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Il Consiglio di Sorveglianza ha approvato le Linee Guida del Piano Industriale 2008-2012 del 
Gruppo A2A predisposto dal Consiglio di Gestione. 

 
Investimenti pari a circa 2,5 miliardi di euro garantiranno il consolidamento e la crescita nel 

settore dell’energia elettrica e gas e nelle attività di servizio al territorio (rifiuti, cogenerazione 
e teleriscaldamento, reti di distribuzione). 

 
Margine Operativo Lordo in crescita di oltre il 7% medio annuo. 

 
 
Il Consiglio di  Sorveglianza presieduto dall’ing. Renzo Capra si è riunito oggi ed ha approvato le 
Linee Guida del Piano Industriale 2008-2012 predisposte dal Consiglio di Gestione presieduto 
dall’ing. Giuliano Zuccoli . Al netto degli effetti derivanti dal consolidamento della partecipazione 
nella controllata Edison, il Piano prevede: 
 

• Investimenti  nel periodo pari a circa 2,5 miliardi di euro; 
• Un tasso di crescita medio annuo – rispetto al 2007 – del Margine Operativo Lordo, pari a 

circa il 7,5% che incorpora le sinergie derivanti dalla progressiva integrazione delle attività 
svolte dai Gruppi AEM, ASM e AMSA da cui origina il Gruppo A2A; 

• Una Posizione Finanziaria Netta, prima della distribuzione dei dividendi, in calo da 3,8 a 
2,1 miliardi di euro; 

• Il proseguimento nel 2008 del piano di share buyback; 
• La distribuzione di un dividendo per azione non inferiore a quanto proposto all’Assemblea 

degli azionisti con riferimento all’esercizio 2007. 
 
A2A intende concentrare lo sviluppo industriale del Gruppo in quattro aree di attività: 
 
Energia – Lo sviluppo delle vendite di energia elettrica nel periodo 2007-2012, da 28 a 33 miliardi 
di kWh sarà supportato dal completamento degli investimenti nelle centrali termoelettriche a ciclo 
combinato di Gissi (CH), di potenza pari a 780 MW, e di Scandale (KR), di potenza pari a 720 
MW, con quota di possesso pari al 50%, e dall’acquisizione di asset di generazione di Endesa Italia, 
a fronte della cessione della quota di possesso del 20% nella società controllata da Endesa Europa. 
A seguito di tali investimenti, già a fine 2009 la capacità installata del Gruppo A2A dovrebbe 
raggiungere i 6.000 MW (3.400 MW a fine 2007), con un efficiente mix produttivo composto da 
centrali termoelettriche alimentate a gas e carbone, centrali idroelettriche e parchi eolici. La crescita 
dei margini sarà sostenuta dallo sviluppo delle attività che saranno sottoposte ad attento 
monitoraggio dei rischi associati. Già oggi A2A è attiva come operatore, oltre che in Italia, nei 
mercati dell’energia di alcuni Paesi esteri, quali Francia, Austria, Slovenia, Germania, Svizzera, 
Grecia. 



 
 
      
 
 

 
Nel settore del gas, la crescita del fabbisogno connesso allo sviluppo commerciale e agli 
autoconsumi per le centrali elettriche a ciclo combinato ed in cogenerazione, porterà il portafoglio 
disponibilità a superare i 6 miliardi di metri cubi annui (5 miliardi nel 2007). Dal punto di vista 
degli utilizzi, si ridurranno progressivamente le vendite sui mercati all’ingrosso per implementare 
vendite dual fuel al mercato clienti finali. 
 
E’ obiettivo di A2A rafforzare ulteriormente i rapporti industriali con la controllata Edison che sarà 
chiamata, in particolare, a contribuire progressivamente a garantire l’integrazione verticale del 
Gruppo A2A nei mercati upstream del gas. Dal punto di vista contabile, si ricorda che A2A 
consolida i risultati di Edison (mediante la co-controllata al 50% Transalpina di Energia srl) con il 
metodo proporzionale. Nello scorso mese di novembre, Edison ha annunciato il proprio Piano 
Industriale 2008-2013 prevedendo tassi di crescita dell’Ebitda compresi tra 7% e 8% medio annuo 
(1.602 milioni di euro nel 2007) e investimenti pari a 3 miliardi di euro nel settore elettrico e a 3,2 
miliardi di euro nel settore idrocarburi. 
 
Ambiente  - A2A è primario operatore italiano nel settore dei rifiuti dove, anche grazie alle attività 
svolte dai gruppi AMSA, Aprica e Ecodeco, è presente lungo tutta la catena del valore, dalla 
raccolta al trattamento dei rifiuti urbani e industriali e al recupero energetico degli stessi. Il Gruppo 
inoltre progetta e realizza sistemi  integrati di impianti per terze parti con le quali mantiene un 
rapporto di partnership tecnologica, industriale e commerciale. 
 
Il Piano prevede la realizzazione di 10 nuovi impianti di trattamento dei rifiuti e di un nuovo 
termovalorizzatore che si affiancherà ai 5 già in esercizio  consentendo così la crescita dei volumi 
trattati dagli attuali 3 milioni a oltre 4 milioni di tonnellate/anno. Tali investimenti consentiranno di 
compensare la riduzione di redditività prevista nel corso del periodo per il venir meno degli 
incentivi CIP 6 alla produzione di energia elettrica dai termovalorizzatori attualmente in esercizio. 
 
Si prevedono ulteriori e significativi spazi di crescita nel settore in Italia (costruzione di nuovi 
WTE) e all’estero (A2A è già presente in Inghilterra e Spagna). Tali potenzialità non sono state 
inserite nel Piano Industriale per prudenza, in attesa di meglio selezionare le iniziative in 
portafoglio. 
 
Cogenerazione e teleriscaldamento – Il Piano Industriale prevede il consolidamento della 
leadership nazionale, con un incremento delle vendite di calore dagli attuali 1,5 miliardi di kWh a 
oltre 3 miliardi, sostenuto dalla realizzazione di oltre 700 MW di nuovi impianti di cogenerazione 
(14 impianti, di cui 9 a Milano) e dallo sviluppo delle reti di distribuzione urbana. In particolare, 
verrà data priorità all’ulteriore sviluppo nelle aree di Bergamo, Brescia e Milano e ad iniziative già 
in portafoglio relative ad aree del nord Italia. Il contributo in termini di riduzione delle emissioni 
ambientali derivanti dallo viluppo di reti di teleriscaldamento urbano sarà enfatizzato 
dall’innovazione tecnologica (es. sviluppo di sistemi di recupero energetico dalla falda acquifera 
mediante sistemi di cogenerazione a metano integrati con pompe di calore). 
 
Reti – La gestione di reti di distribuzione di energia elettrica, gas e acqua (settore nel quale il 
Gruppo A2A è presente lungo tutta la catena del valore) consentirà di mantenere una quota dei 



 
 
      
 
 

propri margini associata a tariffe regolate, e quindi a minor rischiosità. Il piano prevede una 
sostanziale stabilità dei volumi di energia elettrica e di acqua distribuiti (nel 2007 rispettivamente 
pari a circa 12 miliardi di kWh e 91 milioni di metri cubi) e una progressiva crescita dei volumi 
distribuiti di gas (da 1,8 a 2,6 miliardi di metri cubi), anche per effetto della partecipazione a gare 
per il rinnovo delle concessioni in scadenza attraverso le quali si giungerà ad un’ulteriore 
progressiva riduzione degli operatori del settore. 
 
Gli investimenti destinati a questo settore saranno mirati a mantenere l’elevato livello di qualità del 
servizio raggiunto, al completamento dell’attività di installazione di contatori elettronici per la 
misura elettrica. Nell’arco di piano verrà altresì avviato un piano di installazione di contatori 
elettronici per la misura dei consumi gas. 
 
 

*** 
 
 
Le Linee Guida del Piano Industriale 2008-2012 saranno illustrate alla comunità finanziaria a 
Milano il giorno 1 Aprile 2008 alle ore 11:00 (10GMT) 
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