COMUNICATO STAMPA – 9 Aprile 2015
Il Consiglio di Amministrazione di A2A S.p.A. ha approvato i risultati 2014
***
Il Margine Operativo Lordo nel 2014 si conferma superiore al miliardo di euro
(1.024 milioni di euro, -9,6% rispetto al 2013) nonostante il difficile contesto
macroeconomico
L’Indebitamento Finanziario Netto, pari a 3.363 milioni di euro, si riduce di circa
0,5 miliardi di euro rispetto al 31 dicembre 2013
Il Risultato Operativo Netto, in aumento del 41%, si attesta a 362 milioni di euro
Il Risultato Netto derivante dalla gestione ordinaria è pari a 175 milioni di euro, in
crescita del 12,2%
Il Risultato d’esercizio, pari a -37 milioni di euro (62 milioni nel 2013), riflette gli
effetti derivanti dalla svalutazione di asset termoelettrici per 207 milioni di euro e
dall’eliminazione della “Robin Hood Tax” per 65 milioni di euro
***
Proposto all’assemblea degli azionisti un dividendo di 0,0363 euro per azione
(corrispondente ad un monte dividendi pari a 112,7 milioni di euro), in crescita del
10% rispetto all’esercizio precedente
***
Nomina di Consigliere
***
Milano, 9 Aprile 2015 – Si è riunito oggi il Consiglio di Amministrazione di A2A S.p.A. che, sotto
la Presidenza del Prof. Giovanni Valotti, ha approvato i progetti del Bilancio separato e della
Relazione finanziaria annuale consolidata al 31 dicembre 2014.
Tali progetti verranno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea ordinaria degli azionisti che si
riunirà il prossimo 11 giugno, unitamente alla proposta di destinazione dell’utile d’esercizio e di
distribuzione di dividendi.
I positivi risultati economico-finanziari dell’esercizio 2014 sono stati conseguiti nonostante il
significativo impatto negativo sui margini derivante dal difficile contesto macroeconomico e dal
peggioramento di gran parte degli indicatori congiunturali, in particolare nel settore dell’energia
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elettrica. A fronte di tali dinamiche esterne, il Gruppo ha reagito proseguendo nel percorso di
identificazione e realizzazione di iniziative di efficienza operativa i cui risultati hanno contribuito a
sostenere la redditività dell’esercizio.

La gestione caratteristica evidenzia un margine operativo lordo consolidato pari a 1.024 milioni di
euro (1.133 milioni di euro nell’esercizio 2013). La contrazione, pari a 109 milioni di euro è
prevalentemente attribuibile al calo dei prezzi dell’energia elettrica rilevato sui mercati all’ingrosso,
agli effetti connessi alle alte temperature rilevate nell’esercizio in esame, nonché alla scadenza (da
ottobre 2013) della convenzione CIP 6 sulle produzioni di energia elettrica del termovalorizzatore di
Brescia.
Il risultato operativo netto consolidato è risultato pari a 362 milioni di euro (+40,9%), mentre il
risultato netto evidenzia una perdita di 37 milioni di euro (utile 62 milioni nell’esercizio 2013). Il
risultato 2014 include l’effetto di svalutazioni per complessivi 207 milioni di euro, che, al netto
dell’impatto fiscale, pesano sul risultato netto per 159 milioni di euro. Le svalutazioni riguardano
asset termoelettrici e partecipazioni del Gruppo e sono finalizzate ad adeguare il loro valore contabile
alle ridotte prospettive reddituali derivanti da un mercato strutturalmente in sovra-capacità
produttiva.
La perdita del periodo ha peraltro risentito dell’iscrizione di maggiori imposte per 65 milioni di euro
riconducibili all’abolizione per illegittimità costituzionale a partire dal 2015 della “Robin Hood Tax”,
mentre ha beneficiato di plusvalenze da dismissioni per complessivi 12 milioni di euro.
Al netto delle partite straordinarie, il risultato netto è pari a 175 milioni di euro, in crescita del 12,2%
rispetto al precedente esercizio (che aveva a sua volta risentito di partite straordinarie pari a circa 94
milioni di euro).
Nel corso dell’anno la generazione di cassa netta è risultata positiva e pari a 511 milioni di euro, dopo
investimenti per 307 milioni di euro e dividendi per 102 milioni di euro. L’indebitamento finanziario
netto a fine 2014 si è pertanto attestato a 3.363 milioni di euro (3.874 milioni di euro al 31 dicembre
2013).
Principali risultati consolidati
Esercizio 2014

Esercizio 2013

Δ%

Ricavi
Margine Operativo Lordo
Risultato Operativo Netto

4.984
1.024
362

5.604
1.133
257

-11,1%
-9,6%
+40,9%

Risultato Netto di Gruppo

in milioni di euro

-37

62

n.s.

Plusvalenze e altre poste straordinarie

53

-83

n.s.

Svalutazioni nette da impairment*

159

177

n.s.

Risultato
ordinaria

175

156

+12,2%

netto

gestione

* al netto dell’effetto fiscale
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in milioni di euro

Esercizio 2014

Esercizio 2013

3.363

3.874

Indebitamento finanziario netto

Δ

-511

***
In considerazione della crescita dei risultati operativi e della straordinarietà degli eventi che hanno
determinato la contrazione del Risultato Netto dell’esercizio, il Consiglio di Amministrazione ha
deliberato di proporre all’Assemblea degli azionisti il pagamento di un dividendo pari a 0,0363 euro
per azione ordinaria (0,033 euro nel 2013) che verrà messo in pagamento il 24 giugno 2015 (data
stacco cedola 22 giugno 2015) e record date il 23 giugno 2015.

***
Andamento della gestione del Gruppo
L’energia elettrica venduta nei mercati all’ingrosso e al dettaglio dalle società del Gruppo (al netto
del contributo della partecipata montenegrina EPCG) è risultata 1 pari a 47,9 TWh (miliardi di
kilowattora), in crescita dell’11% rispetto all’esercizio 2013.
Le vendite hanno interessato per 34,4 TWh il mercato nazionale e per 13,5 TWh i mercati esteri.
Alla copertura del fabbisogno hanno contribuito per 12,9 TWh2 gli impianti del Gruppo.
In particolare, nell’esercizio in esame, la produzione termoelettrica è stata pari a 5,5 TWh (-25%)
mentre la produzione idroelettrica favorita da eccezionali condizioni metereologiche ha raggiunto 6,1
TWh (+21%).
Le produzioni di energia elettrica da impianti cogenerativi, da termovalorizzatori e da impianti a
biogas sono risultate pari a 1,3 TWh.
Il gruppo EPCG ha prodotto complessivamente 3,0 TWh (-20%), di cui 1,3 TWh da fonte
termoelettrica (+1%) e 1,7 TWh da fonte idroelettrica (-31%). La diminuzione delle produzioni è
quindi riconducibile prevalentemente alla fonte idroelettrica che nell’esercizio 2013 aveva conseguito
risultati superiori alla media storica per effetto dell’eccezionale piovosità.
Tale dinamica, a fronte di una domanda interna sostanzialmente in linea (+1%), ha determinato un
incremento delle quantità di energia elettrica importate (+0,6 TWh).
L’energia elettrica distribuita sulla rete di media e bassa tensione montenegrina è risultata pari a 2,4
TWh (-3%).
Nell’esercizio in esame, le vendite di gas metano si sono attestate a 3.062 milioni di metri cubi, in
crescita di 626 milioni di metri cubi. Tale andamento, prevalentemente dovuto ad una maggiore
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Al netto dell’energia venduta e contestualmente riacquistata dalla Borsa.
Le produzioni includono il contributo integrale delle centrali di Edipower, ad esclusione dell’impianto termoelettrico di
Turbigo e del nucleo idroelettrico di Tusciano, ceduti ad Iren Energia S.p.A. nel mese di novembre 2013.
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attività di intermediazione sui mercati all’ingrosso, è stato in parte compensato dalla flessione delle
vendite ai clienti finali determinata dall’andamento climatico anomalo rilevato nel 2014.
Le vendite di calore, pari a 2,0 TWh termici, hanno invece registrato una flessione del 19% rispetto
all’esercizio precedente per effetto delle elevate temperature che hanno caratterizzato il primo e
l’ultimo trimestre dell’anno, solo parzialmente compensata dai volumi incrementali derivanti dai
nuovi allacciamenti. Alla copertura del carico termico hanno contribuito gli impianti di
cogenerazione e di termovalorizzazione di rifiuti, la cui produzione è risultata complessivamente pari
a 2,0 TWh termici (-16%).
Le quantità di rifiuti raccolti, pari a 0,9 milioni di tonnellate, sono risultate in crescita del 3% rispetto
all’anno precedente nelle principali aree servite. Si è inoltre registrato un incremento delle quantità di
rifiuti smaltiti (2,6 milioni di tonnellate, +3%) rispetto al 2013, sostanzialmente dovuto all’entrata in
esercizio dell’impianto di trattamento del vetro di Asti (a partire da luglio 2014) e dell’impianto di
inertizzazione delle polveri di Giussago (a partire da dicembre 2013).

L’energia elettrica distribuita è stata pari a 10,8 TWh, in riduzione del 3% rispetto all’esercizio
precedente. Le quantità di gas distribuito, per le ragioni sopramenzionate, si sono attestate a 1.739
Mmc (-16% rispetto al 31 dicembre 2013), mentre l’acqua distribuita è risultata pari a 60 Mmc (63
Mmc nel 2013).

***
Risultati Economici Consolidati
I “Ricavi” del Gruppo, pari a 4.984 milioni di euro, sono risultati in diminuzione di 620 milioni di
euro rispetto all’esercizio precedente principalmente per effetto della contrazione delle vendite di
energia elettrica sui mercati all’ingrosso e delle vendite di energia per uso riscaldamento conseguente
all’elevata termicità registrata nel periodo in esame.
Il “Margine Operativo Lordo” si è attestato a 1.024 milioni di euro, in riduzione di 109 milioni di
euro rispetto al 2013. La tabella che segue ne mostra la composizione per filiera di attività:

Il Margine Operativo Lordo della Filiera Energia si è attestato a 463 milioni di euro, in riduzione di
70 milioni di euro rispetto all’esercizio precedente.
Tale andamento è sostanzialmente attribuibile al calo dei prezzi dell’energia elettrica rilevato sui
mercati all’ingrosso (circa 20%), solo parzialmente compensato dalla forte idraulicità registrata nel
2014, dai maggiori margini conseguiti sui mercati dei titoli ambientali, nonché dal contributo
derivante dall’attenta gestione delle fonti di approvvigionamento del gas.
In contrazione anche il margine della controllata EPCG che, in tale comparto, evidenzia una
riduzione di 21 milioni di euro rispetto all’esercizio 2013 che aveva beneficiato di più elevate
produzioni idroelettriche.
Il Margine Operativo Lordo della Filiera Ambiente è risultato pari a 222 milioni di euro, in riduzione
di 60 milioni di euro rispetto al 2013.
4

Tale andamento è sostanzialmente riconducibile, per 27 milioni di euro, alla presenza nell’esercizio
2013 di una componente positiva di reddito non ricorrente di competenza dell’anno 2012 relativa al
prezzo di cessione dell’energia elettrica prodotta in regime CIP 6 e, per 26 milioni di euro, ai minori
ricavi dovuti alla scadenza della convenzione CIP 6 dell’impianto di termovalorizzazione di Brescia.
Il Margine Operativo Lordo della Filiera Calore e Servizi, pari a 61 milioni di euro, si è ridotto di 25
milioni di euro rispetto all’esercizio precedente.
La flessione della marginalità, relativa sia al comparto Teleriscaldamento che al comparto Gestione
Calore, è attribuibile all’andamento climatico anomalo registrato nell’esercizio in esame.
Tale effetto negativo è stato solo parzialmente compensato dall’efficace azione di sviluppo
commerciale e dai maggiori margini conseguiti dalla vendita dei certificati bianchi riconosciuti alla
gestione del servizio di teleriscaldamento nelle città di Milano, Brescia e Bergamo.
La marginalità della Filiera Reti, si è attestata 298 milioni di euro, in crescita di 42 milioni di euro
rispetto all’anno precedente. Il risultato del 2013, tuttavia, includeva lo stanziamento di oneri per
mobilità relativi al piano di ristrutturazione aziendale per circa 12 milioni di euro. Al netto di tali
oneri, la crescita del Margine Operativo Lordo della Filiera pari a 30 milioni di euro, è attribuibile al
comparto della distribuzione di energia elettrica a seguito dell’applicazione, a partire dal mese di
giugno 2014, della delibera 258/14/R/eel dell’AEEGSI che ha determinato maggiori ricavi ammessi
relativamente agli esercizi 2012, 2013 e 2014. Positivo è stato inoltre il contributo del comparto di
distribuzione di energia elettrica del gruppo EPCG per effetto principalmente dell’incremento delle
tariffe di distribuzione.
Gli “Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni” ammontano complessivamente a 662 milioni
di euro (876 milioni di euro al 31 dicembre 2013) ed includono ammortamenti e svalutazioni delle
immobilizzazioni immateriali e materiali per 605 milioni di euro (736 milioni di euro al 31 dicembre
2013) e accantonamenti netti per 57 milioni di euro (140 milioni di euro nel 2013).
La voce risulta complessivamente in riduzione di 214 milioni di euro rispetto al precedente esercizio,
per effetto dei minori ammortamenti delle immobilizzazioni materiali per le svalutazioni da
impairment test effettuate al 31 dicembre 2013, della revisione delle vite utili degli impianti CCGT a
partire dal 1° luglio 2014, delle minori svalutazioni effettuate a seguito dei risultati degli impairment
test 2014 rispetto a quelle derivanti dall’impairment test 2013, nonché del decremento degli
accantonamenti netti per fondi rischi correlati ad eccedenze registrate nel corso dell’esercizio in
esame in seguito alla risoluzione di alcuni contenziosi in essere con enti locali e a minori
accantonamenti a fondi rischi su crediti a seguito del venir meno del rischio di inesigibilità di alcuni
crediti verso clienti per i quali nei precedenti esercizi erano stati effettuati accantonamenti.
Per effetto delle dinamiche sopra esposte, il “Risultato Operativo Netto” ha raggiunto i 362 milioni
di euro (257 milioni di euro nel 2013).
Il “Risultato da transazioni non ricorrenti”, risulta positivo per 9 milioni di euro nel 2014 e
recepisce, principalmente, per 12 milioni di euro il perfezionamento del contratto di permuta tra
A2A S.p.A. e Dolomiti Energia S.p.A. che prevedeva la cessione ad A2A S.p.A. delle azioni
Edipower di proprietà di Dolomiti Energia S.p.A. in cambio della cessione delle azioni Dolomiti
Energia detenute da A2A S.p.A. maggiorate di un conguaglio in denaro o asset per un totale di 16
milioni di euro.Tale posta comprende l’effetto negativo dei proventi non ricorrenti della controllata
EPCG per 3 milioni di euro.
Nell’esercizio precedente, tale voce risultava positiva per 75 milioni di euro.
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Gli “Oneri netti della gestione finanziaria” sono risultati pari a 165 milioni di euro (183 milioni di
euro nel 2013). La riduzione rispetto al precedente esercizio, pari a 18 milioni di euro, è riconducibile
principalmente a minori interessi finanziari passivi netti sul debito per 51 milioni di euro rettificati
dall’andamento negativo della variazione dei fair value e dei realized dei contratti su derivati
finanziari per 33 milioni di euro.
La “Quota di risultato di società consolidate ad equity” è stata negativa per 45 milioni di euro
(negativa per 23 milioni di euro nel 2013) ed è attribuibile principalmente alla svalutazione, per 54
milioni di euro, della partecipazione che A2A S.p.A. detiene in Ergosud S.p.A. al fine di allineare il
valore di iscrizione della partecipazione al valore risultante dal processo di impairment test e alla
valutazione di altre partecipazioni minori positiva per 9 milioni di euro.
Gli “Oneri per imposte sui redditi” nell’esercizio in esame sono risultati pari a 179 milioni di euro
(51 milioni di euro nel 2013). La sentenza n. 10/2015 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato
l’incostituzionalità dell’addizionale IRES (cd. “Robin Hood Tax”) con effetto dal 12 febbraio 2015,
ha determinato un effetto complessivo negativo sulle imposte dell’esercizio pari a 65 milioni di euro,
in parte compensato dall’effetto positivo derivante dall’iscrizione di imposte anticipate sulle
svalutazioni di immobilizzazioni materiali, a seguito dell’impairment test effettuato, e dalla riduzione
della cd. Robin Hood Tax nel 2014 che è ritornata ad essere pari al 6,5% a seguito della naturale
scadenza della maggiorazione transitoria triennale di 4 punti percentuali disposta dal Decreto Legge
138/2011, convertito in Legge 148/2011.
Il “Risultato d’esercizio di pertinenza del Gruppo” è risultato negativo per 37 milioni di euro
(positivo per 62 milioni di euro nel 2013).
Situazione patrimoniale e finanziaria consolidata
Il “Capitale investito” consolidato al 31 dicembre 2014 ammonta a 6.542 milioni di euro e trova
copertura nel Patrimonio netto per 3.179 milioni di euro e nell’indebitamento finanziario netto per
3.363 milioni di euro.
Il “Capitale di funzionamento” ammonta a 348 milioni di euro, in diminuzione di 393 milioni di
euro rispetto al 31 dicembre 2013 principalmente in seguito alla riduzione dei crediti commerciali e
delle altre attività correnti.
Il “Capitale immobilizzato netto”, è pari a 6.194 milioni di euro, in diminuzione di 287 milioni di
euro rispetto al 31 dicembre 2013 principalmente a causa degli ammortamenti e delle svalutazioni
derivanti dall’impairment test effettuato.
La “Posizione finanziaria netta”, pari a 3.363 milioni di euro, è in miglioramento di 511 milioni di
euro rispetto al 31 dicembre 2013 a seguito della positiva generazione di cassa della gestione
operativa, parzialmente compensata dalle risorse assorbite dalle attività di investimento in
immobilizzazioni materiali e immateriali per 307 milioni di euro e dai dividendi pagati per 102
milioni di euro.

***
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Risultati Economici della Capogruppo A2A S.p.A.
Nell’esercizio in esame A2A S.p.A. evidenzia ricavi per complessivi 578 milioni di euro (429 milioni
di euro nell’esercizio precedente). L’incremento, pari a 149 milioni di euro, è principalmente
attribuibile ai maggiori ricavi da vendita di Certificati Verdi per effetto sia delle maggiori produzioni
degli impianti idroelettrici, che hanno beneficiato di una maggiore idraulicità rispetto all’esercizio
2013, sia dell’attività di compravendita di titoli ambientali effettuata dalla società nell’esercizio in
esame ai fini dell’ottimizzazione del portafoglio del Gruppo.
I “costi operativi” risultano pari a 353 milioni di euro (221 milioni di euro nel 2013) ed evidenziano
una crescita pari a 132 milioni di euro sostanzialmente per effetto dell’attività di compravendita di
Certificati Verdi sopra menzionata.
Il “costo del personale” è risultato pari a 131 milioni di euro (122 milioni di euro al 31 dicembre
2013) L’incremento pari a 9 milioni di euro è prevalentemente riconducibile all’acquisizione di un
ramo d’azienda dalla controllata Edipower S.p.A. dal 1 gennaio 2014.
Il “Margine Operativo Lordo” si attesta a 93 milioni di euro, in crescita di 7 milioni di euro rispetto
al 2013.
Gli “Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni” dell’esercizio ammontano a 208 milioni di
euro (225 milioni di euro al 31 dicembre 2013).
Il ”Risultato Operativo Netto” risulta negativo per 114 milioni di euro (negativo per 139 milioni di
euro al 31 dicembre 2013).
Il “Risultato da transazioni non ricorrenti” è pari a 25 milioni di euro (23 milioni di euro al 31
dicembre 2013) e recepisce il provento derivante dal perfezionamento del contratto di permuta tra
A2A S.p.A. e Dolomiti di Energia che prevedeva la cessione ad A2A S.p.A. delle azioni Edipower
S.p.A. di proprietà di Dolomiti Energia S.p.A..
La “ Gestione Finanziaria” risulta positiva per 71 milioni di euro (58 milioni di euro nel 2013). La
posta comprende dividendi per 245 milioni di euro (220 milioni di euro nel 2013) nonché la
svalutazione della partecipazione detenuta in Ergosud S.p.A. al fine di allineare il valore di iscrizione
della partecipazione al valore risultante dal processo di impairment test effettuato da un perito
esterno.
Il ”Risultato al lordo delle imposte” risulta negativo per 19 milioni di euro (negativo per 58 milioni
di euro al 31 dicembre 2013).
Gli “Oneri per imposte sui redditi”, comprensivi della fiscalità differita, risultano positivi per 27
milioni di euro (positivi per 63 milioni di euro al 31 dicembre 2013).
A seguito delle dinamiche sopra esposte il “Risultato d’esercizio” è positivo per 8 milioni di euro
(positivo per 5 milioni di euro nell’esercizio precedente).
Gli investimenti dell’esercizio sono risultati pari a 53 milioni di euro.
Situazione patrimoniale e finanziaria della Capogruppo A2A S.p.A.
Al 31 dicembre 2014 il “Capitale Investito” è pari a 5.179 milioni di euro, alla cui copertura
contribuiscono il “Patrimonio netto” per 2.325 milioni di euro e l’indebitamento finanziario netto per
2.854 milioni di euro.
L’ammontare del “Capitale Investito” è diminuito di 208 milioni di euro. Tale decremento è dovuto
per 142 milioni di euro alla diminuzione del “Capitale immobilizzato netto”, principalmente a seguito
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della riduzione delle immobilizzazioni materiali e delle partecipazioni, nonché dell’aumento dei
fondi rischi e benefici a dipendenti e per 66 milioni di euro alla riduzione del “Capitale di
funzionamento”.
La “Posizione finanziaria netta”, pari a 2.854 milioni di euro, è in miglioramento di 85 milioni di
euro rispetto al 31 dicembre 2013 a seguito della positiva generazione di cassa della gestione
operativa, parzialmente compensata dalle risorse assorbite dalle attività di investimento in
immobilizzazioni materiali e immateriali per 53 milioni di euro e dai dividendi pagati per 102 milioni
di euro.

***
In data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a nominare, ai sensi degli articoli 18
dello Statuto sociale vigente e 2386 Codice Civile, Giambattista Brivio quale Amministratore non
esecutivo della Società in sostituzione di Mario Cocchi dimessosi lo scorso 27 marzo. Il nuovo
Amministratore, il cui curriculum vitae è disponibile sul sito www.a2a.eu, rimarrà in carica fino alla
prossima Assemblea.
Nel corso della riunione, il Consiglio ha inoltre valutato la sussistenza in capo al consigliere
Giambattista Brivio dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del TUF
nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi dell’articolo 3 del Codice di
Autodisciplina delle Società Quotate.

***
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di A2A S.p.A. dichiara – ai
sensi dell’art. 154-bis, comma 2 del Testo Unico della Finanza (D. Lgs. 58/1998) – che l’informativa
contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle
scritture contabili.

***
Si allegano i prospetti contabili del Gruppo A2A e di A2A S.p.A., estratti dalla Relazione finanziaria
annuale consolidata al 31 dicembre 2014 e dal Bilancio Separato al 31 dicembre 2014.
La Relazione finanziaria annuale consolidata, il Bilancio separato unitamente alla Relazione sulla
gestione sonno oggetto di revisione contabile in corso di completamento.

Per ulteriori informazioni:
Comunicazione e Relazioni Esterne: tel. 02 7720.4582, ufficiostampa@a2a.eu
Investor Relations: tel.02 7720.3974, ir@a2a.eu
www.a2a.eu
Obblighi informativi verso il pubblico previsti dalla delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive
modifiche.
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA

31.12.2014

31.12.2013

ATTIVITA' NON CORRENTI
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immateriali
Partecipazioni valutate col metodo del Patrimonio netto
Altre attività finanziarie non correnti
Attività per imposte anticipate
Altre attività non correnti
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI

5.625
1.318
74
65
323
43
7.448

5.930
1.306
187
53
372
53
7.901

ATTIVITA' CORRENTI
Rimanenze
Crediti commerciali
Altre attività correnti
Attività finanziarie correnti
Attività per imposte correnti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI

284
1.591
255
126
85
544
2.885

284
1.889
383
107
70
376
3.109

-

-

10.333

11.010

1.629
(61)
1.048
(37)
2.579
600
3.179

1.629
(61)
1.161
62
2.791
557
3.348

PASSIVITA' NON CORRENTI
Passività finanziarie non correnti
Benefici a dipendenti
Fondi rischi, oneri e passività per discariche
Altre passività non correnti
Totale passività non correnti

3.931
369
498
364
5.162

3.982
339
605
436
5.362

PASSIVITA' CORRENTI
Debiti commerciali
Altre passività correnti
Passività finanziarie correnti
Debiti per imposte
Totale passività correnti

1.254
611
125
2
1.992

1.306
566
415
13
2.300

Totale passività

7.154

7.662

-

-

10.333

11.010

(milioni di euro)
ATTIVITA'

ATTIVITA' NON CORRENTI DESTINATE ALLA VENDITA
TOTALE ATTIVO
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'
PATRIMONIO NETTO
Capitale sociale
(Azioni proprie)
Riserve
Risultato d'esercizio
Patrimonio netto di Gruppo
Interessi di minoranze
Totale Patrimonio netto
PASSIVITA'

PASSIVITA' DIRETTAMENTE ASSOCIATE AD
ATTIVITA' NON CORRENTI DESTINATE ALLA VENDITA
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
(milioni di euro)

01.01.2014
31.12.2014

01.01.2013
31.12.2013

Ricavi
Ricavi di vendita e prestazioni
Altri ricavi operativi
Totale Ricavi

4.761
223
4.984

5.389
215
5.604

Costi operativi
Costi per materie prime e servizi
Altri costi operativi
Totale Costi operativi

3.049
262
3.311

3.567
240
3.807

Costi per il personale

649

664

1.024

1.133

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni

662

876

Risultato operativo netto

362

257

9

75

Margine Operativo Lordo

Risultato da transazioni non ricorrenti
Gestione finanziaria
Oneri finanziari netti
Quota dei proventi e degli oneri derivanti dalla valutazione secondo il patrimonio
netto delle partecipazioni
Risultato da cessione di altre partecipazioni
Totale Gestione finanziaria

(165)

(183)

(45)
(210)

(23)
(206)

Risultato al lordo delle imposte

161

126

Oneri per imposte sui redditi

179

51

Risultato di attività operative in esercizio al netto delle imposte

(18)

75

Risultato netto da attività operative cessate

-

-

Risultato netto

(18)

75

Risultato di pertinenza di Terzi

(19)

(13)

Risultato del periodo di pertinenza del Gruppo

(37)

62

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO
(milioni di euro)

31.12.2014

Risultato d'esercizio (A)

(18)

Utili/(perdite) attuariali su benefici a dipendenti iscritti a Patrimonio netto

(37) -

Effetto fiscale relativo agli altri utili/(perdite) attuariali

7

31.12.2013

75
20
5

Totale utili/(perdite) attuariali al netto dell'effetto fiscale (B)

(30)

(15)

Parte efficace degli utili/(perdite) sugli strumenti di copertura degli strumenti finanziari
("cash flow hedge ")

(37)

(8)

9

3

(28)

(5)

-

-

Totale risultato complessivo (A)+(B)+(C)+(D)

(76)

55

Totale risultato complessivo attribuibile a:
Soci della controllante
Interessenze di pertinenza di terzi

(95)
19

42
13

Effetto fiscale relativo agli altri utili/(perdite)
Totale Altri utili/(perdite) al netto dell'effetto fiscale delle società consolidate
integralmente (C)
Altri utili/(perdite) delle imprese valutate con il metodo del Patrimonio netto
al netto dell'effetto fiscale (D)
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
(milioni di euro)

31.12.2014

31.12.2013

376

553

(30)
385
61
169
45

(9)
420
66
260
23

DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
Attività operativa
Risultato netto (**)
Ammortamenti immobilizzazioni materiali
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
Svalutazioni/smobilizzi immobilizzazioni materiali e immateriali
Risultato di partecipazioni valutate ad equity
Imposte nette pagate (a)
Variazioni delle attività e passività al lordo delle imposte pagate (b)
Variazione delle attività e delle passività (a+b) (*)
Flussi finanziari netti da attiv ità operativa

(133)
443

(122)
141
310
940

19
779

(237)
(70)
4
(303)

(227)
(57)
(3)
53
3
(231)

637

548

Variazione delle attività finanziarie (*)
Variazione delle passività finanziarie (*)
Interessi finanziari netti pagati
Dividendi pagati dalla capogruppo
Dividendi pagati dalle controllate

(46)
(195)
(122)
(102)
(4)

(96)
(369)
(173)
(81)
(6)

Flussi finanziari netti da attiv ità di finanziamento

(469)

(725)

VARIAZIONE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE

168

(177)

DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI
ALLA FINE DELL'ESERCIZIO

544

376

Attività di inv estimento
Investimenti in immobilizzazioni materiali
Investimenti in immobilizzazioni immateriali e avviamento
Investimenti in partecipazioni e titoli (*)
Cessioni di immobilizzazioni e partecipazioni
Dividendi incassati da partecipazioni valutate ad equity e altre partecipazioni
Flussi finanziari netti da attiv ità di investimento
FREE CASH FLOW
Attività di finanziamento

(*) Al netto dei saldi con contropartita il Patrimonio netto e altre voci della Situazione patrimoniale-finanziaria.
(**) Il Risultato netto è esposto al netto delle plusvalenze per cessioni di partecipazioni e immobilizzazioni.
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Prospetto delle variazioni dei conti di Patrimonio netto consolidato
(valori in milioni di euro)

Descrizione

Patrimonio netto al 31 dicembre 2012

Capitale
Sociale

Azioni
Proprie

1.629

(61)

Cash
Flow
Hedge

Altre
Riserve
e utili
a nuovo

Risultato
d'esercizio
di Gruppo

(18) 1.036

260

260
(81)
(15)

(260)

Destinazione del risultato 2012

2.846

851

3.697

(81)
(15)
(5)
(24)

(6)

62

8
62

(297)
(4)
13

(87)
(15)
(5)
(24)
(297)
4
75

(23) 1.184

62

2.791

557

3.348

62
(102)
(30)

(62)
(102)
(30)
(28)
(1)
(14)

(4)

28

(106)
(30)
(28)
(1)
14

(37)

(37)

19

(18)

(37)

2.579

600

3.179

Distribuzione dividendi
Riserva IAS 19 Revised (*)

(5)

Riserve IAS 32 e IAS 39 (*)

Totale
Interessi
Totale
Patrimonio
di
Patrimonio
netto
minoranze
netto
di Gruppo

(24)

Put option su azioni Edipower S.p.A.
Effetti scissione parziale non proporzionale Edipower S.p.A.

8

Altre variazioni
Risultato d'esercizio di pertinenza del Gruppo e di Terzi (*)

Patrimonio netto al 31 dicembre 2013

1.629

(61)

Destinazione del risultato 2013
Distribuzione dividendi
Riserva IAS 19 (*)

(28)

Riserve IAS 32 e IAS 39 (*)

(1)
(14)

Put option su azioni Edipower S.p.A.
Altre variazioni
Risultato d'esercizio di pertinenza del Gruppo e di Terzi (*)

Patrimonio netto al 31 dicembre 2014

1.629

(61)

(*) Concorrono alla formazione del Conto economico complessivo.
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(51) 1.099

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA
A2A S.p.A.
(valori all'euro)

31.12.2014

31.12.2013

ATTIVITA'
ATTIVITA' NON CORRENTI
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immateriali
Partecipazioni
Altre attività finanziarie non correnti
Attività per imposte anticipate
Altre attività non correnti
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI

1.302.782.636
54.356.697
4.081.644.308
406.342.569
34.807.533
34.927.876
5.914.861.619

1.365.227.848
54.082.986
4.091.965.853
668.533.301
28.052.579
44.014.844
6.251.877.411

ATTIVITA' CORRENTI
Rimanenze
Crediti commerciali
Altre attività correnti
Attività finanziarie correnti
Attività per imposte correnti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI

5.526.617
219.459.293
41.864.763
730.268.721
51.955.092
410.501.055
1.459.575.541

5.634.434
164.885.785
122.846.213
872.983.019
46.657.285
186.891.718
1.399.898.454

ATTIVITA' NON CORRENTI DESTINATE ALLA VENDITA
TOTALE ATTIVO

-

-

7.374.437.160

7.651.775.865

1.629.110.744

1.629.110.744

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'
PATRIMONIO NETTO
Capitale sociale
(Azioni proprie)
Riserve
Risultato d'esercizio
Patrimonio netto

(60.891.196)

(60.891.196)

748.270.204
8.257.733
2.324.747.485

874.376.650
5.419.854
2.448.016.052

3.807.662.354
137.616.852
164.494.146
82.081.615
4.191.854.967

3.824.338.383
124.965.637
111.167.713
50.786.583
4.111.258.316

122.949.653
179.425.157
555.459.898
857.834.708

117.550.625
139.619.152
834.991.941
339.779
1.092.501.497

5.049.689.675

5.203.759.813

-

-

7.374.437.160

7.651.775.865

PASSIVITA'
PASSIVITA' NON CORRENTI
Passività finanziarie non correnti
Benefici a dipendenti
Fondi rischi, oneri e passività per discariche
Altre passività non correnti
Totale passività non correnti
PASSIVITA' CORRENTI
Debiti commerciali
Altre passività correnti
Passività finanziarie correnti
Debiti per imposte
Totale passività correnti
Totale passività
PASSIVITA' DIRETTAMENTE ASSOCIATE AD
ATTIVITA' NON CORRENTI DESTINATE ALLA VENDITA
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'
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CONTO ECONOMICO A2A S.p.A.
(valori all'euro)

01.01.2014
31.12.2014

01.01.2013
31.12.2013

Ricavi
Ricavi di vendita e prestazioni
Altri ricavi operativi
Totale Ricavi

553.616.259
24.539.144
578.155.403

414.558.491
14.644.794
429.203.285

Costi operativi
Costi per materie prime e servizi
Altri costi operativi
Totale Costi operativi

274.555.494
78.542.149
353.097.643

164.904.124
56.294.790
221.198.914

Costi per il personale

131.530.088

122.223.138

93.527.672

85.781.233

207.946.812

224.897.807

Margine Operativo Lordo
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni
Risultato operativo netto

(114.419.140) (139.116.574)

Risultato da transazioni non ricorrenti

24.839.349

23.387.585

Gestione finanziaria
Proventi finanziari netti
Risultato da cessione di altre partecipazioni (AFS)
Totale Gestione finanziaria

70.859.136
(404)
70.858.732

58.133.832
6.750
58.140.582

Risultato al lordo delle imposte

(18.721.059)

(57.588.407)

Oneri per imposte sui redditi

(26.978.792)

(63.008.261)

8.257.733

5.419.854

-

-

8.257.733

5.419.854

Risultato di attività operative in esercizio al netto delle imposte
Risultato netto da attività operative cessate
Risultato d'esercizio
CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
(valori all'euro)

31.12.2014

Risultato d'esercizio (A)

31.12.2013

8.257.733

5.419.854

(15.548.584)

(10.657.515)

2.272.511

4.097.445

Totale utili/(perdite) attuariali al netto dell'effetto fiscale (B)

(13.276.073)

(6.560.070)

Parte efficace degli utili/(perdite) sugli strumenti di copertura degli strumenti finanziari
("cash flow hedge ")

(19.719.727)

(10.551.148)

3.967.092

3.587.390

(15.752.635)

(6.963.758)

-

(607.839)

(20.770.975)

(8.711.813)

Utili/(perdite) attuariali su benefici a dipendenti iscritti a Patrimonio netto
Effetto fiscale relativo agli altri utili/(perdite) attuariali

Effetto fiscale relativo agli altri utili/(perdite)
Totale Altri utili/(perdite) al netto dell'effetto fiscale (C)
Utili/(perdite) dalla rideterminazione di attività finanziarie disponibili per la vendita
("available for sale ") (D)
Totale risultato d'esercizio complessivo (A)+(B)+(C)+(D)
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RENDICONTO FINANZIARIO A2A S.p.A.
(valori all'euro)

31.12.2014

DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
Apporto da operazioni straordinarie
DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO

31.12.2013

186.891.718
4.479.300
191.371.018

300.505.177
300.505.177

(16.581.616)
80.477.097
5.783.225
29.390.367
51.160.894

(18.354.481)
92.455.083
10.887.826
112.048.464
71.034.346

Attività operativa
Risultato d'esercizio (**)
Ammortamenti immobilizzazioni materiali
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
Svalutazioni/smobilizzi immobilizzazioni materiali e immateriali
Svalutazioni/smobilizzi di partecipazioni
Imposte nette pagate/crediti per imposte cedute (a)
Variazione delle attività e delle passività al lordo delle imposte pagate (b)
Totale variazione delle attività e delle passività (a+b) (*)
Flussi finanziari netti da attività operativa

17.271.485
88.197.744

24.625.682
(183.763.909)
105.469.229
255.699.196

(159.138.227)
108.933.011

Investimenti in immobilizzazioni materiali
Investimenti in immobilizzazioni immateriali e avviamento
Investimenti in partecipazioni e titoli (*)
Cessioni di immobilizzazioni e partecipazioni

(45.658.411)
(7.284.981)
-

(20.955.998)
(7.782.385)
(97.000)
65.391.509

Flussi finanziari netti da attività di investimento

(52.943.392)

36.556.126

FREE CASH FLOW

202.755.804

145.489.137

344.919.413
(152.979.788)
(73.067.800)
(102.497.592)

(696.208.481)
628.878.485
(111.016.921)
(80.755.679)

16.374.233

(259.102.596)

VARIAZIONE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE

219.130.037

(113.613.459)

DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI
ALLA FINE DELL'ESERCIZIO

410.501.055

186.891.718

Attività di investimento

Attività di finanziamento
Variazione delle attività finanziarie (*)
Variazione delle passività finanziarie (*)
Interessi finanziari netti pagati
Dividendi pagati
Flussi finanziari netti da attività di finanziamento

(*) Al netto dei saldi con contropartita il Patrimonio netto e altre voci della Situazione patrimoniale-finanziaria.
(**) Al netto delle plusvalenze nette per cessioni di partecipazioni e immobilizzazioni.
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A2A S.p.A.
Prospetto delle variazioni dei conti di Patrimonio netto
(valori all'euro)

Descrizione

Patrimonio netto al 31.12.2012

Capitale
Sociale

1.629.110.744

Azioni
Proprie

(60.891.196)

Destinazione risultato 2012
Distribuzione dividendo ordinario
Riserve IAS 32 e IAS 39 (*)
Riserve IAS 19 Revised Benefici a dipendenti (*)
Risultato d'esercizio (*)

Patrimonio netto al 31.12.2013

802.461.721

Riserva
Riserva
Cash flow hedge Available for sale

(16.352.565)

-

(6.963.757)

(607.840)

183.154.840
(80.755.679)

Risultato
d'esercizio

183.154.840

5.419.854

1.629.110.744

(60.891.196)

898.300.812

(23.316.322)

(607.840)

5.419.854
(102.497.592)

5.419.854

Disponibilità delle Riserve di Patrim onio netto

787.947.001

A-B-C

A: Per aumento di capitale sociale
B: Per copertura perdite
C: Per distribuzione ai soci - disponibile per euro 505.297.730
D: Riserve non disponibili

(*) Concorrono alla formazione del Conto economico complessivo.
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(80.755.679)
(7.571.597)
(6.560.070)
5.419.854

2.448.016.052

8.257.733

(102.497.592)
(15.752.635)
(13.276.073)
8.257.733

8.257.733

2.324.747.485

(13.276.073)

(60.891.196)

2.537.483.544

(5.419.854)
(15.752.635)

1.629.110.744

Totale
Patrimonio netto

(183.154.840)

(6.560.070)

Destinazione risultato 2013
Distribuzione dividendo ordinario
Riserve IAS 32 e IAS 39 (*)
Riserve IAS 19 Revised Benefici a dipendenti (*)
Risultato d'esercizio (*)

Patrimonio netto al 31.12.2014

Riserve

(39.068.957)

D

(607.840)

