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Il Bilancio di Sostenibilità racconta il nostro presente, il nostro futuro.

Il settimo Bilancio di Sostenibilità del Gruppo 
A2A è redatto, per la prima volta, secondo i 
nuovi criteri di rendicontazione internazionali 
del Global Reporting Initiative (Linee Guida 
GRI-G4), che pongono sempre più l’accento 
su un’attenta lettura delle aspettative degli 
stakeholder, individuando nella definizione dei 
temi materiali, cioè quelli di maggiore interesse 
sia per l’azienda che per i suoi interlocutori,
la base del processo di elaborazione
del Bilancio stesso.

Questo passaggio si innesta perfettamente 
nella linea di evoluzione di A2A, che lo 
scorso anno ha adottato un nuovo modello 
di governance, abbandonando la forma di 
gestione cosiddetta “duale”, con l’obiettivo
di guadagnare in efficienza e rapidità 

decisionale per rispondere sempre meglio 
all’evoluzione dei mercati, oltre che alle 
sollecitazioni delle comunità servite e delle 
numerose reti civili e imprenditoriali che 
rappresentano il riferimento delle attività
del Gruppo.

Nel 2014 A2A ha anche avviato il processo di 
definizione del nuovo Piano Industriale. 
Un Piano ambizioso, che mira, in un arco 
temporale di cinque anni, ad una radicale 
trasformazione del Gruppo attraverso 
passaggi quali: il ritorno alla sua vocazione 
industriale, il riavvicinamento al territorio,  
il rilancio degli investimenti, il bilanciamento 
del portafoglio di business, l’innovazione 
tecnologica e digitale, la valorizzazione del 
capitale umano e, in particolare, dei giovani. 



A2A punta a diventare, per il 2020, un’azienda 
più solida e flessibile, leader in Italia tra 
le public utility, eccellente negli standard 
di servizio, capace di generare valore per il 
territorio e la comunità e, non da ultimo, di 
essere un polo d’attrazione per giovani talenti.

 È un Piano con una precisa visione strategica, 
che ha alla base una fase di costruzione 
largamente partecipata e che costituisce un 
ponte verso il futuro, avendo come costante 
riferimento i valori di sostenibilità economica, 
ambientale e sociale.

Quegli stessi valori che trovano conferma
nei fatti e nei numeri presentati nelle pagine 
che seguono.

Persone
di A2A

Istituzioni
e comunità

Fornitori

Clienti e 
collettività

Azionisti
e investitori

Ambiente

Per approfondimenti si rimanda al Bilancio di Sostenibilità 2014 
disponibile in formato navigabile su www.a2a.eu



ascolta e dialoga

Nel 2014 sono state organizzate in 
tutte le filiere e in tutti i territori dove il 
Gruppo opera oltre 240 iniziative di 
stakeholder engagement (ovvero 
di coinvolgimento degli interlocutori 
dell’azienda): incontri, gruppi di lavoro, 
indagini, sondaggi, focus group, convegni, 
conferenze stampa, eventi specifici, 
iniziative di visite agli impianti, ecc.

Gli interlocutori maggiormente coinvolti 
sono stati le Comunità locali, le Istituzioni 
e le Associazioni sui territori di Milano, 
Brescia, Napoli e Bergamo.



Principali temi materiali trattati
durante le iniziative di engagement

Comunicazione
interna ed esterna 
agli stakeholder

Qualità dei servizi 
erogati e attenzione
al cliente

Gestione responsabile 
delle filiere di business

Sostegno alle iniziative e 
ai progetti sul territorio

Sviluppo economico

12%

11%
10%

9%

31%27%

Iniziative di coinvolgimento per filiera

Energia

Corporate/
Gruppo

Ambiente Calore

Reti

21%
7%

3%

35%

33%

Altri temi



 La responsabilità economica

1.392 milioni di euro il Valore Aggiunto 
Globale Lordo prodotto e distribuito
dal Gruppo nel 2014.

Investiti nelle filiere del Gruppo
307 milioni di euro (+9,6% rispetto al 
2013), di cui oltre 100 milioni in attività
con risvolti ambientali.

Distribuzione del valore

Investimenti

Remunerazione dell'azienda
Trasferimenti a favore 
della pubblica amministrazione

Remunerazione del capitale
di rischio

Remunerazione del capitale
di credito

Remunerazione del personale

Trasferimenti a favore della 
comunità locale

10% 9%

7%

35%

22%

17%

Filiera Calore e Servizi

Filiera Energia

Altri servizi  e Corporate

Filiera Ambiente

Filiera Reti
13%

4%

40%
23%

20%

Investimenti per filiera

Distribuzione del Valore Aggiunto



DATI E FATTI 2014
Realizzati ricavi per 4.984 
milioni di euro, pur in un 
contesto economico non 
favorevole principalmente 
a causa del calo dei prezzi 
dell’energia elettrica sui 
mercati all’ingrosso e 
dell’andamento climatico che 
ha impattato negativamente 
sui consumi.

Ridotto l’indebitamento
di 511 milioni di euro 
rispetto al 31 dicembre 2013 
e pari a 3.363 milioni di euro a 
fine 2014.

Avviata le predisposizione del 
Piano Industriale 2015-2019 
presentato nell’aprile 2015.

830 milioni di euro di ordini emessi 
nell’anno. Il 70% del valore degli ordini
è stato emesso a fornitori in possesso 
di almeno una certificazione.

Fornitori

Azionisti

Gli investitori retail sono circa 101.000 e detengono il 19,3% del capitale sociale (19,6% nel 
2013). Il 54,8% dei piccoli azionisti risiede in Lombardia.

Ad azionisti e investitori è dedicata la newsletter “Lettera2azionisti”, pubblicata sul sito 
dell’azienda e inviata gratuitamente su richiesta.

Il titolo A2A è presente nei seguenti indici etici: ECPI Ethical Index EMU, Axia Sustainible Index, 
Solactive Climate Change, FTSE ECPI Italia SRI Benchmark Index e Standard Ethics Italian Index.

Extra UE

Altre  regioni 
italiane

Lombardia

UE

2,7% 0,8%

64,7%

31,8%

Ripartizione geografica dell'ordinato



 La responsabilità ambientale

53% la quota di energia elettrica prodotta da 
fonti rinnovabili rispetto al 42% del 2013.

- 15% il fattore medio di emissione di CO2
del Gruppo rispetto al 2013.

2,9 milioni di tonnellate di CO2 evitate 
grazie alle tecnologie utilizzate dal Gruppo: 
idroelettrico, cogenerazione, recupero 
energia dai rifiuti.

A2A e A2A Ambiente attive nel mercato
dei certificati LECs.

Energia

Fonti rinnovabili (idraulica, 
frazione rinnovabile
dei rifiuti,  biogas,  solare)

Carbone

Gas naturale

Prodotti petroliferi

Frazione non rinnovabile
dei rifiuti

Nucleare

10,6%
4,7%

0%

17,5%

14,3%

52,9%

Produzione di energia elettrica per fonte

Emissioni degli impianti online su www.a2a.eu



DATI E FATTI 2014
Entrato a regime il nuovo
Modello Organizzativo 
Ambiente, Salute
e Sicurezza.

Premio EMAS Italia 2014
alla Centrale elettrica di 
Sermide (Mantova) per la 
capacità di eco–innovazione 
e riduzione degli impatti 
ambientali.

4 progetti innovativi per 
il miglioramento della 
compatibilità ambientale e 
l’utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili in corso presso
la Centrale di San Filippo
del Mela (Messina).

Attuati progetti innovativi sulle 
tecnologie Smart Grid.

92,7 milioni di metri cubi è la volumetria servita dal teleriscaldamento
di A2A (+4% rispetto al 2013).

Oltre 386 mila gli appartamenti equivalenti teleriscaldati da A2A.

Teleriscaldamento

Ampliata di altri 35 km 
la rete complessiva di 
teleriscaldamento, che supera 
ormai i 1.000 km

A Varese primo impianto 
solare termico per 
teleriscaldamento in Italia 

Tre nuove caldaie ad acqua 
surriscaldata, alimentate 
a gas naturale, per il 
teleriscaldamento di Brescia.

53% di energia termica prodotta 
da rifiuti.



Rifiuti

Trattati e smaltiti nell’anno oltre 2,6 milioni 
di tonnellate di rifiuti.

Oltre 1,2 milioni di tonnellate di rifiuti urbani 
raccolti e gestiti.

Avviato a recupero di energia e materia
il 97,5% dei rifiuti urbani raccolti.

Aumenta la raccolta differenziata in tutti
i Comuni gestiti dalle società del Gruppo.

Raggiunto il 50% di raccolta differenziata 
nel Comune di Milano.

Percentuali di raccolta differenziata in 
Comuni e Province gestiti da A2A

2012 2013 2014

Bergamo città 53,5% 60,3% 64,3%

Brescia città 38,9% 38,2% 38,3%

Como città - - 49,3%

Milano città 36,7% 43,4% 50,4%

Varese città 56,0% 58,9% 60,9%

Provincia di Bergamo ND 58,6% 62,9%

Province di Brescia  e Mantova ND 53,7% 63,5%

Provincia di Milano  ND 54,6% 57,1%

Provincia di Varese ND 68,7% 70,0%

 La responsabilità ambientale



Avviata la realizzazione dell’impianto di 
abbattimento degli ossidi di azoto 
(DeNOx) nella Centrale termoelettrica
di Monfalcone (Gorizia).

Avviata la sostituzione integrale degli 
impianti di illuminazione pubblica a Brescia 
e Milano con lampade a tecnologia Led.

Ottenuta la marcatura CE per ceneri
e gessi recuperati dal processo
di depurazione fumi nella Centrale
di Monfalcone e riutilizzati nell’edilizia.

Investiti 4 milioni di euro per il nuovo 
sistema di trattamento delle acque 
potabili di Brescia, i cui livelli di cromo 
esavalente saranno ridotti al di sotto della 
soglia di rilevabilità entro il 2015.

Servizio idrico integrato

Destino finale dei rifiuti urbani raccolti
nei capoluoghi di provincia

Termovalorizzazione

Smaltimento (in discarica, 
incenerimento o altro)

Raccolta differenziata, 
altro recupero

56,7%

40,8%
2,5%

Diminuiti del 3,5% i consumi idrici
pro-capite rispetto al 2013.

Trattati 57 milioni di m3 di acque reflue
nei 59 depuratori del Gruppo.

+26% il numero di analisi per milione di m3 
di acqua erogata, rispetto al 2013.



 La responsabilità sociale

Clienti e cittadini serviti

A2A Energia prima per il terzo anno 
consecutivo per la soddisfazione dei clienti 
domestici elettricità e gas nell’indagine 
nazionale Databank.

Introdotto un Catalogo Premi di Chiara2a: 
147.191 gli iscritti al programma, con un 
incremento del 23,5 % rispetto al 2013.

227.000 adesioni  
(+16%) al servizio bollett@mail.

95,6% l’indice di soddisfazione dei 
clienti per il servizio di Call Center di A2A 
Energia: miglior risultato tra le 37 società 
coinvolte nell’indagine.

2 milioni di chiamate gestite nell’anno 
con attesa media di 86 secondi (6 secondi
in meno rispetto al 2013).

79,2% dei clienti soddisfatti o molto 
soddisfatti dal servizio reso da A2A 
Energia agli sportelli di Milano, Bergamo 
e Brescia.



DATI E FATTI 2014
315.000 i visitatori accolti agli sportelli delle società
del Gruppo. 2 milioni di visite ai siti web commerciali
del Gruppo.

“Guida alla lettura della bolletta” disponibile in  
7 lingue, sia presso gli sportelli che sul sito web. Bolletta  
in braille per clienti non vedenti. 

Avviato in collaborazione con il Comune di Milano
il progetto “Squadre antidegrado” composte
da disoccupati a supporto degli operatori Amsa. 

7,4 (su 10) il voto di soddisfazione ragionata attribuito
ad Amsa dai cittadini di Milano per il servizio
di igiene urbana.

7,9 (su 10) il voto di soddisfazione ragionata attribuito
ad Aprica per il servizio di igiene urbana dai cittadini
di Bergamo.

75% dei clienti soddisfatti o molto soddisfatti per
il servizio reso agli sportelli da A2A Ciclo Idrico.

Associazioni consumatori

Redatta la Carta dei Servizi del 
Teleriscaldamento, condivisa e realizzata 
con 17 Associazioni  Consumatori.

2.000 segnalazioni gestite dal Numero 
Verde anti-truffe 800.012.760.

Oltre 50 iniziative sul territorio 
in collaborazione con Associazioni 
Consumatori e Ambientaliste.

1.115.000
980.000
280.000

24.000
93

i clienti del servizio gas
i clienti del servizio elettricità
gli utenti del servizio acquedotto
i clienti del teleriscaldamento
i Comuni serviti per l’igiene ambientale



Istituzioni e comunità

Oltre 22.500 visitatori, fra cui molte 
scolaresche, registrati nell’anno in 37 
diversi siti del Gruppo.

19.000 studenti di 2.200 istituti coinvolti 
nel Progetto Scuola di A2A.

Oltre 4.500 visitatori alla Casa 
dell’Energia e dell’Ambiente.

Più di 4,4 milioni di euro a favore  
del territorio in sponsorizzazioni,  
liberalità e contributi alle fondazioni.

Sponsorizzazioni 2014 per aree di attività

Ambientali

Sociali e istituzionali

Culturali

Sportive

9%

44%

26%

21%

 La responsabilità sociale



9.614 i dipendenti del 
Gruppo, di cui il 98,3%
a tempo indeterminato.

Erogate 143.000 ore
di formazione, per una 
media di 14,9 ore pro-capite.

Iscrizione gratuita al FAI (Fondo 
Ambiente Italiano) per tutti gli 
studenti in visita agli impianti A2A.

Circa il 15% la presenza femminile 
fra i dipendenti del Gruppo.

Il 10,3% dei dipendenti è laureato,
il 47,3% ha un diploma o una 
qualifica professionale e il 42,5%  
ha la licenza di scuola dell’obbligo.

Il 35% dei dipendenti lavora in A2A 
da meno di 10 anni e il 12,8% da  
più di 30 anni.

Il Gruppo dà occupazione a 419 
persone diversamente abili,  
di cui 90 donne. Per la conciliazione 
famiglia-lavoro concessi
359 part-time (3,7% sul totale
dei dipendenti).

Persone A2A

Avviati nuovi progetti
di sviluppo professionale: 
“Laboratorio delle 
Competenze” e “FuturA2A”.

-10% gli indici di frequenza
e gravità degli infortuni
sul lavoro.

4,7 milioni di euro
i contributi assegnati
ai CRAL aziendali.

314
648
280

assunzioni
cessazioni
stage



www.a2a.eu


