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Il Piano strategico 2015-2019 approvato dal Consiglio di amministrazione il 9 aprile scorso

Rilanciare e ridisegnare A2A, avviando un percorso di
riposizionamento strategico che consegnerà nel 2020 una
multiutility più moderna, leader nell’ambiente, nelle reti
intelligenti e nei nuovi modelli dell’energia, più equilibrata e
profittevole, in grado di cogliere le opportunità che si apriranno
nella green economy e nelle smart city: è questo l’obiettivo
principale del Piano strategico 2015-2019 del nostro Gruppo
approvato dal Consiglio di amministrazione il 9 aprile scorso.

A2A 2020: presente nel futuro 
Un Gruppo più solido e flessibile
Rafforzare la natura industriale
Valorizzare le radici territoriali 
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RILANCIO
Crescita accelerata nell’ambiente, 
nelle reti intelligenti e nei servizi energetici

RIDISEGNO
Costruzione di opzioni di crescita 
nelle smart city e nella green economy

3R & 3D: la ‘nuova’ azienda in sei parole chiave
DISCIPLINA
Disciplina nei costi 
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Il Piano strategico 2015-2019 ridisegna le strategie e il mix di business del Gruppo

Un piano di discontinuità, capace
di coniugare tradizione e
innovazione. Un piano ambizioso
ma realistico, che rafforza la
natura industriale dell’azienda. 
E che fa dello sviluppo delle
relazioni con gli stakeholder e
della responsabilità sociale
d'impresa elementi strategici di
rafforzamento della competitività.
Il nuovo Piano industriale di A2A
nelle parole del presidente
Giovanni Valotti e
dell’amministratore delegato Luca
Valerio Camerano: il modello di
azienda, il sistema di valori, la
visione del futuro

A2A 2020: presente nel futuro.
"Un'azienda più solida e più flessibile,
leader tra le public utility italiane"

uando avviammo la costruzione del
nostro piano industriale, prendemmo
un’importante decisione: iniziare dal-
la fine. Ed allora iniziammo il nostro
lavoro disegnando e condividendo

una visione, e immaginando il posizionamento fu-
turo della nostra azienda. Abbiamo fatto un eser-
cizio al tempo stesso sfidante e creativo. Ci siamo
detti: siamo al 1 gennaio 2020, descriviamo A2A.
E abbiamo immaginato A2A come una public utili-
ty leader del settore in Italia, con solidi indicatori
economici e finanziari, un portafoglio di business
bilanciato, punto di riferimento per standard di qua-
lità dei servizi, con una forte componente innova-
tiva, capace di generare valore per gli azionisti, i

territori e le comunità servite e, non da ultimo, co-
me un posto ideale in cui lavorare.
A partire da questa visione condivisa, abbiamo de-
ciso di costruire un ponte tra il futuro che abbia-
mo immaginato ed il presente. E questo ponte è il
nostro Piano Strategico 2015-19.

Che tipo di piano abbiamo disegnato?

1. È un piano di discontinuità. Che ridisegna le stra-
tegie e il mix di business dell'azienda. Che investe
sull'azienda e sulle persone, per creare un ambien-
te di lavoro sempre più moderno, dinamico e pro-
fessionalizzato, capace di generare anche nel lun-
go periodo nuovi e importanti risultati.
Il piano è un ‘bridge’ che ridisegna l'azienda, pro-
iettandola con più forza nel futuro.
2. È un piano capace di coniugare tradizione e in-
novazione. Un piano che affonda le radici nella sto-
ria della nostra azienda, lanciandola verso nuovi
orizzonti. Con la stessa e rinnovata ambizione di ri-
manere leader.

3. È un piano pieno di numeri, di progetti concre-
ti e materiali, che poggiano su un tessuto connet-
tivo immateriale fatto di valori che dettano la linea
e guideranno i comportamenti: innovazione, effi-
cienza e qualità, competenza e attenzione alle per-
sone, meritocrazia e crescita professionale, etica e
legalità, tutela dell'ambiente e della salute, soste-
nibilità, apertura all'ascolto, trasparenza e respon-
sabilità sociale.
4. È un piano che fa dello sviluppo delle relazioni
con gli stakeholder e della responsabilità sociale
d'impresa elementi strategici di rafforzamento del-
la competitività e non solo di incremento del capi-
tale reputazionale dell'azienda.
5. È un piano dai numeri importanti e che riesce a
combinare crescita della redditività, recupero di ef-

ficienza gestionale e operativa, aumento degli in-
vestimenti, riduzione del debito e rilancio della po-
litica dei dividendi.
Un piano che consegna al 2020 un'azienda più so-
lida e più forte.
6. È un piano che rafforza la natura industriale del-
l'azienda, valorizzandone il radicamento nei terri-
tori e, al tempo stesso, capace di proiettare l'azien-
da verso nuovi servizi, tecnologie e aree di busi-
ness.
7. È un piano costruito grazie al lavoro congiunto
del board e del management dell'azienda. Un pia-
no in cui crediamo e che verrà realizzato attraver-
so l'impegno e il lavoro quotidiano di tutti i dipen-
denti.
8. È un piano che darà opportunità di crescita pro-
fessionale a tantissime persone, a partire dai gio-
vani, una risorsa chiave sulla quale la nostra azien-
da sta investendo e investirà sempre più per co-
struire il proprio futuro.
9. È un piano reso possibile da una governance
aziendale coesa ed efficace, semplice, veloce e re-
sponsabile. Un presupposto fondamentale perché
il piano possa trovare concreta attuazione e per-
ché l’azienda riesca a fronteggiare tempestivamen-
te gli aggiustamenti di rotta che un mondo in con-
tinua e rapida evoluzione sicuramente imporrà.

10. È un piano ambizioso ma realistico, che non in-
clude nei numeri alcune ipotesi di sviluppo che ri-
teniamo realizzabili e per cui il management è già
attivamente al lavoro, e che una stima prudenziale

posiziona come possibili generatrici di valore per
almeno 200 milioni di euro di ebitda.
È un piano che disegna anche una filosofia e un mo-
dello di azienda che ci proponiamo di condividere

con chi riterrà la nostra visione del futuro interes-
sante e capace di generare valore, promuovendo
in questo nuovi percorsi di crescita, anche attra-
verso la formazione di network integrati di impre-
se. 
A2A si candida pertanto quale soggetto promoto-
re di percorsi di aggregazione capaci di consegui-
re i vantaggi del collegamento a un grande Grup-
po industriale con la valorizzazione dell’identità e
del radicamento nei territori delle imprese esisten-
ti. 
Il nostro modello è fatto quindi di imprese che cre-
scono insieme, andando a competere in nuovi bu-
siness e nuovi territori.

Noi ci siamo. Impazienti nel presente di
raggiungere il futuro.

Q

“Un piano che affonda le radici
nella storia della nostra azienda,

lanciandola verso nuovi orizzonti”

“A2A si candida quale soggetto
promotore di nuovi percorsi di

crescita e di aggregazione”

L’amministratore delegato Luca Valerio Camerano e, a destra, il presidente Giovanni Valotti
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Rilancio e ridisegno: il Piano avvia un percorso di riposizionamento strategico

Le principali linee di sviluppo in tre macro aree di intervento e su tre linee guida

ilanciare e ridisegnare A2A, avviando un
percorso di riposizionamento strategico
che consegnerà nel 2020 una multiutility
più moderna, leader nell’ambiente, nelle

reti intelligenti e nei nuovi modelli dell’energia, più
equilibrata e profittevole, in grado di cogliere le op-
portunità che si apriranno nella green economy e nel-
le smart city: è questo l’obiettivo principale del Pia-
no strategico 2015-2019 del nostro Gruppo esamina-
to e approvato dal Consiglio di amministrazione di
A2A il 9 aprile scorso.
Si tratta del primo piano strategico predisposto dal-
la nuova governance della società, nominata nel giu-
gno dello scorso anno.
Le principali linee di sviluppo del Piano - presentate
a Casa dell’Energia e dell’Ambiente di Milano il 10 apri-

le scorso (nelle foto) - sono riconducibili a tre macro
aree di intervento, caratterizzate da obiettivi diffe-
renti:
1. ristrutturazione e riduzione dell’esposizione nel
comparto termoelettrico;
2. rilancio degli investimenti nelle aree chiave del-
l’ambiente, delle reti e del mercato libero dell’ener-
gia;
3. ridisegno della mission di A2A per cogliere le op-
portunità del futuro.
Il raggiungimento di tali obiettivi sarà perseguito nel
rispetto e tramite tre ulteriori linee guida:
1) disciplina operativa e nella struttura del capitale;
2) dialogo teso alla valorizzazione dei dipendenti e
alla qualità della vita nei territori;
3) digitalizzazione e trasformazione tecnologica.

Importante rilancio degli investimenti
2,1 miliardi di euro di investimenti in cinque anni (+40% rispetto al quinquennio precedente)

Ribilanciamento e innovazione nel portafoglio industriale
Forti sviluppi previsti su ambiente, reti intelligenti e nuovi servizi energetici

Significativa crescita dell’Ebitda
1,35 miliardi di euro di margine operativo lordo nel 2019 (+32%)

Ulteriore riduzione del debito
Indebitamento finanziario netto pari a circa 2,5 miliardi di euro nel 2019, in
riduzione di oltre 800 milioni di euro rispetto al 2014. Miglioramento del
rapporto Indebitamento finanziario netto/Ebitda da 3,3x a 1,9x

Rilancio della politica dei dividendi
La generazione di cassa sostiene l’aumento dei dividendi sino al raddoppio a fine
piano

Investimenti, ribilanciamento portafoglio industriale, redditività: gli highlights
▲

R

La ‘futura’ A2A in sei parole chiave 
Un’azienda aperta alle nuove sfide

▲
▲

▲
▲
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attuale contesto del settore termoelettrico impone decisioni e azioni incisive: con il Piano stra-
tegico 2015-2019 A2A avvia un percorso articolato di riduzione dell’esposizione e di contem-
poraneo ammodernamento della propria generazione termoelettrica. 
In particolare, sono previsti la contrazione – nell’arco temporale del dispiegarsi delle azioni del

Piano – della capacità termoelettrica fino al 40%, una forte riduzione dei costi operativi (circa 21 milioni di
euro annui), la riconversione degli impianti obsoleti e circa 35 milioni di euro di investimenti destinati alla
flessibilizzazione dei cicli combinati esistenti, al fine di poter svolgere un ruolo da protagonista nel nuovo
mercato elettrico.
In questo quadro, è da richiamare la creazione della società A2A GenCo Gas, nella quale verrà accorpato l’in-
tero parco delle centrali del Gruppo basate sulla tecnologia dei cicli combinati. 
Le attività di ristrutturazione della generazione tradizionale è atteso contribuiscano alla creazione di circa
148 milioni di euro di margine operativo lordo incrementale al 2019.

La svolta del termoelettrico: 
nuova chance per battere la crisi
Contrazione della capacità fino al 40% e forte azione sui costi operativi
A fronte della ristrutturazione, previsti investimenti e riconversioni 

Il Piano industriale 2015-2019 avvia un percorso articolato di riduzione dell’esposizione

L’

Da sinistra, le centrali termoelettriche di Chi-
vasso, Brindisi e Cassano d’Adda
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2,1 miliardi per crescere e rafforzarsi
Gli investimenti in ambiente, teleriscaldamento, distribuzione gas e vendita energia

mbiente, teleriscaldamento, distribuzione gas, vendita ener-
gia: il Piano strategico 2015-2019 prevede il rilancio degli
investimenti – complessivamente 2,1 miliardi di euro in cin-
que anni (+40% rispetto al quinquennio precedente) – con

l’obiettivo di rafforzare la leadership in settori caratterizzati da ottime
prospettive di sviluppo e marginalità in crescita. 

In particolare:
NEL SETTORE AMBIENTE è previsto un rafforzamento della presen-
za nel segmento di trattamento della frazione residua a valle della rac-
colta differenziata – circa 1 milione di tonnellate – sia attraverso cre-
scita organica sia attraverso mirate operazioni di acquisizione, e un rin-
novato impegno nelle attività di ingegneria ed Epc, in Italia e all’estero.
Anche la raccolta di rifiuti registrerà una crescita degli abitanti serviti
al 2019 del 20% rispetto al 2014. Il rilancio dell’ambiente contribuirà al-
la crescita del Mol per circa 54 milioni di euro.

IL TELERISCALDAMENTO sarà ulteriormente sviluppato generando
al 2019 una crescita del 18% dei volumi erogati e circa 28 milioni di eu-
ro di Mol rispetto al 2014, attraverso l’ottimizzazione della rete esisten-
te, il potenziamento delle fonti di calore maggiormente competitive e
sfruttando la presenza consolidata di A2A nei principali centri urbani
della Lombardia, molti dei quali ancora oggi caratterizzati da bassi li-
velli di penetrazione. 

NEL COMPARTO DELLA DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE
sono previsti investimenti finalizzati a consolidare e rafforzare la pre-
senza del Gruppo nei territori presidiati a seguito della partecipazione
ai bandi di gara in fase di definizione per l’affidamento del servizio (+13%
dei punti di riconsegna del gas a fine piano rispetto al 2014 e più 19 mi-
lioni di euro).

IL SEGMENTO RETAIL DEL BUSINESS ENERGIA sarà caratteriz-
zato da un’importante fase di espansione, nella continuità delle linee
strategiche già delineate, con significativi investimenti destinati a raf-
forzare i canali di vendita per triplicare i clienti serviti sia nel mercato
del gas sia dell’energia elettrica nel periodo 2015-2019. Il contributo al-

la crescita del Mol è atteso in circa 53 milioni di euro.

ANCHE IL MARGINE DI EPCG, controllata Montenegrina del Grup-
po, evidenzia una crescita in arco piano (circa +60 milioni di euro al
2019) determinata dall’aumento della produzione, ulteriori efficienta-
menti operativi e dall’evoluzione tariffaria a partire dal 2016.

Ambiente: l’impianto per il trattamento del vetro ad Asti

A
Distribuzione del gas naturale: l’impianto di Macconago

Teleriscaldamento: l’avanzamento della rete nel centro 
storico di Milano

Retail: Chiara2a, il programma vantaggi di A2A Energia

Epcg: l’impianto idroelettrico di Perucica

Know how, innovazione, eccellenze: A2A punta ad un ruolo di top player
Il nostro Gruppo pronto a cogliere tutte le potenzialità di sviluppo del mercato
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l terzo gruppo di attività è
finalizzato a porre
le basi per consentire ad
A2A di cogliere le

crescenti opzioni nascenti dalle
smart city e dalla green
economy. 
Il Piano prevede l’avvio delle
attività necessarie ad
affrontare con successo il
cambio di paradigma del
sistema elettrico, ponendo le
basi per la realizzazione di
nuove soluzioni industriali,
sviluppate a partire da progetti
già operativamente in corso
(ad esempio progetto Led a
Milano e Brescia e linea di
business efficienza
energetica), fino ad arrivare a
servizi maggiormente
innovativi sempre nella
conservazione dell’energia,
energy community e smart
grids. Il contributo alla crescita
complessiva del Mol di queste
attività è di circa 33 milioni di
euro. 
Particolare importanza, infine,
viene riservata alle attività di
ricerca, brevetti, rapporti con
le università e partnership
internazionali.
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I

Innovazione, sostenibilità, soluzioni industriali: il nostro Gruppo in pole position

Un’azienda a vocazione “smart & green”
In primo piano efficienza energetica, servizi di “energy community”, infrastrutture  
Gli esempi positivi del progetto “Smart Domo Grid” e del Piano Led a Milano e Brescia

“Smart Domo
Grid”: al
Villaggio
Violino di
Brescia è stato
avviato uno dei
più completi e
innovativi
progetti di
evoluzione
della rete
elettrica e di
‘customer
awareness’
realizzati sino
ad oggi in Italia.

Sostenibilità,
efficienza,
risparmio,
maggiore
qualità della
vita urbana:
Milano e
Brescia 
sono
protagoniste
del “Progetto
Led”, il piano
di totale
rinnovamento
dell’illumina-
zione pubblica.

Un altro momento della presentazione del nuovo Piano strategico 2015-2019: da sinistra, Valotti, Camerano e Andrea Crenna, cfo di A2A
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l raggiungimento degli obiettivi delineati dal
Piano strategico 2015-2019 sarà perseguito at-
traverso tre ulteriori linee guida:

Disciplina operativa e nella struttura del capitale, de-
clinata secondo le seguenti direttrici:
- Realizzazione di un’organizzazione efficace, orientata al raggiungimen-
to dei risultati, con business unit dedicate, staff efficienti, governance
semplificata ed una maggiore delega al management;
- Efficienza operativa: oltre a proseguire nel percorso di identificazione
e realizzazione di iniziative di efficienza operativa (previsto in arco piano
risparmi per circa 130 milioni di euro di costi operativi), è stato avviato
un ambizioso progetto (non ancora valorizzato nei numeri di piano) di
revisione dei processi corporate e business del Gruppo in un’ottica di mi-
glioramento continuo. Obiettivo del progetto è quello di aumentare l’ef-
ficienza e l’efficacia dei processi aziendali, migliorando contestualmente
la flessibilità e garantendo un puntuale presidio operativo;
- Politica dei dividendi in crescita in linea con lo sviluppo del piano, ma
compatibile con il rafforzamento della solidità finanziaria e patrimoniale
del Gruppo. Il Piano Strategico prevede la conferma per gli anni 2015 e
2016 (Dps-dividend per share pari a circa 3,6 centesimi di euro) del divi-
dendo 2014 a sua volta incrementato del 10% rispetto al 2013. Una signi-
ficativa crescita è prevista per gli anni successivi di piano in coerenza
con lo sviluppo dei risultati industriali e con il contestuale rafforzamen-
to degli indici di solvibilità finanziaria ai fini del mantenimento di un pro-
filo di rischio del debito coerente con un rating di solido “Investment
Grade”.

Dialogo teso alla valorizzazione dei dipendenti e alla
qualità della vita nei territori. 
In tale ambito, al fine di sviluppare la partecipazione attiva ed il merito,
sono stati lanciati alcuni importanti progetti, tra i quali:
- Progetto Gulliver, dedicato alla rotazione delle competenze e delle espe-
rienze lavorative all’interno dell’azienda;
- Progetto Futura2a, finalizzato allo sviluppo dei giovani talenti, alla loro
retention e allo sviluppo dell’innovazione;
- gestione di progetti trasversali con il ricorso a Pmo (project manage-
ment office) scelti fra i giovani del Gruppo.
- lancio dei Bilanci di Sostenibilità territoriali accompagnati da impegni
puntuali assunti nei forum degli stakeholder;
- iniziative per il miglioramento della qualità della rendicondazione pro-
getti, attività e risultati d’azienda.

Digitalizzazione e trasformazione tecnologica. 
8 progetti per la trasformazione digitale e tecnologica di A2A, attraver-
so un uso più ampio e moderno dei canali digitali ed un nuovo posizio-
namento del marchio aziendale, con lo scopo di acquisire nuovi clienti,
sviluppare il cross-selling, ampliare l’offerta di servizi e preservare il livel-
lo di qualità del servizio, oggi ai vertici del settore. L’adozione delle emer-
genti tecnologie migliorerà inoltre l’efficienza e l’efficacia del sistema di
lavoro.
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3D: disciplina, dialogo, digitalizzazione
Più efficienza operativa, dividendi in crescita, valorizzazione dei dipendenti
Trasparenza e ascolto, nel segno di una rinnovata ‘partnership’ col territorio

I

Alcuni dipendenti del Gruppo A2A: qui sopra, in particolare, i giovani under 35 coinvolti nel Progetto Futura2a
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Lettera

a2azionisti

Per contatti e arretrati:
lettera2azionisti@a2a.eu 

a

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 con-
tratto. 

Condivisione interna e proficue relazioni esterne: una crescita costante e armoniosa 

Valori, coinvolgimento, ‘radici’
A2A, un’azienda aperta e inclusiva
Nel Piano non sono compresi ulteriori progetti allo studio, del valore di 200/250 milioni

Discontinuità e tradizione
Piano di discontinuità, che ridisegna strategie e mix di business
Obiettivo di coniugare tradizione e innovazione

I nostri valori per gli stakeholder
Progetti tangibili basati su valori intangibili
Sviluppo relazioni con gli stakeholder e responsabilità sociale

Natura industriale e radicamento territoriale
Miglioramento indicatori finanziari ed economici
Rafforzamento della natura industriale valorizzando 
il radicamento territoriale

Coinvolgimento organizzativo
Condivisione a tutti i livelli dell'organizzazione
Opportunità di crescita professionale
Corporate governance coesa e semplice

Crescere insieme
Promozione di percorsi di aggregazione 
con un approccio innovativo

PIANO STRATEGICO 2015-2019

A2A@2020
✔ Public utility leader del settore in Italia
✔ Solidi indicatori economici e finanziari

✔ Alto livello di qualità dei servizi, forte componente innovativa
✔ Capace di restituire valore ai territori e alle comunità servite

✔ Posto ideale in cui lavorare
Casa dell’Energia e dell’Ambiente di Milano, dove è stato presentato il Piano strategico 2015-2019

INIZIATIVA STATUS FATTIBILITA’/
IMPATTO EBITDA

→
→
→

→

→
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