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Lettera agli stakeholder
Presentare un nuovo rapporto che tratta del
nostro sviluppo sostenibile rientra nelle normali
buone pratiche del Gruppo A2A. Lo rende atto
straordinario nella sua importanza essere il bilancio integrato di A2A del 2020. Un anno che
è valso più di un decennio per la velocità e la
profondità dei cambiamenti che la pandemia ha
prodotto in tutto il mondo.
Prenderci cura delle persone e delle città, continuando a fornire acqua, luce, calore, tenendo
pulite e illuminate le città ci ha permesso di
portare un senso di fiducia in territori che per
molte settimane sono stati messi in ginocchio
da un male imprevedibile e insidioso. Lo abbiamo fatto con gli strumenti che ogni azienda
moderna dovrebbe avere: piani di emergenza,
presidi per la salute e sicurezza dei lavoratori,
tecnologie digitali, lavoro agile, innovazione dei
processi, ma soprattutto grazie alla capacità di
rimanere connessi gli uni con gli altri e con le
nostre comunità, anche nei momenti in cui l’emergenza ci costringeva a stare distanti.
Dalla consapevolezza del nostro ruolo è nata
anche la nuova strategia di A2A. Siamo una Life
company, perché l’energia, l’acqua, un ambiente
pulito, grazie all’uso circolare delle risorse naturali, sono le condizioni necessarie affinchè la vita
accada. Ed è della vita che ci prendiamo cura
ogni giorno. Ascoltiamo le nuove generazioni
ed è per loro che promuoviamo una visione del
mondo condivisa, sostenibile e rispettosa del
futuro. Crediamo in un nuovo modello di sviluppo sostenibile basato su energie rinnovabili
ed economia circolare, e operiamo per esserne
protagonisti ogni giorno. La tecnologia è lo strumento, il fine è rigenerare il potenziale di ogni
risorsa e creare sempre nuovo valore per tutti.
Non si tratta di parole, ma di progetti concreti,
inseriti in un piano investimenti decennale da oltre 16 miliardi, con progetti al 90% allineati agli
SDGs dell’Agenda ONU. Sarà la nostra “decade
of action”, per rendere la transizione energetica
e l’economia circolare, concrete realtà. Lavoriamo in un Paese che può agganciare il rilancio
green dell’Europa, se saprà colmare alcuni gap
infrastrutturali storici: reti idriche vetuste, assenza di depuratori delle acque e impianti per il
recupero dei rifiuti insufficienti.
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L’Unione Europea ha stanziato i 750 miliardi di
euro del NEXT generation EU per una rinascita
dell’economia, green e inclusiva, con l’ambizione
di essere il primo continente a raggiungere la
neutralità carbonica nel 2050. A2A sposa le
ambizioni europee, con un piano di sviluppo di
capacità di generazione rinnovabile (solare e eolica) per raggiungere i 5,7 Gigawatt di capacità
rinnovabile installata nel 2030, passando dal 31%
al 58% di produzione rinnovabile sul proprio
totale. Investiremo anche per accompagnare il
processo di elettrificazione dei consumi, garantendo la crescita delle potenze, flessibilità e resilienza delle reti necessarie per dare sicurezza
e stabilità al sistema elettrico. A supporto della
transizione energetica, anticiperemo rispetto al
target nazionale del 2025 il phase-out dal carbone e investiremo in nuova capacità e flessibilità dei cicli combinati a gas ad alta efficienza e
in tecnologie per abilitarli all’uso dell’idrogeno.
Promuoveremo il consumo responsabile dei nostri clienti, facendo leva sulla vendita di energia
verde, prodotti e servizi per l’efficienza energetica e la mobilità sostenibile.
A2A è allineata con le ambizioni dell’Unione Europea anche nel campo dell’economia circolare.
In molte aree del Paese mancano impianti per
il trattamento e il recupero dei rifiuti, destinati
ancora per oltre il 20%, media nazionale, allo
smaltimento in discarica. Abbracciamo la filosofia dell’economia circolare in ogni nostra attività, in particolare, la gestione dei rifiuti, il teleriscaldamento e il ciclo idrico. Nei prossimi dieci
anni realizzeremo nuovi impianti di recupero di
materia per un totale di 2,2 milioni di tonnellate
e impianti per il recupero di energia per un totale di 5,4 milioni di tonnellate. Per il teleriscaldamento il focus sarà sullo sviluppo della rete
e il recupero di calore che altrimenti andrebbe
disperso in atmosfera da attività produttive
presenti sul territorio, arrivando al 73% di calore prodotto da fonti rinnovabili o recuperi
termici. Infine, con l’obiettivo di contribuire al
superamento delle infrazioni UE, aumenteremo
gli investimenti anche nel ciclo idrico, puntando
a ridurre le perdite idriche lineari del 20% e a
sviluppare nuova capacità di depurazione (1,9
milioni di abitanti serviti al 2030).

Guardando a questo difficile 2020, crediamo
che uno dei risultati più importanti per A2A sia
stato riuscire a creare opportunità economiche
per il territorio, sviluppando tutte le attività
con impegno ancora maggiore rispetto al passato. Nel 2020, abbiamo investito 738 milioni di
euro, il 18% in più dello scorso anno, concentrandoci su progetti in linea con gli SDGs (80%).
Abbiamo superato 1,8 miliardi di euro di valore
dell’ordinato, assegnato a fornitori italiani (97%
del totale). Oltre mille persone sono entrate a
far parte del nostro Gruppo. Abbiamo migliorato nello stesso tempo la sicurezza sul lavoro,
riducendo l’indice infortunistico ponderato, del
17% rispetto allo scorso anno. Anche in campo
ambientale abbiamo migliorato molti indicatori: dal fattore di emissione di CO2 della generazione elettrica di Gruppo (approvato dalla
Science Based Targets Initiative), ridotto del 10%
rispetto al 2019, alla raccolta differenziata che
ha raggiunto il 71%. Anche i nostri clienti hanno
premiato di più le soluzioni “green”: hanno percorso 11 milioni di chilometri grazie alle ricariche di veicoli elettrici delle nostre colonnine e
aumentato gli acquisti di energia verde del 72%
rispetto allo scorso anno.
Nell’ambito della transizione energetica e dell’economia circolare, il 2020 ha visto la nascita di
importanti accordi a livello nazionale e internazionale, che ci hanno accomunato a partner
di rilievo, come Suez, con l’obiettivo di creare
un player d’eccellenza per la gestione dei rifiuti
industriali e Snam, Ardian e FNM per realizzare progetti applicativi per l’idrogeno tra cui
la prima Hydrogen Valley italiana in provincia di
Brescia. Con AEB (Ambiente Energia Brianza)
entrata nel gruppo il primo di novembre, è proseguito un percorso di integrazione industriale
territoriale per sviluppare nuove sinergie, con
un piano congiunto che traguarda obiettivi importanti con investimenti superiori a 300 milioni di euro in 5 anni.

Anche in relazione all’emergenza pandemica,
abbiamo aumentato le erogazioni a sostegno di
iniziative sociali, culturali e ambientali del territorio, superando quest’anno gli 8 milioni di
euro. Inoltre, siamo rimasti vicini al mondo della
scuola, coinvolgendo 24 mila studenti con nuovi
strumenti e iniziative, sviluppati nella logica della
didattica a distanza.
Concludiamo questa lettera con un ringraziamento sentito a tutte le persone di A2A che
con professionalità, coraggio e senso di responsabilità hanno reagito a questa emergenza
mantenendo la piena efficienza, consci dell’importanza dei servizi che eroghiamo per le nostre comunità. I fattori essenziali del successo
sono stati il senso del dovere, la competenza e
la velocità di adattamento, aspetti che saranno
determinanti anche nei prossimi anni per mantenersi competitivi. A livello personale e come
rappresentanti del nuovo Board di A2A, siamo
grati, in particolare, di aver potuto condividere
con questo gruppo di persone l’esperienza di
ridisegnare il futuro di A2A nel nuovo piano
strategico decennale, che sarà il nostro sfidante
e comune obiettivo da realizzare.

Il Presidente
Marco Patuano

L'Amministratore Delegato
Renato Mazzoncini
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Nota metodologica
In qualità di Ente di Interesse Pubblico, ai sensi
del D.Lgs. 254/16, il Gruppo A2A pubblica il
presente documento che rappresenta la Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario
(DNF) del Gruppo per l’annualità 2020.
Il documento (incluso il suo Supplemento)
rappresenta la tredicesima edizione del bilancio che rendiconta le attività di A2A per i suoi
temi materiali di sostenibilità, con riferimento
alle società rientranti nel perimetro di consolidamento per l’esercizio chiuso al 31 dicembre
2020. Il Bilancio è stato redatto secondo i GRI
Standard del Global Reporting Initiative (GRI) e,
per alcuni indicatori, si attiene al GRI G4 Electric
Utilities Sector Supplement. Il documento, inoltre, prende a riferimento l’Integrated Reporting
Framework (IR Framework), delineato dall’International Integrated Reporting Council (IIRC).
L’adesione ai principi del Report Integrato richiede di illustrare il processo con cui un’organizzazione crea valore nel tempo. Il documento
segue, pertanto, la logica dei capitali, cioè le variabili che determinano la creazione di valore:
• Capitale Finanziario: insieme delle risorse
economiche impiegate nei processi produttivi;
• Capitale Manifatturiero: immobili, infrastrutture e mezzi fisici (impianti, macchinari,
ecc.) utilizzati per la produzione dei servizi
offerti dall’azienda;
• Capitale Naturale: tutti i processi e le risorse ambientali che contribuiscono alla produzione dei servizi offerti dall’azienda;
• Capitale Umano: insieme delle competenze, capacità ed esperienze delle persone
che lavorano nell’azienda;
• Capitale Intellettuale: risorse intangibili
rappresentate da conoscenze organizzative e
proprietà intellettuali del Gruppo;
• Capitale Relazionale: capacità dell’azienda
di creare relazioni con gli stakeholder esterni
e condivisione di valori al fine di aumentare il
benessere individuale e collettivo.
Attraverso l’analisi dei capitali che influenzano e
sono influenzati dalle attività del Gruppo, A2A
vuole comunicare in modo chiaro l’integrazione
esistente e necessaria tra gli aspetti economici e
quelli sociali e ambientali nei processi decisionali
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aziendali, ma anche nella definizione della strategia, nella governance e nel modello di business
del Gruppo.
Nei capitoli iniziali del documento viene descritto il modello di business del Gruppo e gli
strumenti di gestione applicati, attraverso i
quali vengono utilizzati i diversi “capitali” al fine
di creare valore nel tempo. Un processo strutturato di analisi di materialità, cui si rimanda
nel paragrafo 4.4, ha consentito di definire i
contenuti da rendicontare in quanto rilevanti
sia per il Gruppo che per gli stakeholder. Sulla
base dei temi emersi come materiali, sono stati
selezionati gli standard GRI e le relative disclosures quali-quantitative da presentare nella DNF
e nel suo Supplemento. La descrizione delle
tematiche materiali, i rischi associati e le
modalità di gestione, comprese le politiche
praticate dall’impresa, sono riportati all’inizio
di ciascun capitale, insieme ad uno spaccato del
modello input/output/outcome del modello di
business, in cui sono messi in evidenza gli elementi di input e gli outcome di quello specifico
capitale. Questa rappresentazione ha una valenza principalmente comunicativa, in quanto gli
output del Gruppo, ovvero i servizi di pubblica
utilità, e i processi a supporto che fornisce alle
comunità, possono essere ottenuti solo attraverso la combinazione dei diversi capitali. Da
quest'anno inoltre, all’inizio di ogni capitale, è
stata inserita una descrizione del contesto nazionale, europeo e internazionale per quello
specifico capitale nell'annualità 2020, al fine di
dare una visione integrata su come l’azienda ha
risposto alle principali dinamiche esterne che
hanno caratterizzato l’anno di rendicontazione.
All’interno di ciascun capitolo vengono quindi
descritte le azioni messe in atto da A2A e i KPI
relativi allo specifico capitale.
In base alla copertura dei GRI Standards e degli
indicatori “Specific Standard Disclosure” associati agli aspetti materiali, e riepilogati nel GRI
Content Index, la DNF è stata redatta “In accordance with the GRI Standards: Core option”.
Il documento quest’anno, per la prima volta, è
anche allineato alle Raccomandazioni della Task
Force on Climate-related Financial Disclosures
(TCFD). La TCFD, costituita nel 2015 dal Financial
Stability Board (FSB), ha pubblicato a giugno 2017
le sue raccomandazioni, con l’obiettivo di gui-

dare il settore privato nella rendicontazione
delle informazioni necessarie al mondo della finanza per valutare adeguatamente i rischi e
le opportunità legati al clima. All’interno del
TCFD Content Index, riportato a pag. 220, sono
indicate le sezioni di competenza del documento
in cui si riportano le informazioni richieste dal
Framework.
Per rispondere alle richieste del D.Lgs. 254/16,
nel 2017 il Gruppo A2A si è dotato di una procedura interna per la redazione della DNF – Procedura 201.028 “Flusso Reporting per la Dichiarazione Non Finanziaria” – che definisce
le strutture organizzative coinvolte, nonché le
modalità di raccolta, elaborazione e controllo
dei dati non finanziari riportati all’interno del
presente documento. Tale procedura è stata aggiornata con decorrenza dal 1° gennaio 2019, con
l’inclusione del passaggio di approvazione formale in C.d.A. della matrice di materialità,
propedeutica per la predisposizione dei temi da
trattare nella DNF di Gruppo e la presentazione
del documento in Assemblea degli Azionisti.
Il processo di raccolta, elaborazione e controllo dei dati è stato gestito attraverso l’implementazione di uno specifico software, gestito dalla struttura Sustainability Projects and
Reporting, che permette di definire, per ciascuna
sezione della DNF, il data owner e diversi livelli
approvativi fino a quello del primo riporto aziendale. I dati del capitale finanziario sono allineati
ai prospetti del Bilancio Consolidato, mentre
quelli del capitale manifatturiero - e del capitale
relazionale per quanto riguarda le numeriche relative alla clientela ed alle utenze - derivano dai
sistemi del controllo di gestione di A2A. I dati
rappresentati nel capitale naturale sono stati gestiti dalla struttura Ambiente e sono stati raccolti
attraverso il software EMS (Environmental Management System).
Nel presente documento e nel relativo Supplemento, ove necessario, è stata inserita una specifica nota per indicare variazioni nei dati di performance 2018 e 2019, rispetto a quanto riportato
nel Bilancio Integrato 2019.
Il documento, sottoposto al Consiglio di Amministrazione di A2A S.p.A. il 18 marzo 2021,
è oggetto di successivo esame limitato, per
gli aspetti inerenti all’informativa GRI, da parte
di una società esterna, secondo i criteri indicati
dal principio “International Standard on Assurance
Engagement Revised 3000” (ISAE 3000 Revised),
che, al termine del lavoro svolto, ha rilasciato la
relazione allegata al presente documento.

Perimetro

La DNF include nel proprio perimetro tutte le società consolidate integralmente nel Bilancio Consolidato, a cui però viene applicato un criterio di
rilevanza e significatività. Possono infatti essere
escluse, dai dati di performance ambientale e sociale,
società con attività non rilevanti o società acquisite/
vendute/ liquidate in corso d’anno.
Per questo motivo, ad esclusione del “Capitale
Finanziario” e del capitolo “Il Gruppo A2A”, dove
il perimetro è coincidente con quello del Bilancio
Consolidato, nei restanti Capitali, rispetto all’elenco
delle società consolidate, sono escluse quelle in liquidazione ed anche:
• il Gruppo AEB, che, sebbene sia consolidato
integralmente nel Bilancio Consolidato, è stato
incluso nel Supplemento in una sezione dedicata, in quanto l’operazione di consolidamento
si è conclusa nella seconda metà del 2020. In
data 27 ottobre 2020, sono stati sottoscritti: (i)
l’atto per il conferimento da parte di A2A S.p.A.
dell'intero capitale sociale di A2A Illuminazione
Pubblica S.r.l. in Unareti S.p.A. e (ii) l’atto di scissione parziale di Unareti in AEB S.p.A., avente
ad oggetto il “Ramo Distribuzione Gas” (79.000
PDR gas nelle province di Milano e Bergamo)
e l’intero capitale sociale di A2A Illuminazione
Pubblica. A2A Illuminazione Pubblica con efficacia 1 novembre 2020 è partecipata al 100%
da AEB S.p.A. La società AEB ha visto l’ingresso
nel proprio capitale di A2A con una quota pari
al 34%, mantenendo la maggioranza delle azioni
in capo ai Comuni, con il ruolo di capofila al Comune di Seregno che possiede circa il 37%;
• il Gruppo ACSM-AGAM, che, sebbene sia consolidato integralmente nel Bilancio Consolidato,
redige, in quanto soggetto obbligato ai sensi del
D.Lgs. 254/16, una propria Dichiarazione delle
informazioni Non Finanziarie, che è stata approvata dal C.d.A. del medesimo in data 12 marzo
2021. I principali KPI di performance del Gruppo
saranno comunque rappresentati ed aggregati a
pagina 19.
Si evidenzia inoltre, che gli impianti - di proprietà o
in leasing - vengono consolidati al 100% se appaiono
nei cespiti delle società consolidate. In tal senso non
sono considerati i dati di attività del Termovalorizzatore di Acerra, dell’impianto di Caivano e della
Centrale Termoelettrica di Scandale. Gli impianti
del Gruppo in comproprietà, ma di interesse rilevante, sono consolidati pro-quota. Secondo questo
principio, per i dati ambientali, è stata consolidata al
45% la Centrale Termoelettrica del Mincio.
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1.1 Il Gruppo

Il Gruppo

Il Gruppo A2A è una Life Company, si prende cura
della vita, il capitale più prezioso.
Ogni giorno si occupa di ambiente, acqua ed energia che, grazie all’uso circolare delle risorse naturali, sono le condizioni necessarie alla vita e alla sua
qualità. Lo fa con le tecnologie più avanzate, perché
guarda lontano. Promuove la crescita sostenibile del
Paese grazie a una strategia di lungo termine, con
investimenti dedicati allo sviluppo dell’economia circolare e alla transizione energetica: business che, più
di altri, sono cruciali per preservare il futuro di tutti.

Dimensioni
dell’organizzazione
e localizzazione
geografica
La catena del valore
di A2A
Il modello di business
di A2A

2
Governance
3
La strategia
sostenibile
di A2A

I settori di attività sono riconducibili alle Business
Unit (BU) illustrate di seguito.

4
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engagement
e analisi di
materialità

Generazione e Trading

L’attività della Business Unit è relativa alla gestione del
portafoglio impianti di generazione del Gruppo. Rientra nell’ambito della Business Unit anche l’attività
di trading sui mercati nazionali ed esteri di tutte le
commodities energetiche (gas, energia elettrica, titoli
ambientali).

5
Capitale
Finanziario

Mercato

6
Capitale
Manifatturiero

L’attività della Business Unit è finalizzata alla vendita
di energia elettrica e di gas naturale ai clienti del
mercato libero e del mercato tutelato, alla gestione
dell’illuminazione pubblica e degli impianti di regolazione del traffico. Inoltre, si occupa di fornire servizi
di efficienza energetica e di mobilità elettrica.

Ambiente

L’attività della Business Unit è relativa alla gestione
del ciclo integrato dei rifiuti, dalla raccolta e spazzamento, al trattamento, smaltimento e recupero
di materia ed energia. Nella BU, infine, sono confluite le attività della Business Unit Estero, di fornitura di know how e tecnologie per la realizzazione
di impianti di pre-trattamento rifiuti.

Reti

L’attività della Business Unit riguarda prevalentemente
la gestione tecnico-operativa delle reti di distribuzione
di energia elettrica, di trasporto e distribuzione di gas
naturale e la gestione dell’intero ciclo idrico integrato.
Si occupa, inoltre, di produzione e vendita di calore
veicolato attraverso reti di teleriscaldamento ed offre servizi di gestione di impianti di riscaldamento di
proprietà di terze parti. Inoltre, fornisce servizi di
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Capitale Umano

telecomunicazione,
nonché servizi legati
alla gestione e sviluppo
delle infrastrutture a supporto delle comunicazioni, alla
realizzazione e gestione dei sistemi
di videosorveglianza e controllo degli accessi.
Progetta infine soluzioni e applicazioni finalizzati alla
realizzazione di nuovi modelli di città e territorio e al
miglioramento della qualità della vita dei cittadini.
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Altre Società e Corporate

I servizi di corporate comprendono le attività di
guida, indirizzo strategico, coordinamento e controllo della gestione industriale, nonché i servizi
a supporto del business e delle attività operative.

TCFD Content
Index

Tutte queste Business Unit, ove possibile, operano in coordinamento per proporre servizi integrati alla cittadinanza, come evidenziato dalla catena del valore di A2A, in cui sono rappresentate le principali attività
del Gruppo lungo tutta la loro filiera, dalla materia prima al cliente finale.
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1 Il Gruppo A2A e il suo modello di business

I valori del Gruppo A2A

I valori del Gruppo rappresentano l’identità culturale di A2A e le regole comportamentali di riferimento per l’attività quotidiana delle persone.
Grazie ad un progetto industriale che permette
d’individuare opportunità di sviluppo per il business e per i propri stakeholder, i valori sono, unitamente alla mission, la base del business model del
Gruppo, che consolidano e stimolano un’integrazione sempre più forte con i territori e con le persone che vi abitano.
Rispetto dei diritti fondamentali della persona: porre in essere nei confronti di tutti gli
stakeholder relazioni professionali improntate al
rispetto della dignità umana e delle garanzie fondamentali riconosciute dalle leggi nazionali e sovranazionali a tutti gli uomini.

A2A Bilancio Integrato 2020

Lettera agli
stakeholder

Eccellenza nei risultati: raggiungere i risultati e
soddisfare i clienti con competenza e determinazione, riconoscendo i contributi eccellenti.

Nota
Metodologica

Responsabilità: impegnarsi nel dare il proprio
meglio, rispondendo delle proprie azioni.
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Spirito di squadra: raggiungere i traguardi attraverso la collaborazione, la condivisione e la valorizzazione della persona.

Il Gruppo
Gruppo
Dimensioni
dell’organizzazione
e localizzazione
geografica

Innovazione: affrontare il cambiamento e l’evoluzione con il contributo di idee, flessibilità ed apertura al nuovo.

La catena del valore
di A2A
Il modello di business
di A2A

Sostenibilità: essere attenti all’impatto delle proprie scelte sull’ambiente e sulla comunità.

2
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La strategia
sostenibile
di A2A

MISSION
A2A punta a essere una Life Company impegnata a generare un impatto positivo sulla qualità della vita
delle persone e a tutela del pianeta, per cui mette a disposizione la sua tecnologia e le sue competenze.
Lavorando per rigenerare costantemente il potenziale di ogni risorsa naturale, A2A vuole diventare protagonista della crescita sostenibile del Paese praticando un’economia che crei sempre nuovo valore, per
contribuire a migliorare la vita di tutti. Lavora perché il capitale umano, tecnologico, ﬁnanziario e quello
naturale possano crescere insieme, in equilibrio.

4
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materialità
5
Capitale
Finanziario
6
Capitale
Manifatturiero
7
Capitale
Naturale
8
Capitale Umano

1.2 Dimensioni dell’organizzazione e localizzazione geografica
Nella sezione che segue, relativa alle dimensioni dell’organizzazione e localizzazione delle aree geografiche
di attività, le informazioni comprendono il Gruppo ACSM-AGAM e AEB, al fine di dare un’informazione
completa dell’assetto del Gruppo A2A, in linea con i risultati economici degli altri documenti societari.
Per ulteriori dettagli sui risultati del Gruppo ACSM-AGAM e del Gruppo AEB si veda il Supplemento al
presente documento.
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Impianti e servizi del Gruppo A2A

Trentino Alto Adige

IMPIANTI
Energia

Termoelettrico
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stakeholder

Veneto

Piemonte

Nota
Metodologica

Idroelettrico

1
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Fotovoltaico

Friuli Venezia Giulia

Eolico
Rifiuti

Termovalorizzatore

Il Gruppo
Dimensioni
dell’organizzazione
e localizzazione
geografica

Impianto trattamento rifiuti
Impianto recupero materia
Discarica

La catena del valore
di A2A

Emilia Romagna

Il modello di business
di A2A

SERVIZI
Rifiuti

Raccolta rifiuti

Distribuzione e trasporto

Distribuzione energia elettrica

Liguria

2
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Marche

3
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di A2A

Distribuzione gas
Trasporto gas
Teleriscaldamento

Teleriscaldamento

Acqua

Servizio idrico integrato

Illuminazione

Illuminazione pubblica

Mobilità elettrica

Colonnine ricarica e-Moving

Toscana
Abruzzo
Molise

Brescia

5
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Finanziario

Lazio

Lombardia
Milano
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Sondrio

6
Capitale
Manifatturiero
7
Capitale
Naturale

Puglia

Campania

8
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Bergamo

Pavia

9
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Intellettuale

Varese

Calabria

10
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Relazionale

Sardegna
Como

Mantova

Relazione
della società di
revisione

Lodi

GRI Content
Index

Cremona
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Monza e Brianza

Lecco

TCFD Content
Index

Sicilia
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1.3 La catena del valore di A2A
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Figura 1 Dimensione dell’organizzazione

1.4 Il modello di business di A2A

Capitale

Cap
Capitale itale

Il modello di business di A2A si propone di creare
nel tempo valore sostenibile e condiviso per l’azienda e per la propria comunità di riferimento.
Come Life Company il Gruppo è orientato a migliorare la qualità della vita dei cittadini e delle
imprese che operano sui territori di competenza, attraverso l’offerta di servizi essenziali,
garantiti dai più alti standard di qualità ed efficienza: raccolta dei rifiuti, vendita di elettricità
e gas, trattamento delle acque, reti di distribuzione, illuminazione pubblica e tecnologie IoT
(Internet of Things) per le smart city. La solidità
ziario
nan A2A incontra il cambiamento
della presenza Fidi
di settori in continua
anziario evoluzione, dando vita ad
Fin
un costante percorso di crescita sostenibile.
anziario
Fin del nuovo modello di busiLa principale novità
ness del Gruppo sarà la riduzione delle Business
Unit da 5 a 3, nche
da una parte di
ro
ifatturiepermetterà
Capitale M
Capitale M
Capitale M

a

focalizzare le aree di business verso un mercato
domestico europeo, dall’altra, con la creazione
della BU Energia, di affrontare al meglio le sfide
poste dalla transizione energetica, caratterizzata
da generazione distribuita e consumatori che
partecipano attivamente ai mercati dell’energia.
L’obiettivo del modello è quello di dare un concreto contributo alla realizzazione di 11 dei 17
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda
2030 ONU, valorizzando i sei capitali (Finanziario, Manifatturiero, Naturale, Umano, Intellettuale, Relazionale) da cui l’organizzazione dipende per garantire i propri servizi. Il 90% degli
investimenti al 2030 sarà, infatti, in linea con gli
SDGs. Una strategia di lungo termine dedicata
allo sviluppo dell’economia circolare e alla transizione energetica: i due pilastri su cui si basa
l’intero Piano Strategico del Gruppo.
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Acqua distribuita
(Mm3)

Rifiuti raccolti (Kt)

Rifiuti trattati (Kt)
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2019
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1
Il Gruppo A2A
e il suo modello
di business

Il 13 maggio 2020 l’Assemblea ha nominato per tre esercizi, con il meccanismo del voto di lista, il Consiglio
di Amministrazione (C.d.A.) formato da 12 componenti, come indicato nella tabella che segue:

COMITATO PER LA
SOSTENIBILITÀ
E IL TERRITORIO

_

_

P

_

M

_

_

_

_

ESECUTIVO (E) –
NON ESECUTIVO (NE)

Marco Emilio Angelo Patuano

1964

E

Vice Presidente (VP)

Giovanni Comboni

1957

NE

Amministratore Delegato /
Direttore Generale (*)

Renato Mazzoncini

1968

E

Consigliere

Stefania Bariatti

1956

NE

X

X

_

M

_

Consigliere

Vincenzo Cariello

1965

NE

X

X

_

_

M

Consigliere

Federico Maurizio d’Andrea

1959

NE

M

_

_

Consigliere

Luigi De Paoli

1949

NE

X

X

P

_

_

Consigliere

Gaudiana Giusti

1962

NE

X

X

M

_

_

Consigliere

Fabio Lavini

1954

NE

X

_

_

M

Consigliere

Christine Perrotti

1971

NE

X

X

M

_

_

Consigliere

Secondina Giulia Ravera

1966

NE

X

X

_

P

_

Consigliere

Maria Grazia Speranza

1957

NE

X

X

_

_

M

NOME

Presidente (P)

INDIPENDENZA
TUF

COMITATO
CONTROLLO
E RISCHI

ANNO
DI NASCITA

QUALIFICA

INDIPENDENZA
CODICE

COMITATO
PER LA
REMUNERAZIONE
E LE NOMINE

X
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Amministrazione sono disponibili nella Relazione sulla Remunerazione, disponibile sul sito
www.a2a.eu.

2.1 Governance di Sostenibilità
La competenza sui temi della sostenibilità è demandata al Comitato per la Sostenibilità e
il Territorio, che ha il compito di assistere, con
funzioni istruttorie, consultive e propositive il
C.d.A., il Presidente e l’Amministratore Delegato
del Gruppo nella definizione degli indirizzi, degli
orientamenti e delle iniziative concernenti la promozione di una strategia e degli strumenti
che integrino la sostenibilità nei processi di
business, al fine di assicurare la creazione di valore nel tempo per gli azionisti e per tutti gli altri
stakeholder.

Governance
di Sostenibilità
Linee guida di
governo societario
Modello
organizzativo
HSE
Analisi e gestione
dei rischi e delle
opportunità

3
Strategia di
Sostenibilità
4
Stakeholder
engagement
e analisi di
materialità
5
Capitale
Finanziario
6
Capitale
Manifatturiero
7
Capitale
Naturale

Nota: P: presidente - VP: vicepresidente - M: membro
(*) L’Ing. Mazzoncini è stato nominato Amministratore Delegato e Direttore Generale dal Consiglio di Amministrazione
nella riunione del 14 maggio 2020.

Nel nuovo C.d.A. aumenta la componente di genere femminile, oggi pari al 41% dei membri, percentuale ben al di sopra della media italiana e di
settore, allineandosi così alla normativa sul Nuovo
Codice di Corporate Governance. L’età media è pari
a 60 anni.
In ottemperanza a quanto previsto dal Codice di
Corporate Governance, il Consiglio di Amministrazione ha effettuato la propria valutazione sulla
dimensione, la composizione e il funzionamento
del Consiglio stesso e dei suoi Comitati. I risultati
della board review sono stati presentati e discussi
nella seduta del Consiglio del 24 febbraio 2021.
Tutte le informazioni relative al modello di governance di A2A sono riportate nella Relazione sul
Governo Societario e gli Assetti Proprietari,
pubblicata insieme al presente documento e disponibile sul sito www.a2a.eu.
Le informazioni sui compensi del Consiglio di
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8
Capitale Umano

Il Comitato deve essere composto da non meno di
tre amministratori e almeno un componente deve
possedere un’adeguata esperienza in materia di
ambiente, sostenibilità e responsabilità sociale di
impresa, da valutarsi dal C.d.A. al momento della
nomina. Il Comitato riferisce al C.d.A. sull’attività
svolta con cadenza trimestrale.
Nel corso dell’esercizio 2020, il Comitato per la
Sostenibilità e il Territorio si è riunito 10 volte.
Durante gli incontri sono stati analizzati e discussi
diversi aspetti, quali:
- visione del nuovo Piano Strategico decennale
21-30;
- aggiornamento del Piano di Sostenibilità, allineato al nuovo Piano Strategico;
- valutazione delle assunzioni alla base del rispetto della Politica di riduzione delle emissioni
al 2030;
- redazione del Bilancio Integrato 2019;

- validazione dei contenuti inseriti nei Bilanci di
Sostenibilità Territoriale redatti nel 2020;
- analisi dei risultati ottenuti nei diversi rating
etici a cui A2A è sottoposta, anche in linea con
le richieste internazionali su temi quali climate
change e finanza sostenibile;
- organizzazione del forumAscolto Brescia;
- identificazione dei temi materiali per il Bilancio
Integrato 2020 e la loro integrazione con i rischi ERM (Enterprise Risk Management).
Nell’ambito delle attività di formazione per i consiglieri, finalizzate a fornire un’adeguata conoscenza
del settore, delle dinamiche aziendali e della loro
evoluzione, anche nel 2020 è stata realizzata una
sessione di Induction per C.d.A. sui temi della sostenibilità (Bilancio Integrato, Piano di Sostenibilità, Bilanci Territoriali) ed una più specifica sui temi relativi
alla “Politica delle risorse umane” ed i “Valori, cultura
e comportamenti in A2A”.
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2.1.1 Ruoli e responsabilità per la mitigazione del cambiamento climatico

L’impegno di A2A nel mantenere e rafforzare il proprio sistema di governo a supporto della strategia
del Gruppo nella lotta al cambiamento climatico
si evince nella continua e costante collaborazione
tra i vari Comitati consiliari. Considerata la natura
delle attività e i principali business del Gruppo, la
trattazione delle questioni climatiche è sempre inclusa nelle riunioni del Consiglio, negli incontri del
Comitato Sostenibilità e Territorio e del Comitato
Controllo e Rischi: attraverso questo continuo monitoraggio, i rischi e le opportunità relativi al cambiamento climatico sono adeguatamente tenuti in
considerazione in tutti i processi decisionali aziendali
rilevanti. Oltre al ruolo svolto dal Comitato per la
Sostenibilità e il Territorio, di seguito si descrivono
alcuni tra i processi chiave per il presidio del tema
Climate Change all’interno del Gruppo.
Il Comitato Controllo e Rischi è parte integrante del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi SCIGR, costituito dall’insieme
delle regole, delle procedure e delle strutture
organizzative volte a consentire l’identificazione,
la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei
principali rischi ai quali il Gruppo A2A è esposto.
Il Comitato ha il compito di assistere con funzioni
istruttorie, consultive e propositive il Consiglio di
Amministrazione ed esprime pareri, tra gli altri, su
specifici aspetti inerenti l’identificazione dei principali rischi aziendali.
Nel 2020, su impulso del Comitato per la Sostenibilità e il Territorio e del Comitato Controllo
e Rischi, la Struttura Organizzativa Group Risk
Management ha approfondito ulteriormente le
metodologie di analisi dei potenziali impatti
sul contesto di riferimento e sulle strategie
aziendali del Climate Change.
Nell’ambito delle attività volte a contrastare il
cambiamento climatico, il Comitato Green Finance (vedi pag. 79) si è affermato come soggetto
strategico e imprescindibile sia all’interno che all’esterno del Gruppo. L’interazione tra tale Comitato, il Comitato Sostenibilità e Territorio, il Comitato Investimenti e i responsabili delle Business
Unit coinvolte nei diversi progetti garantisce che
tutti gli investimenti siano pienamente allineati all’impegno del Gruppo di promuovere un
modello di business low carbon.
A livello manageriale, al fine di garantire una completa integrazione delle considerazioni climatiche nella strategia aziendale, i risultati del Risk
Assessment sono riportati inoltre all’Amministratore Delegato, al Direttore finanziario e al Chief
Risks Officer (CRO – che coordina il processo di
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gestione dei rischi a livello di Gruppo), al fine di
tenere in considerazione tali aspetti fin dalle prime
fasi di revisione annuale del Business Plan.
Questo costante allineamento si è sostanziato
anche in una continua condivisione tra l’Amministratore Delegato, le funzioni di pianificazione
strategica, le Business Unit e la funzione di Corporate Social Responsibility, durante la definizione del
nuovo Piano Strategico 21-30, al fine di monitorare regolarmente tutti i risvolti in termini di
sostenibilità degli obiettivi in arco Piano.
Un ruolo centrale, in questo senso, è stato ricoperto dall’Amministratore Delegato del
Gruppo, il quale ha partecipato attivamente
come promotore della sostenibilità all’interno del business, e più in particolare, della
lotta al cambiamento climatico, identificandola come uno dei driver alla base della nuova
strategia del Gruppo.
Gli indicatori di sostenibilità sono infatti parte
integrante e qualificata del Piano Strategico
21-30 (vedi pagg. 40-41), e il processo per la definizione e il monitoraggio degli stessi, nonché per
la redazione del documento integrato comporta
il coinvolgimento di tutti i business controller del
Business Unit del Gruppo.
A questo proposito, sono programmati diversi
incontri annuali, in cui sono trattati gli argomenti
correlati al climate change e vi è un coordinamento
di tutte le attività connesse, come riunioni periodiche del Comitato Qualità, Salute e Ambiente
(sia a livello di aziende che di Business Unit) o durante il comitato direttivo.
Tutti i dipendenti del Gruppo sono fortemente
responsabilizzati nel raggiungimento degli obiettivi del Piano Strategico. Questo è riflesso anche
nella Politica di remunerazione, infatti ad oltre il
32% dei dirigenti del Gruppo sono stati assegnati
all’interno del loro schema retributivo, degli specifici target (misurabili e coerenti con gli obiettivi
di Piano) riconducibili alla lotta al cambiamento
climatico.
Il Management del Gruppo ha inoltre un ruolo fondamentale e determinante nel processo di identificazione e valutazione dei rischi e nella definizione
delle strategie di risposta, come meglio approfondito nel paragrafo “Analisi e gestione dei rischi e
delle opportunità”.
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2.2 Linee guida di governo societario
A2A si è dotata di diversi strumenti, volti a supportare l’azienda nel garantire una gestione efficace, efficiente e trasparente, quali:
• Codice etico;
• Modello di Organizzazione, Gestione
e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
• Policy Anticorruzione;
• International Trace Compliance;
• Compliance fiscale;
• Politica per la Qualità, l’Ambiente
e la Sicurezza;
• Sistemi di Gestione Qualità, Ambiente
e Sicurezza.
• Politica di Sostenibilità del Gruppo A2A.
↗T
 utti

i documenti sopracitati sono consultabili
sul sito www.a2a.eu.

Codice Etico

Tutte le attività e le relazioni del Gruppo A2A,
sia interne che esterne, sono ispirate al rispetto
dei principi, dei valori e delle regole comportamentali contenuti nel Codice Etico. Il Codice
Etico del Gruppo A2A è parte integrante del
Modello ex D.Lgs. 231/01 e definisce i principi
etici fondamentali, le regole comportamentali, nonché le responsabilità che il Gruppo
riconosce, rispetta ed assume come valore e
imperativo vincolante cui sono tenuti a conformarsi tutti i destinatari dello stesso (i componenti dell’organo di amministrazione, i membri
dell’organo di controllo, i dirigenti, i dipendenti,
i collaboratori su base continuativa, i fornitori
ed i partner commerciali). All’interno del documento viene fatto esplicito riferimento alla
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
dell’ONU, alle Convenzioni Fondamentali
ILO, alle Linee Guida OCSE e ai principi del
Global Compact, a cui il Gruppo aderisce. Il Codice individua i presupposti volti a garantire che
l’attività di impresa si ispiri ai principi di:
• riconoscimento e salvaguardia della dignità,
libertà e uguaglianza degli esseri umani;
• tutela del lavoro e delle libertà sindacali;
• tutela della salute, della sicurezza, dell’ambiente e della biodiversità;
• correttezza, trasparenza, onestà e lealtà
nell’operato.
Nel corso del 2020 si è proseguito con il programma di sensibilizzazione sul tema della cultura della compliance con l’erogazione, in modalità online, di un corso di formazione dedicato
al Codice Etico di Gruppo. Tale programma
verrà progressivamente sviluppato con altre
iniziative che mirano a promuovere comportamenti etici e a rilevare preventivamente possibili
rischi di non conformità.

International Trade Compliance

Il Gruppo A2A è soggetto alle normative relative all’International Trade Compliance emesse
dal Governo Italiano e dall’Unione Europea ed applica, a fronte di impegni contrattuali con gli enti
di finanziamento, anche le disposizioni di specifiche
leggi e regolamenti emanati da alcuni altri Paesi e
organizzazioni intergovernative a carattere internazionale. In tal senso, il Gruppo A2A ha adottato
una procedura specifica per normare i flussi
informativi, le modalità di verifica delle controparti e gli standard delle clausole da utilizzare nei contratti ed accordi commerciali
e ha provveduto ad erogare ulteriori sessioni
di formazione, via webinar, al personale che
opera in ambiti soggetti alle normative ITC.
Il Gruppo utilizza un apposito strumento informatico per la verifica giornaliera automatica delle
controparti rilevanti ai sensi della normativa
ITC a cui è soggetta o applica volontariamente.

Compliance Fiscale

Il Gruppo, inoltre, al fine di garantire un processo
di corretta gestione della fiscalità, sta implementando e inserendo nel contesto del Sistema di
Controllo Interno e di gestione dei rischi (SCIGR),
il modello di gestione e controllo dei rischi fiscali
(Tax Control Framework – TCF), in linea con le indicazioni dell’OCSE e con le discipline domestiche che le recepiscono. Il Tax Control Framework
è stato implementato nel 2017 nella società A2A
Energia S.p.A. e nel 2018 in A2A S.p.A. e in UNARETI S.p.A.. Nel 2019 A2A e UNARETI sono
state ammesse al Regime di Adempimento
Collaborativo con l’Agenzia delle Entrate.
Tale regime, basato su un rapporto di collaborazione e trasparenza tra contribuente e
Amministrazione Finanziaria, prevede modalità di interlocuzione costante e preventiva nonché misure favorevoli e premiali per i contribuenti
che aderiscono.
L’implementazione del Tax Control Framework ha
richiesto l’adozione della Strategia Fiscale del
Gruppo, il cui scopo è quello di enunciare i principi
e le linee guida per l’uniforme gestione della fiscalità
al fine di garantire la corretta e tempestiva liquidazione delle imposte e degli adempimenti fiscali.
La Strategia Fiscale del Gruppo è stata approvata dai Consigli di Amministrazione delle Società che hanno implementato il Tax Control
Framework (è possibile consultare il documento
completo al seguente link).
Si evidenzia che il Gruppo opera (in termini di ricavi, utili e le relative imposte dovute) quasi esclusivamente sul territorio italiano. Il Gruppo non controlla società con sedi in paesi blacklist o paradisi
fiscali.

25

Nota
metodologica
1
Il Gruppo A2A
e il suo modello
di business
2
Governance
Governance di
Sostenibilità
Linee guida di
governo societario
Modello
organizzativo
HSE
Analisi e gestione
dei rischi e delle
opportunità

3
Strategia di
Sostenibilità
4
Stakeholder
engagement
e analisi di
materialità
5
Capitale
Finanziario
6
Capitale
Manifatturiero
7
Capitale
Naturale
8
Capitale Umano
9
Capitale
Intellettuale
10
Capitale
Relazionale
Relazione
della Società
di Revisione
GRI Content
Index
TCFD Content
Index

2 Governance

Modello di Organizzazione, Gestione
e Controllo ex D.Lgs. 231/01

Il 30 luglio 2020 è stato aggiornato il Modello
di Organizzazione, Gestione e Controllo ai
sensi del D.Lgs. 231/01 di A2A S.p.A..
39 società consolidate hanno adottato un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01. L’Organo Amministrativo di ciascuna società dotata di Modello
ha nominato un Organismo di Vigilanza a cui è
affidato il compito di vigilare sul funzionamento
e sull’osservanza del Modello, nonché di curarne
l’aggiornamento costante.
Nel 2020 sono state erogate 2.682 ore di formazione sulla tematica D.Lgs. 231/01 in modalità
e-learning e aula, che hanno coinvolto il 15% dei dipendenti. Al 31 dicembre risulta complessivamente
formato sul Codice Etico l’80% dei dipendenti.
Tutti gli stakeholder del Gruppo possono segnalare, attraverso appositi canali di informazione
riservati, ogni violazione o sospetto di violazione del Codice, all’Organismo di Vigilanza,
ovvero alla struttura organizzativa Internal
Audit. Le segnalazioni possono essere inviate
tramite i canali di comunicazione istituiti (es.
posta elettronica, posta ordinaria), così come
dalla Linea Guida “Gestione delle Segnalazioni
anche anonime del Gruppo A2A” pubblicata sul
sito internet di A2A. Anche i dipendenti possono segnalare condotte illecite o violazioni
del Modello 231 delle società, di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del rapporto di
lavoro. Le segnalazioni possono essere anche
anonime e devono contenere elementi precisi e
utili per la comprensione di quanto segnalato.
Il Gruppo garantisce la tutela dell’identità del
segnalante e la riservatezza dell’informazione
ricevuta e, per chi viola le misure di tutela del
segnalante e chi effettua segnalazioni non
fondate, sono previste sanzioni. I segnalanti
possono denunciare all’Ispettorato Nazionale
del Lavoro le misure discriminatorie eventualmente subite.
Nel corso del 2020 è stato avviato un progetto di
implementazione di una specifica piattaforma
informatica, quale canale alternativo a quelli
già esistenti, per la gestione delle segnalazioni, anche anonime, aventi ad oggetto tutte le
società del Gruppo.
Tale piattaforma sarà già in linea con le previsioni della Direttiva UE 1937/2019 “riguardante
la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione” che dovrà essere
recepita dagli stati membri entro il 17 dicembre 2021.
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Policy Anticorruzione

Le società del Gruppo che hanno adottato un
Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01 sono sistematicamente monitorate anche per quanto
riguarda i rischi legati alla corruzione. In coerenza con quanto riportato nel Codice Etico di
Gruppo e allo specifico documento normativo
“Policy Anticorruzione del Gruppo A2A”,
aggiornato nel corso del 2019, il Gruppo
bandisce qualsiasi pratica di corruzione,
favori illegittimi, comportamenti collusivi,
sollecitazioni di vantaggi, corresponsione
di benefici materiali e immateriali, nonché
altri vantaggi finalizzati ad influenzare o
compensare rappresentanti di istituzioni,
o loro parenti, e dipendenti del Gruppo.
La Policy Anticorruzione fornisce un quadro
sistematico di riferimento nel contrasto ai fenomeni corruttivi e diffonde, all’interno del
Gruppo, i principi e le regole da seguire per
escludere condotte corruttive di qualsiasi tipo,
dirette e indirette, attive e passive, anche nella
forma dell’istigazione, nonché, più in generale,
per garantire il rispetto di quanto previsto dal
Codice Etico del Gruppo e dalle normative anticorruzione applicabili. La Policy si applica al
personale del Gruppo e a tutti coloro che
operano a favore o per conto di società del
Gruppo, nell’ambito delle attività svolte e nei
limiti delle proprie responsabilità, inclusi gli Organi Sociali.
Nel corso del 2020, nell’ambito del programma
di sensibilizzazione sul tema della cultura
della compliance, è stato erogato un corso di
formazione dedicato alla “Policy Anticorruzione
del Gruppo A2A”.
Nel corso del 2020 non si sono registrati
episodi di corruzione o violazione del Codice Etico.
Con riferimento al procedimento relativo all’ipotesi di corruzione che ha interessato la società Linea Ambiente S.r.l. e di cui si è avuto
conoscenza nel 2019, allo stato attuale il processo a carico del direttore della società all’epoca dei fatti relativi al rilascio, da parte della
Provincia di Taranto, dell’autorizzazione all’ampliamento della discarica gestita dalla Società
stessa, è in corso avanti al Tribunale di Taranto.
La società è stata informata dell’esistenza di un
procedimento penale a suo carico per i reati
di corruzione di cui all’art. 25 comma 2 D.Lgs.
231/01. Di un secondo procedimento si è avuta
conoscenza nel 2019 e riguarda una ipotesi di
corruzione contestata dalla Procura di Milano,
in relazione ad alcune gare d’appalto bandite
da AMSA S.p.A.. Nel processo, in corso avanti
al Tribunale di Milano, AMSA, parte offesa, si è
costituita parte civile.

Data privacy
Al fine di rispondere ai requisiti del GDPR, il
Gruppo si è dotato di un modello di organizzazione e gestione dei dati personali (e di un Data
Protection Officer), in grado di garantire la corretta
applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali.
A2A, inoltre, ha avviato una serie di azioni di
adeguamento che hanno previsto una fase preliminare di assessment, con lo scopo di analizzare il
modello di governo della Data Privacy in essere e
rilevare le principali aree di intervento e le relative
azioni da attuare per adeguarsi al regolamento.
Al fine di garantire la conformità ed essere in
grado di poterlo dimostrare, le Società del Gruppo
hanno condotto alcune attività ricorrenti:
• Impianto organizzativo: aggiornamento dei Registri dei trattamenti e gestione delle richieste
di esercizio dei diritti da parte degli interessati;

• Analisi e valutazione dei rischi
- individuazione dei trattamenti ad alto rischio sulla base dei criteri definiti:
- dal “Gruppo Art. 29” (ora EDPB) nelle
linee guida in materia di valutazione di
impatto sulla protezione dei dati;
- nell’allegato 1 al provvedimento del
Garante per la Protezione dei Dati
Personali n. 467;
• esecuzione dei DPIA (Data Protection Impact
Assessment) sui trattamenti ad alto rischio
per i diritti e la libertà degli interessati, allo
scopo di dimostrare la conformità dei trattamenti ed individuare le misure di sicurezza
necessarie a ridurre il livello di rischio;
• valutazione della gravità dei data breach e
tenuta del relativo registro. Nel 2020 sono
stati rilevati a livello di Gruppo 17 casi di
violazione di dati personali. In nessun caso
è stata necessaria la notifica all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

2.3 Modello organizzativo HSE
Il Gruppo ha definito un modello organizzativo
in materia di Ambiente, Salute e Sicurezza, con
l’obiettivo di:
• individuare chiaramente ruoli e responsabilità
HSE in posizioni vicine alle fonti di rischio, per
garantirne una gestione efficace, attribuendo i
necessari poteri alle figure che gestiscono operativamente le attività;
• identificare, ai diversi livelli, figure e strutture
aziendali a cui sono demandati i compiti di indirizzo, coordinamento e controllo e altre a supporto del business nel perseguimento di strategie ed obiettivi aziendali, in un’ottica di massima
tutela di ambiente, salute e sicurezza;
• garantire la verifica sistematica e documentata
della conformità rispetto alla normativa applicabile ed ai requisiti e agli standard adottati;
• garantire la tracciabilità delle attività e dei documenti inerenti ai processi di ambiente, salute
e sicurezza.
Il modello è descritto in una Linea Guida di Gruppo
che fornisce gli indirizzi per la sua attuazione presso
le singole società, che avviene attraverso la:
• disciplina dei processi aziendali rilevanti per tematiche HSE, a tutti i livelli dell’organizzazione;
• definizione e implementazione di strumenti,
concettuali e informatici, per la loro gestione.
Nella disciplina dei processi, viene posta particolare
attenzione alla definizione delle metodologie per l’identificazione, la valutazione e la gestione dei rischi,
per supportare i business nel garantire e massimizzare la sostenibilità delle proprie attività.
La governance delle tematiche HSE è estesa anche alle
attività non direttamente gestite dalle singole realtà
aziendali e coinvolge i soggetti che, a diverso titolo,

collaborano con le società del Gruppo. Ad esempio, si applicano anche ai fornitori adeguati strumenti di individuazione e gestione dei rischi HSE.
Con riferimento alle politiche adottate dall’impresa relative alle tematiche di sostenibilità, A2A
si è dotata nel tempo di specifiche policy aziendali,
decidendo di adottare sempre più politiche, estese
a tutto il Gruppo, volte a regolare in maniera omogenea gli aspetti legati a temi di governance, ambientali e sociali.
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In particolare, si fa riferimento alla Politica per la
Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza del Gruppo
(QAS), con cui A2A si impegna a garantire,
nell’ambito delle proprie attività e nel rispetto del
MOG, del Codice Etico e dei valori aziendali, un
sempre maggiore coinvolgimento degli stakeholder
(compresi i lavoratori), una solida compliance nei
confronti della normativa che riguarda l’azienda,
una forte attenzione all’ambiente, alla tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori (attraverso
strumenti di identificazione e valutazione dei rischi
avanzati), una costante tensione all’innovazione
tecnologica e un orientamento allo sviluppo del
proprio capitale umano.

8
Capitale Umano

Per attuare tali principi di riferimento, A2A ha inoltre predisposto diverse linee guida e procedure
interne sugli aspetti di sostenibilità, anche riprendendo e declinando gli standard di riferimento previsti dai MOG; tali documenti sono adottati a livello
di Gruppo e declinati dalle Società del Gruppo in
relazione alle specificità dei rispettivi business.
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L’attuazione di queste politiche è in parte svolta attraverso sistemi di gestione certificati secondo le
principali norme volontarie, riconosciute a livello internazionale, quali la ISO 14001 per l’ambiente, la
ISO 9001 per la qualità e la OHSAS 18001 per la salute e la sicurezza sul lavoro, o comunitario, come la
Registrazione EMAS, che fa riferimento al Regolamento CE 1221/09.

ai temi connessi alle variazioni climatiche nonché
alle aspettative delle parti interessate, caratterizzate da una sempre crescente sensibilità verso i
temi dell’ambiente, della salute e sicurezza e, più
in generale, della sostenibilità. Infatti, durante
ogni assessment periodico vi sono flussi informativi con la struttura organizzativa Corporate Social
Responsibility, nonché con la struttura Ambiente
Salute e Sicurezza del Gruppo, anche in accordo
alla sopracitata Enterprise Risk Management Policy.

Figura 2 Certificazioni del Gruppo
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2.4 Analisi e gestione dei rischi e delle opportunità
Il Gruppo è dotato di una struttura di Risk Management che utilizza un processo di rilevazione
e misurazione dei rischi sulla base della metodologia dell’Enterprise Risk Management (ERM), sviluppato al fine di rendere la gestione dei rischi
di business parte integrante e sistematica
dei processi di gestione aziendale. Le attività
sono svolte nell’ambito delle “Linee Guida per il
Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi”, approvate dal Consiglio di Amministrazione
ed adottate dalle società del Gruppo. Il processo
e la metodologia ERM sono formalizzati nel documento normativo interno “Enterprise Risk Management Policy”.
Attraverso il coinvolgimento di tutte le strutture
aziendali è periodicamente attivato il processo di
misurazione dei rischi, che permette di identificare le criticità più rilevanti, i relativi presidi ed i piani di mitigazione.
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I profili di rischio del Gruppo e delle società, che
risultano dall’attività di assessment periodico
(semestrale), sono analizzati dai rispettivi C.d.A. e
in occasione delle riunioni di business review. Inoltre la gestione dei rischi ERM si integra con i sistemi di gestione per la Qualità, l’Ambiente, la Salute e la Sicurezza del Gruppo A2A e supporta lo
sviluppo delle certificazioni in accordo alle norme
ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.
Il processo ERM tiene conto di tutti i possibili rischi e ne valuta l’impatto sull’azienda, sia con riferimento agli aspetti economico finanziari che
reputazionali. A tal fine, i principali fattori di rischio considerati fanno riferimento alla mission
dell’azienda e al suo legame con il territorio, alla
natura e alla diversificazione delle unità di business,
al piano di crescita, agli obiettivi strategici, all’ambiente competitivo, normativo e regolatorio, al
contesto macroeconomico e socio-ambientale,
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Figura 4 Modello dei rischi del Gruppo A2A
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Figura 3 Copertura delle certificazioni

Tale confronto mira ad approfondire ulteriormente le tematiche di rischio / opportunità legate
agli obiettivi di sostenibilità e permette di gestire in
modo sinergico le attività di risk management e i risultati dell’attività di stakeholder engagement. Tutto
quanto sopra descritto ha permesso di evidenziare
una forte correlazione tra i temi materiali per
la sostenibilità e i rischi: più dell’80% dei temi
materiali di sostenibilità è collegato ad uno o
più rischi individuati in ambito ERM.
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La metodologia e il processo di Enterprise Risk Management attuati nel Gruppo comprendono anche
l’attività di individuazione e gestione delle opportunità, intese come gli scenari con incertezza
positiva collegati ad uno scenario di rischio, e il
cui beneficio atteso supera la mera eliminazione
dei potenziali impatti negativi del rischio oppure
costituisce una possibile variazione positiva (favorevole) di un parametro rispetto a quanto

pianificato. Ad oggi le opportunità individuate
abbracciano principalmente le tipologie “iniziative
strategiche e di Piano”, “contesto socio-ambientale”, “salute e sicurezza”, “commodity”, “costo dei
capitali”, “fiscale e tributario” e “variazioni climatiche”; i benefici attesi sono sia sulla reputazione
del Gruppo che di tipo economico-finanziario,
quest’ultimo è stato stimato pari a circa 30 milioni
di Euro in arco Piano Strategico.
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Sono stati inoltre analizzati i rischi e le opportunità associate, e i relativi presidi in essere, per i temi
materiali, il cui dettaglio è riportato nelle tabelle presenti all’inizio di ciascun capitale, ad eccezione di
quelli legati ai temi di governance che sono riportati nella tabella seguente.

Condotta etica nella conduzione dei business (adozione di comportamenti non competitivi, politiche di anticorruzione,
osservanza di leggi e regolamenti, adesione ai principali accordi nazionali e internazionali in ambito ambientale e sociale);
promozione di appositi meccanismi e procedure di segnalazione delle irregolarità e dei comportamenti illeciti, anche legati
all’anticorruzione.
Fattori di opportunità
per la sostenibilità

Tematiche di compliance, la cui
inadempienza può provocare impatti di
immagine o sanzioni
Incompletezza dell’informativa contabile
e non finanziaria
Eventuali inadempienze alla normativa
e/o alle autorizzazioni che possono
comportare impatti di immagine o
sanzioni pecuniarie o interdittive

Modalità
di gestione (MA)

Eventuale mancata identificazione
di rischi rilevanti connessi a temi di
sostenibilità

Fattori di opportunità
per la sostenibilità

Metodologia ERM di Gruppo orientata,
anche alla individuazione e gestione
degli scenari di incertezza collegate ai
temi ESG

NON
ANCORA
IDENTIFICATI

Politica di monitoraggio dei rischi
attraverso modelli organizzativi ai sensi
del D.Lgs 231/01
Adozione della procedura di Reporting
per la redazione della DNF
Monitoraggio dei principali KPI
sottoposti a compliance normativa

Introduzione e sviluppo di elementi di sostenibilità nella governance aziendale. Integrazione degli obiettivi di sostenibilità nelle
schede MbO (correlazione tra retribuzione del Management e KPI Sostenibilità).

Fattori di opportunità
per la sostenibilità

Modalità
di gestione (MA)
Programmi per aumentare la
consapevolezza del C.d.A. rispetto alle
tematiche di sostenibilità

Eventuale integrazione insufficiente
delle tematiche ESG nella governance
aziendale
Eventuale analisi insufficiente degli
impatti ambientali e sociali nella gestione
di nuove acquisizioni
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Management del Gruppo
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Processi di aggiornamento costante
tra le funzione ERM, CSR ed HSE del
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Adozione del Codice Etico, valido per
tutte le società del Gruppo
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dedicato alla Sostenibilità
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Adozione di un approccio di Gruppo che integri, all’interno della strategia aziendale, l’analisi e la gestione dei rischi e delle
opportunità relativamente alle tematiche di sostenibilità (ambientali e sociali).
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- obblighi per il fornitore di
sottoscrivere un patto etico e
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Rispetto delle norme in tema di diritti
umani da parte dei dipendenti del
Gruppo, tramite l’adozione del Codice
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PRINCIPALI NETWORK E ASSOCIAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI SUI TEMI DI SVILUPPO
SOSTENIBILE A CUI A2A ADERISCE

Dal 2013 A2A è membro del Global Compact delle Nazioni Unite, sottoscrivendone i 10
principi fondanti relativi a diritti umani, condizioni di lavoro, ambiente e lotta alla corruzione.
Nell’ambito del network, ogni anno A2A pubblica la propria Communication on Progress
(COP), che coincide con il presente documento. Anche nel 2020 A2A ha partecipato ai
gruppi di lavoro avviati dal network italiano del Global Compact e all’ “Italian Business & SDGs
Annual Forum”

ll Gruppo A2A è entrato a far parte del network internazionale “Circular Economy 100”
(CE100) della Fondazione Ellen MacArthur. Il network CE100 riunisce imprese, istituzioni,
governi, amministrazioni cittadine, università e innovatori emergenti in un circuito dedicato
alla condivisione di conoscenze ed esperienze nel campo dell’economia circolare, oltre a
favorire possibili collaborazioni e partnership

Dal 2017 A2A aderisce a We Mean Business, associazione
non profit globale, attiva per la lotta ai cambiamenti climatici.
Nell’ambito di questa associazione, A2A si è impegnata su
due fronti: politiche ambientali responsabili e miglioramento
dell’accesso e della qualità dell’acqua

La Climate and Clean Air Coalition (CCAC) ha l’obiettivo di costruire, condividere e favorire
l’attuazione di politiche e pratiche volte a ridurre gli inquinanti climatici nei prossimi decenni.
In particolare, la coalizione supporta azioni sul campo attraverso 11 iniziative.
Dal 2017 A2A è uno degli attori coinvolti sulle iniziative volte a mitigare gli inquinanti
climatici dal settore dei rifiuti solidi urbani

Da gennaio 2018 A2A è membro del CSR Manager Network, l’associazione nazionale che,
presso ogni tipo di organizzazione, riunisce i professionisti che si dedicano alla gestione delle
problematiche socio-ambientali e di sostenibilità connesse alle attività aziendali

A2A è parte attiva del gruppo di lavoro CSR e Sostenibilità promosso da Utilitalia.
Nell’ambito di questo gruppo, A2A ha partecipato alla redazione del Rapporto di
Sostenibilità del Settore Utilities

Dal 2016 la Fondazione Aem del Gruppo A2A ha aderito all’Alleanza Italiana per lo Sviluppo
Sostenibile e partecipa attivamente alle sue attività e gruppi di lavoro

A2A, in partnership con Valore D, promuove il cambiamento verso un equilibrio di genere
attraverso lo sviluppo di una nuova cultura aziendale sui temi di “Gender balance”

34

Lettera agli
stakeholder

3.1 Il contesto di riferimento e gli scenari

La Strategia sostenibile di A2A

CORPORATE FORUM
ON SUSTAINABLE
FINANCE

A2A Bilancio Integrato 2020

A2A è dal 2019 tra le aziende europee che hanno firmato il “Corporate Forum for Sustainable
Finance”, documento a sostegno della implementazione di strumenti finanziari sostenibili
attraverso un network di imprese che promuovono una società low-carbon.

Gli eventi economici, sociali e ambientali che stanno
interessando il mondo negli ultimi anni pongono,
con sempre maggior forza, lo sviluppo sostenibile
in cima alle priorità dell’agenda globale. Nonostante la diffusione del Covid-19 abbia modificato
lo scenario di riferimento, la situazione di crisi che
sta attraverso il pianeta ha ulteriormente sottolineato l’importanza di dotarsi di un sistema economico, sociale e ambientale sostenibile e resiliente.
Le politiche di breve periodo per fronteggiare la
crisi devono necessariamente essere affiancate da
una vista di lungo periodo capace di coniugare la
ripresa economica con il nuovo paradigma di sviluppo sostenibile. In questo senso, la transizione sostenibile, che inciderà profondamente sulla vita del
pianeta e dei suoi abitanti, è un pilastro chiave per
la ripresa economica e sociale europea e non solo.
In questo scenario, il cambiamento climatico è
sempre più centrale nelle politiche internazionali
e richiede soluzioni concertate da una molteplicità
di attori economici e istituzionali a livello mondiale, al fine di limitare il riscaldamento globale al
di sotto dei 2ºC e proseguendo con gli sforzi per
limitarlo a 1,5ºC, così come definito nell’Accordo
di Parigi, adottato nel 2015 alla Conferenza delle
Parti (COP). Considerando infatti lo scenario più
ambizioso dell’Accordo di Parigi, con un aumento
limitato a 1,5°C, le emissioni globali dovrebbero
diminuire di circa il 45% rispetto ai livelli del
2010 entro il 2030, raggiungendo così l’obiettivo “emissioni zero” al 2050.
Ciononostante, gli effetti del riscaldamento globale
sono ormai inequivocabili, come confermato dagli
ultimi rapporti dell’IPCC1 (IPCC, 2014; 2018). La
temperatura media globale osservata è oggi di circa
1°C2 superiore rispetto ai livelli dell’era preindustriale e ciò sta già determinando importanti effetti,
tra cui il continuo aumento della frequenza e dell’intensità di fenomeni metereologici estremi (ondate
di calore, siccità, forti piogge), l’aumento del livello
del mare, l’incremento di incendi boschivi e il calo
di produttività delle coltivazioni. Nello “Special Report on the impacts of Global Warming of 1.5°C” del
2018 si evidenzia come la decade 2011-2020 rappresenti il periodo con le temperature più alte mai
registrate. Se si procederà con i ritmi di produzione
attuali, osserva l’IPCC, le emissioni di gas ad effetto
serra causeranno un aumento della temperatura di
1,5°C al 2040, superando i +2°C negli anni successivi, con effetti catastrofici per il pianeta. Anche i
dati pubblicati dalla World Metereological Organization (WMO) mostrano come negli ultimi anni l’au-

mento della temperatura media terrestre non si
sia arrestato e che l’aumento della temperatura si
manifesti con differente intensità nelle diverse aree
geografiche.
Il cambiamento climatico è posto da anni tra
i rischi più significativi per la comunità globale
dal World Economic Forum, nell’annuale “Global
Risk Report”, evidenziandone l’interconnessione
con rischi climatici, sociali e geopolitici, come migrazioni di massa, pandemie e scarsità di risorse idriche. I cambiamenti climatici già osservati negli ultimi
decenni potranno essere ulteriormente inaspriti
dalle variazioni attese del clima, determinando rischi di diversa entità a seconda di quanto si riuscirà
a fare per limitare il riscaldamento globale.
L’International Energy Agency (IEA) ha evidenziato
nel World Energy Outlook 2020 (WEO 2020)
come la pandemia Covid-19 abbia avuto effetti
sul settore energetico più di qualsiasi altro evento
nella storia recente, nonostante sia troppo presto
per definire se questo sconvolgimento supporterà
o ostacolerà gli sforzi messi in campo per accelerare la transizione energetica e raggiungere gli
obiettivi internazionali sul clima. L’ultimo rapporto
fornisce un’approfondita analisi dell’impatto del
Covid-19 sullo scenario globale: la domanda di
energia è stimata in diminuzione del 5% nel 2020,
le emissioni di CO2 legate all’energia del 7% e gli
investimenti energetici del 18%. La riduzione della
domanda di gas naturale è diminuita di circa il 3%,
mentre la domanda globale di elettricità sembra
essere in calo di un, relativamente modesto, 2%.
Complessivamente, l’andamento del settore potrebbe risultare in calo di 2,4 milioni di tonnellate
di CO2 che riporterebbe le emissioni annuali al livello di dieci anni fa, con una riduzione sei volte
più grande della precedente riduzione record di
0,4 milioni di tonnellate nel 2009 a causa della crisi
finanziaria. Tuttavia, così come l’economia globale,
anche le emissioni di CO2 sono rimbalzate dopo
la crisi finanziaria del 2009: sono necessari sforzi
collettivi per evitare che questo si ripeta quando le
economie si riprenderanno dalla pandemia.
La sfida planetaria che vede i mercati energetici
come protagonisti implica due aspetti contrapposti.
Da un lato, la crescita demografica prevista, insieme
al sensibile incremento prospettico del tasso di urbanizzazione globale ed alla volontà di garantire
un accesso adeguato all’energia per tutti, lasciano
presupporre un notevole incremento del fabbisogno energetico globale. Dall’altro, l’impegno contro

1

L'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) è il foro scientifico formato nel 1988 da due organismi delle Nazioni
Unite, l’Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) e il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP) allo
scopo di studiare il riscaldamento globale.
2	Analisi del Rischio - I cambiamenti climatici in Italia”, documento redatto dal Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti
Climatici (CMCC) e pubblicato nel 2020.
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il cambiamento climatico ed a favore della decarbonizzazione rende necessari sviluppi tecnologici e
riflessioni sul mix energetico globale.
Nel WEO 2020 la IEA illustra le opportunità e le
insidie che determineranno il percorso da qui al
2030 focalizzandosi su diversi possibili scenari. Lo
Stated Policies Scenario (STEPS), sviluppato a
partire dalle politiche energetiche in vigore e dagli
obiettivi-target già annunciati da Paesi e organizzazioni sovranazionali, tenendo conto della continua
evoluzione delle tecnologie ad oggi conosciute,
sconta gli effetti della pandemia e considera l’ipotesi che il Covid-19 sarà gradualmente controllato
nel corso del 2021. Questo prevede un ritorno ai
livelli precrisi del PIL globale nel 2021 e nel 2023
della domanda di energia globale, variando però
nella sua composizione. Le fonti rinnovabili, infatti,
soddisferebbero il 90% della consistente crescita
della domanda globale di energia elettrica fino al
2040, trainata della diffusione del solare fotovoltaico, mentre il ricorso al carbone non tornerà più
sui livelli precrisi: si stima, infatti, che entro il 2040
ci sarà una diminuzione del 20% dell’incidenza del
carbone sulla domanda di energia globale. Lo scenario Delayed Recovery Scenario (DRS) prevede
una ripresa più lenta, in cui le risposte dei governi

A2A Bilancio Integrato 2020

portano a risultati nel mercato energetico diversi,
poiché la pandemia si prolungherà oltre il 2021
e avrà impatti economici e sociali più profondi e
duraturi. L’economia globale tornerebbe alla sua
dimensione precrisi solo nel 2023 e il Covid-19
inaugurerebbe un decennio con il più basso tasso
di crescita della domanda di energia dagli anni ‘30
che si porterebbe sui livelli pre-crisi solo nel 2025.
A questi, si aggiunge lo scenario a decarbonizzazione più sfidante, il Sustainable Development
Scenario (SDS), che riflette gli obiettivi che la comunità internazionale si è fissata con l’Agenda 2030
delle Nazioni Unite, in termini di riduzione dei gas
serra, accesso universale all’energia e riduzione
della mortalità causata da inquinamento ed è in linea con gli obiettivi definiti dall’Accordo di Parigi
nel 2015. Nel WEO 2020, lo scenario prevede le
stesse ipotesi sulla salute pubblica e sull’economia
dello STEPS e integra i pacchetti previsti dal recovery plan per una ripresa globale sostenibile dal
Covid-19. L’SDS prevede il mantenimento della
temperatura sotto i 1,8°C con una probabilità
del 66%, che scende al 50% rispetto al mantenimento del surriscaldamento globale sotto i 1,65°C.
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3.2 La strategia europea e nazionale
La crisi scaturita dall’emergenza sanitaria da Covid-19
ha sconvolto profondamente l’Europa e il resto del
mondo, mettendo alla prova non solo i sistemi sanitari e previdenziali ma anche il funzionamento delle
società, dell’economia e lo stesso modo di vivere e
lavorare. Il continente ha dovuto affrontare un problema di salute pubblica che si è rapidamente trasformato nella crisi economica più grave della storia. Per ricostruire l’economia dopo la pandemia da
Covid-19 è stato istituito il programma Next Generation EU che si propone di guidare e costruire
un’Europa più sostenibile, più resiliente e più giusta.
Verranno stanziati un totale di 1.800 miliardi di euro:
alla lotta ai cambiamenti climatici verrà riservato
il 30% dei fondi europei, la più alta percentuale di
sempre per il bilancio dell’UE. Al fine di accedere ai
fondi a livello nazionale, ogni paese membro deve
presentare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il tutto si colloca nello scenario più ampio degli ultimi aggiornamenti circa la politica green promossa
dalla Commissione europea nel dicembre 2019 attraverso il Green New Deal: il piano d’azione è
volto a promuovere l’uso efficiente delle risorse
passando a un’economia pulita e circolare, a ripristinare la biodiversità e a ridurre l’inquinamento. Il Green New Deal rappresenta un grande
traguardo e un’ottima occasione per dare continuità politica all’Accordo di Parigi sul Clima del
2015: per raggiungere tali obiettivi, il Parlamento
europeo ha stabilito un target di riduzione del
55% delle emissioni di gas serra entro il 2030
rispetto ai livelli del 1990, l’aumento del 32%
della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili e del 32,5% dell’efficienza energetica
al 2030, con l’intento di raggiungere un’economia a zero emissioni entro il 2050.
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Un ulteriore elemento di importanza chiave all’interno dello scenario di riferimento riguarda il Clean
energy for all Europeans package: l’aggiornamento,
avvenuto nel 2019, delle linee guida di condotta
dell’Unione Europea al fine di facilitare la transizione
energetica. Ad ogni stato membro è stata richiesta
la produzione di un Piano Nazionale Integrato per
l’Energia e il Clima (PNIEC), con orizzonte decennale, al fine di identificare come ogni Paese intende
raggiungere i propri obiettivi in termini di:
– efficienza energetica;
– energie rinnovabili;
– riduzione delle emissioni di gas-serra;
– sviluppo delle interconnessioni;
– ricerca e sviluppo.

una copertura del consumo lordo di elettricità da
fonti rinnovabili pari almeno al 65%. La Francia, che
affronta il tema della riduzione della generazione
nucleare fino ad arrivare al 50% della produzione
totale domestica entro il 2035, vede una penetrazione delle fonti rinnovabili al 2040 pari ad almeno
il 40%.

A questo proposito, per valutare il ruolo delle
multiutility al rilancio sostenibile dell’Italia,
The European House – Ambrosetti, in collaborazione con A2A, ha mappato lo stato dell’arte dei
territori italiani, i gap esistenti e come colmarli nei
tre ambiti chiave del loro operato: energia, ambiente e ciclo idrico.

A livello italiano, il contesto regolatorio disegnato
all’interno del PNIEC risulta sfidante: una riduzione
del 33% delle emissioni di gas-serra rispetto al
2005 per settori non coperti dall’Emissions Trading Scheme, un obiettivo di quota dei consumi
totali coperti da fonti rinnovabili pari al 30% e
una riduzione dei consumi di energia primaria
pari al 43%.

Per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione,
è in primo luogo necessario aumentare il ricorso
alle fonti di energia rinnovabile. Il PNIEC sancisce
un obiettivo per la quota di FER nei consumi finali pari al 30%. Dallo studio emerge chiaramente
che, se venisse confermato il trend italiano degli
ultimi 5 anni, l’obiettivo 2030 sarebbe mancato
di oltre 7 punti percentuali: per il raggiungimento
degli obiettivi è necessaria una crescita ulteriore
nel mix elettrico di circa 20 punti percentuali. L’obiettivo di A2A in questo senso è di arrivare,
al 2030, a una produzione da rinnovabili del
58% rispetto al 33% attuale, con una capacità
di generazione rinnovabile che arriverà a 5,7
GW grazie a oltre 4 miliardi di euro di investimenti ed acquisizioni.

Fra i dettagli dei vari PNIEC presentati dai paesi
membri si notano elementi sostanziali: la Germania,
già alle prese con un piano di completa dismissione
delle centrali nucleari entro il 2022, prevede al 2030

Figura 6 Consumo finale lordo di energia da fonte rinnovabile (percentuale), 1990-2030
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Inoltre, lo studio evidenzia come altre importanti
novità per la transizione sostenibile introdotte
dal Circular Economy Package riguardino le forme
di gestione dei rifiuti orientate al recupero di
materia e alla valorizzazione come energia degli scarti residuali, con l’obiettivo di ridurre del
10% il ricorso alla discarica al 2035. Tuttavia, l’Italia presenta un elevato tasso di conferimento
in discarica (21,5%), mentre i Paesi europei più
avanzati hanno raggiunto il suo sostanziale azzeramento (es. Svezia e Finlandia 0,7%, Germania
0,8%, Belgio 1%). A2A, anche in questo ambito,
è allineata con le ambition dell’Unione Europea
e intende ridurre la quota dei rifiuti conferiti in
discarica grazie al suo ruolo privilegiato di società attiva sia nella costruzione di impianti di
trattamento, sia nella raccolta dei rifiuti, sia nella
produzione di energia, in ottica di economia circolare, puntando a creare un buon mix tra recupero energetico da rifiuti e recupero in termini
di materie prime. A2A prevede, infatti, la re-

alizzazione di nuovi impianti di recupero di
materia per un totale di 2,2 milioni di tonnellate da raccolta differenziata trattate al
2030 e la realizzazione di nuovi impianti per
il recupero di energia per un totale di 5,4
milioni di tonnellate.
In ultimo, lo studio evidenzia come anche il ciclo
idrico presenta un forte gap impiantistico e significativa eterogeneità territoriale. In Italia, il 47,9%
dell’acqua prelevata viene dispersa lungo la rete
idrica (il peggior Paese europeo, contro una media
del 23%), con picchi disomogenei nel territorio.
Il Paese presenta una situazione disomogenea anche per quanto riguarda la capacità di depurare e
trattare le acque reflue, con una copertura media
dell’85% che si riduce ulteriormente se si analizza
il carico trattato, arrivando al 78,5%, con picchi
negativi del 68,9%.
A2A prevede investimenti per 1,1 miliardi
non solo per migliorare l’efficienza, puntando
a una riduzione delle perdite idriche lineari di
circa 19 mc/km/giorno ma anche sviluppando
nuova capacità di depurazione (1,9 milioni di
abitanti serviti al 2030)3.
Da tale studio, emerge chiaramente che per l’Italia il percorso di transizione è ancora lungo e
sfidante. Per raggiungere gli obiettivi fissati dal
PNIEC per il 2030 serviranno misure addizionali
e sempre più ambiziose per il raggiungimento
degli obiettivi di “net-zero” al 2050 ed è proprio
in questo contesto che si esplicita il ruolo chiave
conferito alle multiutility, che per la natura stessa
del loro business, svolgono un ruolo centrale nel
processo di transizione sostenibile. Sono proprio
i loro ambiti di attività - servizi di distribuzione
di energia elettrica e di gas, gestione delle reti, gestione dei rifiuti, fornitura di servizi idrici e promozione di buone pratiche di riuso all’interno della
filiera dell’acqua - che presidiano le dimensioni
chiave dello sviluppo sostenibile e, con la loro
dimensione territoriale, ricoprono un ruolo
da protagoniste per agire da soggetti “catalizzatori” per gli investimenti europei.
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opportunità
climatiche nel
Gruppo A2A

4
Stakeholder
engagement
e analisi di
materialità
5
Capitale
Finanziario
6
Capitale
Manifatturiero
7
Capitale
Naturale
8
Capitale Umano
9
Capitale
Intellettuale

N.B. Gli obiettivi fissati dal PNIEC sono fissati in attuazione delle indicazioni della Commissione europea.
(*) Piano Nazionale Energia e CLima (**) Il Trend con sviluppo degli ultimi 5 anni è stimato proiettando il CAGR
(tasso medio annuo di crescita composto) degli ultimi 5 anni.

10
Capitale
Relazionale

Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti su dati Eurostat e piano Nazionale Integrato Energia e Clima, 2020

3

Attualmente, l’Italia si posiziona negli ultimi posti nella classifica UE per investimenti nel settore idrico, davanti solo a
Malta e Romania.

Relazione
della società di
revisione
GRI Content
Index
TCFD Content
Index
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3.3 La Strategia di A2A
Nel gennaio 2021, A2A ha approvato il nuovo
Piano Strategico 2021-2030, il primo Business
Plan del Gruppo con un orizzonte di 10 anni.
La strategia di A2A è guidata dalla sostenibilità: economia circolare e transizione energetica ne sono i pilastri, a dimostrazione dell’impegno che il Gruppo pone sugli argomenti connessi
al cambiamento climatico. Il nuovo approccio al
business rappresenta una visione del mondo condivisa, sostenibile e rispettosa del futuro, in cui il
Gruppo intende dare il proprio contributo quotidiano. Il Piano prevede la partecipazione attiva
di tutte le Business Unit del Gruppo (Energia,
Ambiente e Reti) nel dare un concreto contributo alla realizzazione di 11 dei 17 Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 ONU.

Unit (BU) da 5 a 3, che permetterà da una parte di
focalizzare le aree di business verso un mercato domestico europeo, dall’altra, con la creazione della
BU Energia, di affrontare al meglio le sfide poste
dalla transizione energetica, caratterizzata da generazione distribuita e consumatori che partecipano
attivamente ai mercati dell’energia.

La strategia rappresenta un punto di svolta per
A2A che, coniugando coraggio e concretezza, persegue obiettivi di sostenibilità sfidanti e target economici di crescita molto importanti per il Gruppo,
affacciandosi al mercato europeo.

A2A è leader nell’Economia Circolare, con particolare riferimento al ciclo idrico, al teleriscaldamento
e alla gestione dei rifiuti. Il recupero di calore disperso, la riduzione delle perdite idriche e la chiusura
del ciclo dei rifiuti rappresentano i principali driver
di sostenibilità in questo ambito. Con 6 miliardi di
euro a disposizione, il Gruppo prevede azioni strategiche volte ad una crescita nel recupero di materia e
di energia dai rifiuti e alla riduzione degli sprechi (es.
perdite idriche, calore di scarto).

Il Piano, secondo il motto “Life is our Duty”, rafforza il posizionamento strategico e culturale del
Gruppo che da multi-utility diviene “Life Company”: attraverso le attività nei settori dell’energia,
dell’acqua e dell’ambiente, grazie all’uso circolare
delle risorse naturali, A2A si prende cura delle condizioni necessarie alla vita e alla sua qualità.
Il nuovo Piano Strategico rappresenta una strategia di lungo termine, con 16 miliardi di euro
di investimenti, di cui la maggior parte dedicati alla transizione energetica (61%, pari a circa
10 miliardi di euro), e circa 6 miliardi di euro
destinati allo sviluppo dell’economia circolare.
Queste sono le solide basi che consentiranno
al Gruppo di realizzare infrastrutture strategiche, innovative ed essenziali per la crescita e il
rilancio del Paese. Secondo un’analisi preliminare, circa il 70% degli investimenti complessivi
previsti nel decennio rientrano nella categoria
degli investimenti sostenibili in coerenza con i
criteri che saranno identificati dalla Tassonomia
europea per le attività ecosostenibili. Il 90% degli investimenti contribuisce inoltre agli obiettivi
di sostenibilità definiti dalle Nazioni Unite (UN
SDGs).
Come fattori strategici trasversali, A2A ha introdotto un nuovo modello operativo che prevede la
semplificazione e la decentralizzazione, attraverso
lo sviluppo delle competenze e la digitalizzazione.
La principale novità è la riduzione delle Business

È previsto inoltre un nuovo Digital Plan con l’obiettivo di digitalizzare tutte le attività di A2A, che
da una parte favorirà l’accorciamento della catena
decisionale conferendo maggiore responsabilità
alle Business Unit, dall’altra punterà allo snellimento
delle procedure al fine di velocizzare le attività, garantendo al contempo elevati standard di qualità.

Economia Circolare

Il Piano prevede la realizzazione di nuovi impianti
di recupero di materia per un totale di 2,2 milioni di tonnellate da raccolta differenziata trattate
al 2030, l’incremento delle percentuali di raccolta
differenziata nei territori serviti al 76% e la
realizzazione di nuovi impianti per il recupero
di energia. Sono previsti inoltre ulteriori sviluppi
nel riciclo della plastica e nel recupero della carta,
settori che permetteranno ad A2A di crescere ulteriormente fino a raggiungere la piena chiusura
del ciclo dei rifiuti. Per il teleriscaldamento, il focus
sarà sullo sviluppo della rete, con un investimento
di circa 1 miliardo di euro, e il recupero di fonti di
calore da attività produttive altrimenti disperse in
atmosfera. Infine, con l’obiettivo di contribuire al
superamento delle infrazioni UE, A2A aumenterà
gli investimenti anche nel ciclo idrico, puntando a
ridurre le perdite idriche lineari pari a 19 mc/km/
giorno e a sviluppare nuova capacità di depurazione
(1,9 milioni di abitanti serviti al 2030).

Transizione Energetica

In linea con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, A2A
punta alla riduzione del proprio fattore emissivo al
2030 del 47% rispetto al 2017. Il target è stato validato dalla Science Based Targets initiative (SBTi),
in coerenza con una traiettoria di contenimento del

riscaldamento globale al di sotto di 2°C. Le iniziative
del Piano che vertono principalmente sulla transizione energetica prevedono la dismissione degli
impianti a carbone, lo sviluppo di nuove FER
(fonti rinnovabili) che contribuiranno al 58%
della produzione di energia del Gruppo al 2030 e
interventi per migliorare la resilienza e l’adeguatezza
del sistema elettrico.
Inoltre, gli sfidanti obiettivi globali legati alla decarbonizzazione e alla riduzione delle emissioni, così
come l’evoluzione tecnologica e di mercato, impongono due azioni prioritarie per accelerare la transizione energetica: assicurare un elevato tasso di
sviluppo annuo degli impianti (fotovoltaici ed eolici
in particolare) e garantire la sicurezza, la stabilità e
la flessibilità del sistema elettrico.
Gli investimenti si concentreranno sulla tecnologia solare ed eolica, anche grazie al contributo
di operazioni di merger and acquisition (M&A) nei
primi anni di Piano, per creare una piattaforma di
sviluppo che consenta una crescita internazionale
e diversificata. Inoltre, la transizione energetica
sarà garantita dalla flessibilità dei cicli combinati
a gas ad alta efficienza per cui sono previsti interventi di potenziamento degli impianti, dalla
realizzazione di un nuovo impianto a ciclo combinato abilitato a blending con idrogeno e di un
“gas peaker”. Sul fronte della flessibilità, invece,
il Piano prevede progetti innovativi come batterie per gli impianti solari, pompaggi e accumuli
termici nel caso del teleriscaldamento. Il Gruppo
contribuirà, inoltre, alla stabilità della rete del sistema elettrico italiano attraverso investimenti
pari a 1,9 miliardi di euro al 2030 in compen-

satori sincroni ed elettrolizzatori (~0,3 GW per
idrogeno verde).
Una parte rilevante delle risorse sarà poi destinata
alla realizzazione di nuove cabine elettriche (3 primarie e 1.000 secondarie) e 2.000 km di nuove linee. Questi investimenti, assieme a quelli previsti
per le reti gas (1,1 miliardi di euro), sono volti a
favorire la resilienza, lo sviluppo delle smart grid e
l’installazione di smart meter, fondamentali per lo
sviluppo delle smart city, segmento in cui A2A prevede di investire oltre 300 milioni di euro diventando un player nazionale.
A questo proposito, il Gruppo ha intrapreso un
percorso di espansione su scala nazionale che prevede la trasformazione dell’azienda da operatore
territoriale con 2,9 milioni di clienti (elettricità e
gas) a player nazionale con 6 milioni di clienti entro
il 2030. A2A si propone come promotore del consumo responsabile dei clienti finali, attraverso un
aumento della vendita di energia verde al mercato
e di prodotti e servizi per l’efficienza energetica
e la mobilità sostenibile. È stato stimato che tali
azioni orientate alla transizione energetica produrranno globalmente un beneficio in termini ambientali pari a oltre 26 milioni di tonnellate di CO2
evitate nell’arco del Piano.
Come ulteriore impegno per la decarbonizzazione,
A2A intende promuovere la mobilità elettrica ponendosi tre obiettivi da raggiungere entro il 2030:
l’installazione di oltre 6.000 punti di ricarica per i
veicoli elettrici, l’attivazione di 200 mila contratti
per servizi di ricarica, la vendita di oltre 50 mila
punti di ricarica per l’utilizzo domestico.

3.4 Il Piano di Sostenibilità di A2A
In pieno allineamento con la revisione del Piano
Strategico, anche per il Piano di Sostenibilità è
stato avviato un processo di aggiornamento
degli obiettivi, con lo sfidante orizzonte temporale decennale 2021-2030.
Grazie alla rafforzata convinzione che l’integrazione della sostenibilità nella pianificazione sia
uno degli elementi strategici per la creazione
di valore di lungo periodo, l’attività di aggiornamento dei Piano Strategico ha visto una collaborazione interfunzionale tra le strutture di Sustainability Projects and Reporting, Pianificazione e Controllo

e Strategia per la definizione dei macro trend e degli
obiettivi fino al 2030. Ad integrazione degli obiettivi di sostenibilità già inclusi nel Piano Strategico, è
stato successivamente implementato il Piano di Sostenibilità, come addendum per definire tutti gli altri
obiettivi da includere nelle “leve abilitanti”: Digital,
People e Governance.
Nel Supplemento del presente documento è stata
riportata la tabella che include tutti i key performance indicators (KPI) 2021-2030.
Di seguito si riporta una sintesi dei principali KPI
inclusi nel Piano Strategico di Gruppo.

Lettera agli
stakeholder
Nota
Metodologica
1
Il Gruppo A2A
e il suo modello
di business
2
Governance
3
La strategia
sostenibile di
A2A
Il contesto di
riferimento e gli
scenari
La strategia europea
e nazionale
La strategia di A2A
Il Piano di
Sostenibilità di A2A
La gestione del
cambiamento
climatico nella
strategia di A2A
La gestione dei
rischi e delle
opportunità
climatiche nel
Gruppo A2A

4
Stakeholder
engagement
e analisi di
materialità
5
Capitale
Finanziario
6
Capitale
Manifatturiero
7
Capitale
Naturale
8
Capitale Umano
9
Capitale
Intellettuale
10
Capitale
Relazionale
Relazione
della società di
revisione
GRI Content
Index
TCFD Content
Index
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ECONOMIA CIRCOLARE

SDG

Lettera agli
stakeholder

AZIONE

ACQUA
Realizzare azioni per ridurre il consumo
di acqua nei processi di captazione e
distribuzione, diminuire la dispersione idrica
e migliorare la qualità delle acque restituite
all’ambiente

KPI

Perdite idriche lineari (mc/km/gg) – media

Abitanti equivalenti serviti da depurazione (M)

Tasso di raccolta differenziata rifiuti urbani

RECUPERO E TRATTAMENTO RIFIUTI
Migliorare il processo di recupero dei
rifiuti raccolti (anche attraverso la loro
valorizzazione energetica) e promuovere la
raccolta differenziata

2020

24,4
0,6
71,1%

2022

22,8
0,7
72,0%

2026

20,7
1,1
74,0%

Nota
Metodologica

2030

1
Il Gruppo A2A
e il suo modello
di business

19,2

2
Governance
3
La strategia
sostenibile di
A2A

1,9

Il contesto di
riferimento e gli
scenari
La strategia europea
e nazionale

76,0%

La strategia di A2A
Il Piano di
Sostenibilità di A2A

Rifiuti avviati a recupero di materia in impianti
del Gruppo (Mt)1

1,0

1,2

1,7

2,2

Rifiuti urbani raccolti avviati alla discarica
(% sul totale)

0%

0%

0%

0%

La gestione del
cambiamento
climatico nella
strategia di A2A
La gestione dei
rischi e delle
opportunità
climatiche nel
Gruppo A2A

4
Stakeholder
engagement
e analisi di
materialità
5
Capitale
Finanziario

POLITICHE DI RIDUZIONE
DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI
Ridurre la produzione di rifiuti
attraverso una politica di prevenzione,
riduzione, riutilizzo

N. di partnership avviate per iniziative di economia
circolare

7

18

31

6
Capitale
Manifatturiero

38

7
Capitale
Naturale
8
Capitale Umano

Energia da recuperi termici/rinnovabili (TWh)
TELERISCALDAMENTO
Aiutare a ridurre l’impatto ambientale
delle città, ponendo particolare attenzione
alla qualità dell'aria implementando il
teleriscaldamento e il teleraffrescamento

1,7

2,3

2,9

10
Capitale
Relazionale

CO2 evitate grazie al TLR (kt/a)

1

1,4

9
Capitale
Intellettuale

-225

-273

-430

-502

Relazione
della società di
revisione
GRI Content
Index

KPI inserito nel Sustainable Finance Framework di A2A: 1,4Mt al 2024, 1,7Mt al 2026.

TCFD Content
Index
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TRANSIZIONE ENERGETICA

SDG

AZIONE

Lettera agli
stakeholder

KPI

Totale capacità installata FER (GW)2

2020

2,1

2022

2,2

2026

3,6

Nota
Metodologica

2030

1
Il Gruppo A2A
e il suo modello
di business

5,7

2
Governance

RINNOVABILI
Incrementare le quote di produzione
energetica da fonti rinnovabili
Quota FER su produzione netta totale

Emissioni Scope 1 (gCO2eq/kWh) - perimetro
allineato ad obiettivo approvato dalla SBTi2

31%
310*

31%
322

36%
283

3
La strategia
sostenibile di
A2A

58%

Il contesto di
riferimento e gli
scenari
La strategia europea
e nazionale

226

La strategia di A2A
Il Piano di
Sostenibilità di A2A

EMISSIONI
Sviluppare azioni mirate a ridurre l’impronta
ambientale come le emissioni dirette e
indirette di gas effetto serra
CO2 evitate grazie alla promozione della mobilità
elettrica (kt cumulate 21-30)

SMART GRID
Sviluppare soluzioni al fine di offrire una
migliore infrastruttura di accesso alle
informazioni (smart grid) e migliorare la
resilienza della rete e per contribuire alla
crescente elettrificazione dei consumi

ENERGIA VERDE - EFFICIENZA
ENERGETICA NEGLI USI FINALI
Contribuire alla riduzione delle emissioni dei
clienti finali attraverso la vendita di energia
green e lo sviluppo di interventi di efficienza
energetica del patrimonio immobiliare
pubblico e privato

Potenza di picco della rete elettrica (MWA)

-

1,7

6

2,2

151

2,8

La gestione del
cambiamento
climatico nella
strategia di A2A

674

La gestione dei
rischi e delle
opportunità
climatiche nel
Gruppo A2A

4
Stakeholder
engagement
e analisi di
materialità

3,2

5
Capitale
Finanziario

Energia verde venduta al mercato (TWh)

Clienti fidelizzati con servizi di efficientamento
energetico sul totale

3,9
1,4%

5,7
2,3%

10,3

10,2%

6
Capitale
Manifatturiero

16

7
Capitale
Naturale
8
Capitale Umano

18,6%

9
Capitale
Intellettuale

(*) Il fattore emissivo nel 2020 è stato fortemente ridotto rispetto agli ultimi anni per gli effetti straordinari collegati alla pandemia;
la media del triennio 2017-2019 è stata 385 gCO2eq/kWh.
2

10
Capitale
Relazionale

KPI inserito nel Sustainable Finance Framework di A2A.

Relazione
della società di
revisione
GRI Content
Index
TCFD Content
Index
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DIGITAL

SDG

Lettera agli
stakeholder

AZIONE

KPI

Numero forniture bollett@mail BU
Mercato (k)
QUALITÀ
Mantenere elevati standard di qualità dei
servizi erogati mantenendo alti i livelli
customer satisfaction
Contatti digital sul totale clienti

INNOVAZIONE E R&D
Sviluppare investimenti in Ricerca e Sviluppo,
incrementando il numero di partnership con
Università e centri di ricerca internazionali.
Sviluppare nuove tecnologie, brevetti di
innovazione tecnologica.
ICT - CYBER & O.T. SECURITY
Progetti di miglioramento infrastrutturale e
improvement delle piattaforme ed applicativi
IT/OT/IoT/IIoT. Adozione di meccanismi di
difesa e protezione da attacchi logici, virali

Numero di persone coinvolte in
processi idea generation e corporate
entrapreunership

2020

1.046
21%
-

2022

2026

1.496
30%
1.000

Ottenimento certificazione Cyber
Resilience ISO 22301

3.244
31%
3.000

Nota
Metodologica

2030

1
Il Gruppo A2A
e il suo modello
di business

4.886

2
Governance
3
La strategia
sostenibile di
A2A

37%

Il contesto di
riferimento e gli
scenari
La strategia europea
e nazionale

3.000

La strategia di A2A
Il Piano di
Sostenibilità di A2A
La gestione del
cambiamento
climatico nella
strategia di A2A

ENTRO IL 2022

La gestione dei
rischi e delle
opportunità
climatiche nel
Gruppo A2A

4
Stakeholder
engagement
e analisi di
materialità

GOVERNANCE

SDG

AZIONE

SOSTENIBILITÀ NEI PROCESSI DI
PIANIFICAZIONE ED INVESTIMENTO
Inclusione di logiche ESG nella pianificazione
e nelle valutazioni di investimento

KPI

Debito sostenibile sul totale (%)

ESG RATING
Partecipazione ad assessment che permettano
Migliorare in almeno 2 indici etici
di valutare le performance ESG del Gruppo, e
all’anno
implementazione di attività per un continuo
miglioramento del rating

2020

28%

Policy Diversity&Inclusion
GOVERNANCE DI SOSTENIBILITÀ
Garantire l'integrazione delle tematiche ESG
nei modelli di gestione, nella strategia e nel
purpose aziendale.

Policy Responsible Procurement
Policy sui Diritti Umani
Induction del CdA su temi di sostenibilità

46

2026

>40%

>60%

5
Capitale
Finanziario

2030

6
Capitale
Manifatturiero

>70%

7
Capitale
Naturale

100%

100%

100%

100%

8
Capitale Umano
9
Capitale
Intellettuale

ENTRO IL 2024

Certificazione ISO37001 (Anticorruption)
BUSINESS ETHIC
Promuovere proattivamente la cultura della
compliance ed il rispetto delle principali
Dipendenti coinvolti in formazione sul
indicazioni nazionali ed internazionali sui temi
Codice Etico
etici tra gli stakeholder del Gruppo

2022

81%

>80%

>80%

10
Capitale
Relazionale

>80%

Relazione
della società di
revisione

ENTRO IL 2021
ENTRO IL 2021
ENTRO IL 2022
1 VOLTA/ANNO TRIENNIO 2021-2023

GRI Content
Index
TCFD Content
Index
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PEOPLE INNOVATION

8

5

4

LAVORO DIGNITOSO
E CRESCITA
ECONOMICA

SDG

AZIONE

Lettera agli
stakeholder

KPI

PARITA DI GENERE

Indice Infortunistico ponderato

ISTRUZIONE
DI QUALITA

17

PARTNERSHIP
PER GLI OBIETTIVI

SALUTE E SICUREZZA
Consolidare il piano di attività di formazione
e prevenzione per ridurre gli infortuni e
sviluppare nuove iniziative per la salute e
sicurezza dei lavoratori

MbO e PERFORMANCE MANAGEMENT
Introdurre obiettivi di sostenibilità nelle
schede MbO (correlazione tra retribuzione
del Management e KPI Sostenibilità)

Dipendenti con iniziative di promozione
della salute

Dipendenti con obiettivi formalmente
assegnati (% sul totale dipendenti)

WELFARE, DIVERSITY E PARI OPPORTUNITÀ Manager donne
Sviluppare politiche di welfare innovative,
anche in relazione alla promozione della
parità di genere, e valorizzare le competenze
attraverso un ponte generazionale che
Dipendenti disabili coinvolti in progetti
consenta il trasferimento delle conoscenze
ed esperienze tra popolazione junior e senior specifici di supporto/inclusione (%
sul totale dipendenti appartenenti a
categorie protette)
FORMAZIONE
Implementare percorsi formativi volti
alla valorizzazione e riqualificazione delle
competenze e allo sviluppo professionale
(anche su tematiche come sostenibilità,
anticorruzione, diritti umani)

Dipendenti coinvolti in formazione su
sostenibilità e SDGs (% sul totale)

RESPONSIBLE PROCUREMENT
Sviluppare iniziative volte a diffondere la
Incidenza dei criteri di sostenibilità nel
cultura della salutee sicurezza sul lavoro
processo di vendor rating
presso i contractors e altri fornitori.Sviluppare
politiche di Green Procurement
TRASPARENZA E STAKEHOLDER
ENGAGEMENT
Sviluppare la rendicontazione integrata
e un adeguato sistema informativo per la
programmazione e il controllo. Sviluppare
attività di stakeholder engagement esterno,
rafforzando il rapporto con il territorio

EDUCAZIONE
Consolidare e, ove possibile, migliorare i
piani di attività di educazione ambientale
e promuovere la consapevolezza dei rischi
associati al cambiamento climatico presso
l’opinione pubblica

2020

9,9
15%
10%

2022

8,6
25%
15%

2026

5,6
50%
50%

Nota
Metodologica

2030

1
Il Gruppo A2A
e il suo modello
di business

4,6

2
Governance
3
La strategia
sostenibile di
A2A

100%

Il contesto di
riferimento e gli
scenari
La strategia europea
e nazionale

100%

21%

23%

26%

30%

-

25%

80%

100%

60%

70%

100%

100%

La strategia di A2A
Il Piano di
Sostenibilità di A2A
La gestione del
cambiamento
climatico nella
strategia di A2A
La gestione dei
rischi e delle
opportunità
climatiche nel
Gruppo A2A

4
Stakeholder
engagement
e analisi di
materialità
5
Capitale
Finanziario
6
Capitale
Manifatturiero

>15%

>20%

>25%

>30%

7
Capitale
Naturale
8
Capitale Umano

Territori coinvolti in iniziative di
engagement multistakeholder/anno

1

5

8

10

9
Capitale
Intellettuale
10
Capitale
Relazionale

Stakeholder coinvolti in iniziative di
educazione ambientale (*)

24.000

26.000

30.000

Relazione
della società di
revisione

35.000

GRI Content
Index
TCFD Content
Index

(*) Escluse visite scolastiche agli impianti
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3.5 La gestione del cambiamento climatico nella strategia di A2A
Al fine di rispondere ai cambiamenti climatici, è in
atto una transizione verso un'economia a bassa
intensità di carbonio, che si esprime attraverso
accordi internazionali e provvedimenti normativi
finalizzati a ridurre le emissioni di gas ad effetto
serra, nonché mediante la spinta all'innovazione
tecnologica.
A2A, al fine di migliorare la resilienza della sua
strategia e pianificazione finanziaria, ha considerato
queste evoluzioni del contesto di riferimento nella
definizione delle linee strategiche per l’elaborazione
del Piano Strategico 2021-2030. Il processo, in particolare, prevede un’approfondita analisi dei rischi e
delle opportunità legate al business, che integrano
fin dal principio gli aspetti legati al cambiamento
climatico. Attraverso il coinvolgimento di tutte le
strutture aziendali, il processo di misurazione del
rischio viene attivato regolarmente, consentendo
l’individuazione delle criticità più significative, le
misure di monitoraggio e i piani di mitigazione. I
rischi individuati e valutati sono discussi nella valutazione del rischio semestrale con i Risk Owner e
successivamente convalidati. Tali rischi sono infine
sottoposti ai Comitati consiliari e al Consiglio di
Amministrazione.
Per ogni rischio collegato al cambiamento climatico vengono identificate cause, misure di
mitigazione (es. misure attive per attenuare o
prevenire il rischio) e la strategia di risposta
al rischio (es. accettare, trasferire, aumentare,
ridurre l’impatto, ridurre la probabilità).
Il Gruppo può essere esposto a rischi climatici
di tipo fisico, cioè a potenziali impatti economico-finanziari sfavorevoli sul business causati da
cambiamenti delle variabili climatiche, come temperatura e precipitazioni. Tali rischi sono di tipo
cronico, come ad esempio una tendenza all’innalzamento graduale e costante delle temperature
medie invernali, che può portare a una riduzione
delle necessità di energia per il riscaldamento e
quindi determinare la diminuzione dei volumi di
vendita di calore e/o di gas; o di tipo acuto, come
l’aumento della frequenza e/o della intensità de-

gli eventi piovosi acuti, che può determinare una
maggiore e più grave incidenza di fenomeni come
allagamenti o dissesti idrogeologici, con potenziali
danni sugli asset.
Tra i rischi di transizione si segnalano le variazioni
dei prezzi delle commodities ed in particolare dei
permessi di emissione di CO2 (quote di emissione
di CO2, denominate EUA - EU Allowances) con
effetti sulla marginalità della produzione di energia termoelettrica. Inoltre, la transizione interessa
il Gruppo con riferimento alle variazioni previste
nell’andamento dei consumi energetici: per effetto
delle politiche di incentivazione dell'efficienza energica sono attesi, in particolare, aumenti dei consumi
elettrici per la mobilità e il riscaldamento e, d’altro canto, una diminuzione dei consumi di gas e di
energia termica per il riscaldamento.
Come descritto in precedenza, le scelte strategiche
delineate nel Piano, con più della metà degli investimenti dedicati alla transizione energetica,
mirano alla mitigazione dei rischi e alla massimizzazione delle opportunità. Le tematiche di transizione sono inoltre fonte di opportunità per il Gruppo
che, come utility presente sul territorio, gioca un
ruolo importante in termini di servizi offerti in campo
energetico, tra cui quelli della efficienza energetica
nel settore civile e industriale. Ulteriori opportunità
per il Gruppo riguardano le attività di adattamento
ai cambiamenti climatici delle infrastrutture a rete, in
particolare quelle per aumentare la resilienza delle reti
elettriche al nuovo contesto climatico ed energetico e
la sicurezza dell’approvvigionamento idrico. In questo
quadro si inserisce anche la possibilità di beneficiare di
incentivi pubblici alla transizione energetica.
Anche la finanza sostenibile giocherà un ruolo importante per il Gruppo: la possibilità di ottenere
finanziamenti a tassi più convenienti in funzione
dell’impegno del Gruppo a raggiungere definiti
obiettivi di sostenibilità, misurati con specifici KPI.
Tramite l’emissione di Green Bond, inoltre, il Gruppo
può supportare la propria strategia di funding degli
investimenti “green” delineati nel Piano Strategico e
di Sostenibilità.

3.6 La gestione dei rischi e delle opportunità climatiche nel Gruppo A2A

Lettera agli
stakeholder

Il Gruppo A2A ha in essere un sistema di identificazione, valutazione e gestione dei rischi connessi
alle variazioni climatiche e delle opportunità integrato nel processo di Enterprise Risk Management
di Gruppo. Di seguito sono descritte le principali
caratteristiche del sistema con riferimento ai rischi
climatici.

Nota
Metodologica
1
Il Gruppo A2A
e il suo modello
di business
2
Governance

I rischi e le opportunità climatiche sono identificati
in base a tre orizzonti temporali: di breve termine,
corrispondente all’anno in corso e al successivo;
di medio termine, corrispondente a 5 anni, fino al
2025; di lungo temine, corrispondente a 10 o più
anni, fino al 2030. La scelta di tali orizzonti è stata
basata sull’analisi del contesto climatico, economico, energetico, normativo di riferimento (scenario). Inoltre in accordo alla ERM Policy ed alla
stessa definizione di rischio (ISO 31000), il breve,
il medio e il lungo termine sono stati definiti in
modo tale che i rischi climatici possano essere
individuati e valutati in relazione agli obiettivi
del Piano Strategico nonché ai principali obiettivi di sostenibilità stabiliti dal Gruppo.

3
La strategia
sostenibile di
A2A
Il contesto di
riferimento e gli
scenari
La strategia europea
e nazionale
La strategia di A2A
Il Piano di
Sostenibilità di A2A
La gestione del
cambiamento
climatico nella
strategia di A2A

I rischi individuati per il Gruppo A2A sono stati il
risultato dell'analisi di materialità effettuata considerando le categorie di rischio delineate dalle raccomandazioni della Taskforce on Climate-related
Financial Disclosure (TCFD), i business operati e
i servizi offerti dal Gruppo, nonché i rischi già compresi nel profilo di rischio del Gruppo.

La gestione dei
rischi e delle
opportunità
climatiche nel
Gruppo A2A

4
Stakeholder
engagement
e analisi di
materialità

Nel seguente prospetto sono descritti i rischi climatici e le opportunità per il Gruppo, individuate
in accordo sia alle raccomandazioni della TCFD sia
alla metodologia e al processo ERM in essere nel
Gruppo. Per ogni tema climatico, viene indicata la
linea di business interessata, la classificazione secondo le categorie “TCFD”, l’orizzonte temporale
su cui il rischio o l’opportunità si possono manifestare, gli impatti per il Gruppo e la strategia di
gestione.
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Codice
Classificazione
Rischio/
TCFD
opportunità

I rischi climatici e le opportunità per il Gruppo A2A
Nota tabella: orizzonte temporale
B

M

L

breve
periodo

medio
periodo

lungo
periodo

Codice
Classificazione
Rischio/
TCFD
opportunità

Physical
Chronic
CC1
B

M

L

Tema di rischio/
opportunità

Cambiamento
nel regime delle
precipitazioni
Rischi/opportunità
legati a variazioni della
disponibilità idrica
per le principali aste
idroelettriche del
Gruppo.

Impatto4 e
probabilità5

Impatto
Minori/maggiori volumi
e marginalità della
produzione
idroelettrica.
Rischio economico-finanziario

Medio

Opportunità economico-finanziaria

Bassa

Probabilità
Possibile

Transition
Policy and Legal
CC2
M

L

Transition
Policy and Legal
CC3
B

M

L

Competizione per l’uso
della risorsa idrica.
Rischi di aumento della
quota di acqua che gli
impianti idroelettrici
saranno obbligati a
rilasciare per renderla
disponibile per usi irrigui
e potabili.
Rischi di proliferazione di
iniziative di terzi per lo
sfruttamento della risorsa
idrica su cui A2A gode
di diritti.

Permessi di emissione
EUAs
Rischi/opportunità legati
ad andamenti dei prezzi
dei permessi di emissione
diversi da quelli assunti
nel Piano Strategico

Impatto
Minori volumi
e marginalità
della produzione
idroelettrica.
Rischio economico-finanziario

Basso

Probabilità
Possibile
Impatto
Minori/ maggiori
marginalità della
produzione
termoelettrica
Rischio economico-finanziario

Medio

Opportunità economico-finanziaria

Media

Probabilità
Remoto

4

5

Modalità di gestione
Sviluppo di strumenti atti
a migliorare le previsioni di
precipitazioni e deflussi.

Physical
Chronic
Transition
Market

CC4

Elaborazione di analisi e modelli
ingegneristici a supporto della
programmazione degli impianti
idroelettrici sia di medio che di
breve termine.
Presenza di impianti idroelettrici
dalle differenti caratteristiche
in termini di sfruttamento della
risorsa idrica che sono ben
distribuiti sul territorio italiano.
Il Piano Strategico comprende
investimenti per ottimizzare l’utilizzo
della risorsa idrica derivata a scopo
idroelettrico (es. pompaggi).
Investimenti: circa 20 M€
Confronto costante con i diversi
portatori di interesse al fine di
giungere ad accordi e stipule di
convenzioni a tutela degli interessi
di A2A pur nel rispetto delle
esigenze degli altri stakeholders.
Il Piano Strategico comprende
investimenti per turbinare le acque
prima del loro rilascio destinato
ad altri usi e di nuovi impianti
mini-idro.
Investimenti: circa 20 M€

B

M

L

Transition
Policy and Legal
Market

CC5

M

Gestione nell’ambito del
monitoraggio delle variazioni
del prezzo delle commodities
energetiche in accordo alla Energy
Risk Policy.

L

Tema di rischio/
opportunità

Domanda di
energia termica per
riscaldamento
Rischio di andamento
sfavorevole della
domanda di energia
termica da parte dei
clienti, conseguenti:
- al verificarsi di
temperature invernali
più elevate di quelle
previste
- alla diffusione di sistemi
di efficienza energetica
- alla diffusione di sistemi
di riscaldamento che
fanno uso di pompe di
calore.

Impatto4 e
probabilità5

Impatto
Minori ricavi dalla
vendita di gas e di
energia termica fornita
tramite teleriscalmento.
Rischio economico-finanziario

Medio

Probabilità
Possibile

Lettera agli
stakeholder

Modalità di gestione
Studi sulle politiche di sostegno
degli investimenti per lo sviluppo
e l’estensione delle reti di TLR
nell’ambito del teleriscaldamento
efficiente.
Studi sulle alternative
tecnologiche per il riscaldamento
e partecipazione a tavoli di
confronto con gli enti locali sugli
obiettivi ambientali.
Il Piano Strategico comprende
- sviluppo delle reti di
teleriscaldamento e strategie di
aumento del numero dei clienti;
- progetti per il recupero di
«cascami termici» e di revamping
degli impianti esistenti, per
ottimizzare i costi energetici e
mantenere la competitività.

1
Il Gruppo A2A
e il suo modello
di business
2
Governance
3
La strategia
sostenibile di
A2A
Il contesto di
riferimento e gli
scenari
La strategia europea
e nazionale
La strategia di A2A

Investimenti paria a circa 5506
M€.

Tali investimenti, oltre a consentire
di mitigare il rischio, sono
finalizzati a sviluppare il business
del teleriscaldamento.
Presenza di strutture aziendali
e gruppi di lavoro dedicati
alla realizzazione di studi
Impatto
sulla applicabilità di bandi di
Possibilità di margini
finanziamento locale e sulle
dalle attività di sviluppo
modalità di accesso ai sistemi
dell’offerta di servizi di
incentivanti, tra cui il Superbonus
Sistemi di efficienza
efficienza energetica
per la riqualificazione edilizia
energetica
quali la sostituzione
previsto dai provvedimenti di
Opportunità di aumento di impianti e/o la
rilancio dell’economia emessi a
della domanda di
riqualificazione edilizia.
seguito del Covid-19.
soluzioni di efficienza
Opportunità economico-finanziaria Forte presenza sul territorio con
energetica da parte della
servizi di teleriscaldamento che
Pubblica Amministrazione
possono “lavorare” in sinergia con
Alta
e di clienti business e/o
nuovi interventi su edifici pubblici
retail, favorita anche dalla
o privati. Gestione di una banca
diffusione di sistemi di
Impatto “Alto” e
dati territoriali consolidata per la
incentivazione.
margini già compresi
localizzazione degli interventi e lo
nelle previsioni del
studio delle sinergie.
Piano Strategico.
Il Piano Strategico prevede lo
sviluppo di servizi di efficienza
Probabilità
energetica nel settore civile,
Probabile
industriale, terziario e verso la
Pubblica Amministrazione.
Investimenti: circa 530 M€.

Il processo di decarbonizzazione
consente di mitigare l’esposizione
del Gruppo a tale rischio nel lungo
termine.

Per rischi e opportunità economico-finanziari, le scale di impatto sono riferite a impatti su EBITDA (downside per i rischi
e upside per le opportunità):
• bassa: inferiore a 5 M€/a
• media: compresi tra 5 M€/a e 10 M€/a
• alta: superiore a 10 M€/a
Probabilità: <10% Remota; =>10%; =<50% Possibile; > 50% Probabile.

Nota
Metodologica

Il Piano di
Sostenibilità di A2A
La gestione del
cambiamento
climatico nella
strategia di A2A
La gestione dei
rischi e delle
opportunità
climatiche nel
Gruppo A2A

4
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engagement
e analisi di
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5
Capitale
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6
Capitale
Manifatturiero
7
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Naturale
8
Capitale Umano
9
Capitale
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10
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Relazionale

6

Relazione
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revisione

In parte subordinati all’ottenimento di finanziamento tramite Recovery Fund.

GRI Content
Index
TCFD Content
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Codice
Classificazione
Rischio/
TCFD
opportunità

Physical
Acute
B

M

CC6

Transition
Technology

L

Tema di rischio/
opportunità
Resilienza delle reti
di distribuzione
dell’energia elettrica
Rischio di interruzioni del
servizio di distribuzione
dell’energia elettrica
causate da:
- picchi di richiesta per il
condizionamento estivo
conseguenti a ondate
di calore;
- allagamenti causate da
piogge intense;
- maggiore domanda di
energia conseguente
alla l’elettrificazione
di servizi (auto
elettrica, sviluppo
trasporto pubblico,
riscaldamento).

A2A Bilancio Integrato 2020

Impatto4 e
probabilità5
Impatto
Impatti reputazionali
in caso di interruzioni
prolungate del servizio.
Penali per mancato
rispetto dei livelli
minimi sulla continuità
del servizio.
Possibilità di aderire a
nuovo meccanismo di
premialità concesso da
ARERA per favorire
la realizzazione di
interventi specifici
per l’aumento della
resilienza della rete
elettrica.
Rischio economico-finanziario

Modalità di gestione

Piano decennale di interventi di
potenziamento e razionalizzazione
delle reti, delle cabine secondarie,
delle cabine primarie ed un
ampliamento dei sistemi di
gestione da remoto degli asset.
In accordo con le delibere di
ARERA, è inoltre stato presentato
un piano di resilienza ad hoc per
un valore di circa 20 milioni
di Euro, che costituisce parte
integrante del suddetto piano
decennale.

Codice
Classificazione
Rischio/
TCFD
opportunità

Physical
Acute
CC8
B

M

L

Tema di rischio/
opportunità

Fenomeni
meteorologici estremi
Rischi per gli asset
del Gruppo e per
la continuità del
business in esito al
verificarsi di fenomeni
meteorologici estremi
(es. alluvioni, frane,
bombe d’acqua ecc.) che
interessino impianti e le
infrastrutture del Gruppo
e/o di terzi

Physical
Chronic
CC7
L

Opportunità di
Opportunità economico-finanziaria
partecipare a programmi
definiti da ARERA
Bassa
finalizzati ad aumentare
la resilienza e la flessibilità
Probabilità
delle reti di distribuzione
Possibile
dell’energia elettrica.

Scarsità della risorsa
idrica per usi potabili
Rischio di non erogare
con continuità l’acqua
potabile in caso si
manifestino periodi
prolungati di siccità.

Impatto
Impatto reputazionale
in caso di interruzioni
del servizio di
erogazione dell’acqua
per periodi prolungati
e/o su porzioni di
territorio significative.
Rischio economico-finanziario

Medio

Probabilità
Possibile

Mappatura delle perdite dagli
acquedotti al fine di individuare i
tratti maggiormente critici.
Studi per utilizzare - in condizioni
di scarsità/emergenza - le
riserve d’acqua dolce (laghi) ad
integrazione delle fonti di monte.
Partecipazione al progetto “Water
Stressed Areas”: mappatura dei
comuni più a rischio e affinamento
del monitoraggio delle quantità di
acqua trattata, erogata e persa.
Il Piano Strategico comprende
investimenti per:
- ridurre le perdite dalla rete
idrica;
- realizzare la captazione da nuove
fonti di approvvigionamento;
- interconnettere gli acquedotti
in modo da creare una
“collaborazione” tra fonti di
approvvigionamento e reti di
distribuzione.
Investimenti: circa 140 M€.

Lettera agli
stakeholder

Modalità di gestione

Impatto
Danni diretti sugli asset
del Gruppo.
Danni indiretti dovuti
alla necessità di
interrompere le attività
produttive.
Impatti economici e
reputazionali qualora
detti eventi estremi
non fossero gestiti
in modo ottimale ai
fini della sicurezza del
territorio nelle aree
di competenza del
Gruppo.
Rischio economico-finanziario

Nota
Metodologica

Contratti di assicurazione con
copertura estesa anche a danni
derivanti da fenomeni naturali.
Piani di miglioramento in ottica
loss prevention, condivisi con il
broker assicurativo.
Procedure e piani di emergenza
per gestire in maniera tempestiva
ed ottimale il sopraggiungere di
eventuali fenomeni meteorologici
acuti.

Green Financing
Framework
Opportunità per il
Gruppo di supportare
Market
(mercati finanziari) con strumenti di finanza
sostenibile la propria
strategia di funding
B
M
L
degli investimenti
“green” delineati nel
Piano Strategico e di
Sostenibilità.

CC9

Probabilità
Possibile
Impatto
Vantaggi sulle
condizioni economiche
nella sottoscrizione
di strumenti di
finanziamento, in
collegamento al
raggiungimento di
obiettivi di sostenibilità.
Beneficio reputazionale,
in particolare nei
confronti di investitori
istituzionali, fondi di
investimento, azionisti,
ecc..
Opportunità economico-finanziaria

Alta

Probabilità
Probabile

1
Il Gruppo A2A
e il suo modello
di business
2
Governance
3
La strategia
sostenibile di
A2A
Il contesto di
riferimento e gli
scenari
La strategia europea
e nazionale

Basso

Medio

L

Impatto4 e
probabilità5

La strategia di A2A

Istituzione del Comitato Green
Finance con l’obiettivo di
presidiare le potenziali iniziative
di investimenti “green”/sostenibili
e garantire l’implementazione dei
progetti di investimento oggetto
di finanziamento.
Messa a punto del Green Financing
Framework, in accordo con i
Green Bond Principles pubblicati
da International Capital Market
Association (ICMA) e i Green Loan
Principles pubblicati da Loan Market
Association (LMA)
Definizione di un sistema di
classificazione degli investimenti in
accordo agli standard internazionali
e alla relativa tassonomia.
Emissione di “Green Bond”7
Sottoscrizione di “Bond KPI linked”
la cui cedola è legata a determinati
indicatori di performance
sostenibile definiti da appositi KPI8.

Il Piano di
Sostenibilità di A2A
La gestione del
cambiamento
climatico nella
strategia di A2A
La gestione dei
rischi e delle
opportunità
climatiche nel
Gruppo A2A

4
Stakeholder
engagement
e analisi di
materialità
5
Capitale
Finanziario
6
Capitale
Manifatturiero
7
Capitale
Naturale
8
Capitale Umano
9
Capitale
Intellettuale

7
8

I Green Bond hanno le medesime caratteristiche finanziarie di un classico bond; l'aspetto distintivo è l'utilizzo dei proventi
derivanti dall'emissione obbligazionaria nell'ambito dei cosiddetti “Progetti Ambientali”, i quali devono essere descritti in
dettaglio nella documentazione legale del titolo (Green Bond Framework).
Key Performance Indicators

10
Capitale
Relazionale
Relazione
della società di
revisione
GRI Content
Index
TCFD Content
Index
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Sintesi dei rischi e delle opportunità climatiche e quantificazione degli impatti
sui risultati economico-finanziari
Gli scenari di riferimento precedentemente illustrati sono considerati nelle analisi svolte dalla funzione
ERM, per l’identificazione dei rischi e delle opportunità collegati al cambiamento climatico, contribuendo
a fornire insight al Management per assicurare la resilienza del business model di A2A.
Nella seguente figura sono rappresentati sinteticamente sulla heatmap impatto – probabilità i rischi e le
opportunità descritti nelle precedenti tabelle.

Con riferimento al precedente prospetto, si stima che le incertezze climatiche di tipo Fisico incidano
sull’EBITDA complessivo del Gruppo previsto dal Piano Strategico con una variazione compresa tra -1%
e +0,2%.

Opportunità

Rischi

CC9
3

-1%

2

PROBABILITÀ5

CC2

CC1 CC4
CC8 CC6 CC7

Per i rischi e le opportunità di tipo Transition l’incidenza sull’EBITDA complessivo del Gruppo previsto dal
Piano Strategico ha una variazione stimata compresa tra -0,5% e + 0,4%.

CC6
2

CC3
1

2

1
Il Gruppo A2A
e il suo modello
di business
2
Governance

Il contesto di
riferimento e gli
scenari
La strategia europea
e nazionale

3

Il Piano di
Sostenibilità di A2A

0,4%

La gestione del
cambiamento
climatico nella
strategia di A2A

CC3

1

IMPATTO4

1

2

La gestione dei
rischi e delle
opportunità
climatiche nel
Gruppo A2A

3

IMPATTO4

CC1 Cambiamento nel regime delle precipitazioni R/O

4
Stakeholder
engagement
e analisi di
materialità

CC2 Competizione per l’uso della risorsa idrica R
CC3 Permessi di emissione R/O
CC4 Domanda di energia termica per riscaldamento R
CC5 Sistemi di eﬃcienza energetica O*
CC6 Eﬃcienza di reti di distribuzione dell’energia elettrica R/O

5
Capitale
Finanziario

CC7 Scarsità della risorsa idrica ad uso portabile R
CC8 Fenomeni metereologici estrmi R
CC9 Green Financing Framework O

6
Capitale
Manifatturiero

LEGENDA
PROBABILITÀ
1 = Remota (inferiore a 10%)
2 = Possibile (tra 10% e 50%)
3 = Probabile (superiore a 50%)
IMPATTO
1 = Basso
2 = Medio
3 = Alto

Nota
Metodologica

La strategia di A2A

CC1
-0,5%

1

Lettera agli
stakeholder

3
La strategia
sostenibile di
A2A

0,2%

3

CC5
PROBABILITÀ5

Al fine di includere in modo sempre più strutturato queste considerazioni nella valutazione degli
impatti finanziari del cambiamento climatico, la funzione ERM ha svolto un ulteriore approfondimento volto a quantificare gli impatti dei rischi climatici e le opportunità sui risultati economico-finanziari
del Gruppo. Tali effetti sono valutati in termini di variazione dell’EBITDA complessivo del Gruppo
previsto dal Piano Strategico.

7
Capitale
Naturale

TIPOLOGIA DI IMPATTO

8
Capitale Umano

Impatto economico-finanziario
Impatto reputazionale

9
Capitale
Intellettuale

Per rischi e opportunità economico-finanziarie le scale di impatto sono riferite a impatti su EBITDA,
downside per i rischi e upside per le opportunità.
(impatto basso: inferiore a 5 M€/a; impatto medio: compreso tra 5 M€/a e 10 M€/a; impatto alto: superiore a 10 M€/a).

10
Capitale
Relazionale

* i margini dell’opportunità CC5 sono già compresi nelle previsioni del Piano Strategico
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Stakeholder engagement e analisi di materialità

A seguito delle diverse attività di ascolto e coinvolgimento messe in atto dal Gruppo, le tematiche emerse
vengono raggruppate in macrocategorie (temi materiali) che sintetizzano il principale aspetto trattato
in ogni iniziativa. Per maggiori dettagli sulle iniziative realizzate si veda pagg. 16-22 del Supplemento al
presente documento.

4.1 Le iniziative di stakeholder engagement

Il processo di ascolto degli stakeholder, attuato con
iniziative e canali più o meno strutturati, nasce infatti con l’obiettivo di generare valore condiviso
e duraturo e si traduce in una conciliazione degli
interessi del Gruppo con quelli dei propri interlocutori.
Le iniziative di stakeholder engagement che il
Gruppo mette in atto sono tracciate attraverso
un database che mappa - con cadenza semestrale
- gli stakeholder rilevanti, le attività di coinvolgimento attuate, i temi affrontati, nonché le esigenze emerse.

Nel corso del 2020, sono state realizzate oltre
600 iniziative di coinvolgimento dei portatori di
interesse. Tali iniziative hanno chiaramente risentito, in termini di numerosità e tipologia di attività,
degli effetti dell’emergenza Covid-19. Le principali
modalità di ascolto e coinvolgimento, infatti, sono
state incontri, convegni ed eventi realizzati online. I
gruppi di stakeholder maggiormente coinvolti sono
stati le istituzioni nazionali e locali, i dipendenti
(soprattutto in merito alle esigenze legate alla gestione della pandemia), le scuole e le università.
A2A ha, tra l’altro, contribuito con i propri contenuti, pubblicati online sul portale EduTV, a favorire
la didattica a distanza nel periodo emergenziale.
Anche nel 2020, sebbene in misura inferiore rispetto agli anni precedenti, molte iniziative hanno
coinvolto più categorie di stakeholder, a conferma del ruolo centrale che A2A assume quale
elemento catalizzatore nel favorire l’ascolto e la
condivisione di idee, esperienze e punti di vista, e
nel mettere in circolo best practice con l’obiettivo
di migliorare, con il contributo di tutti, i servizi
offerti alle comunità e la qualità della vita dei territori in cui è presente.
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* Altro include: Rischi e opportunità di sostenibilità, Gestione responsabile della catena di fornitura, Responsabilità e sicurezza nella
fornitura di servizi e prodotti, Sostenibilità nella Governance, Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, Diversità e inclusione,
Lotta al cambiamento climatico, Welfare aziendale, Diritti Umani, Uso efficiente dell’acqua.
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Figura 7 - Engagement in A2A: la mappa degli stakeholder coinvolti e la percentuale di coinvolgimento
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Figura 8 Principali tematiche trattate durante le attività di stakeholder engagement

Un rapporto basato sull’ascolto, sul dialogo continuo e sul coinvolgimento attivo degli stakeholder
non rappresenta solo una forma di responsabilità del Gruppo nei confronti del contesto in cui
opera, ma anche una fonte di preziose informazioni, spunti e idee per recepire le esigenze dei
territori e rispondervi in modo efficace, promuovendo lo sviluppo locale e anticipando eventuali
criticità.
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4.2 I forumAscolto
Dal 2015 A2A ha un programma strutturato di
ascolto e dialogo con gli stakeholder dei territori in
cui opera (forumAscolto), mediante workshop ed
eventi, con l’obiettivo di cogliere le specificità delle
singole comunità, costruire una discussione sulle tematiche importanti per A2A e per i suoi stakeholder
e contribuire allo sviluppo di idee e progetti in linea
con gli obiettivi del Gruppo.
I forumAscolto coinvolgono stakeholder esterni
(clienti, associazioni, fornitori, esperti di temi
ambientali e sociali) nella generazione di nuove
idee per promuovere la sostenibilità ambientale,
economica e sociale delle attività del Gruppo e
la creazione di valore condiviso con il territorio.
Il coinvolgimento di portatori di interessi diversi
nei processi di business e decisionali garantisce infatti una visione integrata, facilitando la composizione delle diverse istanze, e costituisce una leva

strategica molto importante per la competitività
dell’azienda.
Nella prima edizione del programma sono stati realizzati 6 forumAscolto (Brescia, Milano, Bergamo,
Valtellina-Valchiavenna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte) da cui sono nati 18 idee e progetti che il
Gruppo in questi anni ha realizzato; tra questi, a
titolo di esempio, il Banco dell’energia, una campagna di sensibilizzazione sullo spreco alimentare,
un progetto educativo sui temi dell’economia circolare e della sostenibilità e un percorso montano
ciclo-pedonale. In particolare, nel 2020 si sono
concluse le attività previste dai due progetti vincitori della call ‘’creiAMO Piemonte”, finalizzati alla
sensibilizzazione dei giovani sui temi della sostenibilità, che A2A ha supportato con un contributo
economico e un percorso di light incubation (per
approfondimenti vedere box dedicato).

L’attività di ascolto e coinvolgimento tramite i forumAscolto è proseguita nel 2020 con una nuova
edizione del programma ripartita proprio da
Brescia. L’idea di realizzare un forumAscolto a
Brescia nasce a fine 2019, nella prospettiva di contestualizzarlo all’interno della Strategia Nazionale
e Regionale di Sviluppo Sostenibile, per contribuire, da più punti di vista, al raggiungimento degli
obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU e alle opportunità offerte dalle recenti politiche europee
in ambito ambientale (Green Deal, Next Generation
EU, prossima pianificazione europea).
L’organizzazione del forumAscolto è stata anticipata da un’azione di ascolto che ha coinvolto il Top
Management di A2A, l’amministrazione comunale
di Brescia e numerosi stakeholder locali, al fine di
definire i temi da analizzare durante il forum. A
seguito delle interviste sono emerse tre tematiche chiave, che sono poi state declinate in specifici
tavoli di lavoro: Transizione Energetica (Efficienza
energetica e rinnovabili; Mobilità sostenibile), Economia Circolare (Filiera dell’organico e raccolta
differenziata; Partnership con le industrie), Acqua
(Tutela della risorsa idrica).

Il forum è stato progettato per essere svolto in
due distinti momenti di confronto:
- un primo incontro, tenutosi il 15 dicembre
2020, con l’obiettivo di individuare i bisogni e
le priorità di intervento per lo sviluppo sostenibile del territorio bresciano;
- un secondo incontro, tenutosi il 4 febbraio
2021, dedicato ad individuare le azioni e i progetti da realizzare, in relazione alle esigenze
emerse nel primo incontro e agli obiettivi strategici previsti dal Piano Industriale di A2A.
Al primo incontro, svolto in modalità virtuale,
hanno partecipato 38 stakeholder, iscrivendosi al
tavolo di discussione più rispondente ai propri interessi e competenze, e ogni tavolo è stato moderato da un facilitatore e da uno o più tecnici di
A2A esperti del tema. Al termine dell’incontro,
è stato elaborato ed inviato a tutti i partecipanti
un report di sintesi dei principali spunti emersi
durante le discussioni. Questi risultati sono stati
utilizzati per organizzare il secondo incontro del
forum, finalizzato ad individuare le idee progettuali da sviluppare, che ha visto la partecipazione
di 74 stakeholder.

PROGETTI VINCITORI DELLA CALL “creiAMO Piemonte”
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Mercato Circolare ha intrapreso un percorso didattico di sensibilizzazione sui temi dell’economia
circolare dedicato alle scuole, realizzato attraverso workshop multimediali e multidisciplinari. A causa
dell’insorgere dell’emergenza Covid-19, le attività, pensate per essere svolte in presenza, sono state
rimodulate e adattate alla didattica a distanza per i diversi gradi scolastici. I workshop virtuali sono
stati realizzati tra novembre e dicembre in 4 scuole di Fossano (Cn) e Caluso (To), per un totale di
oltre 100 studenti coinvolti. Nelle scuole elementari e medie sono stati realizzati 3 workshop di 2 ore
all’interno dei quali sono stati esplorati i principi dell’economia circolare e i comportamenti che ne
favoriscono la diffusione attraverso l’analisi di due fiabe (I musicanti di Brema dei Fratelli Grimm e I
vestiti nuovi dell’imperatore di H. C. Andersen). Nelle scuole superiori è stato effettuato un workshop di 3 ore, con diversi strumenti a supporto dell’interazione: l’app Mercato Circolare, le stanze
virtuali di lavoro in gruppo e le lavagne interattive.

5
Capitale
Finanziario
6
Capitale
Manifatturiero
7
Capitale
Naturale
8
Capitale Umano

Accademia dello Spettacolo ha realizzato un musical sul tema della sostenibilità energetica
ed ambientale, che nasce da una rielaborazione della favola “I musicanti di Brema”: i protagonisti
della fiaba sono quattro animali scartati dai loro padroni e, nello sviluppo dello spettacolo, coloro che
sono scartati divengono protagonisti delle scelte sostenibili. La compagnia era formata da 23 giovani
artisti. L’anteprima è andata in scena il 25 ottobre 2019 al Teatro Alfieri di Torino, alla presenza di
oltre 2.000 ragazzi. La compagnia è stata invitata il 30 novembre in Vaticano presso l’Aula Paolo VI, a
cantare alcuni brani tratti dall’opera, alla presenza di 4.000 ragazzi provenienti da 47 nazioni. L’evento
è stato trasmesso anche in diretta televisiva sulla rete TV2000. Il musical è stato infine veicolato nelle
principali scuole, anche attraverso la messa a disposizione degli insegnanti di copione e basi musicali
per realizzare l’opera in autonomia, presso i propri istituti e con i propri allievi.
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4.3 I bilanci di sostenibilità territoriali
Anche nel 2020 A2A ha proseguito nella pubblicazione dei bilanci di sostenibilità territoriali, nati con
l’obiettivo di consentire a tutti i cittadini di conoscere e valutare l’impegno e i risultati del Gruppo
su uno specifico territorio: Brescia (sesta edizione),
Valtellina-Valchiavenna (quinta edizione), Bergamo
(quinta edizione), Milano (quarta edizione), Friuli
Venezia Giulia (quarta edizione) e Piemonte (terza
edizione). Questi documenti sono redatti per rappresentare il contributo di A2A al raggiungimento
degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU
per ogni territorio. I bilanci sono presenti nel sito
www.a2a.eu con la possibilità di scaricare i KPI di
sostenibilità in formato aperto relativi agli ultimi 3
anni. Per i Bilanci di Brescia e Milano è stato realizzato
anche un documento pdf interattivo e, per quelli di
Milano e Valtellina e Valchiavenna, un video pubblicato

sui canali social del Gruppo. Nei bilanci territoriali
pubblicati nel 2020 è stata dedicata una sezione
specifica alle numerose iniziative che il Gruppo ha
messo in atto per fronteggiare l’emergenza Covid-19, garantendo la continuità dei servizi in totale
sicurezza.
I bilanci di sostenibilità territoriali vengono presentati tramite eventi, convegni e conferenze stampa
dedicate, che rappresentano un’occasione annuale
di incontro con gli stakeholder e le comunità locali. Chiaramente, l’emergenza Covid-19 ha reso
difficile la realizzazione di eventi in presenza e la
maggior parte degli incontri si è svolta in modalità
virtuale con apertura a tutti gli stakeholder locali.
Per la prima volta è stato possibile dare anche a
tutti i dipendenti la possibilità di seguire gli eventi
in streaming.
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UN NUOVO FORMAT DI PRESENTAZIONE DEI BILANCI DI SOSTENIBILITÀ TERRITORIALI: OPPORTUNITÀ PER COINVOLGERE UNA PLATEA
PIÙ AMPIA DI STAKEHOLDER
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Brescia
Il 28 luglio 2020 la presentazione del Bilancio di Sostenibilità di Brescia è stata trasmessa in live-streaming. All’evento, in cui sono intervenuti il Presidente e l’Amministratore Delegato di A2A, oltre
al Sindaco di Brescia e all’Assessore all’Ambiente, hanno preso parte oltre 90 persone: 40 hanno
partecipato in presenza presso il salone Vanvitelliano della Loggia, mentre 50 hanno preso parte «a
distanza», collegandosi alla diretta.

Bergamo
Il 22 settembre 2020 la presentazione del Bilancio di Sostenibilità di Bergamo è stata trasmessa in
live-streaming dal Centro Congressi Giovanni XXIII. All’evento, in cui sono intervenuti il Presidente e
l’Amministratore Delegato di A2A oltre al Sindaco di Bergamo, hanno preso parte oltre 60 persone.

Milano
Il 23 ottobre 2020 il Bilancio di Sostenibilità di Milano è stato presentato in diretta streaming sul sito
corriere.it, registrando circa 88mila utenti unici collegati. All’evento sono intervenuti il Presidente e
l’Amministratore delegato di A2A, il Vice Sindaco di Milano, e Solitaire Townsend, climate optimist
e sostenitrice di un approccio positivo alla sostenibilità. Alla presentazione del documento è seguita
una tavola rotonda, in cui si è discusso del ruolo di Milano quale motore della transizione verso un
futuro sostenibile.

Friuli Venezia Giulia
Il 28 ottobre 2020 la presentazione del Bilancio di Sostenibilità del Friuli Venezia Giulia è stata trasmessa in live-streaming. All’evento hanno partecipato il Direttore della BU Generazione e Trading
di A2A, i Delegati del Rettore per la Sostenibilità delle Università di Udine e Trieste e il Direttore
dell’Agenzia per l’Energia del Friuli Venezia Giulia, che sono intervenuti in una tavola rotonda per
un confronto sul documento e sul percorso di sviluppo sostenibile della regione. All’evento virtuale,
promosso online anche tra gli studenti universitari, hanno partecipato oltre 70 persone.

Valtellina e Valchiavenna
Il 20 novembre 2020 è stato presentato il Bilancio di Sostenibilità della Valtellina e della Valchiavenna,
nell’ambito del percorso Montagna 4.0 FUTUReALPS, realizzato su iniziativa del Comune di Bormio
e progettato e coordinato dalla Società Economica Valtellinese, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità per costruire una visione condivisa del futuro, attraverso la generazione di progetti strategici
per il territorio che ne aumentino la resilienza. In particolare, il documento e le nuove iniziative di
A2A messe in campo in Valtellina sono stati raccontati dalla Responsabile CSR di A2A e dal Responsabile delle Relazioni Istituzionali Locali Area Nord e Milano durante un convegno sul tema
“Mobilità sostenibile e sviluppo glocale: mobilità e turismo”, trasmesso in diretta streaming su Youtube
e Facebook. Il video di lancio del documento è stato inserito anche nella sezione “Fuori Festival” del
Sondrio Film Festival.
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4.4 Analisi e matrice di materialità
Il processo di aggiornamento della matrice di
materialità del Gruppo A2A è finalizzato a rilevare le tematiche materiali per A2A e per i propri
stakeholder.

come strategico), 22 tematiche che abbracciano
i 6 Capitali e il sistema di governance del Gruppo.

Rispetto allo scorso anno, l’elenco delle tematiche
sottoposte a valutazione e le declaratorie ad esse
associate sono stati leggermente rivisti. In particolare, è stato scorporato il tema “Diversità e
welfare aziendale” in due aspetti distinti: “Diversità
e inclusione” e “Welfare aziendale”, consentendo
di suddividere la rilevanza su due tematiche che
stanno acquistando un peso molto importante
nelle politiche e nelle attività aziendali; sono inoltre state riviste le declaratorie di alcuni temi (es.
economia circolare) non solo per garantire una
maggiore comprensibilità del tema a tutti, ma
anche per allinearle maggiormente alle specifiche
attività svolte dal Gruppo.

Per misurare la rilevanza per gli stakeholder,
all’interno e all’esterno dell’azienda, sono state
utilizzate le valutazioni emerse da:
-	un’indagine svolta tra ottobre e novembre 2020
dall’istituto Ipsos (per approfondimenti si veda
Box dedicato) che ha coinvolto, attraverso interviste online, 840 soggetti tra cittadini, clienti,
fornitori, istituzioni, media, movimenti politici,
associazioni ambientaliste, associazioni di categoria e associazioni di consumatori;
- 	 un questionario online somministrato, per la
prima volta, a tutti i dipendenti dotati di pc
aziendale (circa 1.500 rispondenti su oltre
6.000 invii), con un focus anche sulla popolazione dei giovani dipendenti under 35 ad alto
potenziale (Young Talent).

Il processo ha consentito quindi agli stakeholder e
ai vertici aziendali di valutare, con una scala da 1 a
5 (dove 1 identifica un tema come irrilevante e 5

Per misurare la rilevanza per A2A, è stato inviato un questionario online alle prime linee aziendali.
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IL SONDAGGIO SU A2A E SOSTENIBILITÀ
Come ogni anno, anche nel 2020, il Gruppo ha chiesto ai propri stakeholder un contributo per la
definizione della nuova matrice di materialità, avvalendosi per la rilevazione statistica di un noto
istituto di ricerca. Il questionario, erogato online, oltre a includere alcune domande per la valutazione
dei temi materiali, ha previsto anche delle sezioni più generiche, per comprendere la percezione che
gli stakeholder hanno sul Gruppo e sulle sue attività in tema di sostenibilità; sono stati inoltre indagati:
la diffusione della conoscenza degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU e il
possibile contributo di A2A alla ripresa del Paese post-emergenza Covid-19. L’indagine ha coinvolto
840 persone, tra cittadini residenti in Italia e clienti (di età compresa tra i 18 e i 65 anni), fornitori
e opinion leader (istituzioni, media, associazioni, movimenti politici e altri opinion leader attivi nelle
province di interesse e a livello nazionale). Sebbene l’indagine si sia focalizzata sui principali territori
in cui il Gruppo opera (Milano, Brescia, Bergamo, Sondrio, Udine e Friuli Venezia Giulia), ha coinvolto
anche soggetti al di fuori di queste aree.
Dalla ricerca si evince che A2A gode in generale di una buona reputazione presso tutti i target intervistati e trasversalmente ai diversi territori, in particolar modo su Brescia. Nello specifico, le diverse
categorie di intervistati ritengono che il Gruppo si dimostri competente nel proprio operato, in
costante crescita e sviluppo e che offra servizi di qualità.
Anche dal punto di vista della sostenibilità le valutazioni sono positive, soprattutto tra fornitori e
opinion leader, dove i giudizi favorevoli raggiungono rispettivamente l’80% e l’84%; tra la popolazione
(clienti inclusi), circa 6 persone su 10 valutano positivamente l’approccio di A2A alla sostenibilità.
Gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU sono un argomento ancora distante dalla popolazione:
la quota di coloro che conoscono bene questo argomento non raggiunge il 10%, mentre i fornitori
e soprattutto gli opinion leader ne hanno una conoscenza più solida. Dovendo valutarne la rilevanza,
l’obiettivo che a parere di tutti è il più importante, probabilmente perché è anche quello di cui si parla
di più, è la lotta contro il cambiamento climatico.
Infine, nel difficile attuale contesto generato dall’emergenza Covid-19, secondo tutti i target intervistati, le grandi aziende italiane hanno un ruolo rilevante nel permettere all’Italia di rialzarsi e di
ripartire. Anche A2A può sicuramente dare il suo contributo in diversi modi: per tutti favorendo
l’occupazione, per i clienti anche includendo agevolazioni nelle bollette e per gli opinion leader, fornendo sostegno allo sviluppo dell’economia circolare.
I risultati dell’analisi sono stati quindi presentati al Comitato Sostenibilità e Territorio e portati in approvazione nella riunione del 27 gennaio 2021 del Consiglio di Amministrazione di A2A, che ha deliberato la
matrice di materialità 2020 del Gruppo A2A.
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