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Bilancio di Sostenibilità

Più grande è il dialogo, più grande è la nostra energia.
Azionisti
e investitori
Istituzioni
e comunità
Fornitori

Persone
di A2A

Ambiente
Clienti
e collettività

Il sesto Bilancio di
Sostenibilità del gruppo
A2A conferma, con
numeri e fatti, il nostro
impegno nel campo della
responsabilità ambientale,
economica e sociale.
Il documento include per
la prima volta le attività
di Edipower, acquisita nel
2012 ed ormai pienamente
integrata nel nostro
Gruppo. Anche grazie a
questa integrazione, oggi
A2A è ai vertici italiani
in tutti i settori in cui
opera: energia, reti,
calore, ambiente.

Per approfondire:
Bilancio di Sostenibilità 2013 su www.a2a.eu

Il Gruppo è il secondo produttore nazionale di energia, con
un mix produttivo orientato alle fonti rinnovabili da cui proviene
il 42% dell’energia generata, oltre che il secondo operatore nelle
reti di distribuzione di elettricità e tra i primi nelle reti del gas e del
ciclo idrico. È inoltre leader italiano nei servizi ambientali e nel
teleriscaldamento, attività fortemente sinergiche con una modalità
di produzione di energia sempre più orientata al rispetto
dell’ambiente. L’utilizzo di tecnologie green, quali l’idroelettrico,
la cogenerazione, il recupero di energia dai riﬁuti, ha prodotto
un consistente beneﬁcio ambientale: oltre 3 milioni di tonnellate
di CO2 evitate nel 2013 grazie al risparmio di combustibili fossili
e al minor ricorso allo smaltimento in discarica. Questo e gli altri risultati
illustrati in questa sintesi sono oﬀerti alla valutazione di cittadini,
clienti, fornitori, dipendenti, collaboratori e azionisti.
Un rapporto franco e un dialogo costante con tutti gli interlocutori
costituisce, infatti, la base su cui si fonda la sostenibilità per A2A.
Nel 2013 abbiamo tenuto 70 incontri con associazioni e comitati di
consumatori e ambientalisti, ospitato 24.000 cittadini nei nostri
impianti, ascoltato il parere di migliaia di clienti e fornitori. Questi
momenti di incontro ci hanno consentito di capire meglio le esigenze
di chi vive intorno a noi e di farle nostre: qualità dei servizi erogati,
occupazione e lavoro, rispetto dell’ambiente sono le loro
aspettative. E sono i nostri impegni.

Idee in condivisione: il confronto che fa crescere
Vogliamo tutti un mondo
più pulito…
Quanta CO2 si risparmia con
il teleriscaldamento ?
E quanta recuperando
energia dai riﬁuti non riciclabili?

Dobbiamo pensare
alle prossime
generazioni,
innescando insieme
un cambiamento

evolutivo,

collaborando con
le scuole.

Siete convinti anche voi che
l’attenzione per la sicurezza
dei lavoratori e l’impegno
per la riduzione degli

infortuni sul lavoro

siano modi concreti per
valorizzare il capitale umano?

Responsabilità economica
DISTRIBUZIONE VALORE

FORNITORI

AZIONISTI

1.591 milioni di euro il valore aggiunto globale lordo prodotto e distribuito dal Gruppo.

693 milioni di euro di ordini emessi.

+84%
l’incremento del titolo
A2A nell’arco dell’anno.

Ripartizione geograﬁca
dell’ordinato
Remunerazione
del personale

30%

32%
Trasferimenti a favore
della comunità locale

Altre regioni
italiane

65%

6%

6%
16%

Remunerazione
del capitale di credito

10%

280 milioni di euro, di cui oltre 59 milioni

Investimenti per filiera
ambiente

15%

calore e servizi

15%

reti

39%

Unione
Europea

Remunerazione
dell’azienda

Investiti nelle ﬁliere del Gruppo
per la miglior gestione degli aspetti ambientali.

27%

Lombardia

32%
Remunerazione
del capitale di rischio

energia

3%

Trasferimenti a favore della
Pubblica Amministrazione

altri servizi
e corporate

4%

DATI E FATTI 2013
Risultati economico-ﬁnanziari positivi, nonostante le diﬃcoltà
del sistema economico internazionale.
In aumento (+34,5%) l’utile netto della gestione ordinaria
pari a 156 milioni di euro.

60%

Il
dei fornitori nell’albo di qualiﬁca
possiede almeno una certiﬁcazione qualità,
ambiente o sicurezza.

55,8%
dei piccoli
azionisti risiede
in Lombardia

Gli investitori retail

108.000
e detengono il 19,6%

sono circa

del capitale sociale.

indici etici:

Il titolo A2A è presente negli
ECPI Ethical Index EMU, Axia Sustainable Index,
Solactive Climate Change Index, FTSE ECPI Italia SRI
Benchmark Index.
A2A viene inoltre valutata dalle agenzie: AEI Standard
Ethics, Carbon Disclosure Project, Vigeo e dal 2013
è inclusa nell’ Ethibel Excellence
Investment Register.

Raggiunti già al primo anno importanti obiettivi del Piano Economico e Finanziario 2013-2015:
• riduzione dell’indebitamento di 1 miliardo di euro rispetto al giugno 2012
• riduzione dei costi e maggiore produttività
• riorganizzazione interna e creazione della prima società ambientale, leader del settore
• acquisizione del controllo azionario (71%) di Edipower.
Ad azionisti e investitori è dedicata la newsletter “Lettera2azionisti”, pubblicata sul sito dell’azienda
e inviata gratuitamente su richiesta.

Responsabilità ambientale
ENERGIA E CALORE

RIFIUTI

3,1 milioni di tonnellate di CO evitate grazie alle tecnologie utilizzate dal gruppo A2A:
2

CO2

idroelettrico, cogenerazione, recupero energia dai riﬁuti.
Produzione di energia elettrica
per fonte

3,9%
29,2%

Gas naturale

41,8%
Frazione
non rinnovabile
da riﬁuti

9,1%

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

Prodotti
petroliferi

Carbone

DIOSSINE

-4%

la volumetria servita dalle reti urbane
di teleriscaldamento, oggi pari a 89,2 milioni
di metri cubi.

47,4%
del calore
prodotto dai riﬁuti.

milioni di tonnellate di riﬁuti trattati dagli impianti del Gruppo.

rispetto al 2012 il fattore
medio di emissione
di CO2 del Gruppo,
pari a 385 g/kWh.

1,2 milioni

Quasi
di tonnellate di
Comuni
riﬁuti urbani raccolti e gestiti in
(per un bacino di 2,4 milioni di cittadini,
in crescita del 5% rispetto al 2012) .

-27%

le diossine emesse dagli
impianti del Gruppo
(un centesimo
di grammo).

16%

+4% rispetto al 2012

2,5

Emissioni degli impianti on line
su www.a2a.eu

49%

dei riﬁuti urbani raccolti
trasformato in energia.

BG
MI

88

50%

riciclato
come materia.

A Bergamo +6,8% e a Milano +6,2%
i maggiori incrementi annui nella
raccolta diﬀerenziata.

Oltre 370 mila gli appartamenti
equivalenti teleriscaldati.

DATI E FATTI 2013

Al via il progetto per ridurre del 65% gli ossidi di azoto nella Centrale di Monfalcone.

Emanata nel 2013 la nuova Politica per la Qualità, l’Ambiente
e la Sicurezza del gruppo A2A.

Incrementato (+30%) il numero di parametri analizzati sulle acque da A2A Ciclo Idrico
e sperimentato un nuovo sistema per la rimozione del cromo esavalente.

Crescente diﬀusione dei sistemi di gestione ambientale: il 100%
degli impianti idroelettrici e termoelettrici, dei termovalorizzatori
e dei servizi ambientali sono certiﬁcati ISO 14001. Saliti a 18
gli impianti registrati EMAS.

A regime la rete di punti di ricarica per auto elettriche realizzata da A2A a Milano e Brescia
nell’ambito del progetto “e-moving”.
Impegno in numerosi progetti di ricerca per lo sviluppo delle Smart Grid (reti “intelligenti”
di distribuzione elettrica).

Responsabilità sociale
CLIENTI

ASSOCIAZIONI CONSUMATORI

A2A Energia prima per la soddisfazione dei clienti domestici nell’indagine nazionale Databank.
8

7,6

il voto dei clienti
ai servizi di
A2A Ciclo Idrico.

196.000
+26,5%
5 milioni

il voto dei milanesi
ai servizi ambientali
di Amsa.

7,8

il voto dei cittadini
della Vallesabbia ai servizi
ambientali di Aprica.

adesioni al servizio bollett@mail
rispetto al 2012
di fogli di carta risparmiati

530.000
guide alla lettura della bolletta distribuite in 7 lingue: italiano, inglese,
francese, spagnolo, arabo, cinese, rumeno.

DATI E FATTI 2013
Le società commerciali del Gruppo (A2A Energia e Aspem Energia)
garantiscono ai propri clienti eﬃcienti canali di dialogo e assistenza:
• 320.000 i visitatori accolti nell’anno agli sportelli delle società
del Gruppo;
• 2,2 milioni di visite ai siti web commerciali;
• 1.250.000 le chiamate evase dal Call Center di A2A Energia.

COMUNITÀ LOCALI

5,1 milioni
di euro a favore del territorio
Oltre

• Adesione di A2A Energia
al protocollo
di autoregolazione
per tutelare i clienti
da pratiche commerciali
scorrette.
• Numero verde anti-truﬀe
800.912.760.
• Realizzata la Carta della Qualità
dei Servizi di Amsa per i cittadini-utenti
di Milano.

in sponsorizzazioni, liberalità
e contributi alle Fondazioni
del Gruppo.

24.000
visitatori
agli impianti
del Gruppo.

• Avviata la realizzazione della Carta dei Servizi
di Aprica e della Carta dei Servizi del
Teleriscaldamento.

Per i clienti stranieri e le categorie svantaggiate A2A mette a disposizione:
• operatori e opuscoli informativi multilingue presso i propri sportelli;
• telefoni DPS per non-udenti ai Call Center;
• bolletta per non-vedenti con testo in nero e braille;
• sito internet Amsa in 10 lingue e con sezione audio per non-vedenti.
Per i 19.000 studenti in visita agli impianti di A2A, iscrizione gratuita al FAI (Fondo Ambiente Italiano).
Dal 2013 A2A è presente su Facebook e Twitter, oltre che sul canale YouTube A2A.

PERSONE A2A

9.945 dipendenti

+59%

- 5,5%

4, 7 milioni di euro

di cui il 98,4% a tempo
indeterminato.

le ore di formazione
rispetto al 2012
(22 ore pro-capite).

l’indice di frequenza
degli infortuni sul lavoro
rispetto al 2012.

i contributi assegnati
ai CRAL aziendali.

96%

128 accordi

528 assunzioni
del personale
opera in società del Gruppo
certiﬁcate per la sicurezza
secondo lo standard
OHSAS 18001.

280 stage

sindacali sottoscritti.

DATI E FATTI 2013

Diﬀuse 10.000 copie di ogni numero dell’house organ interno “Inadueà”.

Per la conciliazione famiglia-lavoro concessi 351 part-time
(3,5% sul totale dei dipendenti), di cui il 72% a donne, oltre a 436
congedi parentali, di cui il 59% a donne.

Il gruppo A2A osserva e promuove i principi universali delle quattro aree di interesse del Global Compact:
• Diritti umani
• Diritti del lavoro
• Ambiente
• Lotta alla corruzione.

All’interno del Gruppo lavorano 423 persone diversamente abili,
di cui il 22% sono donne.

Adesione di A2A alla campagna “Volontari per un Giorno”.

www.a2a.eu

