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AZIONE OBIETTIVO 2020 KPI
AVANZAMENTO KPI 
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TELERISCALDAMENTO

•  Aumentare del 13,7% la volumetria servita dal teleriscaldamento (perimetro 
ACS+Varese Risorse)

•  Volumetria servita dal teleriscaldamento e 
teleraffrescamento (Mm3) 98,3

 
CAPITALE MANIFATTURIERO

 
CAPITALE NATURALE

•  % incremento rispetto al 2015 +3%

•  194 t/a di emissioni di NOx evitate grazie al teleriscaldamento nel 2020 (+149% rispetto 
al 2014) •  NOx evitate (t/a) -102 (dato 2015)

•  234.000 t/a di emissioni di CO2 evitate grazie al teleriscaldamento nel 2020 (+82% 
rispetto al 2014) •  Emissioni di CO2 evitate (t/a) -164.000 (dato 2015)

EFFICIENZA 
NEGLI USI FINALI

•  Effettuare 500 riconversioni degli impianti di riscaldamento obsoleti presso clienti finali

•  Numero di riconversioni di impianti di 
riscaldamento obsoleti presso clienti finali 
(gestione calore)

13

 
CAPITALE NATURALE

 
CAPITALE RELAZIONALE  

CLIENTI

•  Numero di installazioni nuove caldaie AEN 69

•  Evitare 36.200 t di CO2 grazie ad interventi di efficientamento energetico negli usi finali 
( installazioni LED, attività ESCO industriali e gestione condomini)

•  CO2 evitata attività LED (t) 27.950

•  CO2 evitata gestione condomini (t) 2.995

EMISSIONI

•  Ridurre del 34% le emissioni di CO2 della generazione elettrica rispetto ai livelli medi 
del periodo 2008 – 2012 (9.500 t CO2)

•  Emissioni CO2 degli impianti di produzione di 
energia elettrica (kt CO2) 5.047

 
CAPITALE NATURALE

•  Δ rispetto ai livelli medi 2008-2012 -47%

•  Ridurre del 10% l’intensità carbonica della generazione elettrica (CO2/KWh) rispetto ai 
livelli medi del periodo 2008 – 2012 (438 g CO2/KWh)

•  Fattore emissivo degli impianti di produzione di 
energia elettrica (kgCO2/kWh) 417

•  Δ rispetto ai livelli medi 2008-2012 -5%

MOBILITÀ SOSTENIBILE •  Aumentare i veicoli Euro 6 e delle motorizzazione a metano ed elettriche 
(+63% rispetto al 2015)

•  Numero di nuovi mezzi raccolta rifiuti a basso 
impatto ambientale 417

 
CAPITALE NATURALE•  Δ rispetto al 2015 +276%

RINNOVABILI •  Raggiungere il 49% di produzione al 2020 di energia termica da fonti non fossili

•  Produzione di energia termica da fonti rinnovabili 
(GWh) 1.386

 
CAPITALE MANIFATTURIERO•  % sul totale 50,4%

GREEN MARKETING

•  Incrementare del 100% la vendita di energia verde (rinnovabile) al segmento Mass 
Market (rispetto al 2015)

•  Energia verde venduta (GWh) 768,7

 
CAPITALE FINANZIARIO

 
CAPITALE RELAZIONALE  

COMUNITÀ

•  Δ rispetto al 2015 +22%

•  Raggiungere i 350.000 iscritti (forniture) ai programmi loyalty che promuovono l’uso 
consapevole dell’energia •  Numero di iscritti a Chiara2a 257.075

EDUCAZIONE

•  Incrementare del 20% il numero di visite agli impianti del Gruppo (rispetto al 2015)
•  Visitatori agli impianti 21.000

 
CAPITALE RELAZIONALE  

COMUNITÀ

•  Δ rispetto al 2015 +19%

•  Incrementare del 20% il numero di studenti di tutti i gradi scolastici coinvolti in iniziative 
per la scuola A2A (rispetto al 2015) •  Studenti coinvolti in iniziative 29.000
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