osserva-
torio Energia di Databank-Cerved Group ha ricono-
sciuto ad A2A Energia l'eccellenza per il livello di sod-
disfazione della clientela domestica, sia per l'ener-
gia elettrica sia per il gas. 
L’indagine Databank, giunta alla sesta edizione, si è

svolta tra ottobre e
dicembre 2013,
coinvolgendo oltre
8 mila clienti ai qua-
li è stato sottopo-
sto telefonicamen-
te un questionario
strutturato, che ha
consentito il con-
fronto ‘in chiaro’

delle performance dei principali operatori del mer-
cato (tra gli altri, oltre ad A2A, Eni, Enel, Hera, Iren…)
con riferimento ad alcuni fattori di qualità del ser-
vizio commerciale (si vedano le tabelle sopra, ndr).

Il livello di soddisfazione complessiva dichiarato dai
clienti di A2A Energia è risultato il più elevato tra tut-
ti gli operatori attivi sul mercato energetico nazio-
nale. 
Nel segmento dei clienti domestici, in particolare,
A2A Energia ha confermato un livello di eccellen-

za assoluta: le valutazioni sui singoli fattori osser-
vati nell’indagine Databank risultano molto al di so-
pra dello standard di mercato e rappresentano qua-
si sempre il benchmark di riferimento.
L’indicatore sintetico di soddisfazione CSI (Custo-
mer Satisfaction Index), ottenuto come media del-

le valutazioni degli otto fattori di vendita, pondera-
te per tenere conto dell’importanza attribuita dai
clienti a ciascun fattore, e la soddisfazione comples-
siva dichiarata (Ove-
rall), hanno confer-
mato nuovamente
la leadership di A2A
Energia sul target
domestico, tanto da
portare alla creazio-
ne del marchio “Pri-
mi per soddisfazio-
ne clienti”, marchio
che verrà utilizzato anche quest’anno nelle comu-
nicazioni commerciali della Società.
La stessa indagine svolta sulla clientela Partite IVA
e PMI ha visto A2A Energia posizionarsi ai vertici del-
la classifica per entrambi i vettori.
Questi importanti risultati riconoscono ad A2A Ener-
gia – società di vendita di energia elettrica e gas na-
turale del nostro Gruppo – i meriti di un impegno
costante verso i propri clienti, in termini di eccel-
lenza del servizio, chiarezza, trasparenza e vicinan-
za.

al 1° febbraio scorso A2A
Energia è divenuto il mar-
chio unico attraverso il
quale la società commer-

ciale del nostro Gruppo in-
teragisce con la clientela e
i territori.
Gli storici marchi territo-
riali di Asmea, Bas e Tido-
ne sono andati così defini-
tivamente ‘in pensione’.
Fino al 31 gennaio scorso,
infatti, sebbene Asmea, Bas
e Tidone non costituisse-
ro più – ormai da qualche anno –
entità societarie autonome (in quan-
to giuridicamente già confluite in
A2A Energia), i marchi territoriali
continuavano a venire affiancati al
marchio principale su tutti i mate-
riali di comunicazione al cliente, dai
contratti alle fatture, e nelle inizia-
tive verso l’esterno.

Nei territori di Brescia, Bergamo e
Piacenza compariva sempre il dop-
pio logo – A2A Energia e il logo ter-
ritoriale di riferimento – e su gran

parte dei materiali di comunicazio-
ne appariva spesso il ‘multilogo’, ov-
vero A2A Energia assieme a tutti e
tre i marchi territoriali.
Il mantenimento dei marchi terri-
toriali rispondeva all’obiettivo di
‘accompagnare’ i clienti dei bacini
storici di Brescia, Bergamo e Pia-
cenza nel processo di fusione in

A2A Energia, preservando e alimen-
tando il concetto di territorialità in
previsione della confluenza degli
stessi marchi in A2A Energia.

A distanza di sei anni dalla
nascita del Gruppo A2A,
questo processo di inte-
grazione e armonizzazione
dei marchi si può ormai
considerare pienamente e
positivamente completa-
to. 
Nulla è comunque cambia-
to per la clientela: riman-

gono, infatti, invariati tutti i punti e
le modalità di contatto (indirizzi,
sportelli, numeri verdi…).
Tale importante passaggio, seppur
per certi aspetti solo di ‘visual iden-
tity’, consentirà anche importanti
economie di scala, attraverso mi-
gliori sinergie organizzative e ridu-
zioni di costi.

D

ASMEA, BAS E TIDONE VANNO IN “PENSIONE”

Energia elettrica e gas,
da febbraio marchio unico
Nessun cambiamento per la clientela
dei bacini storici di Brescia, Bergamo e Piacenza

Eccellenza
Un risultato che

avvalora l’impegno
della società

Indagine Databank:
i clienti premiano
ancora A2A EnergiaRiconferma

Riconoscimento
per il secondo

anno consecutivo

I FATTORI DI SODDISFAZIONE
Fatturazione

Varietà di canali messi
a disposizione per 
poter comunicare

facilmente con
l’azienda

Possibilità di scegliere
soluzioni e tariffe che
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«L’energia di casa tua»: 
dalla leadership in Lombardia 
la spinta verso nuovi traguardi 

Una campagna istituzionale capillare e
integrata, che si proponeva un duplice
obiettivo: da un lato rafforzare la visibilità
di A2A Energia nelle aree dove è leader
(con particolare attenzione alla
Lombardia), dall’altro promuovere la
conoscenza del marchio della società al di

fuori dei bacini territoriali storicamente di
riferimento, in appoggio alle azioni
commerciali.
La campagna di comunicazione ‘L’energia
di casa tua’ è stata caratterizzata ancora
una volta dagli ‘omini’, ormai divenuti
familiari alla clientela e sinonimo di
affidabilità, laboriosità e professionalità.
In altre parole di alcuni dei valori fondanti
di A2A Energia.
La campagna si è sviluppata tra dicembre
2013 e febbraio 2014 attraverso più canali:
tra gli altri, le affissioni in diversi spazi
pubblici (come nelle metropolitane di
Milano e Brescia) e gli spazi su stampa e
siti web dei principali quotidiani nazionali
(dorsi locali) e provinciali, ai quali in
questa occasione si sono aggiunti gli spot
su alcune emittenti televisive macro-
regionali. 
L’azione dispiegata su più fronti –
compresi Facebook e YouTube – ha
consentito di raggiungere elevati livelli di
visibilità e di richiamare la marcata
territorialità dell’azienda, una delle
peculiarità che caratterizzano la vicinanza
di A2A Energia alle comunità di
riferimento.
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previsione della confluenza degli
stessi marchi in A2A Energia.
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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. 

are impresa implica cogliere le opportuni-
tà offerte dal mercato, assumendosene an-
che i relativi rischi: non esiste rendimen-
to senza rischio. Con l’aumento della com-

plessità e della “volatilità” del contesto in cui ope-
rano le società, il Risk Management ha avuto un
grande sviluppo negli anni recenti. Oggi i grandi
gruppi sono sempre più consapevoli  che, per ga-
rantire la solidità e la stabilità aziendale, il Manage-
ment deve assumere rischi in modo consapevole.

Che cosa si intende
per Risk Management?
Con il termine Risk Management (gestione del ri-
schio) ci si riferisce ad un insieme articolato di pro-
cessi attraverso cui le aziende identificano, valuta-
no, quantificano, monitorano e mitigano i rischi le-
gati allo svolgimento delle proprie attività ed al set-
tore di appartenenza.
A differenza del settore bancario e finanziario, nel
settore industriale questi processi non sono anco-
ra specificatamente regolamentati od obbligatori
ma sono comunque raccomandati sia a livello na-
zionale che internazionale quali indicatori di “buo-
na pratica”: ad esempio, nel Codice di Autodisci-
plina delle Società Quotate aggiornato dalla Con-
sob nel 2011, piuttosto che negli elementi di valu-
tazione delle agenzie di rating internazionali per
l’attribuzione del merito creditizio.

Come viene applicato il concetto
di Risk Management alla realtà del
Gruppo A2A?
Già da alcuni anni, il Gruppo A2A si è dotato di una
struttura di Risk Management a presidio della vo-
latilità dei prezzi delle commodity (ovvero la varia-
bilità dei prezzi dei principali vettori energetici ge-
stiti), ritenuto - a ragion veduta - uno dei rischi più
complessi per il settore delle utilities. 
Il nostro Gruppo ha inoltre esteso le proprie capa-

cità di gestione implementando un processo di ri-
levazione e misurazione dei rischi sulla base della
metodologia dell’Enterprise Risk Management (1),

che si propone di ampliare le tipologie dei rischi
oggetto di monitoraggio (es. rischi normativi, am-
bientali, tecnologici, di interruzione di business,
ecc.) e di rendere la gestione dei rischi di business

parte integrante e sistematica dei processi di ge-
stione aziendale. 
In particolare, A2A ha definito un modello dei ri-

schi specifico, che tiene conto delle caratteristiche
del Gruppo, della sua vocazione multi-business e
del settore di appartenenza. I rischi oggetto di ana-
lisi da parte del Gruppo sono ricondotti a variabili

interne piuttosto che a fenomeni esterni nonché
a quelle che caratterizzano le linee di sviluppo e la
strategia. Attraverso il coinvolgimento di tutte le
strutture aziendali, viene periodicamente attivato
il processo di misurazione dei rischi che permette
di identificare le criticità più rilevanti, i relativi pre-
sidi ed i piani di mitigazione. 

Quali sono i benefici di un’attenta
gestione del rischio?
Le fasi del Risk Management così implementato
consentono di diffondere la consapevolezza sui ri-
schi a tutte le strutture aziendali e a creare una cul-
tura trasparente e di condivisione della conoscen-
za e delle prassi di gestione in essere. La definizio-
ne di una metodologia e di un modello comune
contribuiscono all’identificazione di regole univo-
che di disciplina e controllo, favorendo la migliore
comprensione del profilo di rischio rispetto al ren-
dimento atteso. 
Attraverso l’identificazione ed il presidio dei rischi
aziendali rilevanti, il Risk Management arricchisce
dunque le informazioni a disposizione del manage-
ment, migliorando le capacità previsionali e di ri-
sposta al cambiamento. Inoltre, un’adeguata ge-
stione del rischio contribuisce positivamente al-
l’immagine ed alla buona reputazione della socie-
tà sul mercato e nei vari ambiti in cui essa opera. 
Gli effetti di un efficace Risk Management si ampli-
ficano nel medio termine, quando interagisce effi-
cacemente con i processi di business e con il Pia-
no industriale aziendale. Il Risk Management con-
tribuisce, infatti, al rafforzamento della società sot-
to il profilo della sostenibilità nelle tre dimensioni
in cui essa si può declinare: sostenibilità economi-
ca, ambientale e sociale. 

1) il modello di riferimento per il controllo interno redatto dalla
Treadway Commission americana denominato COSO (Commit-
tee of Sponsoring Organizations) Report

I PUNTI DI FORZA DEL NOSTRO GRUPPO/SECONDA PARTE: STRUMENTI DI MANAGEMENT

Il Risk Management: risorsa 
per uno sviluppo sostenibile

F

Nell’immagine è rappresentata una mappa dei rischi principali/stakeholder di A2A: sul sito web del Gruppo,
all’indirizzo http://www.a2a.eu/it/investitori/gestione_rischio/, è possibile trovare la descrizione dei rischi qui
elencati.

Consob, al via il progetto «Carta degli Investitori»
ome proteggere il risparmiatore ed evitare che
possa cadere nelle ‘trappole’ dell'inesperienza,
della negligenza o, peggio, delle frodi: su questi
temi e problematiche,  la Consob ha promosso

il progetto ‘Carta degli Investitori’ con alcune sigle dei con-
sumatori. Al progetto, che si è sostanziato nella creazione
di un tavolo di lavoro congiunto Consob-Associazioni, han-
no aderito Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Assoutenti,

Codacons, Codici, Confconsumatori, Lega Consumatori e
Movimento Difesa del Cittadino.
Lo scopo del progetto, in particolare, è quello di fornire ai
risparmiatori concreti strumenti operativi per l’apprendi-
mento delle nozioni elementari in materia di ‘gestione’ del
risparmio personale, per acquisire conoscenza dei propri
diritti nell’interlocuzione con gli intermediari finanziari e
con gli emittenti di strumenti finanziari, delle loro concre-

te modalità di esercizio e, qualora necessario, delle forme
di tutela più consone per la difesa delle proprie prerogati-
ve.
Un’iniziativa, quella della Carta, che mira a divenire un ‘ben-
chmark’ di riferimento in tema di sensibilizzazione degli in-
vestitori e, più in generale, dei cittadini, sull’importanza di
una corretta informazione sui propri diritti in
ambito finanziario.

C

MAPPA DEI RISCHI

L’angolo 
del risparmiatore
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temi e problematiche,  la Consob ha promosso

il progetto ‘Carta degli Investitori’ con alcune sigle dei con-
sumatori. Al progetto, che si è sostanziato nella creazione
di un tavolo di lavoro congiunto Consob-Associazioni, han-
no aderito Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Assoutenti,

Codacons, Codici, Confconsumatori, Lega Consumatori e
Movimento Difesa del Cittadino.
Lo scopo del progetto, in particolare, è quello di fornire ai
risparmiatori concreti strumenti operativi per l’apprendi-
mento delle nozioni elementari in materia di ‘gestione’ del
risparmio personale, per acquisire conoscenza dei propri
diritti nell’interlocuzione con gli intermediari finanziari e
con gli emittenti di strumenti finanziari, delle loro concre-

te modalità di esercizio e, qualora necessario, delle forme
di tutela più consone per la difesa delle proprie prerogati-
ve.
Un’iniziativa, quella della Carta, che mira a divenire un ‘ben-
chmark’ di riferimento in tema di sensibilizzazione degli in-
vestitori e, più in generale, dei cittadini, sull’importanza di
una corretta informazione sui propri diritti in
ambito finanziario.

C

MAPPA DEI RISCHI

L’angolo 
del risparmiatore
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