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Modello industriale e obiettivi

Piano Strategico 2020-2024 

GENERAZIONE

MERCATO

AMBIENTE

RETI

• Riequilibrio nel mix tra le reti gas e ed elettriche, con una 
crescita della RAB (RAB Elettrica +299M€; RAB Gas + 61M€) 
e il miglioramento della resilienza della rete entro il 2024

• Sviluppo gestione calore e nuove fonti di teleriscaldamento
• Nuovi investimenti nel ciclo idrico integrato

• Leadership nel recupero dei materiali, con 12 nuovi impianti 
di trattamento dei rifiuti, di cui 9 hanno già ricevuto 
l'autorizzazione

• Diffusione delle competenze avanzate sulla raccolta
• Crescita accelerata nel segmento industriale

• Forte crescita dei clienti, per arrivare al 10% di quota di 
mercato a seguito della completa liberalizzazione nel 2022

• Nuova piattaforma per acquisire 500 K di clienti 
completamente digitali in 5 anni

• Rilancio crescita in efficienza energetica e mobilità elettrica

• Ulteriore espansione delle energie rinnovabili (M&A e 
greenfield): 500 MW entro il 2024 e un obiettivo di oltre 1,5 
GW di capacità installata entro il 2030

• Phase-out delle centrali a carbone e olio entro il 2025
• Progetti sulla flessibilità e l'affidabilità del sistema

RICICLO

RINNOVABILI

CLIENTI

RESILIENZA

Strategia TEC 
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Principali risultati economici/finanziari

Piano Strategico 2020-2024 

€M

b

Per 
Business 
Unit

+434
CAGR +6.4% 

Reti&Calore
Ambiente

Mercato
Generazione

Corporate & Altro

1.192

1.626

2710

2/3 degli investimenti 
totali sono relativi a 
progetti di sviluppo

Diversificazione degli 
investimenti tra le 
Business Units

-0,23€B€M

2.3x2.6x PFN/EBITDA

*

*

*Include il contributo di A2A Smart City
** Il “Mantenimento" include anche gli investimenti obbligatori

Sviluppo

Mantenimento**

Corporate&Altro

Mercato

M&A e Rinnovabili

Ambiente

Reti&Calore

Generazione

*



Politica di distribuzione dei dividendi

Dividendi

Confermata la crescita della
politica di distribuzione dei
dividendi

7,0
25% 2018

7,75
22% 2019

min +5% 
annuo

min 24% 2021
2024

A2A DIVIDENDO PER AZIONE (€c)

FFO*/DEBITO NETTO 

8,0
24% 2020

*Flusso di cassa da attività operativa
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