
  

Comunicato Stampa – 16 febbraio 2009 

Il Consiglio di Sorveglianza e il Consiglio di Gestione hanno esaminato il 
preconsuntivo 2008 e il Piano Industriale del Gruppo A2A  

Positivi i risultati preconsuntivi 2008, con un Mar gine Operativo 
Lordo preconsuntivo in crescita di circa il 6% e il  raggiungimento 

di importanti obiettivi industriali e strategici  
 

Confermate le linee guida del piano industriale var ato nel 2008 
 

 Previsti nel quinquennio 2009-2013 investimenti pe r circa 2,8 
miliardi di euro e dividendi non inferiori a 1,5 mi liardi di euro, 

autofinanziati dalla gestione ordinaria e dalla ces sione di attività 
non strategiche  

 

Il Consiglio di Sorveglianza e il Consiglio di Gestione hanno esaminato in data odierna i 
risultati gestionali relativi all’esercizio 2008, nonché il Piano Industriale 2009-2013 
predisposto dal management della società.  

I risultati di preconsuntivo  relativi all’esercizio 2008 evidenziano una crescita del Margine 
Operativo Lordo che dovrebbe attestarsi a circa 1.069 milioni di euro (+6% rispetto 
all’esercizio precedente), investimenti per complessivi 425 milioni di euro e una posizione 
finanziaria netta negativa pari a 3.482 milioni di euro (+4%). 

Nel corso dell’esercizio 2008, oltre all’ottima performance operativa, sono stati conseguiti dal 
nuovo Gruppo importanti obiettivi industriali e strategici, concretizzando, e in taluni casi 
anticipando, quanto previsto dal Piano industriale annunciato nelle settimane successive alla 
fusione tra AEM, ASM e AMSA. 

Tra gli obiettivi industriali raggiunti vanno in particolare ricordati: 

• lo start-up dell’impianto di Gissi in Abruzzo, ciclo combinato con potenza installata pari a 
circa 800 MW; 

• il raggiungimento dell’accordo per la costituzione di una JV con il Gruppo Gazprom con 
la contestuale sottoscrizione di un contratto di importazione lungo termine di gas metano 
dalla Russia per circa 1 miliardo di metri cubi annui (operativo da Ottobre 2008); 

• l’avvio di nuovi impianti di smaltimento di rifiuti per circa 80.000 tonnellate/anno; 
• l’assegnazione ad Ecodeco, in JV con un partner greco, della gara per la costruzione e 

gestione di un impianto di trattamento dei rifiuti (ITS®) nell’isola di Creta (75.000 
tonnellate/anno); 

• l’assegnazione a Partenope Ambiente, società neo-costituita del gruppo A2A, della 
gestione 15ennale del nuovo termovalorizzatore di Acerra (NA) e dell’impianto di 
trattamento rifiuti di Caivano (NA) 



  

• lo start-up dell’impianto di cogenerazione denominato “Canavese” a Milano, con capacità 
termica installata di 60 MWt. 

Tra le operazioni di M&A concluse nell’esercizio 2008, sono state di particolare rilevanza: 

• il raggiungimento dell’accordo con il Gruppo E.ON (con closing previsto per la fine di 
marzo) per l’uscita del Gruppo A2A da E.ON Produzione (ex Endesa Italia) mediante 
acquisizione del ramo scisso della società costituito dalla centrale termoelettrica di 
Monfalcone (con gruppi a olio e a carbone per complessivi 980 MW) e dal nucleo 
idroelettrico della Calabria (490 MW); 

• l’acquisizione della società Coriance operante in Francia nel settore della cogenerazione e 
del teleriscaldamento per usi urbani con circa 700 MWt di capacità installata; 

• l’acquisizione di Aspem Varese (90%), operatore multi-servizi nella provincia di Varese 
nel settore del gas, acqua e teleriscaldamento; 

• il supporto all’operazione di fusione tra ACSM Como e AGAM Monza: nella nuova 
società A2A detiene il 21,9% ed è l’ azionista industriale di riferimento. 

Nel corso del 2008 è stata data una significativa attenzione al processo di integrazione tra i 
Gruppi societari confluiti in A2A, ponendo così le basi organizzative, di processo e 
informatiche per il conseguimento di significative sinergie operative anche nei prossimi 
esercizi. 

***        ***       *** 

Il nuovo Piano Industriale incorpora gli effetti del peggioramento congiunturale dello 
scenario macroeconomico sui profili di redditività del settore energetico e prevede: 

• investimenti nel periodo pari a circa 2,8 miliardi di euro, di cui circa 1,9 a supporto dello 
sviluppo di nuova capacità produttiva nei settori in cui il Gruppo già opera; 

• un tasso di crescita medio annuo del Margine Operativo Lordo  pari a circa il 5% rispetto 
al preconsuntivo 2008 e al 7,5% rispetto al preconsuntivo 2008 depurato da partite non 
ricorrenti; 

• una Posizione Finanziaria Netta inferiore a quella di fine 2008 e pari a circa 3,2 miliardi 
di euro. Essa recepisce il pagamento di dividendi annui lungo l’arco di Piano in linea con 
i dividendi ordinari erogati nel corso del 2008. 

Nel periodo di Piano il management intende concentrare lo sviluppo industriale del Gruppo 
A2A nelle quattro aree di attività nelle quali già opera: 

Energia – Lo sviluppo delle vendite di energia elettrica, da 23 a circa 30 miliardi di kWh, 
sarà supportato, oltre che dall’avvio della centrale di Gissi e dall’incorporazione degli asset di 
generazione di E.ON Italia, dall’avvio previsto per la metà del 2010 della centrale di Scandale 
in Calabria (750 MW, di cui il 50% di competenza di A2A) e dalla trasformazione degli 
attuali gruppi ad olio installati presso la centrale di Monfalcone (580 MW) in un moderno 
ciclo combinato da 800 MW, con conseguente e significativa crescita dell’efficienza 
produttiva.  



  

A seguito di tali investimenti, già entro la metà del 2009 la capacità installata del Gruppo 
A2A raggiungerà i 5.400 MW (3.400 MW a fine 2007) per poi salire a 6.000 MW entro fine 
periodo e sarà caratterizzata da un efficiente mix produttivo (gas, carbone, idroelettrico) e da 
costi unitari ambientali inferiori a quelli medi di sistema. 

La valorizzazione degli asset produttivi sarà favorita da una attenta gestione integrata del 
portafoglio power-gas e da un ulteriore e graduale sviluppo dell’attività di trading, 
costantemente sottoposta ad attento monitoraggio dei rischi ad essa associati. Già oggi A2A è 
attiva come operatore, oltre che in Italia, nei mercati dell’energia elettrica in Francia, Austria, 
Slovenia, Germania, Svizzera e Grecia. 

Nel settore del gas, la crescita del fabbisogno connesso allo sviluppo commerciale e agli 
autoconsumi per le centrali elettriche a ciclo combinato ed in cogenerazione, porterà il 
portafoglio a superare gli 8 miliardi di metri cubi annui (5,2 miliardi nel 2007). Da qui la 
rilevanza strategica dell’accordo siglato negli scorsi mesi con il gruppo Gazprom, nonché 
della partecipazione di controllo congiunto in Edison, società che potrà garantire 
progressivamente l’integrazione verticale del Gruppo A2A nei mercati upstream del gas.  

Ambiente – Il 2008 ha confermato la leadership di A2A nel settore dei rifiuti dove il Gruppo 
opera lungo tutta la catena del valore, dalla raccolta al trattamento e recupero energetico di 
rifiuti urbani e industriali.  

Il Piano prevede in questo settore la realizzazione di nuovi impianti di trattamento e di due 
nuovi termovalorizzatori che consentiranno di accrescere i volumi trattati dagli attuali 2,9 a 
4,3 milioni di tonnellate/anno. La produzione elettrica da termovalorizzazione dei rifiuti è 
prevista in crescita da 1,1 a 1,7 miliardi di kWh.  

Cogenerazione e teleriscaldamento – Il Piano Industriale prevede il consolidamento della 
leadership a livello nazionale del Gruppo A2A, con un incremento delle vendite di calore 
dagli attuali 1,8 miliardi di kWht a circa 2,8 miliardi, sostenuto dalla realizzazione di nuovi 
impianti di cogenerazione per oltre 600 MWt e dallo sviluppo di reti di distribuzione nelle 
aree urbane delle provincie di Novara, Varese, Bergamo, Brescia e Milano. Il contributo in 
termini di riduzione delle emissioni ambientali derivante dallo sviluppo di reti di 
teleriscaldamento urbano sarà enfatizzato dalla continua innovazione tecnologica e di 
processo (es. sviluppo di sistemi di recupero energetico dalla falda acquifera mediante sistemi 
di cogenerazione a metano integrati con pompe di calore). 

Reti – La gestione di reti di distribuzione di energia elettrica, gas e acqua (settore nel quale il 
Gruppo A2A è presente lungo tutta la catena del valore) consentirà di mantenere una quota 
dei propri margini industriali associata a tariffe regolate, e quindi a minor rischiosità. Gli 
investimenti destinati a questo settore saranno mirati a conservare l’elevato livello di qualità 
del servizio raggiunto e al completamento dell’attività di installazione di contatori elettronici 
per la misura elettrica. Nell’arco di piano verrà altresì avviato, non appena saranno disponibili 
apparati omologati, un piano di installazione di contatori elettronici per la misura dei consumi 
gas, secondo quanto stabilito da una recente deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica 
e il gas. 



  

***        ***       *** 
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