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Si precisa che il perimetro di consolidamento al 31 dicembre 2018 è variato rispetto al precedente esercizio 
principalmente in seguito al consolidamento integrale del Gruppo ACSM – AGAM, a partire dal 1 luglio 2018 ed 
al consolidamento integrale di un gruppo di società proprietarie di 5 impianti fotovoltaici in Italia tramite A2A 
Rinnovabili S.p.A..

Per ulteriori dettagli si rimanda al Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018.

5.1 Valore aggiunto prodotto e distribuito
Il Valore Aggiunto rappresenta la ricchezza 
prodotta dal Gruppo nell'esercizio ed è il risultato 
della differenza fra ricavi, da una parte, e costi 
intermedi, componenti accessorie e straordinarie, 
dall’altra. Tale parametro misura la ricaduta 
economica dell’attività del Gruppo A2A sui suoi 
principali stakeholder e quindi la capacità del 
Gruppo di creare valore per i propri stakeholder. Per 
determinare la formazione del Valore Aggiunto A2A 
utilizza la metodologia definita dal Gruppo di studio 
per il Bilancio Sociale (GBS).

Nel 2018 il Valore Aggiunto Globale Lordo generato 
dal Gruppo A2A è stato di 1.814 milioni di euro 
(+10% rispetto al 2017).

Di questi, la quota maggiore è stata distribuita come 
remunerazione dell’azienda (627 milioni di euro, 
+14% rispetto al 2017), come remunerazione al 
personale (492 milioni di euro) e come trasferimenti 
alla Pubblica Amministrazione (322 milioni di 
euro). Sono aumentati i trasferimenti a favore della 
comunità locale (+3% rispetto al 2017). È inoltre 
aumentata la remunerazione del capitale di rischio 
(+19% rispetto al 2017).

CREAZIONE DI VALORE ECONOMICO SOSTENIBILE

Promozione di performance economiche sostenibili che contribuiscano alla redistribuzione del valore economico generato agli 
stakeholder del Gruppo; valorizzazione degli aspetti ambientali e sociali al fine di sviluppare solidi rapporti con la comunità 
finanziaria e stimolare l’attrazione di nuovi investitori sensibili alle tematiche di sostenibilità.

FATTORI DI 
RISCHIO PER LA 
SOSTENIBILITÀ

FATTORI DI 
OPPORTUNITÀ 

PER LA 
SOSTENIBILITÀ

MODALITÀ DI GESTIONE (MA) AZIONI 2018 AZIONE DEL 
PIANO DI 

SOSTENIBILITÀ

Riduzione del valore 
economico prodotto 
e distribuito agli 
stakeholder.

Valutazioni negative 
sulle componenti 
ESG (Environmental, 
Social and 
Governance), da 
parte delle agenzie 
di rating.

Comunicazione 
inefficace delle 
performance 
ambientali e sociali 
del Gruppo.

Cambiamenti 
nelle condizioni di 
mercato e mancata 
identificazione 
delle potenziali 
opportunità 
derivanti dalla 
sostenibilità 

Presenza sul 
mercato di 
strumenti 
finanziari la 
cui emissione 
è legata allo 
sviluppo di 
progetti che 
hanno un 
impatto positivo 
per l’ambiente e 
la sostenibilità, 
quali l’efficienza 
energetica, la 
produzione di 
energia da fonti 
rinnovabili, l’uso 
sostenibile dei 
terreni, etc.

Attuazione di processi e programmi 
strutturati di gestione finanziaria per 
garantire adeguati livelli di redditività 
del capitale investito.

Monitoraggio e mappatura dei temi 
ESG volti a limitare/gestire gli impatti 
sulle performance economiche 
generate dall’andamento delle 
quotazioni di mercato delle principali 
commodity.

Integrazione degli aspetti ESG nelle 
decisioni di investimento e nella 
condotta aziendale.

Coinvolgimento degli investitori ESG 
e comunicazione trasparente ed 
efficace delle proprie performance di 
sostenibilità.

Emissione di prodotti finanziari 
ESG indicizzati alle performance di 
sostenibilità aziendali.

Integrazione dell’individuazione e 
gestione delle opportunità all’interno 
del processo ERM (Enterprise Risk 
Management).

Presenza 
nell’azionariato 
di investitori etici 
quali Norges Bank 
e Etica Sgr.

Inclusione in 
6 indici etici, tra cui, 
per il primo anno, il 
FTSE4GOOD.

Attivati molteplici 
strumenti di 
comunicazione con gli 
stakeholder finanziari.

Emessa la prima 
linea di credito 
“ESG/KPIs Linked 
Revolving Credit 
Facility”.

24% degli investimenti 
ha riguardato 
aspetti di carattere 
ambientale.

ECONOMIA 
CIRCOLARE
-  Politiche 

di riduzione
- Risk management

SMARTNESS
- Smart Grid
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5.2 Relazioni con gli azionisti 
La capogruppo A2A S.p.A. è quotata alla Borsa 
di Milano. Il titolo A2A è scambiato sul mercato 
telematico azionario, appartiene al segmento 
FTSE-MIB e rientra nel settore “Servizi Pubblici”. 
In base all’art. 9 dello statuto sociale, nessun 
singolo azionista, diverso dai Comuni di Brescia 
e Milano, può possedere più del 5% del capitale. 
Il diritto di voto inerente alle azioni detenute in 
eccedenza rispetto al limite del 5% del capitale 
sociale non può essere esercitato.

Gli azionisti di A2A sono circa 72 mila, suddivisi tra 
investitori istituzionali e investitori retail.

Gli investitori istituzionali detengono circa il 37,1% 
del capitale sociale (36,2% nel 2017). Il 25,2% 
del flottante in mano a investitori istituzionali 
è detenuto da investitori statunitensi, il 18,2% 
da investitori britannici, e l’11,3% da investitori 
italiani. Sono inoltre presenti investitori istituzionali 
francesi (11,3%), con sede legale in Lussemburgo 
(10,2%) e investitori tedeschi (6,6%). 

Si segnala la presenza nell’azionariato di investitori 
etici quali Norges Bank e Etica Sgr. 

Gli investitori retail sono circa 71 mila e 
detengono il 10,3% del capitale sociale 
(11,1% nel 2017). Il 99,7% dell’azionariato 
retail è residente in Italia e in particolare il 59,3% 
in Lombardia. Gli investitori residenti nelle 
province di Milano e Brescia detengono 
rispettivamente il 27,1% e il 13,7% del 
totale retail.

Figura 9_Azionariato di A2A (al 31 dicembre 2018)

Figura 8_Indicatori azionari 

2016 2017 2018

Dividendo per azione (DPS)* (euro) 0,0492 0,0578 0,07

Dividend Yield (DPS/P)** 4,2% 4,1% 4,6%

Numero di azioni (milioni) 3.133 3.133 3.133

*  Dividendo proposto dal Consiglio di Amministrazione.

** Calcolato sul prezzo medio dell’azione.
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Relazioni con azionisti e investitori
A2A è costantemente impegnata a fornire risposte, 
il più possibile puntuali ed esaustive, alle esigenze e 
alle specifiche richieste degli stakeholder finanziari. 
A questo fine, vengono utilizzati molteplici strumenti e 
canali di comunicazione:
•  documentazione istituzionale (Bilanci, relazioni 

infra-annuali, presentazioni societarie);
•  documentazione ad hoc (Investor Guidebook, 

Investor Databook, documenti della Biblioteca per 
l’Investitore);

•  comunicati stampa;
•  newsletter “A2A Business Plan News” (online);
•  incontri con analisti e investitori nelle principali 

piazze finanziarie internazionali (roadshow, 
incontri one-to-one, group meeting, conference call, 
presentazioni in occasione di eventi, seminari su 
specifiche tematiche di business ecc.). La comunità 
finanziaria ha incontrato sia il vertice societario che 
alcuni direttori di filiera e di staff;

•  la partecipazione a conference di settore, tra cui il 
secondo Italian Sustainability Day organizzato da 
Borsa Italiana. 

Per quanto riguarda le coperture degli analisti, a fine 
2018, A2A risultava seguita da 9 broker.

Notevole importanza riveste la comunicazione via 
Internet (sito web e mailing) e, nel 2018, la sezione 
Investitori del sito Internet è stata ulteriormente ampliata: 
•  è stata arricchita di contenuti la sottosezione “Biblioteca 

per l’Investitore”, nella quale sono pubblicati 
approfondimenti specifici sui mercati, sulle filiere in cui il 
Gruppo opera, nonché sul contesto regolatorio;

•  nuove informazioni sono state aggiunte all’Investor 
Guidebook, documento che offre una panoramica 
completa su A2A attraverso l’utilizzo delle principali 
fonti pubbliche disponibili;

•  è stato allargato il set di dati economico-finanziari 
dell’Investor Databook, che ora include sia le 
informazioni storiche dal 2008 (con un dettaglio su 
base trimestrale per gli ultimi 4 esercizi), sia una serie 
di dati prospettici utili alla modellistica degli analisti; 

•  è stata pubblicata una nuova pagina web dedicata 
agli investitori ESG, che verrà ampliata nel corso 
del 2019.

Il web rappresenta anche un efficace canale di 
comunicazione con gli investitori retail: sul sito 
Internet di A2A sono pubblicate le risposte alle 
domande più frequenti (FAQ). L’unità di Investor 
Relations risponde inoltre puntualmente alle domande 
specifiche che vengono formulate, in via preferenziale 
via e-mail, da piccoli investitori e risparmiatori.
Infine, è stato approfondito e strutturato 
l’engagement con le principali Proxy Agency, le 
quali forniscono agli investitori istituzionali le 
raccomandazioni di voto sui punti all’ordine del giorno 
nell’Assemblea degli Azionisti.

A2A negli indici di Borsa
La congiuntura macroeconomica e politica, 
insieme ai flussi di capitali sui mercati finanziari 
internazionali, sono tra i fattori che hanno 
influenzato l’andamento del titolo A2A nel 2018.

Vi sono anche dei fattori specifici, legati alla 
Società, che ne hanno influenzato l'andamento, 
tra cui:
•  la presentazione del Piano Strategico 2018-2022;
•  la crescita del dividendo distribuito;
•  il miglioramento progressivo delle indicazioni 

del top management sui risultati del 2018;
•  il consolidamento integrale di ACSM AGAM, a 

partire dal secondo semestre;
•  il perfezionamento di alcune acquisizioni nel 

settore del fotovoltaico;
•  il proseguimento del trend di riduzione del 

debito, al netto delle operazioni straordinarie.

I principali indici in cui è presente il titolo A2A 
sono: FTSE MIB, STOXX Europe, EURO STOXX, 
WisdomTree International, MSCI Europe Small Cap 
e S&P Global Mid Small Cap.
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Uno dei modi in cui la sostenibilità si applica 
alla finanza è la pratica dell’investimento 
responsabile (SRI - Sustainable and Responsible 
Investment), in base alla quale considerazioni 
di ordine ambientale, sociale e/o di governance 
integrano le valutazioni di carattere finanziario 
che vengono svolte nel momento delle scelte 
di acquisto o vendita di un titolo. L’SRI viene 
attuato con l’inclusione delle società quotate 
negli indici etici.

Nel corso degli ultimi anni sono aumentate le 
iniziative che promuovono, con diverse modalità, 
l’accoglimento di criteri ESG (Environmental, 
Social and Governance) nella valutazione degli 
investimenti finanziari.

Il Gruppo è attualmente incluso 
nei seguenti indici etici:
•  FTSE4Good Index
•  ECPI Indices
•  Ethibel Sustainability Index Excellence Europe
•  EURO STOXX Sustainability Index
•  Euronext Vigeo Index: Eurozone 120
•  Standard Ethics Italian Index

Si evidenzia che dal luglio 2018 
A2A è stata inclusa anche negli 
FTSE4Good Index Series, la serie di 
indici etici di FTSE Russel concepiti 
per misurare le performance di sostenibilità (ESG) 
delle aziende, sui principali mercati mondiali.

Nel 2018 A2A ha inoltre deciso di richiedere un 
rating "solicited" a Standard Ethics, al fine di 
ottenere una valutazione esterna ed indipendente, 
basata su una strutturata e validata procedura 
di assessment, che raffigura il livello di adesione 
dell’azienda ai principi della sostenibilità e della 
responsabilità sociale d’impresa indicati da Unione 
Europea, OCSE e ONU.

A2A è inoltre inclusa nell’Ethibel Excellence 
Investment Register e nell’Ethibel Pioneer 
Investment Register.

Nel 2018 A2A ha ottenuto un rating di B- sul CDP 
Climate Change e sul CDP Water questionnaire.

Inoltre, A2A partecipa agli assessment di 
Vigeo-Eiris, di RobecoSAM, di Sustainalytics, di 
MSCI e del “Top 100 Green Utilities” (dell’Energy 
Intelligence Group). 

Nel 2018 l’Unione Europea ha compiuto un 
altro passo verso il pieno riconoscimento e 
incoraggiamento della finanza sostenibile, 
attraverso l’adozione di misure concrete per dar 
seguito all’“Action Plan: Financing Sustainable 
Growth”, che illustra le misure da adottare per 
orientare il mercato dei capitali verso un modello 
di sviluppo sostenibile, inclusivo ed in linea con 
gli impegni assunti con gli SDGs e nell’ambito 
dell’Accordo di Parigi sul clima.

La Commissione ha individuato quattro priorità:
•  definire quali prodotti e servizi finanziari 

possano essere considerati sostenibili;
•  richiedere agli investitori istituzionali di 

dichiarare come integrino i temi di sostenibilità 
nelle proprie attività;

•  inserire a pieno titolo i fattori ESG nei criteri di 
investimento e nelle informazioni da fornire 
obbligatoriamente ai clienti; 

•  introdurre standard comuni per valutare 
l’impatto ambientale degli investimenti.

La Commissione ha quindi fatto ricorso agli 
strumenti normativi più vincolanti, con modifiche 
a due parti della legislazione europea: 
una relativa alla Direttiva sui mercati degli 
strumenti finanziari (Mifid II) e una sulla 
distribuzione delle assicurazioni.

Anche l’obbligo previsto dalla Direttiva sulla 
rendicontazione non finanziaria (2014/95/EU, 
Non-financial Reporting Directive “NFR”, trasposta 
nella legislazione Italiana con il D.Lgs. 254/2016, 
detta DNF - Dichiarazione Non Finanziaria), rientra 
chiaramente nella logica di maggior trasparenza 
verso gli investitori.
Ciononostante, i mercati finanziari necessitano di 
informazioni sempre più chiare e comparabili su 
quali società sono maggiormente esposte e quali 
sono meglio preparate ad affrontare uno dei temi 
più rilevanti, ovvero il cambiamento climatico.

Per affrontare questo problema, 
l’organizzazione internazionale Financial 
Stability Board ha istituito la task force sulle 
informazioni finanziarie relative al clima (TCFD), 
che ha successivamente pubblicato delle 
raccomandazioni per la standardizzazione e la 
definizione di informazioni finanziarie relative 
al clima. A2A, dall’ottobre 2018, si è impegnata 
ad allineare le proprie informazioni finanziarie a 
tali raccomandazioni.
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A2A intrattiene una solida e storica relazione con la 
Banca Europea degli Investimenti (BEI) a supporto 
del programma di investimenti del Gruppo. 

La BEI finanzia specifici progetti di investimento 
che rispondono a particolari requisiti di 
sostenibilità, applicando condizioni economiche 
generalmente più vantaggiose rispetto alle più 
comuni forme di finanziamento. 

Il processo di istruttoria e di controllo periodico della 
BEI prevede la richiesta di informazioni anche di 
carattere tecnico-finanziario, nonché la possibilità di 
ispezionare le sedi/impianti interessati dai progetti 
finanziati.

Al 31 dicembre 2018 il valore di tali finanziamenti è 
di circa 809 milioni di euro.

Figura 10_ Finanziamenti BEI per destinazione (%) 
al 31.12.2018
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Nel 2018, il Gruppo A2A ha sottoscritto una linea di credito sostenibile da 400 milioni di euro e della durata 
di 5 anni che, per la prima volta in Italia, vede collegati ai margini del prestito un meccanismo bonus / malus 
connesso a KPI ambientali combinati con il rating annuale ESG di Standard Ethics.

La linea di credito, che per A2A va a sostituire un precedente accordo siglato nel 2013, ha recepito come target 
ambientali due degli obiettivi che il Gruppo A2A ha definito nel proprio Piano di Sostenibilità 2018-2022.

Il primo goal riguarda il pillar dell’Economia Circolare, in particolare l’incremento della capacità di recupero 
della materia da rifiuti negli impianti del Gruppo, mentre il secondo obiettivo, in linea con la strategia di 
decarbonizzazione in cui A2A è impegnata, si lega alla crescita della quota di energia green venduta nel 
segmento mass market.

Ai fini della linea di credito, il raggiungimento di questi target consentirà ad A2A di beneficiare di tassi più 
favorevoli, mentre un eventuale upgrade o downgrade dello Standard Ethics Rating (SER) potrà influenzare 
l’aggiustamento del margine a carico del Gruppo.

L’iniziativa ha visto coinvolti alcuni tra i principali Istituti finanziatori come Crédit Agricole, Banca IMI-Intesa 
Sanpaolo, Mediobanca e UniCredit.

A2A SOTTOSCRIVE LA LINEA DI CREDITO "ESG/KPIs LINKED 
REVOLVING CREDIT FACILITY"
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5.5 Investimenti
Nel 2018 gli investimenti effettuati nelle filiere del Gruppo sono stati pari a 479 milioni di euro 
(+5,5% rispetto al 2017). 

Una rilevante quota degli investimenti, pari al 24%, ha riguardato aspetti di carattere ambientale 
quali: interventi per la riduzione delle emissioni, incremento dell’efficienza energetica, sviluppo 
delle fonti rinnovabili, innovazione. Su queste categorie, rispetto all’anno precedente, si registra un 
aumento del 45%.

Gli investimenti hanno riguardato principalmente interventi di efficienza energetica legati, come lo 
scorso anno, a miglioramenti impiantistici sui principali termovalorizzatori del Gruppo. Si segnalano 
significativi investimenti anche per la nuova illuminazione pubblica a LED.
Per la riduzione delle emissioni, nel 2018, sono stati fatti investimenti per l’acquisto di nuovi 
automezzi Amsa ed Aprica a minor impatto ambientale, e per l’installazione di nuovi bruciatori e 
aggiornamento software della Centrale di Chivasso.
Per lo sviluppo di fonti rinnovabili, come riportato a pag. 67, la quota più rilevante di investimenti 
è stata indirizzata al miglioramento, alla manutenzione ed alla messa in sicurezza degli impianti 
idroelettrici.
Gli interventi di innovazione presso gli impianti hanno riguardato principalmente investimenti per gli 
impianti di trattamento della plastica di Cavaglià e di Muggiano, per l’estensione del servizio E-moving 
e per nuove installazioni di smart bin per la raccolta differenziata (vedi anche pagg. 64, 114, 131). 

Figura 11_Investimenti per Business Unit (%)
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Figura 12_Investimenti ambientali (milioni di euro)

Classificazione 
investimenti

Business Unit 
Generazione 

e Trading

Business Unit 
Reti e Calore

Business Unit 
Ambiente

Business Unit 
Mercato TOTALE

Riduzione emissioni 10,4 6,7 19,2 - 36,3

Efficienza energetica 2,0 2,4 29,0 4,3 37,7

Fonti rinnovabili 16,5 1,4  2,8 - 20,7

Innovazione 0,2 0,4 17,4 0,8 18,8

Totale 29,1 10,9 68,4 5,1 113,5

BU Corporate

A2A Smart City


