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COMUNICATO STAMPA- 27 marzo 2008

il Consiglio di Gestione ha esaminato e approvato i progetti di

bilancio relativi all’esercizio 2007 1

Risultati operativi in crescita e indebitamento finanziario
in calo a livello di Gruppo

Proposta la distribuzione di un dividendo
pari a euro 0,097 per azione (+ 38,6%)

GRUPPO AEM

Margine Operativo Lordo in crescita del 6,9% e pari a 1.473 milioni di euro

Indebitamento finanziario netto in significativa riduzione e pari a 4.545 milioni di euro
(-370 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2006)

GRUPPO ASM

Margine Operativo Lordo in crescita del 3,7% e pari a 391 milioni di euro

Indebitamento finanziario netto in crescita e pari a 1.021 milioni di euro
(+204 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2006)

GRUPPO AMSA

Margine Operativo Lordo in crescita del 14,1% e pari a 62,5 milioni di euro

Indebitamento finanziario netto pari a 70,6 milioni di euro
(-2,6 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2006)

PRO-FORMA GRUPPO A2A

Margine Operativo Lordo pari a 1.936 milioni di euro

Indebitamento finanziario netto pari a 5.771 milioni di euro

1 Le fusioni di ASM S.p.A. e AMSA Holding S.p.A. in AEM hanno avuto efficacia il 1° gennaio 2008. Pertanto, sono
stati oggetto di distinta approvazione da parte del Consiglio di Gestione i progetti di bilancio di esercizio e consolidato
dell’incorporante AEM e delle incorporate ASM e AMSA Holding, nonché i dati pro-forma 2007 del nuovo Gruppo
A2A.
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Milano, 27 marzo 2008 – Si è riunito oggi il Consiglio di Gestione di A2A S.p.A. che, sotto la
Presidenza dell’ing. Giuliano Zuccoli, ha esaminato e approvato i progetti di bilancio consolidato
del Gruppo AEM, del Gruppo ASM e del Gruppo AMSA, nonché i dati pro-forma al 31 dicembre
2007 del Gruppo A2A. Inoltre, sono stati esaminati e approvati i progetti di bilancio di esercizio di
AEM S.p.A., ASM S.p.A. e AMSA Holding S.p.A. al 31 dicembre 2007. Tali progetti verranno
sottoposti ad approvazione definitiva da parte del Consiglio di Sorveglianza.
Il Consiglio di Gestione ha inoltre deciso di sottoporre al Consiglio di Sorveglianza la proposta di
distribuzione di un dividendo per azione ordinaria pari a 0,097 euro, in crescita del 38,6% rispetto al
dividendo unitario distribuito da AEM S.p.A. con riferimento all’esercizio precedente. Il dividendo
verrà posto in pagamento il 26 giugno 2008 (data stacco cedola 23 giugno 2008).

Si rende noto che il Consiglio di Gestione ha deliberato altresì, subordinatamente all’approvazione
del Consiglio di Sorveglianza ai sensi di Statuto, di sottoporre all’Assemblea la proposta di
rinnovare l’autorizzazione all’acquisto e all’alienazione di azioni proprie nei limiti massimi
consentiti dalla legge.

Di seguito vengono commentati i risultati del Gruppo AEM, del Gruppo ASM e del Gruppo AMSA
nonché i dati pro forma 2007 del Gruppo A2A. I prospetti contabili del Gruppo AEM, del Gruppo
ASM e del Gruppo AMSA unitamente a quelli pro-forma 2007 del Gruppo A2A sono allegati al
presente comunicato.

Gruppo AEM

Principali risultati consolidati dell’esercizio 2007

Milioni di euro 31.12.2007 31.12.2006 Variazione
Ricavi 7.209 6.935 4,0%
Margine Operativo Lordo 1.473 1.378 6,9%
Risultato Operativo Netto 821 710 15,6%
Utile Ante Imposte 602 538 11,9%
Utile Netto di Gruppo 292 295 -1%

Milioni di euro 31.12. 2007 31.12.2006 Variazione

Indebitamento finanziario netto -4.545 -4.915 +370

I risultati relativi all’esercizio 2007 del Gruppo AEM hanno evidenziato un significativo
miglioramento rispetto all’esercizio precedente. Il Margine Operativo Lordo, in crescita del 6,9% ha
beneficiato della positiva performance dell’area Energia Elettrica, favorita dall’entrata in esercizio
di nuove centrali di produzione di proprietà di Edison e dall’efficace gestione del portafoglio fonti-
impieghi del Gruppo. Positivo è stato anche il contributo dell’area Waste & Power, che ha
confermato la dinamica crescente della marginalità già osservata nel 2006, e delle aree di attività
Gas Calore e Reti e Mercati regolamentati, nonostante la significativa riduzione della domanda di
gas e di calore dovuta al clima particolarmente mite dei mesi invernali.

Nonostante la positiva performance dei risultati della gestione operativa, l’Utile Netto di Gruppo è
risultato in linea con l’esercizio precedente che invece aveva beneficiato delle plusvalenze non
ricorrenti derivanti dalla cessione di alcune partecipazioni per un importo di 57 milioni di euro.
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La posizione finanziaria netta consolidata, pari a 4.545 milioni di euro al 31 dicembre 2007,
presenta, rispetto alla chiusura dell’esercizio precedente, un miglioramento di 370 milioni di euro.

I risultati economici patrimoniali e finanziari del 2007 del Gruppo AEM

Nell’esercizio 2007 i ricavi del Gruppo AEM si sono attestati a 7.209 milioni di euro, di cui 4.379
milioni di euro attribuibili al consolidamento proporzionale al 50% del Gruppo Delmi (Transalpina
di Energia/Edison).
L’incremento dei ricavi rispetto all’esercizio 2006, pari a 274 milioni di euro, è prevalentemente
riconducibile alle maggiori quantità di energia elettrica commercializzata.

L’energia elettrica commercializzata dal Gruppo AEM è risultata pari a 50.151 GWh, in crescita del
15% rispetto al 2006. Di questi, 18.264 GWh sono attribuibili ad AEM (11.806 GWh nel 2006) che
evidenzia in particolare un incremento significativo delle vendite a clienti idonei e a grossisti
(+77,6%), mentre 31.887 GWh sono di pertinenza del Gruppo Delmi (31.814 GWh nel 2006) per il
quale la crescita delle vendite sui mercati non regolamentati ha compensato la riduzione delle
vendite sugli altri mercati.
La produzione di energia termoelettrica e idroelettrica è aumentata del 3,9% circa, passando dai
34.698 GWh del 2006 (al netto del contributo della società Serene ceduta nel corso del 2007) ai
36.038 GWh del 2007, grazie all’entrata in produzione della centrale di Simeri Crichi (820 MW) e
alla piena disponibilità della centrale di Torviscosa (763 MW) entrata in esercizio nel corso del
2006.
La produzione di energia termoelettrica e idroelettrica delle centrali appartenenti ad AEM,
rispettivamente pari a 3.336 GWh e 1.477 GWh, è risultata in lieve calo rispetto all’esercizio
precedente (-1,8%). La produzione degli impianti Edipower si è ridotta mediamente del 3,4%
rispetto all’esercizio 2006 quando era stata massimizzata l’attività produttiva delle centrali
alimentate ad olio combustibile per far fronte alla cosiddetta “emergenza gas”.
La produzione delle centrali Edison, è cresciuta del 6,5% rispetto all’esercizio precedente.
Il gas distribuito è stato pari a 1.251 milioni di metri cubi, in riduzione del 5,4% rispetto al 2006 a
causa dell’inverno mite. Per le medesime ragioni, anche le vendite di gas ai clienti finali effettuate
dal Gruppo, pari a 3.310 milioni di metri cubi, risultano in diminuzione rispetto all’anno precedente
(-9,3%) mentre i volumi di calore venduto sono stati pari a 414 GWh termici (434 GWh termici al
31 dicembre 2006). L’energia elettrica distribuita è risultata pari a 7.526 GWh, in lieve diminuzione
rispetto all’esercizio 2006.

Il Margine Operativo Lordo dell’esercizio in esame ha registrato un incremento di 95 milioni di
euro rispetto all’anno precedente. Tale andamento riflette il risultato positivo registrato da tutte le
aree di attività in cui è attivo il Gruppo AEM.

Milioni di euro 31.12.2007 31.12.2006

Totale Totale

Energia Elettrica 1.034 973

Gas e Calore 252 246

Reti e mercati regolamentati 174 166

"Waste & Power" 73 45

Servizi (59) (58)

Altro (1) 6

TOTALE 1.473 1.378
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Nel settore Energia Elettrica la crescita del margine operativo lordo (+61 milioni di euro) è
principalmente riconducibile ai maggiori margini di vendita di energia elettrica registrati nel
secondo semestre dell’anno rispetto a quanto osservato nel primo semestre. La positiva dinamica
dei prezzi rilevata negli ultimi mesi dell’anno sulla Borsa dell’energia, la maggiore quantità di
energia elettrica commercializzata e un’attenta gestione del portafoglio fonti/impieghi hanno più
che compensato la riduzione della marginalità registrata nel primo semestre dell’anno.
Il settore Waste & Power ha contribuito al margine operativo lordo per 73 milioni di euro (45
milioni di euro al 31 dicembre 2006). Nel primo trimestre del 2006 i risultati del Gruppo Ecodeco
erano stati consolidati con il metodo del patrimonio netto: considerando che nel primo trimestre
2006 il risultato era stato pari a 12 milioni di euro, il risultato pro-forma risulterebbe in crescita del
28%.
Il settore Gas e Calore, nonostante l’impatto negativo sui risultati del Gruppo Delmi determinato
dalla riduzione dei prezzi di vendita del gas a seguito dell’applicazione della delibera n. 249/06,
evidenzia un incremento del margine operativo lordo grazie all’efficace gestione del portafoglio
delle fonti di approvvigionamento da parte di Edison e di Plurigas. Il settore ha inoltre beneficiato
del rilascio dello stanziamento effettuato lo scorso esercizio, sia da Edison che da AEM, a fronte
delle deliberazioni n. 248/04 e n. 298/05 dell’AEEG.

Per effetto delle dinamiche sopra esposte e a seguito di ammortamenti, accantonamenti e
svalutazioni per 652 milioni di euro, il Risultato operativo netto è risultato pari a 821 milioni di
euro (710 milioni di euro al 31 dicembre 2006) in crescita del 15,6%.

La gestione finanziaria presenta un saldo negativo di 219 milioni di euro (al 31 dicembre 2006 era
negativa per 191 milioni di euro). La variazione rispetto all’esercizio precedente è dovuta
principalmente a minori proventi per derivati e per l’alienazione di attività finanziarie per un totale
di 20 milioni di euro.

Gli oneri per imposte sui redditi sono pari a 115 milioni di euro (140 milioni di euro al 31
dicembre 2006). Il decremento del carico fiscale è dovuto sia alla riduzione delle aliquote fiscali, a
seguito della Finanziaria 2008, che hanno portato un beneficio sulle imposte differite nonché
all’iscrizione di 41 milioni di euro di imposte anticipate, a seguito dell’evoluzione intervenuta nel
2007 nel contenzioso per la moratoria (Legge n. 46 del 6 aprile 2007), per tener conto della fiscalità
legata alle scritture di consolidato riguardanti l’eliminazione delle plusvalenze intercompany.
Si ricorda che nel precedente esercizio il Gruppo Delmi aveva beneficiato di un minor carico fiscale
conseguente al riallineamento dei valori fiscali di una parte delle immobilizzazioni ai relativi valori
civilistici.

L’utile netto delle attività operative in esercizio, al netto delle imposte di competenza, risulta
quindi pari a 487 milioni di euro (398 milioni di euro al 31 dicembre 2006).

Il risultato netto delle attività non correnti cedute o destinate alla vendita è negativo per 1 milione di
euro al 31 dicembre 2007 e si riferisce ad alcuni rami d’azienda del Gruppo Ecodeco destinati alla
vendita. Al 31 dicembre 2006 tale voce risultava positiva per 57 milioni di euro e comprendeva le
plusvalenze e i risultati dell’esercizio relativi alle partecipazioni cedute nel corso dell’esercizio
2006.
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L’utile netto consolidato dell’esercizio di pertinenza del Gruppo, dedotti l’utile di pertinenza di
terzi azionisti del Gruppo Delmi (TdE/Edison) e del Gruppo Ecodeco (194 milioni di euro), è pari a
292 milioni di euro (295 milioni di euro al 31 dicembre 2006).

Capitale investito ed indebitamento finanziario netto

Al 31 dicembre 2007 il capitale investito netto consolidato è pari a 9.384 milioni di euro, alla cui
copertura contribuiscono il patrimonio netto per 4.839 milioni di euro (di cui 2.579 milioni di euro
riferiti alle quote di terzi azionisti) e l’indebitamento finanziario netto per 4.545 milioni di euro
(4.915 milioni di euro al 31 dicembre 2006).

L’ammontare del capitale investito netto si è incrementato di 497 milioni di euro rispetto al 31
dicembre 2006 principalmente per effetto dell’incremento del capitale immobilizzato netto (+314
milioni di euro) e dell’incremento del capitale di funzionamento (+144 milioni di euro).
Il capitale immobilizzato netto è aumentato per effetto, principalmente, dell’incremento
dell’avviamento (+295 milioni di euro) derivante essenzialmente dall’acquisizione del 70% del
capitale sociale di Ecodeco S.r.l. e dall’esercizio dei warrants Edison S.p.A. da parte di Transalpina
di Energia S.r.l. e dell’incremento del valore delle partecipazioni e delle altre attività finanziarie non
correnti (+186 milioni di euro).

La posizione finanziaria netta consolidata, pari a 4.545 milioni di euro al 31 dicembre 2007,
presenta, rispetto alla chiusura dell’esercizio precedente, un miglioramento di 370 milioni di euro a
cui hanno contribuito, per 568 milioni di euro, i flussi finanziari netti da attività operativa, per 614
milioni di euro il cash flow generato dalle variazioni del patrimonio netto, parzialmente compensati
dagli investimenti che hanno assorbito risorse per 812 milioni di euro.
Gli investimenti in immobilizzazioni dell’esercizio hanno riguardato prevalentemente le attività di
completamento della centrale di Simeri Crichi (CZ), il repowering della centrale di Turbigo nonché
interventi di sviluppo e mantenimento degli impianti dell’area di distribuzione energia elettrica e
gas. Sono inoltre proseguiti i lavori per la realizzazione della centrale di Canavese, le attività di
realizzazione del metanodotto Cavarzere-Minerbio e dei nuovi pozzi di produzione sui giacimenti di
Emma e Daria nel Mar Adriatico.
Le altre attività di investimento si riferiscono all’aumento dell’avviamento per l’acquisizione di
Ecodeco e per l’esercizio dei warrants anzidetti (295 milioni di euro), all’acquisto di azioni proprie
(39 milioni di euro) e all’incremento del valore delle partecipazioni (190 milioni di euro).

Le variazioni di patrimonio netto hanno generato risorse per 614 milioni di euro (223 milioni di
euro al 31 dicembre 2006), principalmente per effetto della conversione dei warrants Edison, della
quota di risultato di spettanza di terzi per 194 milioni di euro in parte compensati dal pagamento dei
dividendi per 125 milioni di euro da parte della capogruppo AEM S.p.A..

******************

Risultato della Capogruppo AEM S.p.A.

Il bilancio di AEM S.p.A. è stato redatto in accordo con l’applicazione dei principi contabili
internazionali.

Il Margine Operativo Lordo della capogruppo al 31 dicembre 2007, pari a 130 milioni di euro è
lievemente superiore rispetto all’esercizio precedente. Il risultato netto al 31 dicembre 2007
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evidenza un utile di 86 milioni di euro in diminuzione di 91 milioni di euro rispetto al risultato al
31 dicembre 2006, che era stato pari a 177 milioni di euro.

La flessione del risultato netto è attribuibile ai maggiori ammortamenti dovuti alla revisione del
piano di ammortamento degli impianti idroelettrici devolvibili a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale che ha decretato l’incostituzionalità di una parte della norma della Legge Finanziaria
2006 che aveva previsto il prolungamento decennale delle concessioni idroelettriche (18 milioni di
euro), a minori dividendi incassati dalle società controllate e collegate (17 milioni di euro) e alla
valutazione a fair value dei derivati finanziari (17 milioni di euro).

L’ulteriore differenza è attribuibile alla presenza nel 2006 di poste non ricorrenti, relative
principalmente al risultato (al netto delle imposte) della cessione delle società Metroweb S.p.A.,
Serenissima Gas S.p.A., Serenissima Energia S.r.l. e AEM Trasmissione S.p.A..

La posizione finanziaria netta, negativa per 1.797,4 milioni di euro, presenta un peggioramento di
326 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2006 come conseguenza delle operazioni straordinarie
effettuate nel corso dell’esercizio tra le quali si annoverano: l’acquisto della partecipazione di
controllo del Gruppo Ecodeco, l’esercizio delle opzioni put e call in Edipower e l’acquisto di azioni
proprie.

Gruppo ASM

Principali risultati consolidati del 2007

Milioni di euro 31.12.2007 31.12.2006 Variazione
Ricavi 2.286 2.022 13,1%
Margine Operativo Lordo 391 377 3,7%
Risultato Operativo Netto 275 244 12,7%
Utile Ante Imposte 319 327 -2,4%
Utile Netto di Gruppo 225 238 -5,5%

Milioni di euro 31.12.2007 31.12.2006 Variazione

Posizione Finanziaria Netta -1.021 -817 -204

Nell’esercizio in esame il Gruppo ASM ha evidenziato una crescita del Margine Operativo Lordo
del 3,7% rispetto all’esercizio 2006. Tale risultato è stato conseguito grazie alle maggiori quantità di
energia elettrica prodotte dall’impianto di termovalorizzazione di Brescia, che ha consentito di
attenuare l’impatto economico negativo della fermata per manutenzione straordinaria della centrale
termoelettrica di Ponti sul Mincio. L’efficace gestione del portafoglio delle fonti di
approvvigionamento di gas, il mancato ricorso allo stoccaggio strategico e il rilascio dello
stanziamento effettuato lo scorso esercizio a fronte delle deliberazioni n. 248/04 e n. 298/05
dell’AEEG, hanno inoltre permesso di attenuare la minore marginalità registrata nei settori della
vendita di gas e di calore dovuta ad una flessione della domanda causata dal clima particolarmente
mite dei primi mesi dell’anno.

Il Risultato Operativo Netto evidenzia una crescita del 12,7% per effetto dei maggiori
accantonamenti effettuati nel 2006, mentre l’Utile Ante Imposte è in flessione del 2,4% per effetto,
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in particolare, dell’incidenza nell’esercizio 2006 di una componente straordinaria del risultato di
Endesa Italia, consolidata con il metodo del patrimonio netto, derivante dal beneficio del
riallineamento del valore fiscale delle immobilizzazioni al loro valore civilistico.

La Posizione Finanziaria Netta, rispetto al 31 dicembre 2006, presenta un peggioramento di 204
milioni di euro.

I risultati economici patrimoniali e finanziari del 2007 del Gruppo ASM

Nell’esercizio 2007, i Ricavi del Gruppo ASM si sono attestati a 2.286 milioni di euro, in crescita
del 13,1% rispetto all’anno precedente. L’incremento, pari a 264 milioni di euro, è sostanzialmente
riconducibile alle maggiori quantità di energia elettrica venduta.

L’energia elettrica complessivamente prodotta dal Gruppo ASM è risultata pari a 2.556 GWh,
in riduzione del 9,1% rispetto al 2006 a causa della fermata per manutenzione della centrale di Ponti
sul Mincio, mentre le quantità di energia elettrica vendute sono state pari a 9.030 GWh, in
crescita del 26,2% rispetto all’esercizio precedente.

Il gas distribuito è stato pari a 672 milioni di metri cubi, in riduzione del 8,1% rispetto al 2006 a
causa dell’inverno mite. Per la medesima ragione, anche i volumi di calore venduto sono risultati
inferiori e pari a 1.056 GWh termici (1.117 GWh nel 2006).
Le quantità di gas vendute sono invece risultate in crescita dell’8% (e pari a 890 milioni di metri
cubi): l’incremento delle vendite ai clienti industriali (+19,5%) e le vendite sul mercato all’ingrosso
(70 milioni di metri cubi) hanno più che compensato il calo delle vendite ai clienti civili causato
dagli effetti climatici.
L’energia elettrica distribuita è risultata pari a 4.501 GWh, in lieve diminuzione rispetto
all’esercizio 2006 (4.533 GWh).

Il Margine operativo lordo dell’esercizio in esame ha registrato un incremento di 14 milioni di
euro rispetto all’anno precedente. Di seguito si riporta il contributo delle aree di attività come
evidenziate nel bilancio del Gruppo ASM.

Milioni di euro 31.12.2007 31.12.2006

Totale Totale

Produzione energia elettrica 181 168

Vendita elettricità e gas 59 52

Reti elettricità e gas 68 63

Teleriscaldamento 30 45

Ciclo idrico integrato 18 15

Ambiente 22 26

Altri servizi 13 8

TOTALE 391 377

L’attività di Produzione energia elettrica, che include anche i margini relativi all’attività di
smaltimento dei rifiuti presso gli impianti di termovalorizzazione e la vendita del calore prodotto da
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questi ultimi e ceduto al settore teleriscaldamento, evidenzia un Margine Operativo Lordo in crescita
rispetto all’esercizio 2006, principalmente grazie alle maggiori quantità di energia elettrica prodotte
dall’impianto di termovalorizzazione di Brescia.

Il Margine Operativo Lordo dell’area Vendita energia elettrica e gas ha beneficiato del rilascio del
fondo stanziato a seguito della delibera 248/04 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, del
mancato utilizzo dello stoccaggio strategico e della positiva gestione del portafoglio delle fonti gas da
parte di Plurigas.

Il Margine Operativo Lordo dell’area di attività reti elettriche e gas è da attribuirsi principalmente allo
stanziamento nell’esercizio in esame della componente di ricavo dovuta alla Perequazione Specifica
Aziendale relativa alla rete di distribuzione della città di Brescia per gli anni 2004-2007 che ha più
che compensato gli effetti derivanti dalle minori quantità di gas distribuito.

I risultati del settore Teleriscaldamento sono in contrazione a causa della flessione della domanda da
parte dei clienti finali dovuta all’inverno particolarmente mite, mentre l’attività di gestione del Ciclo
idrico integrato ha beneficiato della revisione tariffaria deliberata dall’AATO e dell’acquisizione
della gestione del servizio idrico integrato nei comuni della Valsabbia e Val Trompia.

Il settore Ambiente evidenzia un Margine Operativo Lordo in flessione rispetto all’esercizio
precedente principalmente a causa di minori rifiuti smaltiti in discarica (-67.000 tonnellate).

Per effetto delle dinamiche sopra esposte e a seguito di ammortamenti, accantonamenti e
svalutazioni per 116 milioni di euro, il Risultato operativo netto risulta pari a 275 milioni di euro
(244 milioni di euro al 31 dicembre 2006), in crescita del 12,7%.

La gestione finanziaria evidenzia un incremento del saldo negativo da 36 milioni di euro a 38
milioni di euro dovuto prevalentemente all’incremento dell’indebitamento finanziario netto.

Relativamente al risultato derivante dalle partecipazioni valutate secondo il metodo del patrimonio
netto, il 2007 si chiude con un saldo positivo di 82 milioni di euro, in calo di 37 milioni rispetto
all’anno precedente che aveva peraltro beneficiato di componenti straordinarie per 30 milioni di
euro connesse all’allineamento, operato da Endesa, del valore fiscale delle immobilizzazioni al
valore contabile.

L’utile, al netto delle imposte pari a 94 milioni di euro, ammonta a circa 225 milioni di euro, in
flessione di 13 milioni di euro, rispetto all’esercizio precedente.

Investimenti

Gli investimenti effettuati nel 2007, comprensivi degli oneri pluriennali e delle spese del personale
capitalizzate, ammontano a 256 milioni di euro, mentre nell’esercizio precedente avevano raggiunto
i 241 milioni di euro. L’incremento degli investimenti ha riguardato prevalentemente la centrale a
ciclo combinato da 820 MW in costruzione a Gissi (CH).

Il capitale investito e l’indebitamento finanziario netto
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Al 31 dicembre 2007 il capitale investito netto consolidato è pari a 2.581 milioni di euro, alla cui
copertura hanno contribuito il patrimonio netto per 1.560 milioni di euro e l’indebitamento
finanziario netto per 1.021 milioni di euro (817 milioni di euro al 31 dicembre 2006).

L’esercizio 2007 si è chiuso con un indebitamento finanziario netto pari a 1.021 milioni di euro, a
fronte di 817 milioni di euro dell’anno precedente. L’aumento è ascrivibile principalmente alla
crescita dei mutui contratti per sostenere gli investimenti per i lavori di costruzione delle centrali di
Gissi e Scandale.

Le attività operative nel 2007 hanno generato liquidità per 327 milioni di euro, in linea con
l’esercizio precedente.
Le attività di investimento hanno assorbito risorse per 336 milioni di euro, di cui 253 milioni di
euro relativi agli investimenti in immobilizzazioni e 83 milioni di euro relativi in particolare
all’incremento del valore delle partecipazioni.

Il free cash flow è risultato negativo per 9 milioni di euro (positivo per 8 milioni di euro al 31
dicembre 2006).

Il patrimonio netto pari a 1.560 milioni di euro (1.534 milioni al 31 dicembre 2006), comprensivo
dell’utile netto dell’esercizio 2007 pari a 225 milioni di euro e di azioni proprie per 5 milioni di
euro, incorpora l’effetto della distribuzione del dividendo ordinario e di quello straordinario
previsto nell’ambito dell’operazione di fusione.

Risultato della Capogruppo ASM S.p.A.

Il bilancio della ASM S.p.A. è stato redatto in accordo con l’applicazione dei principi contabili
internazionali.

Il Margine Operativo Lordo della capogruppo al 31 dicembre 2007 risulta pari a 301,9 milioni di
euro, in crescita rispetto al risultato dell’esercizio precedente, pari a 283,2 milioni di euro. Il
risultato netto al 31 dicembre 2007 evidenza un utile di 185,6 milioni di euro, in crescita di 48,3
milioni di euro rispetto al risultato al 31 dicembre 2006.

La posizione finanziaria netta, negativa per 689,7 milioni di euro, presenta un peggioramento di
58,4 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2006.

Gruppo AMSA

Principali risultati consolidati del 2007
Nel corso dell’anno 2007 il Gruppo Amsa è stato coinvolto nella ridefinizione delle strategie di
lungo periodo inerenti talune società partecipate e controllate dal Comune di Milano.
Tale ridefinizione è culminata, il 25 giugno 2007, nell’approvazione da parte del Consiglio di
Amministrazione del progetto di fusione per incorporazione di Amsa S.p.A. in AEM S.p.A.,
nell’ambito del più ampio progetto di fusione di ASM S.p.A. in AEM S.p.A., poi denominata A2A
S.p.A..

La complessa riorganizzazione societaria propedeutica all’operazione di fusione si è dapprima
concretizzata, con data di efficacia 1 dicembre 2007, nel conferimento in una società di nuova
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costituzione, Amsa S.r.l. di tutte le attività e passività e tutti i rapporti giuridici facenti capo ad
Amsa S.p.A. con esclusione delle dotazioni patrimoniali “non duplicabili”, finalizzate alla gestione
dei servizi di igiene urbana nel Comune di Milano, che sono state oggetto, in data 27 dicembre
2007, di un’operazione di scissione a favore di un’altra società di nuova costituzione, Milano
Immobili e Reti S.r.l. interamente controllata dal Comune di Milano.
In data 1 dicembre 2007 Amsa S.p.A. ha cambiato la propria denominazione in Amsa Holding
S.p.A. ed in data 1 gennaio 2008 la stessa società è stata incorporata in AEM S.p.A., ora A2A
S.p.A..
Il bilancio consolidato del 2007 di AMSA Holding riflette l’evoluzione economica e patrimoniale
del Gruppo in conseguenza delle operazioni straordinarie come sopra sinteticamente descritte.

Principali risultati consolidati del 2007 del Gruppo AMSA

Milioni di euro 31.12.2007 31.12.2006 Variazione
Ricavi 330 320 3,1%
Margine Operativo Lordo 62 55 12,7%
Risultato Operativo Netto 28 23 21,7%
Utile Ante Imposte 23 18 27,8%
Utile Netto di Gruppo 6 4 50,0%

Milioni di euro 31.12. 2007 31.12.2006 Variazione

Indebitamento finanziario netto -71 -73 +2

L’esercizio 2007 si è chiuso con un Utile netto consolidato di circa 5,6 milioni di euro superiore
rispetto a quanto rilevato nell’anno precedente, pari a 3,7 milioni di euro (rideterminato sulla base
dei principi contabili definiti dalla capogruppo A2A S.p.A.).

I Ricavi ammontano a 330 milioni di euro in aumento di 10 milioni di euro rispetto all’esercizio
2006, principalmente per effetto dell’incarico da parte del Comune di Milano, con contratto
triennale che ha avuto inizio nel mese di maggio, della pulizia dei parchi, dei giardini e delle aree
verdi della città (6,4 milioni di euro) e per effetto dell’aumento dei ricavi per le quantità di RSU
smaltite per conto di terzi (+5,3 milioni di euro).

L’impianto Silla 2 ha termovalorizzato 450.000 tonn. producendo circa 376.000 MWh elettrici e

cedendo calore per 62.000 MWh termici (rispettivamente 440.000 tonn., 378.000 MWh elettrici e

48.000 MWh termici nel 2006).

Il Margine Operativo Lordo è risultato pari a 62,5 milioni di euro, evidenziando un incremento di
7,6 milioni di euro rispetto al 2006. La crescita del risultato operativo netto, che si è attestato a
27,7 milioni di euro, è risultata pari a 4,4 milioni di euro.

La gestione finanziaria è migliorata di 1,4 milioni di euro rispetto all’esercizio 2006, nonché un
incremento degli oneri per imposte sul reddito pari a 3,9 milioni di euro, hanno determinato un utile
netto pari a 5,6 milioni di euro, in crescita di 1,9 milioni di euro rispetto all’esercizio 2006.
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L’indebitamento finanziario netto, pari a 70,6 milioni di euro, si è ridotto di 2,7 milioni di euro
rispetto al 31 dicembre 2006 per effetto del miglioramento del free cash flow che è passato da un
valore negativo pari a 14,4 milioni di euro dell’esercizio 2006 ad un valore positivo pari a 3,4
milioni di euro al 31 dicembre 2007. Significativo è stato il miglioramento del capitale circolante,
che ha permesso di compensare l’assorbimento di risorse finanziarie derivante dagli investimenti in
immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie, cresciuti dai 16 milioni di euro del 2006 ai
29,7 milioni di euro del 2007, al netto degli smobilizzi e dei contributi in conto impianti ricevuti
nell’esercizio.
I dividendi distribuiti nel corso del 2007 sono stati pari a 1 milione di euro.

Investimenti
Gli investimenti realizzati nell’esercizio ammontano a 31,7 milioni di euro. Le voci di spesa
principali sono riferibili, per 6,4 milioni di euro, all’intervento di realizzazione del sistema “Denox”
nell’impianto Silla 2 per l’abbattimento delle emissioni di ossidi di azoto e di acido cloridrico e, per
12,9 milioni di euro, al rinnovo del parco veicolare. Gli interventi sull’impianto Silla 2 si sono
conclusi in anticipo rispetto a quanto contrattualmente previsto ed i primi risultati sono
soddisfacenti in termini operativi e di efficacia del sistema.

Risultato della Capogruppo Amsa Holding S.p.A.

Il bilancio di Amsa Holding S.p.A. è stato redatto in accordo con l’applicazione dei principi
contabili internazionali.

Il Margine Operativo Lordo della capogruppo pari a 55,1 milioni di euro si riferisce al risultato
dell’attività operativa della società dal 1° gennaio 2007 al 30 novembre 2007. Infatti con decorrenza
1° dicembre 2007 è avvenuto il conferimento in AMSA S.r.l. di tutte le attività e passività e di tutti i
rapporti giuridici facenti capo ad AMSA S.p.A..

Il risultato netto al 31 dicembre 2007 della società evidenzia un utile di 5,8 milioni di euro in
crescita di 4,1 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2006. La posizione finanziaria netta è
risultata positiva per 0,2 milioni di euro mentre al 31 dicembre 2006 risultava negativa per 70
milioni di euro.
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Pro-Forma 2007 del Gruppo A2A

L’efficacia giuridica e contabile delle fusioni per incorporazione di AMSA Holding S.p.A. in AEM
S.p.A. e di ASM Brescia S.p.A. in AEM S.p.A. e la nuova denominazione di quest’ultima in A2A
S.p.A. hanno avuto decorrenza dal 1° gennaio 2008. Sono stati pertanto preparati, in un apposito
documento, i Dati Consolidati Pro-Forma al 31 dicembre 2007 per dare agli Azionisti, agli
Stakeholders ed al mercato finanziario una migliore percezione delle significative dimensioni
reddituali, patrimoniali e finanziarie del Gruppo A2A.
I Dati Consolidati Pro-Forma sono stati predisposti al fine di simulare quale sarebbe stata la
situazione patrimoniale e finanziaria di A2A, come se le Operazioni fossero state poste in essere
alla fine del periodo di riferimento (31 dicembre 2007) e, per quanto si riferisce ai soli effetti
economici, all’inizio del periodo di riferimento, ossia al 1° gennaio 2007.

Effetti contabili delle fusioni AEM/AMSA e AEM/ASM

Si segnala che, prima della fusione tra AMSA Holding S.p.A. e AEM S.p.A., AEM era detenuta dal
Comune di Milano al 42,267%. Il Comune di Milano, per effetto delle clausole statutarie, ne aveva
il controllo. Il Comune di Milano deteneva altresì il 100% del capitale sociale di AMSA Holding
S.p.A..
Alla luce di quanto sopra evidenziato, la fusione per incorporazione di AMSA Holding S.p.A. in
AEM S.p.A. si configura, nell’ambito dei Principi Contabili Internazionali, come operazione “under
common control”, cioè come operazione posta in essere da soggetti sottoposti al controllo da parte
del medesimo soggetto. Tali operazioni non sono espressamente disciplinate dall’IFRS 3, che
descrive la metodologia di contabilizzazione delle operazioni di aggregazione di imprese, né da altri
IAS/IFRS. In assenza di un principio contabile di riferimento AEM (ora A2A), conformemente a
quanto previsto dallo IAS 8, ha assunto quale criterio contabile per la rilevazione di tali operazioni
quello di contabilizzare nell’ambito del bilancio consolidato le entità acquisite in base ai valori
contabili risultanti dai bilanci antecedenti la transazione, ossia in “continuità di valori”.

Per quanto concerne la metodologia di contabilizzazione adottata per rappresentare la fusione per
incorporazione di ASM S.p.A. in AEM S.p.A., occorre evidenziare quanto segue:
 prima della fusione con AEM, ASM era controllata al 69,2% dal Comune di Brescia;
 i Comuni hanno sottoscritto in data 5 ottobre 2007 un Patto Parasociale che disciplina gli assetti

proprietari e la governance di A2A, dando luogo a un controllo congiunto paritetico dei Comuni
su A2A mediante un sistema di amministrazione e controllo dualistico.

Nello specifico, pertanto, l’operazione di fusione corrisponde alla realizzazione di una joint venture,
il cui controllo congiunto è esercitato dal Comune di Brescia e dal Comune di Milano.
I principi contabili internazionali (IAS/IFRS) non dettano un criterio specifico per la
contabilizzazione da parte di una joint venture delle attività e passività sulle quali i venturers
acquisiscono congiuntamente il controllo. Nella fattispecie, si è ritenuto che la metodologia di
contabilizzazione più idonea a rappresentare gli effetti dell’operazione in oggetto sia quella della
continuità dei valori in quanto le attività e le passività continuano ad essere controllate, anche se
congiuntamente, dal Comune di Brescia e dal Comune di Milano.
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I risultati economico, patrimoniali e finanziari pro-forma 2007

Con riferimento ai principali aggregati economici pro-forma dell’esercizio 2007, il Gruppo A2A
presentava ricavi totali per 10.103 milioni di euro e costi operativi per 7.608 milioni di euro; il costo
del personale era pari a 559 milioni di euro.

Il margine operativo lordo pro-forma risultava pari a 1.936 milioni di euro, al cui ammontare
contribuivano per 1.473 milioni di euro il Gruppo AEM, per 63 milioni di euro il Gruppo AMSA e
per 391 milioni di euro il Gruppo ASM; le rettifiche pro-forma derivanti dall’elisione dei saldi
reciproci e dalle altre scritture pro-forma erano pari a 9 milioni di euro.
L’utile aggregato pro-forma, al netto delle imposte, era pari a 521 milioni di euro.

Al 31 dicembre 2007, il Gruppo A2A presentava un totale attivo consolidato pari a 17.396 milioni
di euro e un patrimonio netto pari a 6.490 milioni di euro, di cui 3.880 milioni di euro di pertinenza
del Gruppo e 2.610 milioni di euro di pertinenza dei terzi.

Il capitale investito era pari a 12.261 milioni di euro, alla cui copertura contribuiva il patrimonio
netto per 6.490 milioni di euro e l’indebitamento finanziario netto per 5.771 milioni di euro.

Per quanto concerne l'esercizio 2008 il Gruppo A2A, nato dalla fusione del Gruppo AEM, del
Gruppo ASM e del Gruppo AMSA si attende, a livello consolidato, risultati non inferiori a quelli
dell'esercizio precedente.

Eventi di rilievo successivi al 31 dicembre 2007

A seguito dell’approvazione in data 22 ottobre 2007 da parte dell’Assemblea degli azionisti di AEM
dei rispettivi progetti di fusione, in data 24 dicembre 2007 è stato stipulato l'atto di fusione per
incorporazione in AEM S.p.A. di AMSA Holding S.p.A. e di ASM Brescia S.p.A..

La fusione ha avuto effetto dal 1° gennaio 2008. Il nuovo soggetto nato dall’aggregazione delle tre
società ha assunto la denominazione di A2A.

***
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di A2A S.p.A. Paolo
Rundeddu attesta – ai sensi dell’art. 154-bis, comma 2 del Testo Unico della Finanza (D. Lgs.
58/1998) – che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle
risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Si allegano i prospetti contabili del Gruppo AEM, del Gruppo ASM e del Gruppo AMSA: si segnala che
sui dati riportati non è stata ancora emessa la Relazione di Revisione.

Si allegano, inoltre,lo stato patrimoniale e il conto economico pro-forma del Gruppo A2A.

* * *
Per ulteriori informazioni:
Comunicazione e Relazioni Esterne: Biagio Longo, tel. 02 7720.4582, biagio.longo@a2a.eu
Investor Relations: Renata Bonfiglio, tel.02 7720.3879, ir@a2a.eu
www.a2a.eu
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Prospetti di bilancio consolidato Gruppo AEM
GRUPPO AEM 01/01/2007 01/01/2006

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 31/12/2007 31/12/2006

Restated

(valori in milioni di euro)

RICAVI

Ricavi di vendita e prestazioni 7.011 6.746

Altri ricavi operativi 198 189

TOTALE RICAVI 7.209 6.935

COSTI OPERATIVI

Costi per materie prime, prodotti finiti e servizi 5.270 5.058

Altri costi operativi 193 222

TOTALE COSTI OPERATIVI 5.463 5.280

COSTI PER IL PERSONALE 273 277

MARGINE OPERATIVO LORDO 1.473 1.378

AMMORTAMENTI, ACCANTONAMENTI E SVALUTAZIONI 652 668

RISULTATO OPERATIVO NETTO 821 710

GESTIONE FINANZIARIA

Proventi finanziari 121 148

Oneri finanziari 341 340

Quota dei proventi e degli oneri derivanti dalla valutazione

secondo il patrimonio netto delle partecipazioni 1 1

TOTALE GESTIONE FINANZIARIA -219 -191

ALTRI PROVENTI NON OPERATIVI 16 58

ALTRI COSTI NON OPERATIVI -16 -39

UTILE AL LORDO DELLE IMPOSTE 602 538

ONERI PER IMPOSTE SUI REDDITI 115 140

UTILE DI ATTIVITA' OPERATIVE IN ESERCIZIO

AL NETTO DELLE IMPOSTE 487 398

RISULTATO NETTO DA ATTIVITA'

NON CORRENTI DESTINATE ALLA VENDITA -1 57

UTILE NETTO 486 455

UTILE DI PERTINENZA DI TERZI -194 -160

UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DEL GRUPPO 292 295
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GRUPPO AEM

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 31/12/2007 31/12/2006

(valori in milioni di euro) Restated

ATTIVITA'

ATTIVITA' NON CORRENTI

Immobilizzazioni materiali 6.785 7.026

Investimenti immobiliari 5 20

Immobilizzazioni immateriali 533 574

Avviamento 2.214 1.919

Partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto 87 61

Altre attività finanziarie non correnti 670 507

Strumenti derivati non correnti 25 28

Crediti per imposte anticipate 269 263

Altre attività non correnti 46 53

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 10.634 10.451

ATTIVITA' CORRENTI

Rimanenze 202 283

Crediti commerciali 1.716 1.679

Altre attività correnti 320 233

Attività finanziarie correnti 7 19

Strumenti derivati correnti 78 43

Attività per imposte correnti 30 17

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 99 253

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 2.452 2.527

ATTIVITA' NON CORRENTI DESTINATE ALLA VENDITA 163 116

TOTALE ATTIVO 13.249 13.094

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

PATRIMONIO NETTO

Capitale sociale 936 936

Riserva da sovrapprezzo delle azioni - -

(Azioni proprie) -64 -25

Riserve 1.096 767

Utile netto dell'esercizio 292 295

Patrimonio netto di Gruppo 2.260 1.973

Interessi di minoranze 2.579 1.999

Totale patrimonio netto 4.839 3.972

PASSIVITA'

PASSIVITA' NON CORRENTI

Passività finanziarie non correnti 3.892 3.115

Strumenti derivati non correnti 3

Passività per imposte differite 629 769

Benefici a dipendenti 198 210

Fondi rischi ed oneri 600 576

Passività per discariche 40 42

Altre passività non correnti 257 225

Totale passività non correnti 5.616 4.940

PASSIVITA' CORRENTI

Debiti commerciali 1.312 1.349

Altre passività correnti 453 541

Passività finanziarie correnti 856 2.119

Strumenti derivati correnti 70 42

Debiti per imposte 61 62

Totale passività correnti 2.752 4.113

Totale passività 8.368 9.053

PASSIVITA' DIRETTAMENTE ASSOCIATE AD

ATTIVITA' NON CORRENTI DESTINATE ALLA VENDITA 42 69

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 13.249 13.094
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GRUPPO AEM

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 31.12.2007 31.12.2006

(valori in milioni di euro) Restated

DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 262 242

Attività operativa

Risultato netto dell'esercizio del Gruppo 292 295

Flussi non monetari:

Ammortamento immobilizzazioni materiali 508 475

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 77 67

Variazione dei fondi -130 -158

Variazione nel capitale circolante: -179 -27

Flussi finanziari netti da attività operativa 568 652

Attività di investimento

Investimenti netti in immobilizzazioni materiali -267 -486

Cessione di investimenti immobiliari 15 4

Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali e avviamento -331 -32

Immobilizzazioni materiali cedute 503

Immobilizzazioni immateriali cedute 20

Incrementi di partecipazioni -190 -81

Acquisto/cessione di azioni proprie -39 -2

Flussi finanziari netti impiegati nell'attività di investimento -812 -74

Free cash flow -244 578

Attività di finanziamento

Variazioni dei debiti finanziari -511 -795

Variazione derivati -15 24

Variazione dei crediti finanziari -7 -10

Variazione del patrimonio netto di terzi e di gruppo 739 330

Dividendi -125 -107

Flussi finanziari netti impiegati nell'attività di finanziamento 81 -558

VARIAZIONE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE -163 20

DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 99 262
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Prospetto delle variazioni dei conti di patrimonio netto di Gruppo AEM

(dati in milioni di euro)

Capitale Azioni Utile Totale Interessi Totale

Descrizione Sociale Proprie Riserve dell'esercizio Patrimonio di Patrimonio

di Gruppo netto minoranze netto

di Gruppo

Patrimonio netto al 31.12.2005 Restated 936 -23 510 242 1.665 1.791 3.456

Destinazione risultato 2005 242 -242

Distribuzione dividendi -107 -107 -62 -169

Riserve IAS 32 e IAS 39 131 131 131

Consolidamento integrale Gruppo Ecodeco 95 95

Altre variazioni -2 -9 -11 10 -1

Utile netto dell'esercizio di pertinenza del Gruppo e di Terzi 295 295 165 460

Patrimonio netto al 31.12.2006 Restated 936 -25 767 295 1.973 1.999 3.972

Destinazione risultato 2006 295 -295

Distribuzione dividendi -125 -125 -85 -210

Riserve IAS 32 e IAS 39 160 160 160

Esercizio warrant Edison -34 -34 543 509

Put option su quote Ecodeco e Fertilvita -93 -93

Put option su azioni Delmi Spa -26 -26 46 20

Altre variazioni -39 59 20 -25 -5

Utile netto dell'esercizio di pertinenza del Gruppo e di Terzi 292 292 194 486

Patrimonio netto al 31.12.2007 936 -64 1.096 292 2.260 2.579 4.839
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Prospetti di bilancio consolidato Gruppo ASM
GRUPPO ASM

01/01/2007 01/01/2006

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 31/12/2007 31/12/2006

(valori in milioni di euro)

RICAVI

Ricavi di vendita e prestazioni 2.134 1.902

Altri ricavi operativi 152 120

TOTALE RICAVI 2.286 2.022

COSTI OPERATIVI

Costi per materie prime, prodotti finiti e servizi 1.717 1.499

Altri costi operativi 54 37

TOTALE COSTI OPERATIVI 1.771 1.536

COSTI PER IL PERSONALE 124 109

MARGINE OPERATIVO LORDO 391 377

AMMORTAMENTI, ACCANTONAMENTI E SVALUTAZIONI 116 133

RISULTATO OPERATIVO NETTO 275 244

GESTIONE FINANZIARIA

Proventi finanziari 10 9

Oneri finanziari 48 45

Quota dei proventi e degli oneri derivanti dalla

valutazione secondo il patrimonio netto delle partecipazioni 82 119

TOTALE GESTIONE FINANZIARIA 44 83

ALTRI PROVENTI NON OPERATIVI

ALTRI COSTI NON OPERATIVI

UTILE AL LORDO DELLE IMPOSTE 319 327

ONERI PER IMPOSTE SUI REDDITI 94 89

UTILE DI ATTIVITA' OPERATIVE IN ESERCIZIO

AL NETTO DELLE IMPOSTE 225 238

RISULTATO NETTO DA ATTIVITA'

NON CORRENTI DESTINATE ALLA VENDITA

UTILE NETTO 225 238

UTILE DI PERTINENZA DI TERZI

UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DEL GRUPPO 225 238
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GRUPPO ASM

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 31.12.2007 31.12.2006

(valori in milioni di euro)

ATTIVITA'

ATTIVITA' NON CORRENTI

Immobilizzazioni materiali 1.566 1.421

Immobilizzazioni immateriali 38 37

Avviamento 138 138

Partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto 829 751

Altre attività finanziarie non correnti 20 20

Crediti per imposte anticipate 41 51

Altre attività non correnti 12 46

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 2.644 2.464

ATTIVITA' CORRENTI

Rimanenze 59 66

Crediti commerciali 736 577

Altre attività correnti 85 56

Strumenti derivati correnti 8 4

Attività per imposte correnti 42 29

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 154 242

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 1.084 974

ATTIVITA' NON CORRENTI DESTINATE ALLA VENDITA 0 1

TOTALE ATTIVO 3.728 3.439

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

PATRIMONIO NETTO

Capitale sociale 774 774

Riserva da sovrapprezzo delle azioni 147 147

(Azioni proprie) -5

Riserve 399 369

Utile netto dell'esercizio 225 238

Patrimonio netto di Gruppo 1.540 1.528

Interessi di minoranze 20 6

Totale patrimonio netto 1.560 1.534

PASSIVITA'

PASSIVITA' NON CORRENTI

Passività finanziarie non correnti 962 935

Strumenti derivati non correnti 10 15

Passività per imposte differite 119 126

Benefici a dipendenti 51 42

Fondi rischi ed oneri 23 30

Passività per discariche 82 83

Altre passività non correnti 21 31

Totale passività non correnti 1.268 1.262

PASSIVITA' CORRENTI

Debiti commerciali 393 337

Altre passività correnti 279 166

Passività finanziarie correnti 201 106

Strumenti derivati correnti 11

Debiti per imposte 16 34

Totale passività correnti 900 643

Totale passività 2.168 1.905

PASSIVITA' DIRETTAMENTE ASSOCIATE AD

ATTIVITA' NON CORRENTI DESTINATE ALLA VENDITA 0 0

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 3.728 3.439
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GRUPPO ASM BRESCIA

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 31.12.2007 31.12.2006

(valori in milioni di euro)

DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 242 82

Attività operativa

Risultato netto dell'esercizio del Gruppo 225

Flussi non monetari:

Ammortamento immobilizzazioni materiali 99

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 8

Variazione dei fondi -6

Variazione nel capitale circolante: 1

Flussi finanziari netti da attività operativa 327 328

Attività di investimento

Investimenti netti in immobilizzazioni materiali -244

Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali e avviamento -9

Incrementi di partecipazioni -78

Acquisto/cessione di azioni proprie -5

Flussi finanziari netti impiegati nell'attività di investimento -336 -320

Free cash flow -9 8

Attività di finanziamento

Variazione dei debiti finanziari 119

Variazione dei derivati -5

Variazione dei crediti finanziari 1

Variazioni di patrimonio netto di Gruppo e di Terzi (diverse dal risultato di Gruppo) 11

Dividendi -205

Flussi finanziari netti impiegati nell'attività di finanziamento -79 152

VARIAZIONE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE -88 160

DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 154 242
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Prospetti di bilancio consolidato Gruppo AMSA

GRUPPO AMSA 01/01/2007 01/01/2006

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 31/12/2007 31/12/2006

restated

valori in migliaia di euro

Ricavi di vendita e delle prest. di servizio 321.017 309.267

Altri ricavi operativi 8.776 10.307

TOTALE RICAVI 329.793 319.574

COSTI OPERATIVI

Costi per materie prime, di consumo e prodotti finiti 16.370 15.736

Altri costi operativi 93.098 92.130

TOTALE COSTI OPERATIVI 109.468 107.866

COSTI PER IL PERSONALE 157.867 156.880

MARGINE OPERATIVO LORDO 62.458 54.828

AMMORTAMENTI, ACCANTONAMENTI E SVALUTAZIONI 34.732 31.482

RISULTATO OPERATIVO NETTO 27.726 23.346

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari 3.355 2.462

Oneri finanziari 7.700 8.197

Quota dei proventi e degli oneri finanziari

da valutazione a patrimonio netto di partecipazioni 0 0

TOTALE GESTIONE FINANZIARIA (4.345) (5.735)

Altri proventi non operativi 0 0

Altri oneri non operativi 0 0

UTILE (PERDITA) AL LORDO DELLE IMPOSTE 23.381 17.611

ONERI (PROVENTI) PER IMPOSTE SUI REDDITI 17.811 13.915

UTILE (PERDITA) DI ATTIVITA' OPERATIVE IN ESERCIZIO 5.570 3.696

Risultato netto da attività non correnti cedute o dest. alla vendita 0 0

UTILE (PERDITA) NETTO 5.570 3.696

UTILE (PERDITA) DI PERTINENZA DI TERZI 0 0

RISULTATO NETTO DEL GRUPPO 5.570 3.696

RICAVI
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GRUPPO AMSA

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 31/12/2007 31/12/2006

restated

ATTIVITA' NON CORRENTI

Immobilizzazioni materiali 229.040 272.103

Investimenti immobiliari 0 0

Imobilizzazioni immateriali 3.679 4.305

Partecipazioni valutate con il metodo del Patrimonio Netto 0 0

Altre attività finanziarie non correnti 0 7.894

Strumenti derivati non correnti 402 179

Crediti per imposte anticipate 16.575 18.875

Altre attività non correnti 0 0

Totale Attività non correnti 249.696 303.356

ATTIVITA' CORRENTI

Rimanenze 5.435 5.501

Crediti commerciali 140.657 133.225

Altre attività correnti 4.094 6.019

Attività finanziarie correnti 4.020 267

Strumenti derivati correnti 0 0

Attività per imposte correnti 242 0

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 695 943

Attività destinate alla vendita 0 0

Totale Attività correnti 155.143 145.955

Attività non correnti destinate alla vendita

TOTALE ATTIVO 404.839 449.311

Patrimonio Netto

Capitale Sociale 52.169 96.430

(Azioni proprie) 0 0

Riserve 21.926 19.545

Utile (perdita) dell'esercizio 5.570 3.696

Totale patrimonio netto 79.665 119.671

Passività non correnti

Passività finanziarie non correnti 54.296 68.845

Strumenti derivati non correnti 0 0

Passività per imposte differite 10.784 11.578

Benefici a dipendenti 66.840 74.758

Fondi per rischi ed oneri 26.657 26.411

Passività per discariche 10.479 10.543

Altre passività non correnti 186 183

Totale passività non correnti 169.242 192.318

Passività correnti

Debiti commerciali 87.680 79.341

Altre passività correnti 43.715 43.259

Passività finanziarie correnti 21.446 13.725

Strumenti derivati correnti 0 0

Debiti per imposte 3.091 997

Totale Passività correnti 155.932 137.322

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 404.839 449.311

Valori in migliaia di euro

Passività direttamente associate ad attività non correnti destinate alla vendita
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GRUPPO AMSA

RENDICONTO FINANZIARIO 31/12/2007 31/12/2006

(valori in migliaia di euro) restated

DISPONIB. LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 943 30.652

Attività operativa

Utile netto dell'esercizio 5.570 3.696

Flussi non monetari

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 1.614 1.737

Ammortamento immobilizzazioni materiali 26.954 24.697

Variazione dei fondi (6.240) (3.474)0

Variazioni del capitale circolante 5.208 (25.082)

Flussi finanziari netti da attività operativa 33.106 1.574

Attività di investimento

Investimenti in immobilizz. materiali (29.310) (14.954)

Cessione investimenti immobiliari 0 -

Investimenti in immobilizz. Immateriali (985) (1.373)

Immobilizzazioni materiali cedute 632 351

Variazione di partecipazioni 0 0

Immobilizzazioni immateriali cedute - -

Acquisto di azioni proprie - -

Cessione di azioni proprie - -

Flussi finanziari netti impiegati nell'attività di investimento (29.663) (15.976)

Free cash flow 3.443 (14.402)

ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

Variazione dei debiti finanziari (6.755) (13.004)

Variazione derivati (223) (179)

Variazione dei crediti finanziari 4.141 261

Variazioni di patrimonio netto 150 121

Dividendi (1.004) (2.506)

Flussi finanziari netti impiegati nell'attività di finanziamento (3.691) (15.307)

VARIAZIONE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (248) (29.709)

DISPONIB. LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 695 943
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Prospetto delle variazioni dei conti di patrimonio netto del gruppo AMSA

(in migliaia di euro)
Capitale

sociale

Riserva

Legale

Riserve

statutarie

Altre

riserve

Riserva Utili

indivisi

Utili (perd.)

a nuovo

Utili (perd.)

dell'es.

Quota

Gruppo

Quota

terzi

Totale

Patrimonio

Netto

Saldi al 31 dicembre 2005 come riportati

in precedenza 96.430 1.074 983 10.466 1.492 1.449 6.466 118.360 0 118.360

Cambiamento principio contabile per la

contabilizzazione degli utili e delle pedite

attuariali 1.016 (1.016) 0 0

Saldi al 31 dicembre 2005 rideterminati 96.430 1.074 983 11.482 1.492 1.449 5.450 118.360 0 118.360

Destinazione risultato dell'es. 2005 132 (1.011) 1.365 2.459 (5.450) (2.505) (2.505)

Utili (perdite) su strumenti derivati 120 120 120

Utile (perdita) dell'esercizio 2006

(rideterminato) 3.696 3.696 3.696

Totale proventi ed oneri rilevati in

bilancio 0 0 0 120 0 0 3.696 3.816 0 3.816

Saldi al 31 dicembre 2006 96.430 1.206 983 10.591 2.857 3.908 3.696 119.671 0 119.671

Destinazione Utili a nuovo 3.908 (3.908) - 0

Destinazione risultato dell'es. 2006

(rideterminato) 53 684 1.955 0 (3.696) (1.004) (1.004)

Scissione (beneficiaria: Milano Immobili e

Reti S.r.l.) (44.261) (461) (44.722) (44.722)

Utili (perdite) su strumenti derivati 150 150 150

Utile (perdita) dell'esercizio 2007 5.570 5.570 5.570

Totale proventi ed oneri rilevati in

bilancio 0 0 0 150 0 0 5.570 5.720 0 5.720

Saldi al 31 dicembre 2007 52.169 1.259 983 14.872 4.812 0 5.570 79.665 0 79.665
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Prospetti di Stato patrimoniale e di conto economico pro forma del Gruppo A2A

Stato patrimoniale pro-forma al 31 dicembre 2007

( in milioni di euro )

Gruppo Aem al

31/12/2007

Gruppo AMSA

al 31/12/2007

Gruppo ASM al

31/12/2007

Distribuzione

Dividendo

straordinario

Effetti Patrimoniali

della Fusione

Elisione dei saldi

reciproci e altre

scritture pro-forma

Bilancio pro

forma A2A al

31/12/2007

(a) (b) ( c) (d) (e) (f) (g)

ATTIVITA'

ATTIVITA'NON CORRENTI

Immobilizzazioni materiali 6.785 229 1.566 0 8.580

Investimenti immobiliari 5 0 5

Immobilizzazioni immateriali 533 4 38 0 575

Avviamento 2.214 138 2.352

Partecipazioni valutate a PN 87 829 0 916

Altre attività finanziarie non correnti 670 20 0 690

Strumenti derivati non correnti 25 1 0 26

Crediti per imposte anticipate 269 16 41 2 328

Altre attività non correnti 46 12 0 58

TOTALE ATTIVITA'NON CORRENTI (A) 10.634 250 2.644 2 13.530

ATTIVITA' CORRENTI

Rimanenze 202 5 59 37 303

Crediti commerciali 1.716 141 736 58 2.651

Altre attività correnti 320 4 85 0 409

Attività finanziarie correnti 7 4 0 11

Strumenti derivati correnti 78 8 2 88

Attività per imposte correnti 30 42 0 72

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 99 1 154 -85 0 169

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI (B) 2.452 155 1.084 -85 97 3.703

ATTIVITA' NON CORRENTI DESTINATE ALLA VENDITA C) 163 0 0 163

TOTALE ATTIVO (A+B+C) 13.249 405 3.728 -85 0 99 17.396

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

PATRIMONIO NETTO

Capitale sociale 936 52 774 -133 0 1.629

(Azioni proprie) -64 -5 5 0 -64

Altre riserve e risultato 1.388 28 771 128 0 2.315

Patrimonio netto di Gruppo 2.260 80 1.540 0 0 0 3.880

Interessi di minoranze 2.579 20 0 11 2.610

Totale patrimonio netto (D) 4.839 80 1.560 0 0 11 6.490

PASSIVITA'

PASSIVITA' NON CORRENTI

Passività finanziarie non correnti 3.892 54 962 0 4.908

Strumenti derivati non correnti 0 10 0 10

Passività per imposte differite 629 11 119 1 760

Benefici a dipendenti 198 67 51 0 316

Fondi rischi ed oneri 600 27 23 0 650

Passività per discariche 40 10 82 0 132

Altre passività non correnti 257 21 0 278

Totale passività non correnti (E1) 5.616 169 1.268 1 7.054

PASSIVITA' CORRENTI

Debiti commerciali 1.312 88 393 33 1.826

Altre passività correnti 453 44 279 -85 0 691

Passività finanziarie correnti 856 21 201 49 1.127

Strumenti derivati correnti 70 11 5 86

Debiti per imposte 61 3 16 0 80

Totale passività correnti (E2) 2.752 156 900 -85 87 3.810

TOTALE PASSIVITA' (E) 8.368 325 2.168 -85 0 88 10.864

PASSIVITA' DIRETTAMENTE ASSOCIATE AD

ATTIVITA' NON CORRENTI DESTINATE ALLA VENDITA (F) 42 0 0 0 42

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' (D+E+F) 13.249 405 3.728 -85 0 99 17.396



27

Conto economico pro-forma al 31 dicembre 2007

CONTO ECONOMICO

Gruppo AEM al

31/12/2007

Gruppo AMSA

al 31/12/2007

Gruppo ASM al

31/12/2007

Elisione dei saldi

reciproci e altre

scritture pro-forma

Bilancio pro forma

A2A al 31/12/2007

( in milioni di euro ) (a) (b) ( c) (d) (e)

RICAVI DI VENDITA E PRESTAZIONI 7.011 321 2.134 277 9.743

ALTRI RICAVI OPERATIVI 198 9 152 1 360

TOTALE RICAVI 7.209 330 2.286 278 10.103

COSTI OPERATIVI 5.463 109 1.771 265 7.608

COSTI PER IL PERSONALE 273 158 124 4 559

MARGINE OPERATIVO LORDO 1.473 63 391 9 1.936

AMMORTAMENTI, ACCANTONAMENTI E SVALUTAZIONI 652 35 116 -1 802

RISULTATO OPERATIVO NETTO 821 28 275 10 1.134

TOTALE GESTIONE FINANZIARIA -220 -4 -38 -4 -266

QUOTA DEI PROVENTI E DEGLI ONERI DERIVANTI DALLA VALUTAZIONE

SECONDO IL PATRIMONIO NETTO DELLE PARTECIPAZIONI
1 82 83

ALTRI PROVENTI/COSTI NON OPERATIVI 0 0 0

UTILE AL LORDO DELLE IMPOSTE 602 24 319 6 951

ONERI (PROVENTI) PER IMPOSTE SUI REDDITI 115 18 94 2 229

UTILE (PERDITA) DI ATTIVITA' OPERATIVE IN ESERCIZIO AL NETTO

DELLE IMPOSTE 487 6 225 4 722

RISULTATO NETTO DA ATTIVITA' NON CORRENTI CEDUTE O DESTINATE

ALLA VENDITA
-1 0 -1

UTILE NETTO 486 6 225 4 721

UTILE DI PERTINENZA DI TERZI -194 0 -6 -200

UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DEL GRUPPO

292 6 225 -2 521


