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MODALITÀ DI 
GESTIONE (MA)

Strumenti finanziari legati 
a progetti con impatto 
positivo su ambiente e 
sostenibilità

Gestione finanziaria strutturata per 
redditività capitale investito

Attenzione agli aspetti ESG: 
-  per gli impatti delle quotazioni 

del mercato commodity
-  per la scelta degli investimenti e nella 

condotta aziendale

Coinvolgimento investitori ESG 

Emissione prodotti finanziari legati 
a performance di sostenibilità 
o tassonomia sostenibile

Processo ERM (Enterprise Risk Management) 
integrato tra rischi e opportunità 

Comunicazione trasparente 
performance di sostenibilità

FATTORI DI RISCHIO  
PER LA SOSTENIBILITÀ

Riduzione del valore 
distribuito agli stakeholder

Crisi liquidità di breve, medio 
e lungo termine, che inficiano 
il rapporto con stakeholder 
finanziari

Valutazioni negative o 
downgrading delle agenzie di 
rating:
- su aspetti ESG
- performance del Gruppo

Perdita opportunità di business 
legate alla sostenibilità 

Comunicazione inefficace delle 
performance di sostenibilità

CREAZIONE DI VALORE ECONOMICO SOSTENIBILE
Promuovere la redistribuzione agli stakeholder del Gruppo del valore economico generato, la 
valorizzazione degli aspetti ambientali e sociali per consolidare i rapporti con la comunità finanziaria, 
la capacità di attrarre nuovi investitori sensibili alla sostenibilità.

Si rappresenta che al 31 dicembre 2019 il perimetro di rendicontazione del seguente capitolo è allineato 
con quello del Bilancio Consolidato di Gruppo, tenendo quindi in considerazione il Gruppo ACSM – AGAM 
e le società escluse per altre motivazioni dal Bilancio Integrato. Per ulteriori dettagli si rimanda al Bilancio 
Consolidato al 31 dicembre 2019.

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

Nel 2019 il Valore Aggiunto Globale Lordo generato 
dal Gruppo A2A è stato di 1.927 milioni di euro (+6% 
rispetto al 2018).

Di questi, la quota maggiore è stata distribuita 
come remunerazione dell’azienda (673 milioni di 
euro, +7% rispetto al 2018), come remunerazione 
al personale (521 milioni di euro, in aumento del 
6% rispetto alla precedente annualità) e come 
trasferimenti alla Pubblica Amministrazione (332 
milioni di euro). Sono risultati costanti i trasferimenti 
a favore della comunità locale (67 milioni di euro). È 
inoltre aumentata la remunerazione del capitale di 
rischio (+17% rispetto al 2018).

5.2 Relazioni con gli azionisti 
La capogruppo A2A S.p.A. è quotata in borsa a Milano. Il 
titolo A2A è scambiato sul mercato telematico azionario, 
appartiene al segmento FTSE-MIB e rientra nel settore 
“Servizi Pubblici”. 
In base all’art. 9 dello Statuto Sociale, nessun singolo 
azionista, diverso dai Comuni di Brescia e Milano, può 

possedere più del 5% del capitale. Il diritto di voto inerente 
alle azioni detenute in eccedenza rispetto al limite del 5% 
del capitale sociale non può essere esercitato.

Gli azionisti di A2A sono circa 71mila, suddivisi tra 
investitori istituzionali e investitori retail. 

FATTORI DI OPPORTUNITÀ  
PER LA SOSTENIBILITÀ
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AZIONI 2019

-  Investimenti ESG  
(pag. 63)

-  Emissione del primo Green 
Bond da 400 M€  
(pag. 64)

-  Finanziamenti BEI 
(pag. 64)

- Indici Etici (pag. 63)
-  Processo di integrazione 

delle raccomandazioni TCFD 
(pag. 63)

ECONOMIA  
CIRCOLARE

Risk management

Gli investitori istituzionali detengono circa il 36,6% 
del capitale sociale (37,1% nel 2018). Il 30,9% del 
flottante in mano a investitori istituzionali è detenuto 
da investitori statunitensi, il 18,1% da britannici, e 
il 10,4% da italiani. Sono inoltre presenti investitori 
istituzionali francesi (8,2%), con sede legale in 
Lussemburgo (5,8%) e investitori tedeschi (4,7%). 
Si segnala la presenza nell’azionariato di 
investitori etici.
Gli investitori retail sono circa 69mila e 
detengono il 10,7% del capitale sociale (10,3% 
nel 2018). La quasi totalità dell’azionariato retail 
è residente in Italia e in particolare il 58,2% in 
Lombardia. Gli investitori residenti nelle province 
di Milano e Brescia detengono rispettivamente il 
26,7% e il 13,0% del totale retail1. 

Figura 13_Azionariato di A2A (al 31 dicembre 2019)
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1. I dati sono stati elaborati sulla base del libro soci aggiornato alla data di distribuzione del dividendo del 22 maggio 2019.

Figura 12_Indicatori azionari 

2017 2018 2019

Dividendo per azione (DPS)* (euro) 0,0578 0,07 0,0775

Dividend Yield (DPS/P)** 4,1% 4,6% 4,8%

Numero di azioni (milioni) 3.133 3.133 3.133

*  Dividendo proposto dal Consiglio di Amministrazione.

** Calcolato sul prezzo medio dell’azione.
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•  nuove informazioni sono state aggiunte all’Investor 
Guidebook, documento che offre una panoramica 
completa del Gruppo;

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

•  è stata arricchita di contenuti la sottosezione 
“Biblioteca per l’Investitore”, nella quale sono 
pubblicati approfondimenti specifici sui mercati, 
sulle filiere in cui il Gruppo opera, nonché sul 
contesto regolatorio.

Il web rappresenta anche un efficace canale di 
comunicazione con gli investitori retail: sul sito 
Internet di A2A sono pubblicate le risposte alle 
domande più frequenti (FAQ). Gli investitori retail 
possono contattare A2A via posta elettronica, 
attraverso il form presente sul sito di A2A o via lettera. 

A2A negli indici di Borsa
I principali indici in cui è presente il titolo A2A sono: 
FTSE MIB, STOXX Europe 600, STOXX Europe 
Utilities, EURO STOXX, EURO STOXX Utilities, MSCI 
Europe Small Cap e S&P Global Mid Small Cap.

Tra i fattori che hanno influenzato l’andamento 
del titolo nel 2019 vi sono quelli legati alla 
congiuntura macroeconomica e politica, allo 
scenario energetico e ai flussi di capitali sui mercati 
finanziari internazionali.

I fattori specifici della società riguardano invece:
•  la presentazione del Piano Strategico 2019-2023;
•  la crescita del dividendo distribuito;
•  il miglioramento progressivo delle indicazioni del 

top management sui risultati del 2019;
•  il consolidamento integrale di ACSM-AGAM per 

l’intero anno;
•  le opportunità legate al consolidamento del 

settore local utilities.

Relazioni con azionisti e 
investitori
A2A è costantemente impegnata a fornire 
risposte il più possibile puntuali ed esaustive 
alle esigenze e alle specifiche richieste degli 
stakeholder finanziari. A questo fine, vengono 
utilizzati molteplici strumenti e canali di 
comunicazione, quali: documentazione 
istituzionale (es. Bilancio Consolidato 
o Relazione finanziaria semestrale), 
documentazione ad hoc (Investor Guidebook), 
comunicati stampa e incontri con analisti e 
investitori nelle principali piazze finanziarie 
internazionali (roadshow, incontri one-to-one, 
group meeting, conference call, presentazioni 
in occasione di eventi, seminari su specifiche 
tematiche di business, ecc.).

Per quanto riguarda le coperture degli analisti 
equity, a fine 2019, A2A risultava seguita da 
9 broker italiani e internazionali. Prosegue 
inoltre in maniera strutturata l’engagement con 
le principali Proxy Agency, le quali forniscono 
agli investitori istituzionali le raccomandazioni 
di voto sui punti all’ordine del giorno 
nell’Assemblea degli Azionisti.

Notevole importanza riveste la comunicazione 
via Internet (sito web e mailing) e, nel 2019, 
la sezione Investitori del sito Internet è stata 
ulteriormente ampliata: 
•  è stata implementata la pagina “Investire 

in A2A” che enumera i fattori chiave più 
significativi per guidare l’investitore ad una 
scelta più consapevole;

Per il terzo anno consecutivo A2A ha partecipato 
al Sustainability Day organizzato da Borsa 
Italiana. Il team di Investor Relations, coadiuvato 
da quello di Corporate Social Responsibility, ha 
incontrato 7 investitori rappresentanti di 4 fondi 
ESG italiani ed internazionali.

La formula scelta per l’evento è stata quella 
dell’incontro di ascolto: prima di tutto sono 
state recepite le osservazioni sulle performance 
e sulla rendicontazione attuale di Gruppo. 
Successivamente è stata sottoposta agli 
interlocutori la lista dei temi che concorrono alla 
costruzione della matrice di materialità di A2A, 
chiedendo loro di selezionare cinque tematiche 
chiave e ordinarle per rilevanza. 

Il ranking finale è stato il seguente: 
1° Sostenibilità nella Governance 
2° Lotta al cambiamento climatico 
3°  Valore economico sostenibile e Salute e 

Sicurezza sul lavoro 
4°  Gestione responsabile della catena di 

fornitura
5°  Economia Circolare e Uso efficiente dell’acqua

I risultati della survey hanno confermato la 
tendenza degli investitori a maturare una 
visione della sostenibilità a tutto tondo, 
orientata a valorizzare tutte le principali 
tematiche ESG.

A2A AL SUSTAINABILITY 
DAY DI BORSA ITALIANA
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5.3 A2A nei rating di sostenibilità
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Uno dei modi in cui la sostenibilità si applica alla 
finanza è la pratica dell’investimento responsabile 
(SRI - Sustainable and Responsible Investment), in 
base alla quale considerazioni di ordine ambientale, 
sociale e/o di governance integrano le valutazioni 
di carattere finanziario che vengono svolte nel 
momento delle scelte di acquisto o vendita di un 
titolo. L’SRI viene attuato con l’inclusione delle 
società quotate negli indici etici.

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

Eurozone 120
• Standard Ethics Italian Index

Dal 2018 A2A ha deciso di richiedere un rating 
"sollicited" a Standard Ethics, al fine di ottenere 
una valutazione esterna ed indipendente sulle 
sue performance di sostenibilità, basata su una 
strutturata e validata procedura di assessment. 
Grazie a iniziative implementate a seguito del 
primo assessment, in precise aree di miglioramento 
individuate, Standard Ethics ha elevato il rating di 
A2A dal precedente “EE-” a “EE”. 

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

Nel 2019 A2A ha confermato lo score di B- sul CDP 
Climate Change e sul CDP Water questionnaire.

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

5.4 Finanza Etica
“Greening the Financial System”, la mission 
che le maggiori Istituzioni finanziarie globali 
stanno portando avanti negli ultimi anni, con 
un trend in crescita esponenziale, aderendo 
all’Agenda 2030 e soprattutto supportando 
la lotta al cambiamento climatico, creando 
nuovi strumenti finanziari (es. Green Bond, 
Green Loan, Investimenti agevolati BEI) che 
includono nelle loro logiche anche gli impatti 
di sostenibilità. Nel 2019 la domanda per 
investimenti sostenibili eccedeva l’offerta per 24 
trilioni di dollari, e le strategie di investimento 
sostenibile rappresentavano il 60% degli asset 
gestiti da investitori europei.

A2A ha rafforzato il proprio ruolo nel mercato 
diventando nell’aprile 2019 membro del 
Corporate Forum on Sustainable Finance, 
che riunisce le maggiori corporate europee 
impegnate a sostenere e sviluppare la finanza 
sostenibile come strumento per contrastare 
i cambiamenti climatici e promuovere 
un’economia più sostenibile attraverso 
strumenti di finanziamento innovativi.

Inoltre, il Gruppo ha deciso di dotarsi di un 
Green Financing Framework grazie al quale 
poter emettere green bond e sottoscrivere ogni 
tipo di strumento finanziario dedicato a specifici 
progetti green. Attraverso il Framework, A2A 
comunica agli investitori ed alla collettività il 
proprio commitment ad un’integrazione sempre 
più completa tra business e sostenibilità, 
definisce le linee guida che si è dato il Gruppo 
per la selezione dei progetti finanziabili, nonché 
le regole per la corretta gestione dei fondi 
derivanti dalla sottoscrizione dei finanziamenti 
ed il monitoraggio dell’impatto positivo sulle 
metriche ambientali e di economia circolare. 

Il documento, in linea con il Piano di 
Sostenibilità, è suddiviso in 3 cluster che si 
ispirano ai 17 Sustainable Development Goals 
delle Nazioni Unite nei quali catalogare i 
progetti finanziabili: Economia Circolare, 
Decarbonizzazione e Smart Solution.  
Per ognuna di queste macro aree sono stati 
identificati potenziali progetti, come ad esempio 
nuovi impianti per il trattamento dell’acqua e 
dei rifiuti, investimenti per l’energia rinnovabile, 
progetti di efficienza energetica, ivi inclusi 
progetti di efficientamento degli impianti di 
trattamento rifiuti e generazione calore di 
Gruppo, progetti di trasporto sostenibile e di 
ammodernamento delle reti per la riduzione 
delle perdite o degli sprechi.
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ll finanziamento è finalizzato all’estensione e alla 
realizzazione di reti smart nei Comuni di Milano, Brescia 
e provincia a supporto dell’elettrificazione e della 
transizione energetica.

Figura 14_ Finanziamenti BEI per destinazione (%) 
al 31.12.2019
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A luglio 2019, nell’ambito del Green Financing Framework, A2A ha allocato con successo il primo Green 
Bond, destinato esclusivamente a investitori istituzionali a valere sul Programma Euro Medium Term Notes.

L’emissione, 400 milioni di euro con durata 10 anni, eseguita dopo il roadshow europeo che ha toccato 
i principali mercati di Milano, Londra, Amsterdam, Parigi, Monaco e Francoforte, ha suscitato grande 
interesse da parte degli investitori di tutta Europa. Il mercato ha molto apprezzato l’allineamento tra 
il framework dei Green Bond e i cluster della Politica di Sostenibilità e del Piano di Sostenibilità, infatti 
l’esistenza di obiettivi di sostenibilità chiari e misurabili ha facilitato il colloquio con gli investitori.

Il Green Bond ha ricevuto ordini per 3,2 miliardi di euro, oltre 8 volte l’ammontare offerto, e ha ottenuto 
uno spread di 105 punti base rispetto al tasso di riferimento mid swap. 
I titoli sono stati quotati sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e inclusi nella piattaforma 
dedicata ai titoli sostenibili Luxembourg Green Exchange (LGX). Al primo anniversario del bond, o alla completa 
allocazione delle risorse derivanti dall’emissione, verrà redatto un Green Bond Report contenente i progetti 
finanziati con le relative metriche e l'eventuale porzione di fondi non ancora allocati. Secondo le prassi di 
mercato, tale report sarà sottoposto a valutazione ed eventuale validazione da un “independent third-party”.

A settembre il Green Bond di A2A è stato incluso nel Bloomberg Barclays MSCI Green Bond Index.

IL PRIMO GREEN BOND DI A2A

Il Framework, secondo le prassi di mercato, è stato 
sottoposto alla valutazione di un Second Party 
Provider – Vigeo-Eiris (primaria agenzia di rating 
ESG) che ha valutato il documento - tramite una 
Second Party Opinion - come allineato con le best 
practice di mercato, con i principi globalmente 
riconosciuti nell’ambito della finanza sostenibile 
(Green Loan e Green Bond Principles redatti 
dall’ICMA). Il Framework può essere aggiornato 
prima di ogni emissione per essere allineato alle 
strategie aziendali. 

Per rafforzare il proprio impegno, individuare e 
sviluppare strumenti di finanza sostenibile, nonché 
garantire la corretta gestione del processo di selezione 
dei progetti ed allocazione dei fondi, A2A ha creato 
un Green Financing Committee inter funzionale, 
presieduto da Finanza e composto da Pianificazione 
e Controllo, Corporate Social Responsibility, Strategia 
ed Innovazione. Il Comitato interagirà con il Comitato 
Sostenibilità e Territorio, con il Comitato Investimenti 
e con i responsabili delle Business Unit di volta in volta 
coinvolte nei differenti progetti finanziabili. 

Al 31 dicembre 2019 il valore di tali finanziamenti è di 
circa 819 milioni di euro di cui 150 ancora disponibili.

A2A intrattiene una solida e storica relazione con la 
Banca Europea degli Investimenti (BEI) a supporto 
del programma di investimenti del Gruppo. 

L’Istituto Europeo finanzia specifici progetti 
di investimento che rispondono a particolari 
requisiti di sostenibilità, applicando condizioni 
economiche generalmente più vantaggiose 
rispetto alle più comuni forme di finanziamento. Il 
processo di istruttoria e di controllo periodico della 
BEI prevede la richiesta di informazioni anche di 
carattere tecnico-finanziario, nonché la possibilità di 
ispezionare le sedi/impianti interessati dai progetti 
finanziati.

Nel dicembre 2019 la BEI ha accordato ad A2A una 
linea di credito di 150 milioni di euro, avente un 
periodo di disponibilità di 36 mesi e utilizzabile in più 
tranche con durata di 15 anni.
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Figura 15_ 2017-2019: le fonti di finanziamento tradizionali e le fonti di finanziamento sostenibili a 
confronto

Finanziamenti sostenibili Altri finanziamenti

5.5 Investimenti
Nel 2019 gli investimenti effettuati nelle filiere del Gruppo sono stati pari a 627 milioni di euro 
(+25% rispetto al 2018). 

Figura 16_Investimenti per Business Unit (%)

Figura 17_Investimenti ESG
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Di seguito una classificazione degli 
investimenti 2019, basata su una logica 
ESG, la cui definizione è stata elaborata 
da un tavolo di lavoro del Green Financing 
Committee e della funzione di Valutazione 
degli Investimenti (VIG). La tassonomia 
risulta più ampia degli investimenti green, 
individuati per l'emissione bond, ma in linea 
con le richieste di finanza sostenibile.

Il 62% degli investimenti rientra nei criteri di sostenibilità (ESG), molto stringenti, ed allineati 
alla Politica ed al Piano di Sostenibilità di Gruppo. Si segnala che oltre il 28% degli investimenti 
non inclusi (poiché riconducibili a combustibili fossili) sono tuttavia dedicati a garantire la 
stabilità e la sicurezza del sistema energetico nella fase di transizione. Nel 2020 è prevista una 
revisione della procedura di VIG che include nel perimetro di analisi degli investimenti anche la 
stima ed il monitoraggio di KPI di sostenibilità.
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