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IR:  

Buongiorno e benvenuti all'aggiornamento strategico di A2A. Il nostro CEO, 

Renato Mazzoncini, partendo dalle ottime evidenze del 2021 vi presenterà la strategia 

al 2030, fortemente improntata sulla sostenibilità.  

Il nostro CFO, Andrea Crenna, vi illustrerà i dettagli economico-finanziari.  

Seguirà una sessione di domande e risposte dedicata agli analisti finanziari.  

A questo punto lascio la parola a Renato Mazzoncini. Prego. 

  

CEO - Mazzoncini: 

Grazie, Renata. Buongiorno a tutti e benvenuti a questo momento di 

presentazione dell'aggiornamento del nostro piano industriale. Gli abbiamo dato 

questo nome, “Beyond expectations”, perché effettivamente abbiamo chiuso un 2021 

oltre le nostre aspettative e questo ci ha dato la forza per implementare il piano che 

adesso vi racconteremo sinteticamente. 

Siamo esattamente a 12 mesi da quando ci siamo visti, il 20 gennaio, alla 

presentazione del nuovo piano industriale decennale di A2A, e siamo a 12 mesi dalla 

presentazione del nostro payoff, “Life is our duty”, che sta diventando veramente la 

guida della nostra missione, della nostra attività, e che sta guidando un po' tutte le 

strategie che l'azienda porta avanti. 

Proprio per questo, vorrei cominciare soffermandoci su questi semplici dati. 

Siamo usciti da COP26 con la convinzione che sarebbe importantissimo arrivare a Net 

Zero nel 2050. Siamo usciti da COP26 tutti confermando che la curva di 1,5° di 

incremento della temperatura è un obiettivo che dobbiamo darci. 

Dopodiché siamo anche tutti usciti da COP26 senza avere chiaro, soprattutto 

dal punto di vista tecnologico, qual è la traiettoria da seguire. 

Alcune cose però sono evidenti. Oggi, lo vedete sul grafico di sinistra, abbiamo 

ancora il 64% di fonti fossili, l'elettrone fa una parte ancora marginale, il 21% 

dell'energia elettrificata, l'11% sono bioenergie, che hanno dentro le biomasse, i 

biogas, il biometano, i carburanti sintetici, eccetera. 
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Dobbiamo andare in un mondo in cui, se vogliamo avere davvero la 

decarbonizzazione, al 2050 l’elettrone deve raggiungere il 51% e tutta la parte di 

bioenergia deve salire sino al 30%, con una riduzione fortissima dei carburanti fossili.  

Un'azienda come la nostra, che è attiva e che investe sia sulla parte di elettrone 

che sulla parte di molecola, ha un ruolo molto importante, e devo dire che ha anche 

un natural hedging fra queste componenti, perché esattamente come atterreremo nel 

2050 non lo sappiamo, ma saranno elementi che si “hedgeranno” tra di loro, compreso 

ovviamente il fossile, che rimarrà in quantità inversamente proporzionali alla crescita 

della parte rinnovabile, sia di molecola che di elettrone. Sono tutte componenti 

ricomprese all’interno dell'attività di A2A e forse questa è una delle specificità su cui 

dobbiamo certamente lavorare. 

Se guardiamo una fotografia del nostro Paese, ci troviamo in una situazione in 

cui nei prossimi 10 anni bisogna fare almeno 4 miliardi di investimenti sulla parte 

waste, in particolare per ridurre il conferimento in discarica, che è ancora molto 

importante, con 17 milioni di tonnellate complessive. Abbiamo fatto un report che 

avevamo presentato a Cernobbio con Ambrosetti l'anno scorso, sulla necessità di 

chiudere questo gap, e su questo ci sono molti nostri investimenti.  

C'è la necessità di implementare 70 giga di nuove rinnovabili: il tema della crisi 

energetica e i prezzi del gas, in questo momento, dimostrano la necessità di 

accelerare sulle rinnovabili, e anche su questo come sapete il nostro piano è molto 

forte. 

Vi annuncio che all'interno di questo piano troveremo tre nuovi elementi 

sviluppati, che sono tutto il mondo delle bioenergie, il mondo dell'idrogeno e il mondo 

della mobilità elettrica, delle infrastrutture di ricarica. Erano temi che a gennaio 

dell'anno scorso sostanzialmente avevamo annunciato e che ora abbiamo trasformato 

in numeri, economics, Capex ed EBITDA, e sono quindi effettivamente numeri 

importanti di piano. 

Sempre per stare su questo tema, l’anno scorso abbiamo presentato la curva 

di decarbonizzazione agganciata e certificata al Science Based Target. Nel 2017 il 

punto di riferimento era 425 grammi di CO2 a kilowattora prodotto, forse ricorderete 

che nello scorso piano avevamo fissato come target al 2030 226 grammi di CO2 per 

kilowattora prodotto.  
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Qui vi diamo due notizie aggiuntive: una è che, con l'accelerazione che poi 

vedremo sulle rinnovabili, abbiamo migliorato leggermente il target, portandolo a 216; 

la seconda è un annuncio su cui stiamo lavorando, che intendiamo arrivare a Net Zero 

entro il 2040, quindi con 10 anni di anticipo rispetto al 2050. Abbiamo aperto i cantieri 

per arrivare a Net Zero.  

In particolare, considerate che noi abbiamo questo tema: i 216 del 2030 sono 

una media con la generazione, che con lo sviluppo delle rinnovabili scende moltissimo. 

Vedete che senza altri interventi, senza interventi di carbon capture, esclusivamente 

con lo shift dalle fonti fossili alle rinnovabili, si scende già a 130 grammi di CO2 a 

kilowattora nel 2030, il che vuol dire, per capirci, che siamo in una curva molto vicina 

a quella di 1,5°.  

Vi do due numeri. Oggi la curva dei 2° ci porta a 230 grammi di CO2 a 

kilowattora, la curva di 1,5° ci porta intorno a 85-90. Capite che 130 è molto vicina a 

1,5°.  

Quella che ci tiene ancora lontani è la parte del waste, in particolare waste to 

energy, che però ha un elemento importante: secondo i dati Ispra, in realtà l'utilizzo 

del waste to energy riduce del 44% le emissioni di CO2 rispetto alla discarica. 

Considerando che l'obiettivo principale del waste to energy è proprio quello di risolvere 

il problema della discarica, ad oggi stiamo parlando comunque di una tecnologia che 

consente di ridurre la CO2. 

Detto questo, per riuscire ad arrivare a Net Zero bisognerà lavorare anche sulla 

nettizzazione della CO2 degli impianti di waste, evidentemente lavorando su 

tematiche tecnologiche che potranno andare dalla carbon capture, a strategie di 

decarbonizzazione, fino a tecnologie anche diverse di waste to chemicals o altro. 

Esattamente come l'anno scorso, questo è un confronto con il piano di 12 mesi 

fa. Manteniamo l'obiettivo di riduzione delle emissioni, vedete che c'è un leggero rialzo 

dell'obiettivo delle nuove rinnovabili, on top sul parco esistente, quindi con 3,9 a fine 

piano rispetto a 3,7 giga. C’è una sostanziale conferma dei milioni di tonnellate gestite 

di rifiuti in più, conferma dei milioni di tonnellate di CO2 evitate, 90% dei Capex in 

coerenza con gli UN SDGs, mentre sugli economics vedete delle modifiche 

abbastanza significative: i 16 miliardi che erano stati annunciati nel piano 2021-30 

diventano 18, quindi stiamo parlando del cumulato 2021-30, questo ovviamente anche 
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a seguito dei risultati del 2021. Vedremo poi questi 2 miliardi di Capex in più su cosa 

sono stati investiti.  

Conseguentemente questi investimenti generano un maggiore EBITDA alla fine 

del piano, che arriva 2,9 billion, con una crescita del net income del 9%, anno per 

anno.  

Manteniamo una posizione di ratio tra la posizione finanziaria e l'EBITDA molto 

buona, 2,6 a fine piano, con un totale di 7.000 persone assunte nei 10 anni, in 

sostituzione di circa 5.000. Ci troviamo quindi con una popolazione leggermente 

cresciuta, di un paio di migliaia di persone, ma fortemente ringiovanita. Su un totale, 

ve lo ricordo, di circa 13.000 persone attualmente e 15.000 a fine piano. 

Guardiamo un attimo il 2021. Nel 2021 c'è stata un'accelerazione formidabile 

sulle rinnovabili. Quando ci siamo trovati a gennaio dell'anno scorso la principale 

domanda da parte vostra durante la presentazione è stata: “Siete sostanzialmente a 

zero su fotovoltaico ed eolico, come pensate di poter accelerare in questo modo?”. 

Ovviamente partivamo con una robusta componente idroelettrica, ma con 99 mega di 

fotovoltaico. 

Questa è la risposta. Oggi siamo al target che ci eravamo dati per il 2024, quindi 

siamo due anni in anticipo rispetto agli obiettivi di piano. Siamo arrivati a 2,6 giga di 

capacità installata, sostanzialmente con tre operazioni importanti, che sono state: 

l'operazione di Octopus all'inizio dell'anno, a febbraio, comprendendo uno dei più 

grandi parchi italiani solari in market parity; l'operazione, chiusa e annunciata la 

settimana scorsa, dell'acquisizione dei due portafogli eolici di Ardian, 3New e 4New 

per complessivi 350 MW installati – quota parte, perché ci sono delle minorities – quasi 

tutti in Italia, con due impianti relativamente piccoli, ma comunque per noi simbolici, in 

Spagna, in Andalusia e in Catalogna, di solare. 

Questa accelerazione evidentemente produce degli effetti anche sull'energia 

verde prodotta, che poi vedremo.  

Non è stata l'unica operazione in questo settore, abbiamo anche creato una 

pipeline. L'anno scorso la domanda sulla pipeline che ci ponevate aveva “zero” come 

risposta, sostanzialmente non avevamo pipeline. Quest'anno abbiamo lavorato 

creando una pipeline di 2,5 gigawatt, costituita in parte da attività interne che ha fatto 
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il nostro gruppo delle rinnovabili, che sta continuando a crescere, in parte con 

l'acquisizione, anche questa annunciata poche settimane fa, di Volta Green Energy, 

una società attiva da molti anni nello sviluppo di rinnovabili, che ha portato in pancia 

ad A2A una pipeline significativa, anche come stage di sviluppo. 

Nel frattempo, abbiamo lavorato anche sulla parte di flessibilità del sistema. 

Abbiamo avuto quattro upgrade autorizzati, a Chivasso, a Sermide, a Piacenza e a 

Cassano, rispetto ai due che erano stati annunciati nel piano. Abbiamo avuto 

l'autorizzazione del peaker di Cassano, come avevamo annunciato, e abbiamo avuto 

l'autorizzazione per tre storage a batterie di tipo chimico negli impianti di Gissi, di 

Chivasso e di Brindisi. 

Nel frattempo, altro elemento molto significativo, abbiamo continuato a 

crescere in ambito nazionale. Direi che a questo punto possiamo assolutamente 

annunciare la terza fase della vita di A2A. A2A ovviamente è partita dai suoi territori 

di elezione, da Brescia e da Milano, è diventata poi nel decennio scorso una multiutility 

regionale, ricomprendendo peraltro, come sapete, molte partecipazioni nell'ambito 

regionale, adesso lo sviluppo in ambito nazionale è molto forte. In particolare, le 

acquisizioni che abbiamo chiuso nel sud Italia, quindi nell'ambito dell'ambiente 

TecnoA, il grande impianto di Crotone e 3New e 4New, che sono presenti soprattutto 

in Puglia, in Campania, in Sicilia e in Sardegna, ci portano ad essere definitivamente 

un player nazionale, unitamente agli impianti che da molti anni abbiamo nel resto del 

Paese e ad una diffusione di clienti di A2A Energia oggi veramente molto capillare. 

Abbiamo clienti in 7.400 comuni italiani, su 7.900. 

Basti pensare che oggi ci troviamo, come prima regione in termini di asset 

industriali, in Lombardia, la seconda è il Piemonte e la terza è la Calabria. 

Queste sono le novità, gli impianti nuovi che abbiamo acquisito quest'anno. 

Questi sono i dati, che credo parlino da soli. Era un'azienda abituata a viaggiare 

in maniera abbastanza stabile, con 700 milioni all'anno di investimenti complessivi fra 

M&A e Capex, parlando del 2017, 2018 e 2019.  

Nel 2020, come ricorderete, abbiamo dato la prima accelerata raggiungendo, 

nonostante la pandemia, record storici di investimenti. Ci eravamo dati un obiettivo, 

da molti considerato ambizioso, di 1,3 miliardi di Capex, di investimenti complessivi 
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nel 2021, anno in cui, peraltro, ai tempi non pensavamo certo di dover fare ancora i 

conti con la pandemia, e abbiamo chiuso con 1,7 miliardi. Considerate che all'interno 

di questi logicamente non ci sono gli investimenti di 3New e 4New, 620 milioni, che 

sono classificati nel 2022. 

Crescono sia i capex industriali, che hanno raggiunto un miliardo di euro, che 

l’M&A - Considerate che qui dentro le principali voci sono l’investimento di Octopus, 

l’acquisto di azioni proprie per il consolidamento al 100% di LGH, ci sono i 280 milioni 

di euro dell'investimento a Crotone di TecnoA, la chiusura del pagamento di 

Agripower, insomma, tutta una serie di operazioni estremamente rilevanti. 

L'altro elemento importante è che, dopo molti anni con un EBITDA stabile a 1,2 

miliardi, quest'anno stiamo chiudendo l'anno – poi avrete ovviamente dati più definitivi 

alla presentazione che faremo a valle del Consiglio del 23 febbraio – con una guidance 

ormai stabilmente intorno a 1,4 miliardi. Il saldo rispetto agli ultimi anni è molto 

evidente.  

È chiaro che questi due elementi ci hanno dato la consapevolezza del fatto che 

si poteva accelerare ulteriormente in una decade che considero veramente chiave e 

piena di opportunità per aziende come le nostre. 

Continuo a raccontarvi il piano come abbiamo fatto l'altra volta, con i due pillar, 

economia circolare e transizione energetica. Sull'economia circolare abbiamo 

incrementato di 1 billion gli investimenti, sostanzialmente perché all'interno del pilar 

dell'economia circolare abbiamo inserito il mondo del biometano e il mondo 

dell'idrogeno. Capiremo poi perché il mondo dell'idrogeno abbiamo deciso di inserirlo 

all'interno di questo comparto, quindi all'interno di A2A Ambiente. 

L'EBITDA cresce conseguentemente, del 13% rispetto al vecchio piano, e qui 

vedete “energy recovery e bioenergia” sostanzialmente perché la parte di material 

recovery rimane confermata quella del vecchio piano e si mette on top tutta la parte 

della bioenergia, dove ipotizziamo a fine piano di trattare 4,7 milioni di tonnellate, che 

ovviamente generano l'effetto di crescita del 35% sull’energy recovery. 

Essenzialmente le bioenergie, come sapete, finiscono per impattare direttamente sul 

mondo del waste to energy con biometano, ma poi anche con compostaggio 

sottoprodotti sul ritorno di materia. 
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Si confermano quindi i pilastri strategici della crescita legata ad un boosting sul 

material recovery ed energy recovery, ma con queste due implementazioni importanti, 

quindi tutta la tematica della produzione dell'idrogeno e delle bioenergie. 

Qui vedete in maggiore dettaglio il piano sulla parte del material recovery, dove 

abbiamo 600 milioni di Capex cumulati, con 110 milioni di EBITDA. Vedete che quella 

che cresce è la parte di frazione organica. Magari poi durante le Q&A Andrea potrà 

darvi qualche dettaglio maggiore: stiamo ipotizzando una riduzione della parte di M&A 

in questo settore e un incremento della parte di greenfield, in termini proprio di modifica 

delle Capex.  

Per quanto riguarda l'energy recovery, invece, ci troviamo con 2,8 miliardi di 

Capex complessivi; quindi, confermiamo gli investimenti che avevamo previsto a piano 

su tutta la parte di termovalorizzatori, questo è stato un anno importante anche da 

questo punto di vista. Abbiamo presentato una manifestazione di interesse nell'ambito 

di una procedura avviata dalla Regione Sicilia per un termovalorizzatore, abbiamo in 

corso la presentazione di impianti in centro Italia, sia in zona Umbria che in zona Lazio, 

e poi continuiamo lo scouting per valutare opportunità all'estero. 

Parlando della parte di biometano, la novità è che ci sganciamo dalla sola 

FORSU. Qui vedete le tre linee: feedstock collection, production e liquefaction. 

Sostanzialmente non ci occupiamo di colture dedicate, ma ci occupiamo comunque di 

sottoprodotti, quindi in accordo con i produttori, in particolare tutti gli scarti 

agroalimentari e tutta la parte di scarti zootecnici, diventano feedstock per impianti di 

biometano.  

Attualmente noi abbiamo già in pancia 20 impianti di biometano, proprio a 

seguito delle acquisizioni perfezionate nel 2021, quindi il mondo Linea Green, ex LGH. 

Obiettivo del piano è lavorare sull’upgrading a biometano di tutti questi impianti ed 

arrivare alla fine del piano ad avere almeno 60 impianti. Sapete che è un settore iper-

frammentato, sapete che il biogas, se non è sussidiato, non va da nessuna parte; 

quindi, ci sarà una importante necessità di upgrade di questi impianti.  

Attualmente la produzione è di circa 1 miliardo di metri cubi, che 

sostanzialmente viene poi dispacciata principalmente tramite la rete Snam. Il 

potenziale in Italia è tra 8 e 10 miliardi di metri cubi e quindi l'obiettivo è di essere uno 

dei player di riferimento all'interno di questo settore. 
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La parte di liquefazione è necessaria, quindi l'upgrade a LNG è necessario 

laddove l'impianto sia lontano dalla rete Snam. In questo caso, l'unico modo per 

vendere e avere degli economics interessanti è quello della liquefazione, e c'è un 

mercato di riferimento che stiamo studiando per l’LNG. 

Vedete che ipotizziamo almeno cinque impianti, perché dalle analisi che 

abbiamo fatto alcuni dei nostri potrebbero essere già pronti per questo. Pensiamo che 

nella maggior parte dei casi sia bene poter dispacciare direttamente, tramite la rete 

Snam, ma un mercato di riferimento dell’LNG certamente c'è. Anche se devo dire che 

è un mercato che, interpellando i truckmaker e il mondo dell'automotive, sembra 

andare più sull'idrogeno, quindi un mix di batterie a idrogeno invece che su un mix 

LNG. 

Per quanto riguarda l'idrogeno, abbiamo invece un piano che prevede 

sostanzialmente un coupling tra i nostri impianti waste to energy dove, lo ricordo, il 

45% circa di energia elettrica prodotta ha i certificati di origine green, e gli 

elettrolizzatori. Essenzialmente siamo partiti dal progetto dell'Hydrogen valley di 

Brescia, dei treni della Valcamonica, con un accordo fra noi, Ferrovienord e Snam, 

per alimentare i 13 treni che sono stati finanziati dal Ministero della Mobilità 

sostenibile. Abbiamo deciso che la produzione di idrogeno green verrà fatta da un 

elettrolizzatore collegato al termovalorizzatore di Brescia.  

Questo consente all’elettrolizzatore di lavorare con load factor molto buono, a 

differenza di un elettrolizzatore collegato a impianti solari e fotovoltaici, o eolici, dove 

ovviamente il load factor è basso perché le ore di funzionamento sono poche. 

Evidentemente il termovalorizzatore va in continuo e questo consente di avere 

un'ottimizzazione dei Capex dell’elettrolizzatore per MWh prodotto, per KWh prodotto, 

molto buono, dunque riduzione dei costi di produzione dal lato dei Capex.  

L'altra cosa importante è che, in un'ottica SEU, siamo in grado di fornire 

l'energia elettrica all’elettrolizzatore non solo green ma anche senza passare tramite 

la rete e quindi senza i costi degli oneri di sistema.  

Il risultato dell'operazione è che riusciamo a produrre idrogeno green al prezzo 

più basso oggi sul mercato by far.  
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Collegato al fatto che immaginiamo oggi di stare come unico mercato di sbocco, 

come domanda finale, sulla mobilità pesante, quindi treni, truck, bus, che è il settore 

industriale sicuramente più pronto in termini di break even alla transizione verso 

l'idrogeno, il piano prevede sostanzialmente 200 milioni di Capex cumulati nel periodo, 

con 32 milioni di EBITDA a fine piano. 

Ovviamente ci sono poi tutti i possibili upside, perché tutto il mondo dell'acciaio, 

ad esempio, come l'ecosistema che sta intorno alla Hydrogen valley della 

Valcamonica a Brescia, si sta già attivando per cercare di capire se, anche sfruttando 

i fondi del Recovery e finanziamenti specifici che sembra siano in fase di definizione 

sull'idrogeno, sia per la domanda che per la produzione, possono accedere 

all’idrogeno. Questi li abbiamo considerati upside. 

Lo riteniamo dunque un piano molto credibile e un ottimo modo, per un'azienda 

come A2A, per entrare, anche in ambito di ricerca e sviluppo, in un settore come quello 

dell'idrogeno, dove oggi è difficile riuscire a trovare degli economics robusti, che 

funzionino e, contemporaneamente, poter fare effettivamente sperimentazione.  

Riteniamo che questa catena di termovalorizzatori, elettrolizzatori e mondo 

della mobility sia effettivamente un'ottima opportunità, pronto per la conversione. 

Non dimentichiamo tutta la parte di district heating e ciclo dell'acqua, ciclo 

idrico. Continuiamo nell'opera di decarbonizzazione del nostro teleriscaldamento. In 

alcune realtà, come Brescia e Bergamo, siamo già a questo target, cioè siamo già 

intorno al 70% di calore che arriva da rinnovabili, da cascami termici, insomma non da 

fonti fossili. Su Milano dobbiamo ancora crescere, l'obiettivo che ci siamo dati al 2030 

è riuscire ad arrivare al 70%, quindi solo con il 30% di utilizzo di fonti fossili, gas, per 

produrre l'acqua calda che ci serve per il teleriscaldamento. 

Per quanto riguarda il ciclo dell'acqua, manteniamo un obiettivo forte di 

riduzione delle perdite. Abbiamo implementato con successo una tecnologia che si 

chiama Aquarius, sviluppata in Israele, sonde che consentono di individuare le perdite 

e agire in maniera molto efficiente, con onde sonore all'interno dei tubi.  

Manteniamo il nostro obiettivo di cercare di essere capaci di andare fuori dal 

nostro mercato di riferimento, quindi dal nostro territorio di riferimento, quantomeno 

con tutta la parte downstream, quindi tutta la parte legata ai sistemi in particolare di 
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depurazione. Nel 2022 inauguriamo due depuratori nuovi in provincia di Brescia, uno 

molto importante nella Val Trompia, un’area industriale e molto popolata. In qualche 

modo confermiamo questa nostra propensione industriale forte sul tema dell'acqua e 

contiamo che, nonostante le difficoltà politiche su questo tema, dove la sensibilità è 

molto alta, si riesca ad estendere il raggio d'azione. 

Per quanto riguarda la parte di transizione energetica, anche in questo caso 

abbiamo un ritocco verso l'altro dei nostri Capex. Sostanzialmente abbiamo 1 miliardo 

in più di Capex, i dettagli poi ve li darà Andrea; abbiamo un rialzo proporzionale 

dell'EBITDA, che sale a 1,7 miliardi a fine piano; i 5,9 giga di rinnovabili sono 2 

dell'idroelettrico e 3,9 su eolico e fotovoltaico. 

Vedete che c'è un obiettivo molto cresciuto: l'anno scorso avevamo 6.000 punti 

di ricarica nel piano al 2030, quest’anno li abbiamo portati 24.000, quindi abbiamo 

quadruplicato l'obiettivo, perché anche in questo caso abbiamo definito in maniera più 

chiara la strategia. 

Su questo punto è chiaro che l'acquisizione nel 2022 di 3New e 4New ci porta, 

come dicevo, al target del 2024.  

Non stupitevi – so che su questo ci saranno certamente delle domande – per il 

fatto che 3New e 4New siano stati acquisiti in anticipo rispetto alla più ampia 

negoziazione con Ardian, perché i sottoscrittori dei fondi 3New e 4New sono diversi 

tra di loro e anche diversi dai soggetti con cui Ardian pensa di partecipare ad una più 

ampia ipotesi di investimento insieme. 

Fin dall'inizio non erano mai state concepiti come possibili conferimenti perché, 

essendoci sottostanti investitori diversi, non potevano essere messi insieme, nella 

stessa operazione. 

Come avevamo previsto, dunque, abbiamo completato le due diligence e le 

valutazioni e abbiamo acquisito questi due fondi. 

Come abbiamo comunicato al mercato, le acquisizioni sono indipendenti dalla 

più ampia operazione con Ardian, su cui, come sapete, a dicembre ci siamo presi un 

po' più di tempo, spostandola alla fine di marzo – ci stiamo continuamente lavorando 

– perché la situazione è esplosa a dicembre, nel momento più critico. Ricorderete che 

intorno a metà dicembre siamo arrivati al picco dell'impazzimento del PUN, del costo 
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del gas e di tutti gli scenari energetici, il che ci suggeriva di prenderci un po’ più di 

tempo per poter fare le valutazioni con uno scenario che auspicabilmente potesse 

essere più chiaro e meno in mezzo alla nebbia.  

Anche il decreto Ristori, su cui poi vi daremo la nostra valutazione, che ho già 

anticipato la settimana scorsa, è stato un elemento ovviamente necessario da 

decifrare. Sono tutti elementi che non hanno avuto alcun impatto sulla chiusura 

dell'operazione di 3New e 4New, mentre hanno suggerito di prendere un po' più di 

tempo per l'operazione più complessiva. 

Detto questo, il fatto che A2A avesse comunque la forza stand-alone di 

acquisire questi due fondi credo lo dica lunga sulla nostra capacità di crescita 

all'interno di questo settore. 

Avendo diversi figli in azienda, avendo i Capex che, pur cresciuti a 18 miliardi, 

vanno divisi tra le reti, l'ambiente e il mondo dell'energia, sostanzialmente abbiamo 

poi mantenuto il target finale di 5,9, che prima era 5,7, perché la size complessiva in 

arco piano di investimenti che riusciamo a destinare alle rinnovabili rimane largo circa 

di 4 miliardi. Vedete che l'abbiamo portata a 4,5 contro i 4,1 che erano nel piano 

precedente. Il che è un investimento rilevante e, a questo punto, dall'avvio di questo 

piano, forse è più evidente che A2A è comunque in grado di farlo. 

Ovviamente questa accelerazione comporta, lo vedete in questo grafico, una 

maggiore produzione di energia verde, altra cosa preziosa nei prossimi anni. Abbiamo 

stimato circa cinque TWh di energia in più prodotta, legata alla produzione dei nuovi 

impianti che sono entrati nel gruppo, mentre manteniamo il target finale di 12 TWh 

prodotti di energia green al 2030. 

Un focus sulla pipeline, che prima ho annunciato velocemente: sono 2,5 

gigawatt, 60% solare e 40% wind. Abbiamo un 3% molto avanzato, un 39% in middle 

stage, su cui effettivamente abbiamo molta confidenza, e un 58% in early stage. 

Questo è il mix.  

Sulla pipeline ovviamente si continua a lavorare. Nel piano abbiamo l'obiettivo 

di realizzare circa 300 Megawatt di nuove rinnovabili all'anno e quindi, ovviamente la 

creazione della pipeline è già importante, è quella che ci consente di raggiungere 

questi obiettivi. 
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Sulla parte di flessibilità, l'ho detto prima velocemente: 1,7 gigawatt, quattro 

upgrade dei cicli combinati a gas. Anche sulla parte delle rinnovabili stiamo lavorando 

su una serie di progetti pilota e vedete che al 2030 immaginiamo che la parte verde 

degli storage possa essere quella che cresce più significativamente, oltre ai nostri cicli 

combinati a gas. 

Ricordo che l'elettrificazione passa anche tramite un lavoro importantissimo 

sulla rete elettrica. Ricordo che l'evoluzione della RAB a 1,8 billion euros nel 2030 è 

fondamentale. Questa passa tramite la realizzazione di 16 cabine primarie, 1500 

cabine secondarie e quasi 2.000 km di rete. Nel 2022 attiviamo due nuove cabine 

primarie a Milano, un evento importantissimo. Tenete conto che purtroppo Milano è 

indietro, ha bisogno di una decina di cabine primarie per riuscire a portare la potenza, 

al 2030, che ci servirà per sviluppare la mobilità elettrica e la decarbonizzazione. 

Oggi arriviamo ad aver firmato la gara gas del Comune di Milano, 700 milioni di 

investimenti e un contratto di 12 anni. Sulla parte gas, lo vedete nella torta di destra, 

la maggior parte degli investimenti è sul mantenimento e nella parte elettrica la 

maggior parte è sullo sviluppo. 

Sulla mobilità elettrica c’è una sottolineatura a mio avviso importante: abbiamo 

deciso di non investire più sulle colonnine cosiddette di tipo quick, a 11 o a 22 Kilowatt. 

Sono colonnine con performance economiche molto in chiaroscuro. Sostanzialmente 

perché, laddove ci sia un forte utilizzo, sarebbero necessarie le fast, da 50 Kilowatt in 

su in corrente alternata; dove invece c'è poco utilizzo sono più che sufficienti le slow, 

che è la classica situazione di ricarica overnight in ambito urbano. 

Sostanzialmente abbiamo deciso, da un lato, di aumentare il target, in maniera 

importante, come vedete, da 6.000 a 24.000, considerate che ci si aspetta che nel 

2030 in Italia ci siano non meno di 120.000 colonnine, il che per noi vuol dire rimanere 

in maniera solida almeno il terzo player nel settore. Oggi siamo il terzo dopo Enel X 

ed Eni con Be Charge; ma soprattutto è un cambio di tipo industriale, nel senso che a 

questo punto abbiamo costituito, come forse saprete, una nuova società che sta 

nell'ambito delle reti, abbiamo disaccoppiato, primi fra tutti, la parte di infrastruttura di 

ricarica, quindi Charging Point Operator, dal MSP, Mobility Service Provider. Il Mobility 

Service Provider sta dentro la BU Mercato, assieme al nostro mondo di A2A Energia, 

mentre il CPO sta nella parte Reti. Ovviamente il CPO vende in maniera interoperabile 
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a tutti gli MSP. Abbiamo chiuso l'accordo per l'interoperabilità, per esempio, con Enel 

X da due settimane. È attiva sul nostro sito. 

Considerando anche che i carmaker si stanno tutti orientando per macchine 

che ricaricano in corrente alternata a bassa potenza o in corrente continua ad alta 

potenza, sostanzialmente infrastrutture di tipo slow, molto cheap come Capex e quindi 

molto diffuse in ambito urbano, a 3 Kilowatt o 7 Kilowatt, dove la gente potrà rimanere 

attaccata anche tutta la notte senza problemi, senza dover staccare l'auto dopo due 

ore, in corrente alternata con lo sviluppo del fast o ultra-fast, che già oggi sta dando 

economics molto interessanti.  

L'obiettivo, quindi, è una market share del 15-20%, Capex 300 milioni di euro, 

un interessante EBITDA di 80 milioni di euro. 

Sulla parte clienti abbiamo preso atto ovviamente dello slittamento al 1° 

gennaio 2024, abbiamo fattorizzato all'interno del piano la riduzione di EBITDA per il 

2022-2023 rispetto allo sviluppo che avevamo ipotizzato. Come vedete, rispetto al 

vecchio piano c'è anche una leggera riduzione del punto di atterraggio finale, rispetto 

ai 6 milioni di clienti siamo a 5,4. Abbiamo però confermato l'EBITDA, anzi, è 

leggermente incrementato, anche per effetto di una riorganizzazione della 

capitalizzazione del cost of acquire – anche su questo poi Andrea vi darà dei dettagli 

– e abbiamo portato a 1,5 milioni, quindi circa il 25%, il numero dei clienti con servizi 

a valore aggiunto contrattualizzato, che stanno crescendo molto, sia quelli complessi, 

come investimenti, pompe di calore, wallbox, eccetera, sia quelli più semplici. 

Immaginiamo di avere 200.000 clienti con contratti anche di wallbox di tipo domestico. 

Su questa parte vado molto veloce, quest'anno abbiamo portato nel gruppo 

1.300 persone e ne sono uscite 1.100. Abbiamo continuato la formazione in maniera 

importante per tutto il nostro personale. Sulla parte di diversity abbiamo aumentato 

ancora una volta i nostri obiettivi, siamo inclusi nel Bloomberg LP gender equality 

index, cosa che ci rende molto orgogliosi, e continuiamo a darci obiettivi che, devo 

dire, riteniamo assolutamente possibili, di gender balance. Come per il grosso lavoro 

che stiamo facendo su tutta la supply chain per allinearli sugli obiettivi ESG: 

sostanzialmente lo stiamo facendo introducendo sempre più criteri di sostenibilità nel 

nostro vendor rating process. 
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Ancora solo una parola sull'innovazione, poi lascio la parola ad Andrea sui dati 

economici e finanziari. Stiamo facendo un enorme lavoro sulle startup con 

l'innovazione. Quest'abbiamo incontrato 643 startup, abbiamo 43 POC in corso, 

abbiamo fatto un brevetto, abbiamo sette startup investite nel nostro corporate venture 

capital, come sapete siamo uno dei più importanti programmi di corporate venture 

capital in Italia; e c'è tutta un'attività anche interna, quest’anno c’è stata una call for 

ideas molto partecipata dai nostri dipendenti, 3.000 persone che hanno proposto 500 

idee e stiamo realizzando otto prototipi in costruzione, veramente i più disparati, 

all'interno delle attività svolte dai nostri dipendenti. 

Andrea, ti lascio la parola sugli indicatori economici e finanziari. 

  

CFO - Crenna: 

Grazie, Renato, e buongiorno a tutti. 

Fatemi fare un commento di partenza sul 2021. Avete visto i numeri, che in 

questo momento ovviamente sono ancora la migliore previsione che possiamo avere. 

È stato certamente un anno eccezionale, viene naturale pensare che molto sia 

soprattutto in funzione dello scenario energetico, e che quindi sia attribuibile alla BU 

Generazione, in realtà, come vedremo quando presenteremo il bilancio e daremo tutti 

i dettagli, tutte le nostre business unit sono andate meglio di quanto avevamo 

immaginato e comunicato a tutti voi all'inizio dell'anno. 

Conseguentemente, anche dal punto di vista patrimoniale abbiamo fatto un 

buon anno, con un debito allineato, ma un EBITDA migliore, e quindi con indici di 

copertura sicuramente molto solidi. 

Nonostante l'aumento del 2021, il piano continua a presentare una crescita, da 

qui in avanti molto buona, con un tasso di crescita compounded dell'8,3%, e ancora 

una volta, come l'anno scorso, non è un piano back-ended. Nei primi cinque anni la 

crescita è comunque dell'8%. 

Commenterò adesso qualche numero e qualche dettaglio in più su ciascuna 

delle nostre business unit per darvi maggiore visibilità, focalizzandomi un po' di più sul 
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2022-23, quindi sui primi due anni di piano, immaginando naturalmente che molto 

dell'interesse possa essere sul piano in generale ma in particolare sui primi due anni. 

Un commento su tutto il 2022, non separato per business unit: l'anno deve 

essere guardato nella sua complessità, tenendo presente che, oltre alla revisione dei 

WACC sulle reti elettriche, abbiamo incorporato nei numeri che poi vedrete nelle 

conclusioni la stima degli effetti del decreto, per un ammontare di circa 35-40 milioni. 

Sugli investimenti Renato ha già commentato ampiamente, sono 18 miliardi, di 

cui 1,7 miliardi quelli che abbiamo già sostenuto nel 2021. Il numero ovviamente è 

comprensivo sia della parte industriale che della parte di M&A. Se volete i dettagli, 

possiamo fornirli ovviamente anche per ciascuna singola business unit.  

Non è cambiato il peso di questi investimenti su criteri di Tassonomia e SDGs: 

sono sempre 70% e 90%. 

Per quanto riguarda la business unit Energia, come ho detto mi focalizzo sui 

primi due anni con maggiori dettagli. La crescita sarà sostenuta, oltre il 30%. Ci sono 

elementi positivi, lasciatemelo dire, molto visibili. Credo sappiate già tutti che 

entreranno gli effetti delle aste del capacity market, consegna 2022-23, che erano 

state celebrate due anni fa e valgono circa 130 milioni di incremento di margine.  

Abbiamo uno scenario positivo, tutto effetto prezzo, quindi sull'idroelettrico, 

mentre non abbiamo variazioni significative sulla produzione termo, perché gli spread 

non si sono mossi molto. 

Abbiamo una normalizzazione dell’MSD a 130 milioni nel biennio, medio, che 

è un numero un po' superiore alle previsioni che avevamo negli anni scorsi e 

certamente, come poi vedremo, inferiore al 2021, che è stato un anno, anche sotto il 

punto di vista dei servizi ancillari, straordinario. 

Inoltre, abbiamo un contributo delle energie rinnovabili certo, perché deriva 

dalle operazioni di M&A concluse, quindi 3New e 4New, come ha detto Renato prima, 

e Octopus che rileverà per 12 mesi rispetto ai 10 mesi dell'anno scorso. 

Tra gli effetti negativi di rilevante avremo solamente la normalizzazione dei 

volumi idroelettrici. Nel primo semestre del 2021 c'è stata una fortissima idraulicità, 
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l'anno si è concluso con una produzione superiore a 4,4 TWh, come sempre facciamo 

noi pianifichiamo sulla base delle normali decennali, quindi con una previsione di 4,2.  

Questo ha due effetti, che vedrete poi nei numeri che vanno stimati, un effetto 

di volume e un effetto sulle produzioni incentivate dei nostri nuclei friulani, soprattutto, 

quindi una minore feed in tariff, rispetto a quanto avuto nel 2021 perché abbiamo 

turbinato oltre certi limiti. 

Vorrei rubare poi due secondi di tempo solo per far presente un effetto che non 

avrà ripercussioni sui numeri a livello consolidato, ma le avrà sui numeri che vedrete 

nel corso del 2022, quando guarderemo la business unit Mercato. È un effetto che 

uno scenario così sostenuto come quello che abbiamo avuto sta avendo sul rinnovo 

dei contratti biennali. È una technicality, ma che avrà numeri importanti, quindi credo 

sia utile farla presente sin d'adesso. 

Il 90% dei nostri contratti mass market è a prezzo fisso; quindi, il ricavo della 

società di vendita è costante nell'arco dei due anni. Il margine viene definito come 

spread sul costo di approvvigionamento, anche questo è costante; il costo di 

approvvigionamento invece è la media, semplificando, del PUN dei due anni. 

A prezzo di vendita fisso e a margine fisso, dunque, il costo di acquisizione, che 

invece è la media dei due anni, determinerà nel primo anno una perdita e nel secondo 

anno, invece, un recupero totale della perdita del primo anno. 

I numeri saranno rilevanti, ci aspettiamo nel corso del 2022, sulla business unit 

Mercato, circa 45 milioni di effetto negativo che, come ho detto, saranno 

completamente riassorbiti nell'arco soprattutto del 2023, e ci sarà poi una coda nel 

2024. È un effetto (nota IR: di scenario energetico) che non c'è a livello consolidato, 

perché la business unit Mercato si approvvigiona dalla nostra business unit 

Generazione, ma quando poi vedrete i numeri solo del mercato troverete questi 

numeri. Naturalmente daremo maggiori dettagli, ma volevo anticipare questo effetto 

importante. 

Il piano della business unit energia si sviluppa poi negli anni successivi per due 

driver fondamentali, su cui possiamo dare maggiori dettagli. A partire dal 2024 ci sarà 

naturalmente il superamento del mercato della maggior tutela, che è stato 
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progressivamente posticipato e adesso sembra pressoché certo che avverrà il 1° 

gennaio 2024.  

Abbiamo rivisto un po' le ipotesi, ma posso entrare nel dettaglio 

successivamente, e naturalmente poi c'è tutta la storia dello sviluppo delle rinnovabili, 

a cui ha accennato precedentemente Renato, che non impatta i primi due anni ma 

avrà invece un ruolo importante negli anni successivi.  

Per quanto riguarda la business unit Ambiente, questa presenta un tasso di 

crescita dell'EBITDA dell'11% rispetto al 10% dell'anno scorso. Il piano attuale 

sostanzialmente conferma gli obiettivi di recupero di materia, aumenta gli obiettivi di 

recupero di energia, da 5 TWh elettrici a 6,8, i driver di questa crescita sono il piano 

sul biometano, che abbiamo visto precedentemente e che è atteso generare sull'anno 

terminale 85 milioni di EBITDA, a fronte di 640 milioni di investimenti, abbiamo un 

incremento di circa 0,2 TWh dello sviluppo di un nuovo WTE in Piemonte, che non era 

previsto l'anno scorso, su cui abbiamo presentato l'autorizzazione, e ci sono altre 

ipotesi di aggiustamento sugli altri impianti. 

Per darvi un breakdown che di solito utilizziamo per tenere conto ovviamente 

del fatto che questa crescita è soprattutto una crescita derivante dallo sviluppo 

impiantistico che, come ci siamo detti tante volte, è uno sviluppo che necessita delle 

indispensabili autorizzazioni, che hanno i loro tempi, se vogliamo scomporre questi 

520 milioni di incremento di margine dal punto di vista impiantistico, il piano presenta 

il 27% di questi 520 milioni di crescita di EBITDA, che derivano da impianti già 

autorizzati – stiamo costruendo o procederemo alla costruzione di questi impianti; il 

21% di questi 520 milioni è relativo a impianti la cui autorizzazione è già stata 

presentata ma non ancora definitivamente ottenuta; il 21% deriva da impianti la cui 

autorizzazione dobbiamo ancora presentare; e il 30% residuo da operazioni previste 

di acquisizione. 

Sul 2022-2023, un commento velocissimo: è un biennio molto visibile, dal lato 

nostro. La crescita è del 4% e deriva dall'entrata in funzione di due impianti di 

trattamento della FORSU già autorizzati e attualmente in costruzione, che sono 

Lacchiarella e Cavaglià e genereranno 11 milioni di incremento di EBITDA; e 

dall'entrata in funzione, nel 2023, del nuovo termovalorizzatore di Parona. Anche 
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questo è un impianto di cui sentite parlare da anni e qui siamo effettivamente arrivati, 

nel 2023, all'inizio della produzione. 

Sulla parte infrastrutture il nome della BU è stato cambiato in Smart 

Infrastructures, mentre le attività svolte dalla business unit non sono mutate. Il piano 

delle reti è stato sostanzialmente confermato, o leggermente aumentato. Le principali 

novità industriali sono, come abbiamo visto, soprattutto la revisione della mobilità 

elettrica: 300 milioni sui 560 milioni dell'incremento delle Capex cumulate dipendono 

da questa linea di sviluppo. 

Un altro grosso cambiamento che c'è stato nei numeri, ancorché impattante più 

sulla seconda parte del piano, sono le ipotesi di sviluppo di Cassano, la conversione 

anche per la produzione di calore, come sapete, che verrà utilizzato nella rete di 

teleriscaldamento di Milano. Qui abbiamo preso atto del fatto che il contributo in conto 

capitale che avevamo previsto inizialmente difficilmente potrà arrivare dai fondi del 

PNRR, non essendone stati stanziati a sufficienza, perché dovremmo prendere noi il 

100% dello stanziamento, ma, a fronte di questa mancanza di contributi in conto 

capitale, dal punto di vista regolatorio oggi sembra invece probabile ottenere certificati 

bianchi (TEE). Sembrerebbe un po' più favorevole lo scenario dei certificati bianchi, 

ma c'è una permutazione fra Capex ed EBITDA.  

Quando vedrete i numeri sul 2021-2022, quello che dovrete aspettarvi è un 

EBITDA sostanzialmente flat, tuttavia va ricordato che le reti elettriche e gas sono 

state impattate dalla revisione dei ritorni regolatori, abbiamo avuto un impatto negativo 

di circa 20 milioni all'anno e abbiamo anche proceduto, come sapete, alla cessione di 

un piccolo nucleo di ATEM Gas, che abbiamo valorizzato devo dire molto bene, a cui 

tuttavia era associato un EBITDA di 11 milioni. Abbiamo quindi una trentina di milioni 

in meno sulle reti, come base di partenza rispetto al 2021, che vengono recuperati 

attraverso attività di efficientamento costi e attraverso l'incremento della RAB. 

Passerei adesso alla parte finanziaria. Abbiamo un target dell'80% di debito 

lordo al 2030, rappresentato da strumenti ESG. È un incremento di 10 punti, l'anno 

scorso era al 70%, e partiamo da un 2021 che, anche sotto il punto di vista della 

finanza sostenibile, è stato certamente un anno eccellente. Di fatto, tutto quello che è 

stato fatto nel mondo finance da A2A nel 2021, inclusa la piccola operazione di 
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buyback, è stato fatto con connotazione sostenibile: green bond, sustainable bond, 

linee di credito bancarie e il poco equity fatto è stato fatto su base ESG. 

Il piano, come peraltro quello dell'anno scorso, è stato costruito partendo da un 

presupposto fondamentale, che è quello di mantenere il rating, fornito da entrambe le 

agenzie, al livello attuale. È un livello 1 notch superiore al rating della Repubblica e 

che configura il criterio sulla base del quale A2A è gestita dal punto di vista della capital 

structure. Abbiamo previsto gli investimenti a cui abbiamo accennato, abbiamo 

previsto una politica dei dividendi che vedremo fra un secondo, il tutto compatibile con 

il mantenimento degli indici di copertura che sono presupposto per il mantenimento 

del rating. 

Dei 21 miliardi di euro di impieghi previsti il 70% sarà generato da A2A stessa, 

sono flussi di cassa operativi. Avremo una parte di 4 miliardi di debito incrementale e 

in questo momento abbiamo 2 miliardi previsti da attività genericamente indicate come 

asset rotation, che sono: o operazioni simili a quelle che abbiamo fatto sulla cessione 

degli ATEM Gas, oppure la possibilità, come potrebbe essere per esempio il deal con 

Ardian, di fare alcuni di questi investimenti in partnership con terzi. 

Il debito verrà rifinanziato, avrà un costo intorno all’1,7%. Come vedete è 

decrescente rispetto agli scenari attuali, anche se il tasso dell'1,7 è stimato prendendo 

a punto di riferimento le curve forward che, come sapete, oggi prevedono tassi di 

interesse crescenti. 

Lascerei le conclusioni a Renato, per poi passare alla sessione Q&A. 

  

CEO - Mazzoncini: 

Le conclusioni sono presto fatte. Abbiamo rafforzato ulteriormente la nostra 

guidance.  

Vi ricordo che nel vecchio piano il 2022 era sotto gli 1,4 miliardi, 1,380 milioni, 

non c'erano decreti Ristori e non c'erano impatti sul WACC. Nonostante i 30 milioni di 

euro che vi diceva Andrea sul WACC, la perdita di EBITDA degli ATEM minori e i 35 

milioni di euro che abbiamo stimato per il decreto Ristori, dunque 65 milioni di impatto, 
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per il 2022 proponiamo una guidance di 1.400-1.450, quindi in crescita, che conferma 

la crescita che abbiamo in corso e conferma l'obiettivo di 1,6 miliardi nel 2023. 

Vedete sotto l'indicazione sugli utili, sul net income, e la crescita costante del 

3% del dividendo, a fronte di una crescita del net income, degli economics, 

evidentemente superiore. La politica dei dividendi ovviamente è anche competenza 

dell'assemblea. 

Chiudiamo come avevamo incominciato, come takeaway direi che rimaniamo 

tra i leader nella decarbonizzazione. Forse questo snapshot è uno dei più significativi: 

nel 2021 producevamo 5 TWh andiamo a 13 TWh nel 2030 e tra l'altro la cosa bella è 

questo grande bilanciamento fra solare, eolico, idroelettrico e bionergie, che è una 

caratteristica che oggi nessun altro può vantare nel Paese. 

È una conferma, dunque, della grande crescita degli investimenti: 18 miliardi, 

al netto di 1,7 miliardi già fatti, vogliono dire che dal 2022 al 2030 dobbiamo realizzare 

16,3 miliardi di investimenti, con un ritorno degli investimenti veramente interessante. 

Siamo veramente molto contenti, non ve lo nascondo, e stiamo lavorando per 

un ottimo 2022. 

Prego, Renata. 

  

IR: 

Possiamo aprire la sessione di domande e risposte per gli analisti finanziari. 

Pregherei l'operatore di procedere con gli analisti prenotati per le domande. 

  

Operatrice: 

Qui è l'operatrice Chorus Call. Cominceremo ora la sessione domande e 

risposte. 

La prima domanda è da parte di Enrico Bartoli, di Stifel. Prego. 
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Bartoli - Stifel: 

Buongiorno a tutti e grazie per la presentazione. Avrei qualche domanda. 

Innanzitutto, partirei dalle rinnovabili. Avete concluso queste due acquisizioni 

importanti nell'ultimo anno e avete un target di crescita al 2026 per raggiungere questi 

3,7 gigawatt. Mi chiedevo quale sarà la traiettoria per raggiungere questo target, se 

l'obiettivo è continuare a fare market scouting nell'ambito del M&A, oppure se è 

soprattutto basato sullo sviluppo della pipeline che avete evidenziato. Mi chiedevo poi 

se è possibile avere qualche dettaglio sulle transazioni effettuate: innanzitutto sulla 

pipeline di Volta Energy se è possibile avere un valore dell'acquisizione; per quanto 

riguarda gli asset di Ardian acquisiti recentemente, se si può avere un'indicazione sul 

debito associato, sull’EBITDA e sulla percentuale di asset che beneficiano di incentivi. 

Ho poi una domanda sul Waste. Avete evidenziato che sarà un driver molto 

significativo del piano, sia al 2026 sia al 2030. Avete anticipato che state chiedendo 

autorizzazioni per nuovi impianti in varie aree dell'Italia; quindi, vi chiedo se ci potete 

dare un po' di dettagli su quali aree state targettando, in termini di tecnologia che tipi 

di impianti vedete in termini di sviluppo; poi sui 240 milioni di EBITDA incrementale in 

quest'area al 2026, qual è il livello di visibilità. 

La terza domanda è sul business Energy. Innanzitutto, sulle assunzioni in 

termini di PUN che vedo negli annexes. Ipotizzate che il PUN rimanga intorno ai 70-

80 euro al megawattora anche al 2026 e al 2030. Vi chiedo se ci potete dare la vostra 

view sull'evoluzione dei mercati energetici; quindi immagino vi attendiate che i mercati 

energetici rimangano forti, anche se non ai livelli che stiamo vedendo adesso. 

Inoltre, se ci potete dare un upgrade sull’hedging in termini di volume di prezzo 

sull'idro per quanto riguarda il 2022 e il 2023 e, in particolare, se state tenendo conto 

dell'impatto del decreto approvato dal Governo sul 2023 in termini di pricing. Grazie. 

  

CEO - Mazzoncini: 

Sulla pipeline, innanzitutto 3,7, per la precisione 3,9, è l'obiettivo di crescita al 

2030. Di questo sostanzialmente ne abbiamo già portati a casa quest'anno 170 su 

Octopus, su cui abbiamo ancora pochi megawatt, una quarantina, da attivare. Tra 
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l'altro potrebbero partecipare, anzi parteciperanno, alle aste del capacity come nuova 

capacità, quindi è un upside rispetto al deal che avevamo chiuso. 350 sono invece i 

megawatt di 3New e 4New. L'obiettivo che ci siamo dati per l'ulteriore sviluppo è un 

mix sostanzialmente, con circa un 20% di M&A e un 80% di greenfield, quindi la parte 

di pipeline è molto importante. Questa è una delle ragioni per cui abbiamo acquisito 

Volta Green Energy, è stato un investimento da 23 milioni di euro, con una pipeline 

complessiva di 840 megawatt, e soprattutto è una delle più brillanti società di sviluppo 

che abbiamo trovato in giro per il Paese. 

La prospettiva direi che è abbastanza lineare, è evidente che per mantenere 

questa linearità siamo partiti con l’M&A e ovviamente valutiamo tutte le opportunità 

che si presentano, anche se in questo momento di portafogli delle dimensioni, per 

capirci, di Octopus, di Glennmont o di Ardian non ce ne sono in vista sul mercato, 

almeno come size, come interesse, quindi a maggior ragione la parte importante è 

quella di greenfield. 

Gli asset di Ardian hanno un valore complessivo di 620 milioni di euro, con un 

equity value di 452, circa 140 milioni di debito e il resto è locked box (27 milioni). Il 

rapporto sostanzialmente è questo: 452, 140 e 27 di locked box. Il 91% della pipeline 

di Ardian è incentivata con il meccanismo dei certificati verdi, quindi peraltro non 

impattata dal decreto “Energia”. 

Tenete conto che l'obiettivo al 2023 a questo punto di riuscire ad arrivare a 2,8 

gigawatt, visto che siamo riusciti a guadagnare 400 mega di vantaggio rispetto al piano 

che ci eravamo dati, ovviamente cerchiamo di mantenere questo vantaggio, quindi già 

entro il 2023 contiamo di fare almeno altri 200 megawatt. Vista la velocità a cui stiamo 

andando non diamo limiti alla divina provvidenza, vediamo cosa succede. 

Sulla parte di waste, uno dei due territori in questo momento più interessanti è 

la Sicilia. Finalmente si è aperto un dibattito interessante in Sicilia sulla necessità di 

avere gli impianti, hanno aperto una manifestazione di interesse per la zona est e per 

la zona ovest per due grandi termovalorizzatori da circa 450.000 tonnellate e abbiamo 

partecipato, con un progetto che era già in stato anche avanzato, nella zona di 

Catania. Abbiamo partecipato con un'azienda presente già in Sicilia, si chiama 

Acciaierie di Sicilia, del gruppo Alfa Acciai, che aveva sviluppato in un sito adiacente 

al proprio sito industriale la possibilità di realizzare un impianto. Ci siamo inseriti 
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all'interno di una manifestazione di interesse con un project finance proposto 

sostanzialmente da una ATI tra noi, che siamo di gran lunga i capi cordata, Alfa Acciai 

(Acciaierie di Sicilia per la precisione) e Termokimik. Devo dire che siamo abbastanza 

confidenti, soprattutto perché sembra che effettivamente in Sicilia abbiano deciso di 

muoversi su questa strada. 

L'altra area estremamente interessante è quella del centro Italia, lo stesso 

sindaco di Roma ha riaperto il dibattito. Lì abbiamo un impianto di rifiuti speciali 

presentato a Tarquinia, un impianto grande. Tenete conto che il fatto che sia di rifiuti 

speciali risolve il problema che la pianificazione della Regione Lazio non prevedeva 

impianti di questo genere per i rifiuti urbani, ma siccome ci sono delle piattaforme di 

trattamento chimico-biologico e meccanico-biologico in Lazio, i rifiuti che dalla raccolta 

vanno in questi impianti di trattamento e poi a un impianto di termovalorizzazione sono 

appunto classificati come speciali, industriali. 

L'altro è sempre nella stessa zona, al confine tra Lazio e Umbria, a Gualdo 

Tadino, collegato all'operazione di Saxa Gres che abbiamo fatto quest'anno. Anche in 

questo caso era un'azienda che aveva già portato avanti l’autorizzazione. 

Sicuramente tecnologie waste to energy, quindi. L'altra cosa importante è che 

stiamo andando avanti con gli sviluppi degli impianti FORSU. In particolare quest'anno 

attiveremo un impianto a Lacchiarella e un impianto a Cavaglià, nella zona del 

Piemonte. Anche su questo stiamo andando avanti. 

Le due tecnologie principali su cui stiamo investendo sono impianti waste to 

energy e impianti di produzione di biometano dalla FORSU. 

Andrea, vuoi dare dei dettagli? 

  

CFO - Crenna: 

Volentieri. Enrico, la crescita dell'ambiente e la visibilità che abbiamo nel 

biennio 2022-23 - visibilissima mi verrebbe da dire. Abbiamo 23 milioni nel 2023 che 

derivano dall'entrata in funzione di Parona, stiamo completando i lavori, e 11 milioni 

che derivano dall'entrata in funzione di due impianti a trattamento FORSU già 

autorizzati e che stiamo realizzando. Poi c'è il contributo dell'acquisizione di TecnoA, 



25 
 

un po' meno di 10 milioni, e ci sono effetti anche negativi che derivano dal fatto che 

ad esempio Acsm-Agam ha perso la concessione di Varese della raccolta. 

Sul 2023-26, credo la tua domanda ci abbia chiesto di commentare fino al 2026 

se ho colto bene, abbiamo il 30% della crescita: una cinquantina di milioni deriva 

dall'entrata in funzione di impianti che sono in costruzione, quindi per definizione già 

autorizzati. Ovviamente c'è l'andata a regime di Parona stessa, c'è l'impianto di 

Corteolona, c'è un intervento che stiamo realizzando sulla linea fumi del 

termovalorizzatore di Brescia, c'è l'andata a regime ancora una volta degli impianti 

FORSU. Il 30% visibilissimo, lasciami dire. 

Il 33% è un'ipotesi che avevamo già l'anno scorso di acquisto in partnership di 

un termovalorizzatore all'estero, pesa una sessantina di milioni. Abbiamo poco più del 

10% che deriva dallo sviluppo delle bioenergie, sia come M&A sia come sviluppo 

greenfield. Sono impianti piccolini, di dimensione contenuta. Abbiamo un 10% che 

deriva da altri due impianti di FORSU su cui siamo in discussione per l'ottenimento 

delle autorizzazioni. Esistono poi tutta una serie di altri impianti minori che pesano 

ciascuno 2, 3, 5 milioni (carta, legno e trattamento delle terre), su cui dobbiamo ancora 

fare gli sviluppi ma, singolarmente presi, hanno un impatto contenuto. 

Complessivamente quindi c'è un 50% dal 2023 al 2026 di impianti già 

autorizzati e in costruzione o con autorizzazione già ben avviata, e questi 60 milioni 

legati all'ipotesi del termovalorizzatore all'estero, che in questo momento preciso non 

è un target che abbiamo individuato. Questa parte ha meno visibilità. 

Poi c'è una domanda sulle previsioni del PUN. Abbiamo queste previsioni, sono 

leggermente migliori di quelle che avevamo incorporato nel piano dell'anno scorso, 

ovviamente molto inferiori agli scenari attuali. Tutto dipende, lo sapete benissimo, 

dalle ipotesi che si fanno sull'andamento del prezzo del gas e anche, non irrilevante, 

sull'andamento del prezzo dei certificati di emissione della CO2. Come sempre, 

partendo dalle variabili macroeconomiche e considerazioni geopolitiche, guardiamo 

cosa prevedono, oltre ai nostri modelli, alcune fonti di previsione dei prezzi di 

andamento dell'energia che reputiamo affidabili e poi facciamo una previsione. 

Crediamo sia una previsione solida, credibile, perché crediamo che il prezzo 

del gas non rimarrà ai livelli ai quali è oggi ma si assesterà a livelli più ragionevoli, più 

bassi ma più ragionevoli, che sostengano i nuovi sviluppi di chi deve fare impianti per 
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nuove estrazioni, soprattutto negli Stati Uniti, e crediamo naturalmente che il prezzo 

della CO2 continuerà a rimanere forte e sostenuto. 

Questo determinerà, come sapete, il costo dell'energia degli impianti a gas, i 

CCGT, che in Italia ancora oggi chiudono il prezzo nel 60% delle ore dell'anno. 

Continuerà a rimanere per i prossimi 10 anni con questo sistema di formazione del 

prezzo la tecnologia che definirà il PUN. Se si crede a un prezzo del gas tipo quello 

che abbiamo stimato noi, ai livelli della CO2, il prezzo dell'energia diventa 

automaticamente una previsione credibile. 

Sulle coperture abbiamo una copertura di circa il 75% nel 2022, parlo del prezzo 

fisso naturalmente, che per noi significa non solo la produzione idroelettrica, quindi 

4,2 TWh a cui facevo riferimento prima, ma anche 1 TWh che producono i WtE, quindi 

complessivamente 5,2 TWh. Abbiamo il 75% coperto a 65 euro e nel 2023 abbiamo il 

27% coperto a 100 euro. 

Anticipo una domanda che potrebbe arrivare: non c'è equivalenza tra i 65 euro 

del prezzo di copertura che vi ho dato adesso e i 61 che abbiamo stimato nel decreto 

Ristori, perché i punti di riferimento sono leggermente diversi e perché avevamo dato 

61 sulla base del budget che avevamo stimato ma nel frattempo abbiamo fatto qualche 

altra copertura. Da una parte c'è il prezzo zonale, da una parte questo è il prezzo 

complessivo e da una parte abbiamo fatto altre coperture. Questo è il tema della 

riconcilia tra i 61 e i 65. La risposta a quanto della nostra produzione dei 5,2 TWh è 

coperta è: il 75% a 65 euro, per essere preciso. 

  

CEO - Mazzoncini: 

Considerate che nel decreto Ristori noi abbiamo sostanzialmente 3 TWh 

all'interno, perché la restante parte è costituita dalla produzione di gennaio, che è fuori 

dal decreto Ristori, e dagli impianti che hanno il contributo di feed-in tariff, che sono 

esclusi, in particolare tutto il nucleo del Friuli-Venezia-Giulia. Di quei 3.000 GWh, 

sostanzialmente le vendite in anticipo sono state per circa 2.600 e con un prezzo 

medio di circa 61 euro. Questa è la ragione per cui di fatto l'impatto ce l'abbiamo solo 

per circa 400 GWh e la differenza tra il PUN che abbiamo a piano noi e quel valore 

porta a un importo di circa 33 milioni di euro. 
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Poi si somma un importo molto più piccolo sul solare. Lì c’è ancora un po' di 

incertezza, come probabilmente sapete, se gli impianti a market parity sono all'interno, 

quelli non sussidiati fotovoltaici, perché c'è stata una prima versione senza e una 

seconda con, comunque gli impianti di Octopus hanno un pezzo importante di 

produzione che ha un PPA con Shell a lungo termine a 52 euro/MWh. Anche in questo 

caso quindi sono fuori dal conteggio. 

L'impatto che abbiamo calcolato viene fuori da questi numeri. 

  

CFO – Crenna: 

Naturalmente l'ipotesi sul decreto Ristori è che nel 2023 non ci sia nulla, come 

da decreto attuale. Questo importo one-off negativo, per usare una terminologia che 

usiamo abitualmente, tocca solo il 2022. 

  

Bartoli – Stifel: 

Grazie mille. Solo un paio di dettagli sugli asset rinnovabili acquisiti da Ardian: 

vi chiedo se ci potete dare l’EBITDA e un'indicazione sulla vita utile residua o anche 

sul residuo degli incentivi. Scusate, troppe domande. 

  

CEO – Mazzoncini: 

L’EBITDA è di 52 milioni di euro full year e ne consolidiamo da aprile circa 40 

milioni quest’anno. Circa la vita residua degli incentivi, questi scadono nel 2026 

mediamente. 

  

Operatrice: 

La prossima domanda è da parte di Sara Piccinini, di Mediobanca. Prego. 
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Piccinini – Mediobanca: 

Buongiorno a tutti e grazie per la presentazione. Avrei una prima domanda sui 

target del medio termine, se ci potete indicare quali sono i driver principali di crescita 

soprattutto nel 2022 e nel 2023, e perché la crescita nel 2022-23 in termini di EBITDA 

sembra più alta rispetto alla crescita del net income, se vi sono degli elementi che 

dobbiamo considerare che “offsettano” la crescita dell'EBITDA che si traduce sul net 

income. 

La seconda domanda, per seguire quello che diceva Enrico sul decreto, è se ci 

potete anche dare un'indicazione su quant’è il livello sul hedging sul waste to energy, 

sia sul 2022 che sul 2023. Avete detto che sul 2023 non vi aspettate un impatto, quindi 

ok. Grazie mille. 

  

CFO – Crenna: 

Parto rispondendo alla seconda parte della prima domanda, poi… 

  

CEO - Mazzoncini: 

I waste to energy è chiaro che sono fuori dal decreto Ristori. 

  

Piccinini – Mediobanca: 

Era solo per valutare un eventuale impatto nel caso in cui si considerasse 

anche l'esposizione della produzione. Grazie. 

  

CFO – Crenna: 

È difficile rispondere a questa domanda, Sara, nel senso che non è previsto il 

decreto Ristori sui termovalorizzatori. Non abbiamo gli elementi per poter valutare 

quale sarebbe l'impatto. La prima cosa che mi viene in mente è che i 

termovalorizzatori, cioè la business unit Ambiente, vendono alla business unit 

generazione tutta la produzione all'inizio dell'anno, quindi se lo guardiamo a livello di 
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singola business unit, che però è un veicolo legale, A2A Ambiente S.p.A., la 

produzione dei termovalorizzatori è 100% coperta. Il rischio eventualmente ce l’ha il 

trading. 

A quale livello è applicabile o non applicabile è molto difficile dare una risposta. 

Non voglio eluderla, però francamente mancano i termini di riferimento per poterlo 

stimare, quindi daremmo numeri abbastanza aleatori. 

Sul perché la crescita dell'EBITDA non si riflette nell'utile netto ci sono due linee 

di conto economico che vanno tenute presenti. Da un lato c'è una crescita degli 

ammortamenti che ovviamente derivano da tutti gli investimenti che sono stati fatti nel 

2021, che incominciano a scaricare, oltre all’EBITDA, gli ammortamenti. Alcuni 

riguardano impianti che o sono consolidati per un certo numero di mesi o magari non 

hanno ancora l’EBITDA a regime. Com’è abbastanza tipico quando ci sono forti 

ondate di investimenti, c'è un certo numero di anni in cui gli ammortamenti pesano più 

della crescita dell'EBITDA e, lasciatemi dire, il ritorno sul capitale si contrae, per poi 

quando gli investimenti sono andati a regime si va in una situazione di steady state 

evidentemente e si ha il recupero dell'utile netto. 

Sicuramente quindi abbiamo una crescita percentuale degli ammortamenti 

superiore alla crescita dell'EBITDA. Credo sia anche corretto considerare che la 

crescita dell'EBITDA è, come abbiamo ricordato prima, penalizzata nel 2022 

dall'effetto della revisione dei ritorni regolatori, che vale una ventina di milioni di euro, 

e dal decreto Ristori, che vale 35-40 milioni: sono 60 milioni di EBITDA a zero Capex 

o a zero ammortamenti, sono proprio 60 milioni che si sarebbero scaricati direttamente 

sull'utile netto, ovviamente dopo l'effetto fiscale. 

Tra decreto Ristori e WACC abbiamo perso, se sono 60 milioni di EBITDA, 40 

milioni di utile netto, più l'effetto dei maggiori ammortamenti, più il terzo elemento: in 

questo momento stiamo prevedendo una ventina di milioni in più di accantonamento 

a fondi svalutazione crediti e rischi rispetto al 2021. In primis perché a consuntivo 

tipicamente abbiamo dei rilasci di fondi che a preventivo non mettiamo, ovviamente il 

rilascio del fondo può essere fatto solo a consuntivo quando si ha la certezza della 

delinquency sul portafoglio dei crediti e delle cause o dei problemi che possono 

generare accantonamenti a fondo rischi, e anche perché in applicazione dell’IFRS 9, 

a parità di percentuale di accantonamento dovuto per fondo svalutazione crediti, 
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l'aumento di fatturato determina un aumento di accantonamenti a fondo svalutazione 

crediti. È semplicemente l'applicazione del principio contabile, è un effetto volume, 

non un peggioramento che vediamo sulla qualità del nostro portafoglio. 

Se volete poi, a valle della call possiamo entrare più nel dettaglio di come 

funzionano i principi per l’accantonamento al fondo svalutazione crediti, se, come 

immagino, non avete una super expertise sul punto. 

  

CEO – Mazzoncini: 

Sui driver di crescita che chiedeva Sara, considerate che nella parte della 

generazione abbiamo da un lato il 2022 in cui entra il capacity market, quindi abbiamo 

una parte incrementale abbastanza significativa di EBITDA che arriva da lì, e cresce 

ovviamente l'EBITDA delle FER anche perché consolidiamo full year i nuovi 

investimenti. Mentre sulla parte dell'ambiente abbiamo diversi impianti che entrano in 

funzione, perché entrano in esercizio Parona, l'impianto della FORSU di Lacchiarella 

e l'impianto della FORSU di Cavaglià. In più abbiamo dal 2022 i primi 10 milioni che 

arrivano da TecnoA, con anche lì una prospettiva di crescita. Abbiamo quindi circa 35 

milioni di EBITDA che arrivano dall'ambiente, più la crescita che arriva dalla parte 

generazione. 

  

Piccinini – Mediobanca: 

Grazie mille. Se posso fare un velocissimo follow-up, chiedo se potete darci 

una sensitivity a quanto varierebbe l’EBITDA in un cambio di 10 euro al megawattora 

nel PUN. Grazie. 

  

CFO – Crenna: 

Sì. 
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CEO – Mazzoncini: 

Intanto se qualche altro analista vuole andare avanti con le domande, così 

guadagniamo tempo perché siamo un po' stretti. 

  

Operatrice: 

La prossima domanda è da parte di Stefano Gamberini, di Equita. Prego. 

  

Gamberini – Equita: 

Buongiorno a tutti, anch'io ho alcune domande. La prima è se mi aiutate a 

capire l'operazione su TecnoA: 10 milioni di euro di EBITDA, se ho capito bene 280 

milioni di euro il prezzo, e avevo letto nel comunicato stampa un obiettivo di 40 milioni. 

Vi chiedo se ci aiutate a capire quali sono gli economics, i ritorni su questo 

investimento. 

La seconda invece, tornando all'operazione con Ardian, forse mi è sfuggito, 

vorrei sapere la wind capacity e la solar capacity che avete acquisito e se ci potete 

dare qual è il ritorno che vi attendete da questo investimento e quali soluzioni avete 

effettuato. 

Vorrei poi capire un po' meglio il tema dell’operazione con Ardian. Non c'è un 

impatto diluitivo secondo me anche importante sugli utili nel momento in cui conferisco 

in una joint-venture ad equity degli asset pregiati come l'idroelettrico? Vi chiedo se 

avete calcolato questo e se sono nei numeri di piano o meno, qual è il tema su 

quell'operazione che dovremmo vedere entro marzo e quindi se anche quella è nel 

piano stesso. 

Le ultime due cose. Una sul debito. Vedo negli annexes, l'ultima pagina, il 

leverage è a 2,9 sul 2021 e tre volte sul 2022. Se calcolo bene, siamo a 4,1-4,3 billion 

di debito: io non riesco a riconciliarlo con 1,7 miliardi di investimenti e acquisizioni 

quest'anno e qualcosa se non sbaglio più o meno simile anche sul prossimo anno. 

Cosa mi sfugge da questo punto di vista? 
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L’ultima. Qui siamo in continuità sul tema delle gare sull’idroelettrico: se ci fosse 

quella gara in Lombardia a fine del 2023, che potenziale impatto avrei e che remedies 

avete pensato o quali possibili cash-in per mantenere i vostri target di piano. 

Scusate anche da parte mia le tante domande. Complimenti per il piano molto 

ricco e le forti crescite che vi aspettate. 

  

CEO – Mazzoncini: 

Gamberini, per quanto riguarda TecnoA l’impianto, è stata questa in realtà 

l'opportunità che abbiamo colto, è un impianto che oggi processa 80.000 tonnellate e 

ha autorizzazioni già in pancia per arrivare a 235.000 tonnellate. La cosa importante 

che è stata fattorizzata nel valore è stato l’acquisto di questo impianto con 

l'autorizzazione. Prevede ulteriori 70 milioni di Capex ma l’EBITDA atteso è a 40 

milioni. Se vogliamo calcolare la redditività, ci troviamo con un impianto che è l'unico 

in tutto il centro-sud Italia in grado di gestire rifiuti speciali, noi abbiamo l’impianto di 

Filago a Bergamo che per certi aspetti è simile e quindi dal punto di vista geografico 

per noi c'è anche un’efficienza straordinaria. Stiamo parlando di un investimento 

complessivo di 350 milioni di euro che genera 40 milioni di EBITDA all'anno, ma che 

secondo noi ha moltissimo mercato. 

Partiamo con un EBITDA full year nel 2022 di circa 15 milioni di euro, ma in 

realtà è legato anche al fatto che l'implementazione della parte nuova richiede in parte 

anche un fermo impianto, quindi c'è la classica fase di potenziamento che genera 

questo transitorio. L'opportunità è notevolissima, con quest'operazione A2A diventa il 

primo player nei rifiuti industriali d'Italia e soprattutto in una regione che è quella di 

tutto il sud, ma anche a TecnoA arriva il farmaceutico dal Lazio per capire, che può 

dare veramente un mercato notevolissimo. 

Sulla parte di Ardian, tenete conto che è quasi tutto wind, sono 430 megawatt 

di wind mentre 19 sono di fotovoltaico in Italia, mentre in Spagna abbiamo 30 

megawatt di wind e 10 di fotovoltaico. Ci troviamo quindi con una situazione in cui 

l'operazione di questi due portafogli per noi aveva l'obiettivo chiaro di creare la gamba 

che ci mancava nelle rinnovabili sulla parte wind. 
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Bene questa domanda: all'interno di questo piano non è previsto nient'altro 

sull'operazione Ardian, quindi questo è il piano stand alone di A2A, un piano che 

prevede l'acquisto di questi portafogli, fatto con risorse finanziarie nostre che ci 

consentono di mantenere il rating di cui vi ha parlato Andrea prima, quindi ovviamente, 

non essendo prevista in questa fase l'operazione, non è prevista alcuna diluizione di 

dividendi. È del tutto evidente che uno degli elementi importanti su cui stiamo 

lavorando sull’operazione Ardian è esattamente quella. È inutile che spieghi che per 

non avere diluizione di dividendi è importante che le risorse che possono arrivare 

dall'operazione Ardian vengano investite immediatamente o progressivamente, in 

questo caso con un ingresso progressivo, in attività che generano nuovo EBITDA. È 

quindi sufficiente per capire che non convertiamo debito nostro con equity che arriva 

da Ardian, sennò c'è l'effetto di diluizione, ma ovviamente non sarà studiata così 

l'operazione. 

Al momento il piano che vi stiamo presentando è il piano stand alone, quindi 

tutti gli economics che vedete, compresi i dividendi, non sono minimamente intaccati 

e qualunque operazione con Ardian non potrà che essere migliorativa di questo piano 

sia dal punto di vista industriale sia dal punto di vista dei nostri economics. 

Il ritorno dell'investimento su TecnoA è comunque un 7x dell’EBITDA, a regime, 

stiamo parlando di un rapporto di questo genere. 

  

CFO – Crenna: 

Rispondo al debito. Non ti è sfuggito niente in realtà o, meglio, non ero stato 

sufficientemente chiaro io quando ho parlato in presentazione del financing. Il piano 

incorpora nel 2022 l'emissione di uno strumento ibrido, un bond ibrido per 600 milioni 

di euro. Siccome il bond ibrido ha un trattamento contabile IFRS di equity, viene 

sostanzialmente nettato dal debito, quindi se si fanno i flussi di cassa verrebbero 600 

milioni in più e poi si tolgono 600 milioni finanziati a ibrido nella riga della Net financial 

position. 

Il 3x è quindi frutto dell'ipotesi di finanziare 600 milioni del free cash flow 

shortfall che avremo nel 2022 con l'emissione di uno strumento ibrido. 

Qual era la domanda di Sara rimasta pending? La sensitivity. 
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Per 10 euro di PUN viene una novantina di milioni, 90-100 milioni. 

  

Gamberini – Equita: 

Invece, se posso un follow-up sul costo di questo ibrido, se capisco bene, al 

debito di 4-4,3 devo solo sommare 600 milioni di euro. Non c'è un double counting. 

  

Crenna – CFO: 

È giusto, devi fare così. Poi per le agenzie di rating questi 600 milioni peseranno 

50% equity e 50% debito. Se la tua domanda sottintende cercare anche di 

modellizzare la linea degli oneri finanziari, gli oneri finanziari sull’ibrido non transitano 

conto economico, sono una posta di patrimonio, perché appunto lo strumento a IFRS 

è classificato come equity. 

Dopodiché quanto costa non lo so, non l'abbiamo ancora emesso, sarà un po' 

più del 2%, ma sto dicendo numeri a caso in questo momento. Certamente più del 

debito senior ovviamente. È uno strumento di debito, genera oneri finanziari ma non 

contabilizzati nella linea oneri finanziari, mentre questi oneri finanziari dell'ibrido 

entrano ovviamente nel cash flow. 

  

Gamberini – Equita: 

Grazie mille. Chiedo solo un commento sul tema delle gare dell’idroelettrico nel 

2023. 

 

CEO – Mazzoncini: 

Quello che ci aspettiamo sull'idroelettrico è che si proceda con dei project 

finance con prelazione ai soggetti esistenti, essenzialmente. Ad oggi siamo in una 

situazione in cui la chiusura delle procedure di infrazione della Comunità europea 

verso i paesi che avevano deciso di non fare le gare, compresa l'Italia, ha consentito 

di aprire un quadro anche di miglior coordinamento fra le norme nazionali e le norme 

regionali. A partire dalla Regione Lombardia, in questo momento quella in cui abbiamo 
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impianti scaduti o in scadenza, che sta ipotizzando di utilizzare quale meccanismo di 

gara il project finance con investimenti finalizzati ovviamente al miglior utilizzo di questi 

impianti - Cosa peraltro assolutamente buona e giusta - e con proponenti soggetti 

esercenti. 

Devo quindi dire che stiamo immaginando, anzi, stiamo aspettando che queste 

gare partano proprio per poter a questo punto riavviare gli investimenti e consolidare 

la posizione. 

  

Gamberini - Equita: 

Il piano però è in continuità, giusto? 

  

CEO – Mazzoncini: 

Il piano è in continuità però fattorizza già un incremento dei canoni legati al 

proseguimento delle concessioni. Noi stiamo già prevedendo sia i Capex di 

investimento sull'idroelettrico sia l'incremento dei canoni. Tutto questo è già 

assolutamente fattorizzato all'interno del piano. 

  

Operatrice: 

La prossima domanda è da parte di Emanuele Oggioni, di Kepler Cheuvreux. 

Prego. 

  

Oggioni – Kepler Cheuvreux: 

Buongiorno e grazie per la presentazione. Ho alcune domande ancora non 

risposte, che vorrei capire meglio. Prima di tutto una precisazione sul capacity market 

e l’MSD, in quanto il nuovo schema di capacity market per il 2022 secondo le mie 

stime può portare a un contributo di EBITDA di circa 165 milioni di euro. Viene però 

poi parzialmente sostituito e bisogna capire quanto viene cannibalizzato il vecchio 

mercato MSD. Mi sembra che prima aveste fatto un riferimento di 130 milioni e volevo 
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capire se era così. In pratica quindi i soliti 160-170-180 milioni annui che più o meno 

c'erano in questo mercato diventano 130, ma si hanno poi questi 165 aggiuntivi. 

La seconda domanda invece è riguardante il PNRR, che mi sembra di capire 

non è incluso per via della bassa visibilità nei finanziamenti, non è incluso nel piano. 

Vorrei però capire una stima di quanto potrebbe essere un potenziale di upside e 

quindi di EBITDA addizionale, però in una tempistica relativamente breve, diciamo per 

il 2023, sicuramente non 2022 ma 2023, se già potrebbe esserci eventualmente un 

qualche impatto positivo che al momento non è incluso. Se potete avere un'idea di 

ordine di grandezza perlomeno per quantificarlo. 

La terza domanda riguarda il waste to energy. In Italia è sempre stato 

difficilissimo costruire nuovi impianti, quindi le chiedo se mi chiarisce cosa è incluso 

come impianti in Italia nel piano di waste to energy ‒ prima ho sentito il riferimento a 

quello fuori dall'Italia, in altri paesi europei ‒ in che tempistica e anche in termini di 

costi di tempistica di costruzione, e poi di ritorno dell'investimento. Inoltre, se con il 

nuovo Governo, con il Ministro Cingolani, vi aspettate ci possa essere un recupero su 

questo fronte, cioè uno snellimento delle tempistiche autorizzative anche per quanto 

riguarda il waste to energy. 

Infine, l'ultima domanda sull’energy supply. Volevo capire meglio se potete 

darci un focus sui margini unitari per cliente che vi aspettate nel 2022-23, e magari 

anche 2024 con l'ulteriore posticipo della maggior tutela, e anche cosa pensate del 

potenziale, come può A2A beneficiare del consolidamento forzato del mercato per via 

del fatto che tanti piccoli player sono già entrati in sofferenza e andranno in bancarotta 

per le cose note che sappiamo sulla volatilità dei prezzi, sull’hedging mancato, sulle 

coperture che non riescono a fare, sugli anticipi che non riescono a dare, sui 

finanziamenti che non riescono a ottenere dalle banche, ecc. Se questo può portare 

a uno sviluppo più veloce di acquisizione di clienti in un modo o nell'altro. Grazie. 

  

CEO – Mazzoncini: 

Sul capacity, nel 2022 abbiamo 138 milioni di euro. 
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CFO – Crenna: 

Sul capacity abbiamo +138, diciamo 140, arrotondiamo, e sul MSD abbiamo 

140 milioni che ovviamente, come detto prima, è un numero per noi normalizzato, 

Quindi negli anni successivi più o meno rimane costante. Invece nel piano abbiamo 

incorporato ipotesi sì di rinnovo delle aste del capacity market, alcune peraltro saranno 

celebrate tra poco, però noi abbiamo previsto la presenza del capacity lungo tutto 

l'arco piano a rendimenti tuttavia decrescenti. 

Abbiamo 140 milioni nel 2022, lo stesso numero nel 2023, un numero simile nel 

2024 e poi progressivamente, nell'ipotesi che queste aste continuino a essere 

celebrate ma la capacità necessaria sarà minore, la curva di domanda minore, i 

rendimenti minori, abbiamo un decalage che arriva fino sotto i 100 milioni nel 2030. 

Se si sommano sostanzialmente i due effetti, i numeri sono più o meno costanti, 

quelli che ti ho detto, circa 285 milioni nel 2022, numeri non molto diversi nel 2023, 

poi invece il numero progressivamente scende. È chiaro che sul MSD, discorso che 

facciamo tutte le volte, i numeri degli ultimi cinque anni, qualunque sia stato il motivo 

sottostante, non normale, in particolar modo nel 2021, sono stati numeri superiori. 

Spero di aver risposto. 

  

CEO – Mazzoncini: 

Sul numero di WtE che abbiamo previsto a piano, considerate che noi abbiamo 

in questo momento domande di autorizzazione in diverse parti d'Italia, perché 

abbiamo domande di autorizzazione che vanno da Cavaglià, dove si sta creando un 

polo integrato molto importante, fino appunto alla Sicilia. Abbiamo previsto la 

realizzazione a piano come impianti grandi, quindi come quello che citavo prima per 

la Sicilia, di uno per il sud Italia. Dopodiché vediamo, abbiamo in corso interlocuzioni 

anche più ampie, comunque quello presentato in questo momento effettivamente è 

uno. Siamo molto confidenti che arrivi in fondo l’autorizzazione a Cavaglià, è un 

impianto da 250.000 tonnellate, e abbiamo aperto una conversazione anche per la 

tematica del Lazio, dove credo sia molto evidente che occorre risolvere il problema e 

dove l'impianto più avanti in termini di autorizzazione oggi è il nostro di Tarquinia. Tra 

impianti grandi e piccoli ne abbiamo previsti sette da piano entro il 2030: uno 
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industriale, quello di TecnoA già portato a casa, due all'estero e cinque in ambito 

nazionale. 

Sicuramente è vero che è complicato realizzare impianti in Italia, però è anche 

vero che A2A è l'unica che li fa. Basti pensare che sono verso il termine i lavori per la 

realizzazione del grande WtE di Parona e che abbiamo conversazioni avanzate per 

l'autorizzazione di nuovi impianti, o l'impianto di Corteolona, o potenziamenti con la 

terza linea del termovalorizzatore di Como per fanghi e quant'altro. Siamo piuttosto 

confidenti di riuscire a portarli avanti. 

  

CFO – Crenna: 

Sulla supply, Emanuele, quello dei margini unitari credo sia l'unico numero che 

non abbiamo mai reso pubblico puntualmente e continuiamo. Perché interrompere 

questa tradizione? 

  

Oggioni – Kepler Cheuvreux: 

Almeno un trend qualitativo. 

  

CFO – Crenna: 

È una specie di segreto industriale. Abbiamo continuato a ipotizzare invece, in 

linea anche qui con la tradizione, una contrazione del 3% per ogni singolo anno, quindi 

30% su base annua del margine della componente energia, della vendita di gas o 

elettricità, non del totale del fatturato che è inclusivo delle partite passanti, delle accise, 

delle imposte e quant'altro. 

Sulla componente energia, quella che fa margine per il rivenditore, c’è un 3% 

in meno anno per anno. I numeri di chiusura di quest'anno non ce li ho, ma fino alla 

semestrale se prendevamo il portafoglio nel suo complesso, quindi elettricità, gas, 

grandi clienti, mass market, non li vedevamo, almeno di questa entità. Ora vediamo la 

chiusura dell'anno ma continuiamo a pensare che prima o poi le dinamiche competitive 
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saranno tali da generare un'erosione della marginalità unitaria e questo importo 

abbiamo incluso nel piano. 

Era solo questa la domanda sulla supply? Scusami, Emanuele. 

  

Oggioni – Kepler Cheuvreux: 

Chiedevo anche se c'era un beneficio potenziale dal forzato, immagino, 

consolidamento di mercato per via dei piccoli player che stanno entrando in 

sofferenza, quindi in vario modo acquisendo il pacchetto che verrà messo sul mercato. 

  

CEO – Mazzoncini: 

Stanno succedendo tre cose in realtà. Siamo abbastanza fortunati con le aste 

che hanno fatto recentemente, siamo quelli che hanno vinto più aste nei pacchetti 

messi a gara nel 2021. La seconda è che lo scenario energetico ha mandato per la 

prima volta sotto i prezzi della tutela, quindi stiamo assistendo a maggior shift della 

tutela verso il libero mercato. Il terzo è quello che stai dicendo, cioè il fatto che in effetti 

ci sono molti clienti allo sbando perché stanno perdendo i loro riferimenti. 

Sì, quindi, in effetti abbiamo molta pressione verso A2A Energia anche di 

reseller e soggetti che cercano anche di trasferire basi clienti o trovare soluzioni per 

potere in qualche modo portare a casa la pelle con meno danni possibile. C'è quindi 

un'indubbia accelerazione, vediamo quanto dura però è così. 

  

Operatrice: 

Qui è l'operatrice Chorus Call. Per questioni di tempo non c'è spazio per follow-

up. Abbiamo un’ultima domanda da parte di Davide Candela, di Intesa SanPaolo. 

Prego. 
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Candela - Intesa Sanpaolo: 

Buongiorno e grazie della presentazione. Ho una sola domanda, anche per 

questioni di tempo, sul tema dell'inflazione. Mi chiedevo quali fossero le vostre 

assunzioni all'interno del piano, se uno scenario inflattivo più forte, a cui stiamo 

assistendo negli ultimi mesi, possa impattare il vostro piano Capex e la vostra cost 

base. 

Sempre con riferimento al piano Capex, quanta flessibilità avete su questo in 

termini di scelta di progetti, anche eventualmente a valle di maggiori costi. 

Infine, brevemente una parola sulla supply chain, soprattutto per quanto 

concerne lo sviluppo delle rinnovabili che vi attendete da qui al 2023 e 2026, se state 

assistendo a dei problemi sulla catena e se questo può impattare i vostri target di 

crescita nel breve termine. Grazie. 

  

CEO - Mazzoncini: 

Al momento devo dire che problematiche rilevanti con i fornitori non ne stiamo 

vivendo; quindi non abbiamo alcun ritardo significativo nei cantieri legato a problemi 

di approvvigionamento di materiali o problemi dei fornitori. 

La flessibilità dei nostri Capex è evidentemente enorme perché nel 2022 

abbiamo Capex che arrivano a 2 miliardi complessivi tra M&A e Capex industriali, 

questi ultimi sono poco meno di 1,3 miliardi, ma per il 70% sono di sviluppo. È quindi 

evidente che qualora ci fosse qualche progetto che per ragioni inflattive specifiche del 

tipo di approvvigionamento andasse al di sotto dell’hurdle rate, a quel punto verrebbe 

cassato. Devo dire che con una pipeline così grossa di progetti non ci preoccupiamo 

né di sostituirlo né di non realizzarlo con una leggera riduzione di Capex. Considerate 

che dal 2019 ad oggi siamo a Capex triplicate, ma essendo quasi tutte di sviluppo 

quelle in crescita, abbiamo veramente un’enorme flessibilità. 

Dopodiché dal punto di vista inflattivo abbiamo incardinato nel piano le 

previsioni ufficiali, 1,4%. Se la domanda è se ci sono previsioni specifiche per qualche 

tipologia di materiale o fornitura, non abbiamo oggi evidenza, non abbiamo segnali dai 

fornitori in questa direzione e quindi non avevamo ragioni di fattorizzarli. 
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IR: 

Siamo in chiusura. Vi ringraziamo del tempo e dell'interesse che ci avete 

dedicato. Vi ricordo che il team di Investor relations è a disposizione per qualsiasi 

approfondimento di cui abbiate bisogno. Da noi tutti un saluto e un arrivederci. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 


