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Dati proforma – 31 dicembre 2007



0.1
Sintesi dei dati
pro-forma restated
al 31 dicembre 2007



Dati 
pro-forma del

Gruppo A2A
al 31 12 2007

Restated

Mesi 12

Dati Economici - Milioni di euro

Ricavi Totali 5.175

Risultato Operativo Lordo 1.013

Risultato Operativo Netto 684

Utile di spettanza del Gruppo e di Terzi 603

Utile di spettanza del Gruppo 521

Dati Patrimoniali e finanziari - Milioni di euro

Capitale Investito Netto 8.054

Patrimonio Netto 4.705

di cui: 

– Quota del Gruppo 3.880

– Quota di Terzi 825

Indebitamento finanziario netto (1) (3.349)

Indicatori per azione - In euro

Utile netto del Gruppo per azione 0,166

Patrimonio Netto Consolidato del Gruppo per azione 1,238

Numero azioni prese a riferimento:

– azioni ordinarie emesse 3.132.905.277

(1) L’indebitamento finanziario netto pro forma incorpora l’esborso relativo al dividendo straordinario pari a 85 milioni di euro.
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Dati proforma – 31 dicembre 2007



Al 31 dicembre 2007, il Gruppo A2A presenta, come di seguito illustrato dai dati consolidati

pro-forma restated al 31 dicembre 2007, un totale attivo pari a 10.926 milioni di euro e un patri-

monio netto pari a 4.705 milioni di euro di cui 3.880 milioni di euro di pertinenza del Gruppo e

825 milioni di euro di pertinenza dei terzi.

Con riferimento ai principali aggregati economici pro-forma restated dell’esercizio 2007, il

Gruppo A2A presenta ricavi totali per 5.175 milioni di euro e un margine operativo lordo pari a

1.013 milioni di euro.

L’utile aggregato pro forma, al netto delle imposte, è pari a 521 milioni di euro.

L’indebitamento finanziario netto pro-forma al 31 dicembre 2007 è pari a 3.349 milioni di euro.

25 marzo 2009

Il Consiglio di Gestione

Dati proforma – 31 dicembre 2007

Sintesi dei dati pro-forma restated al 31 dicembre 2007
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0.2
Presentazione dei dati
consolidati “pro-forma”
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Dati proforma – 31 dicembre 2007

Nel presente documento sono presentati i dati della situazione patrimoniale e del conto eco-

nomico consolidati pro-forma al 31 dicembre 2007 (i “Dati pro-forma del Gruppo A2A resta-

ted al 31 dicembre 2007 e pubblicati il 25 marzo 2009”).

I Dati pro-forma del Gruppo A2A sono stati redatti al fine di dare agli Azionisti, agli

Stakeholders ed al mercato finanziario una migliore percezione delle significative dimensioni

reddituali, patrimoniali e finanziarie del Gruppo A2A che, come precedentemente illustrato,

nasce dalla fusione di tre realtà storiche, il Gruppo AEM S.p.A., il Gruppo ASM Brescia S.p.A. e

il Gruppo AMSA Holding S.p.A..

Il 27 marzo 2008, A2A S.p.A. ha pubblicato il documento “Dati 2007 pro-forma del Gruppo

A2A” approvato dal Consiglio di Gestione in pari data (1).

Per effetto della modifica di accounting policy relativa alle partecipazioni a controllo congiun-

to effettuata a partire dal 1°gennaio 2008, i “Dati 2007 pro-forma del Gruppo A2A” sono stati

restated il 14 maggio 2008 (di seguito “Dati pro-forma del Gruppo A2A restated al 31 dicembre

2007 e pubblicati il 14 maggio 2008”).

Per effetto della riclassificazione, ai sensi dell’IFRS 5, della partecipazione in E.ON Produzione

S.p.A., già Endesa Italia S.p.A. da “Quota dei proventi e degli oneri derivanti dalla valutazione

secondo il patrimonio netto delle partecipazioni” a “Risultato netto da attività non correnti

destinate alla vendita”, i Dati pro-forma del Gruppo A2A restated al 31 dicembre 2007 e pub-

blicati il 14 maggio 2008 sono stati aggiornati e modificati.

Per qualsiasi ulteriore informazione si rinvia ai seguenti paragrafi del documento “Dati pro-

forma del Gruppo A2A restated al 31 dicembre 2007 e pubblicati il 14 maggio 2008” (2):

• ipotesi di base, principi contabili e assunzioni sottostanti;

• la redazione dei Prospetti Consolidati Pro-Forma;

• metodologia di contabilizzazione della Fusione AEM/AMSA;

• metodologia di contabilizzazione della Fusione AEM/ASM;

• variazione della metodologia di consolidamento relativa alle partecipazioni a controllo con-

giunto (joint venture) e restatement dei Dati Consolidati pro-forma al 31 dicembre 2007. 

(1) Si veda: http://www.a2a.eu/gruppo/export/sites/default/a2a/investor/bilancio/anno_2007/documenti/06_PRO-FORMA_300508.pdf.
(2) Si veda: http://www.a2a.eu/gruppo/export/sites/default/a2a/investor/bilancio/documenti/pro_forma_310308.pdf.



0.3
Prospetti consolidati
pro-forma restated
al 31 dicembre 2007



Nella seguente tabella sono sintetizzate le modifiche effettuate al documento “Dati pro-

forma del Gruppo A2A restated al 31 dicembre 2007 e pubblicati il 14 maggio 2008” per tener

conto della riclassificazione della partecipazioni in E.ON Produzione S.p.A., già Endesa Italia

S.p.A.. 

Milioni di euro Stato Effetti della Stato Attività Stato
patrimoniale variazione di patrimoniale non correnti patrimoniale

consolidato accounting consolidato destinate consolidato
pro-forma policy pro-forma alla vendita pro-forma

A2A al A2A al A2A al
31 12 2007 31 12 2007 31 12 2007

Restated Restated
(a) (b) (c)

ATTIVITÀ

Attività non correnti

Immobilizzazioni materiali 8.585 (4.708) 3.877 – 3.877

Immobilizzazioni immateriali 2.927 (2.387) 540 – 540

Partecipazioni valutate a patrimonio
netto 916 2.405 3.321 (721) 2.600

Altre attività finanziarie non correnti 690 (154) 536 – 536

Crediti per imposte anticipate 328 (70) 258 – 258

Altre attività non correnti 84 (44) 40 – 40

Totale attività non correnti 13.530 (4.958) 8.572 (721) 7.851

Attività correnti

Rimanenze 303 (128) 175 – 175

Crediti commerciali 2.651 (912) 1.739 – 1.739

Altre attività correnti 497 (214) 283 – 283

Attività finanziarie correnti 11 (7) 4 – 4

Attività per imposte correnti 72 (25) 47 – 47

Disponibilità liquide e mezzi
equivalenti 169 (67) 102 – 102

Totale attività correnti 3.703 (1.353) 2.350 – 2.350

Attività non correnti destinate alla
vendita 163 (159) 4 721 725

TOTALE ATTIVO 17.396 (6.470) 10.926 – 10.926

Situazione patrimoniale
consolidata pro-forma
restated al 31 dicembre 2007
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Dati proforma – 31 dicembre 2007



Milioni di euro Stato Effetti della Stato Attività Stato
patrimoniale variazione di patrimoniale non correnti patrimoniale

consolidato accounting consolidato destinate consolidato
pro-forma policy pro-forma alla vendita pro-forma

A2A al A2A al A2A al
31 12 2007 31 12 2007 31 12 2007

Restated Restated
(a) (b) (c)

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

Patrimonio netto

Capitale sociale 1.629 – 1.629 – 1.629

(Azioni proprie) (64) – (64) – (64)

Altre riserve e risultato 2.315 – 2.315 – 2.315

Patrimonio netto di Gruppo 3.880 – 3.880 – 3.880

Interessi di minoranze 2.610 (1.785) 825 – 825

Totale patrimonio netto 6.490 (1.785) 4.705 – 4.705

PASSIVITÀ

Passività non correnti

Passività finanziarie non correnti 4.908 (2.169) 2.739 – 2.739

Passività per imposte differite 760 (455) 305 – 305

Benefici a dipendenti 316 (44) 272 – 272

Fondi rischi, oneri e passività per
discariche 782 (470) 312 – 312

Altre passività non correnti 288 (2) 286 – 286

Totale passività non correnti 7.054 (3.140) 3.914 – 3.914

Passività correnti

Debiti commerciali 1.826 (776) 1.050 – 1.050

Altre passività correnti 777 (279) 498 – 498

Passività finanziarie correnti 1.127 (397) 730 – 730

Debiti per imposte 80 (55) 25 – 25

Totale passività correnti 3.810 (1.507) 2.303 – 2.303

Totale passività 10.864 (4.647) 6.217 – 6.217

Passività direttamente associate
ad attività non correnti destinate
alla vendita 42 (38) 4 – 4

TOTALE PATRIMONIO NETTO
E PASSIVITÀ 17.396 (6.470) 10.926 – 10.926

Dati proforma – 31 dicembre 2007

Situazione patrimoniale consolidata pro-forma restated al 31 dicembre 2007
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a) Stato patrimoniale consolidato pro-forma A2A al 31 dicembre 2007

La colonna in oggetto include lo stato patrimoniale consolidato pro-forma al 31 dicembre

2007 del Gruppo A2A, estratto dai “Dati pro-forma del Gruppo A2A restated al 31 dicembre

2007 e pubblicati il 14 maggio 2008” ed approvati in pari data dal Consiglio di Gestione di A2A

S.p.A..

b) Effetti della riclassificazione della partecipazione in
E.ON Produzione S.p.A.

Nella presente colonna sono stati rappresentati gli effetti della riclassificazione, ai sensi

dell’IFRS 5, della partecipazione in E.ON Produzione S.p.A., già Endesa Italia S.p.A..

c) Stato patrimoniale consolidato pro-forma restated A2A
al 31 dicembre 2007

La colonna in oggetto riporta la situazione patrimoniale pro-forma restated di A2A al 31 dicem-

bre 2007, a seguito delle rettifiche relative alla riclassificazione anzidetta.
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Dati proforma – 31 dicembre 2007

Situazione patrimoniale consolidata pro-forma restated al 31 dicembre 2007



Nella seguente tabella sono sintetizzate le modifiche effettuate al documento “Dati pro-

forma del Gruppo A2A restated al 31 dicembre 2007 e pubblicati il 14 maggio 2008” per tener

conto della riclassificazione della partecipazioni in E.ON Produzione S.p.A., già Endesa Italia

S.p.A..

Milioni di euro Conto Effetti della Conto Risultati di Conto
economico variazione di economico attività non economico

consolidato accounting consolidato correnti consolidato
pro-forma policy pro-forma destinate pro-forma

A2A al A2A al alla vendita A2A al
31 12 2007 31 12 2007 31 12 2007

Restated Restated
(a) (b) (c)

Ricavi di vendita e prestazioni 9.743 (4.773) 4.970 – 4.970 

Altri ricavi operativi 360 (155) 205 – 205 

Totale ricavi 10.103 (4.928) 5.175 – 5.175 

Costi operativi 7.608 (3.876) 3.732 – 3.732 

Costi per il personale 559 (129) 430 – 430 

Margine operativo lordo 1.936 (923) 1.013 – 1.013 

Ammortamenti, accantonamenti e
svalutazioni 802 (473) 329 – 329 

Risultato operativo netto 1.134 (450) 684 – 684 

Totale gestione finanziaria (266) 131 (135) – (135)

Quota dei proventi e degli oneri
derivanti dalla valutazione secondo il
patrimonio netto delle partecipazioni 83 145 228 (81) 147 

Altri proventi/costi non operativi – (3) (3) – (3)

Utile al lordo delle imposte 951 (177) 774 (81) 693 

Oneri (proventi) per imposte sui
redditi 229 (59) 170 – 170 

Utile (perdita) di attività operative
in esercizio al netto delle imposte 722 (118) 604 (81) 523 

Risultato netto da attività non correnti
cedute o destinate alla vendita (1) – (1) 81 80 

Utile netto 721 (118) 603 – 603 

Utile di pertinenza di terzi (200) 118 (82) – (82)

UTILE NETTO DELL’ESERCIZIO DI
PERTINENZA DEL GRUPPO 521 – 521 – 521 

Conto economico consolidato
pro-forma restated
al 31 dicembre 2007

Dati proforma – 31 dicembre 2007
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a) Pro-forma pubblicato al 31 dicembre 2007

La colonna in oggetto include il conto economico consolidato pro-forma al 31 dicembre 2007

del Gruppo A2A, estratto dai “Dati pro-forma del Gruppo A2A restated al 31 dicembre 2007 e

pubblicati il 14 maggio 2008” ed approvati in pari data dal Consiglio di Gestione di A2A S.p.A..

b) Effetti della riclassificazione della partecipazione in
E.ON Produzione S.p.A.

La colonna comprende l’effetto derivante dalla riclassificazione ai sensi dell’IFRS 5 della parte-

cipazione in E.ON Produzione S.p.A., già Endesa Italia S.p.A. da “Quota dei proventi e degli

oneri derivanti dalla valutazione secondo il patrimonio netto delle partecipazioni” a “Risultato

netto da attività non correnti destinate alla vendita”. Per maggiori informazioni si rinvia al

Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2008.

c) Conto economico consolidato pro-forma restated A2A
al 31 dicembre 2007

La colonna in oggetto riporta il conto economico consolidato pro-forma restated di A2A al

31 dicembre 2007 in seguito alle rettifiche relative alla riclassificazione anzidetta.
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Dati proforma – 31 dicembre 2007

Conto economico consolidato pro-forma restated al 31 dicembre 2007



0.4
Comparazioni



Milioni di euro Stato Stato
patrimoniale patrimoniale

consolidato consolidato
A2A al pro-forma 

31 12 2008 A2A al
31 12 2007

Restated 
(a) (b)

ATTIVITÀ

Attività non correnti

Immobilizzazioni materiali 4.005 3.877 

Immobilizzazioni immateriali 634 540 

Partecipazioni valutate a patrimonio netto 2.553 2.600 

Altre attività finanziarie non correnti 551 536 

Crediti per imposte anticipate 316 258 

Altre attività non correnti 57 40 

Totale attività non correnti 8.116 7.851 

Attività correnti

Rimanenze 224 175 

Crediti commerciali 1.699 1.739 

Altre attività correnti 293 283 

Attività finanziarie correnti 34 4 

Attività per imposte correnti 2 47 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 87 102 

Totale attività correnti 2.339 2.350 

Attività non correnti destinate alla vendita 692 725 

TOTALE ATTIVO 11.147 10.926 

Situazione patrimoniale 
di A2A al 31 dicembre 2008
comparata con la situazione
patrimoniale pro-forma restated
A2A al 31 dicembre 2007
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Dati proforma – 31 dicembre 2007



Milioni di euro Stato Stato
patrimoniale patrimoniale

consolidato consolidato
A2A al pro-forma 

31 12 2008 A2A al
31 12 2007

Restated 
(a) (b)

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

Patrimonio netto

Capitale sociale 1.629 1.629 

(Azioni proprie) (107) (64)

Altre riserve e risultato 2.352 2.315 

Patrimonio netto di Gruppo 3.874 3.880 

Interessi di minoranze 848 825 

Totale patrimonio netto 4.722 4.705 

PASSIVITÀ

Passività non correnti

Passività finanziarie non correnti 3.196 2.739 

Passività per imposte differite 322 305 

Benefici a dipendenti 264 272 

Fondi rischi, oneri e passività per discariche 392 312 

Altre passività non correnti 68 286 

Totale passività non correnti 4.242 3.914 

Passività correnti

Debiti commerciali 1.186 1.050 

Altre passività correnti 507 498 

Passività finanziarie correnti 449 730 

Debiti per imposte 38 25 

Totale passività correnti 2.180 2.303 

Totale passività 6.422 6.217 

Passività direttamente associate ad attività non correnti destinate
alla vendita 3 4 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 11.147 10.926 

Dati proforma – 31 dicembre 2007

Situazione patrimoniale di A2A al 31 dicembre 2008 comparata con la
situazione patrimoniale pro-forma restated A2A al 31 dicembre 2007
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a) Situazione patrimoniale consolidata di A2A al 31 dicembre 2008

La colonna in oggetto include la situazione patrimoniale consolidata al 31 dicembre 2008

di A2A, estratta dal Bilancio Consolidato del Gruppo A2A, approvato dal Consiglio di Gestione

di A2A il 25 marzo 2009.

b) Situazione patrimoniale consolidata pro-forma restated A2A
al 31 dicembre 2007

La colonna in oggetto include la situazione patrimoniale consolidata pro-forma A2A al

31 dicembre 2007, come elaborata nel presente documento a pag. 7.
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Dati proforma – 31 dicembre 2007

Situazione patrimoniale di A2A al 31 dicembre 2008 comparata con la
situazione patrimoniale pro-forma restated A2A al 31 dicembre 2007



Milioni di euro Conto Conto
economico economico 

consolidato consolidato
A2A al pro-forma 

31 12 2008 A2A al
31 12 2007

Restated 
(a) (b)

Ricavi di vendita e prestazioni 6.094 5.175 

Totale ricavi 6.094 5.175 

Costi operativi 4.573 3.732 

Costi per il personale 453 430 

Margine operativo lordo 1.068 1.013 

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 369 329 

Risultato operativo netto 699 684 

Totale gestione finanziaria (200) (135)

Quota dei proventi e degli oneri derivanti dalla valutazione secondo il
patrimonio netto delle partecipazioni 60 147 

Altri proventi/costi non operativi 13 (3)

Utile al lordo delle imposte 572 693 

Oneri (proventi) per imposte sui redditi 227 170 

Utile (perdita) di attività operative in esercizio al netto delle imposte 345 523 

Risultato netto da attività non correnti cedute o destinate alla vendita 2 80 

Utile netto 347 603 

Utile di pertinenza di terzi (31) (82)

UTILE NETTO DELL’ESERCIZIO DI PERTINENZA DEL GRUPPO 316 521 

Risultati economici di A2A
al 31 dicembre 2008 comparati
con i risultati economici 
pro forma restated A2A 
al 31 dicembre 2007

Dati proforma – 31 dicembre 2007

18



a) Conto economico consolidato A2A al 31 dicembre 2008

La colonna in oggetto include il conto economico consolidato al 31 dicembre 2008 di A2A,

estratto dal Bilancio consolidato al 31 dicembre 2008, approvato dal Consiglio di Gestione di

A2A il 25 marzo 2009.

b) Conto economico consolidato pro-forma restated A2A
al 31 dicembre 2007

La colonna in oggetto include il conto economico consolidato pro-forma restated al 31 dicem-

bre 2007 di A2A, come elaborato nel presente documento a pag. 9. 

19

Dati proforma – 31 dicembre 2007

Risultati economici di A2A al 31 dicembre 2008 comparati con i risultati
economici pro forma restated A2A al 31 dicembre 2007
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