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COMUNICATO STAMPA- 13 novembre 2008

Il Consiglio di Gestione ha approvato il Resoconto intermedio di gestione
al 30 settembre 2008

***
Ricavi e Margine Operativo Lordo in crescita rispettivamente del

15,3% e dell’ 11,6% e pari a 4.363 e a 797 milioni di euro

Cash Flow operativo positivo per 545 milioni di euro

Stabile l’indebitamento finanziario netto in presenza di investimenti
per 380 milioni di euro

Milano, 13 novembre 2008 – Si è riunito oggi il Consiglio di Gestione di A2A S.p.A. che ha
esaminato e approvato il Resoconto intermedio di gestione confrontato con i dati restated al
30 settembre 2007 e al 31 dicembre 2007 e ha altresì approvato i dati pro-forma restated al 30
settembre 2007 del Gruppo A2A1.

Di seguito vengono commentati i risultati del Gruppo A2A, comparati ai risultati
economici pro-forma restated al 30 settembre 2007 e ai dati patrimoniali e finanziari
pro-forma restated al 31 dicembre 2007 in quanto maggiormente significativi rispetto ai
risultati restated al 30 settembre 2007 e al 31 dicembre 2007.

Principali risultati consolidati dei primi nove mesi del 2008

Milioni di euro 30.09.2008 30.09.2007

pro-forma

restated

Variazione 30.09.2007

restated

Ricavi 4.363 3.785 15,3% 1.929

Margine Operativo Lordo 797 714 11,6% 363

Risultato Operativo Netto 537 489 9,8% 246

Utile Ante Imposte 436 476 -8,4% 273

Utile Netto di Gruppo 238 333 -28,5% 162

1
I dati economici, patrimoniali e finanziari restated al 30 settembre 2007 e restated al 31 dicembre 2007, rappresentano la

sola situazione dell’ex-Gruppo AEM, quale società incorporante. I dati pro-forma restated al 30 settembre 2007 presentano
un perimetro di consolidamento sostanzialmente analogo a quello del Gruppo A2A al 30 settembre 2008.
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Milioni di euro 3° Trim. 2008 3° Trim. 2007

pro-forma

restated

Variazione 3° Trim. 2007

restated

Ricavi 1.375 1.362 1,0% 640

Margine Operativo Lordo 270 210 28,6% 120

Risultato Operativo Netto 186 136 36,8% 82

Utile Ante Imposte 143 109 31,2% 70

Utile Netto di Gruppo 79 92 -14,1% 46

Milioni di euro 30.09.2008 31.12.2007
pro-forma
restated2

Variazione 31.12.2007
restated

Indebitamento finanziario netto 3.328 3.349 -21 2.094

Nei primi nove mesi dell’anno i ricavi del Gruppo A2A sono risultati in crescita del 15,3% e
hanno raggiunto i 4.363 milioni di euro.
L’incremento, pari a 578 milioni di euro, è prevalentemente riconducibile alla crescita dei
prezzi di vendita dell’energia elettrica e del gas, per effetto delle dinamiche registrate sui
mercati internazionali dei prezzi dei combustibili di riferimento.

L’energia elettrica venduta nei mercati all’ingrosso e al dettaglio, pari a 19.545 GWh3, è
risultata in linea con i primi nove mesi del 2007 (19.510 GWh). Le vendite hanno interessato,
per 16.689 GWh, il mercato nazionale e per 2.856 GWh, i mercati esteri. Le vendite sul
mercato nazionale sono state destinate, per 2.999 GWh, ai clienti della “maggior tutela”, per
3.996 GWh, alla Borsa (Ipex) e, per i rimanenti 9.694 GWh, a clienti finali e a grossisti.
Le vendite di energia elettrica hanno beneficiato della produzione degli impianti gestiti dal
Gruppo A2A, per complessivi 8.731 GWh. Nonostante la fermata per guasto dei Gruppi 1 e 2
della centrale idroelettrica di Premadio e il guasto occorso ai Gruppi 1 e 2 della centrale
termoelettrica di Cassano d’Adda, le quantità complessivamente prodotte sono cresciute del
3%.

Le vendite di gas ai clienti finali, pari a 1.228 milioni di metri cubi, risultano in aumento del
9% rispetto ai primi nove mesi del 2007, mentre le quantità di calore venduto tramite reti di
teleriscaldamento sono passate da 881 GWh termici nei primi nove mesi del 2007 a 1.085
GWh termici al 30 settembre 2008 (+23%). Alla copertura del carico termico hanno
contribuito gli impianti di cogenerazione e di termovalorizzazione dei rifiuti del Gruppo,
mediante la generazione di 991 GWh termici (+ 16 %). La produzione combinata di energia
elettrica da tali impianti (e da impianti a biogas) è risultata pari a 1.095 GWh (-7%) ed è stata
ceduta prevalentemente al Gestore Servizi Elettrici (GSE).

Le quantità di rifiuti smaltiti sono risultate pari a 2.142 migliaia di tonnellate, in lieve
riduzione rispetto al dato registrato nell’esercizio precedente (2.199 migliaia di tonnellate).

2
Include il dividendo straordinario di 85 milioni di euro.

3 al netto dell’energia venduta e contestualmente acquistata dalla Borsa.
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Le quantità di gas e di energia elettrica distribuite sono risultate pari a 1.244 milioni di metri
cubi e a 9.194 GWh, in aumento rispettivamente del 16% e del 3% rispetto al corrispondente
periodo dell’esercizio 2007.
Le quantità di acqua distribuite (67 milioni di metri cubi) e trattate negli impianti di
depurazione (47 milioni di metri cubi), sono state in linea con quelle registrate nei primi nove
mesi del 2007.

Nel periodo in esame i costi operativi sono risultati pari complessivamente a 3.566 milioni di
euro (+16%). Conseguentemente, il Margine Operativo Lordo del periodo ha raggiunto i
797 milioni di euro, in crescita rispetto al risultato pro-forma del 2007 di 83 milioni di euro
(+12%).

***

Risultati industriali per area di business

Milioni di euro 30.09.2008 30.09.2007
pro-forma

restated
Totale Totale

Energia 338 293

Calore e Servizi 27 29

Reti 204 171

Ambiente 251 240

Altri servizi e Corporate (23) (19)

TOTALE 797 714

La Filiera Energia ha registrato una crescita, rispetto al risultato pro-forma dei primi nove
mesi del 2007, di 45 milioni di euro. Tale performance positiva è attribuibile in particolare al
comparto elettrico dove le produzioni sono risultate superiori rispetto al 2007, nonostante si
siano verificate indisponibilità accidentali ai Gruppi 1 e 2 della centrale idroelettrica di
Premadio e ai Gruppi 1 e 2 della centrale termoelettrica di Cassano d’Adda.
Al positivo risultato del comparto elettrico ha contribuito l’efficace gestione del portafoglio
fonti/impieghi volta a cogliere le migliori opportunità sui differenti mercati dell’energia. Si
evidenzia a questo proposito l’incremento delle vendite di energia sui mercati esteri (+1.587
GWh) che ha più che compensato la riduzione delle vendite sui mercati nazionali all’ingrosso
e sul mercato regolamentato della maggior tutela.
La gestione del portafoglio gas ha evidenziato un margine inferiore rispetto ai primi nove
mesi del 2007. Al positivo contributo derivante dalle maggiori quantità vendute ai clienti
finali si è contrapposta una riduzione dei margini unitari di vendita conseguente ad un
incremento del costo di approvvigionamento del gas a cui non è corrisposto un analogo
incremento dei ricavi di vendita, per effetto dell’isteresi delle formule di indicizzazione, in
uno scenario di forte crescita dei prezzi delle materie prime. Il confronto con il risultato
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conseguito nel 2007 sconta inoltre il fatto che tale esercizio aveva beneficiato del rilascio di
parte del fondo rischi stanziato a fronte della deliberazione n. 248/04.

Nel periodo in esame la Filiera Calore (cogenerazione, teleriscaldamento e gestione calore)
ha registrato una lieve riduzione dei risultati industriali rispetto al 2007 (-2 milioni di euro),
principalmente per il medesimo effetto di isteresi delle formule di indicizzazione registrato
nel comparto gas.

La Filiera Reti (distribuzione di energia elettrica e gas, ciclo idrico integrato) presenta un
risultato in significativa crescita rispetto ai primi nove mesi del 2007. Tale risultato incorpora
una posta non ricorrente pari a 45 milioni di euro relativa alla componente di ricavo
denominata “perequazione specifica aziendale” (psa) prevista dalla deliberazione
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 96/04 . E’ stato infatti possibile stanziare a
bilancio i connessi ricavi relativi agli anni 2004-2007 a seguito della delibera dell’Autorità
ARG/ELT n. 121/08 che ha fatto seguito alla chiusura dell’istruttoria avviata nei confronti di
AEM Elettricità ai sensi della citata delibera n. 96/04. Non essendo ancora stata avviata
analoga istruttoria per il periodo regolatorio 2008-2012, al momento non è stata stanziata la
componente di psa relativa all’esercizio 2008.
I risultati della Filiera del settore reti, al netto di tale posta non ricorrente, registrano una
contrazione della marginalità industriale principalmente attribuibile alla revisione del sistema
tariffario per il terzo periodo regolatorio (pari a circa 10 milioni di euro).

Il risultato della Filiera Ambiente (gestione integrata del ciclo dei rifiuti) evidenzia una
crescita del margine operativo lordo (+11 milioni di euro) grazie in particolare alla maggiore
produzione di energia elettrica e calore dell’impianto di termovalorizzazione di Brescia e
all’avvio di una nuova discarica a Comacchio (FE), fenomeni che hanno contribuito a più che
compensare la contrazione dell’attività produttiva dell’impianto di termovalorizzazione di
Milano a causa di fermate programmate per interventi volti a ridurre ulteriormente le
emissioni inquinanti ben al di sotto dei limiti previsti dalla normativa rilevante in materia.

***

Il Risultato operativo netto pari a 537 milioni di euro (489 milioni di euro al 30 settembre
2007) include gli effetti dei maggiori ammortamenti, per circa 23 milioni di euro, connessi ai
cespiti gratuitamente devolvibili delle centrali idroelettriche del Gruppo. La loro vita residua,
a fini contabili, è stata rivista per effetto della sentenza n. 1 del 18 gennaio 2008 della Corte
Costituzionale che ha decretato l’incostituzionalità di una parte della norma contenuta nella
Legge finanziaria 2006 che prevedeva il prolungamento decennale delle concessioni
idroelettriche.

Gli oneri finanziari netti presentano un saldo di 143 milioni di euro (-93 milioni al 30
settembre 2007). L’incremento degli oneri finanziari è attribuibile principalmente, per circa
22 milioni di euro, al maggiore indebitamento medio registrato nei primi nove mesi del 2008
rispetto al corrispondente periodo del 2007 e al fair value dei derivati in portafoglio(-20
milioni di euro rispetto al valore registrato a fine settembre 2007).
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La quota dei proventi derivanti dalla valutazione delle partecipazioni secondo il metodo
del patrimonio netto è stata pari a 29 milioni di euro, in riduzione rispetto al corrispondente
periodo dell’esercizio precedente di 54 milioni di euro per effetto del minore risultato netto
della co-controllata Transalpina di Energia S.r.l..

Gli altri proventi e costi non operativi, positivi per 13 milioni di euro al 30 settembre 2008,
si riferiscono alle penali applicate ad un fornitore e riconosciute alla controllata AMSA S.p.A.
ad esito positivo di un contenzioso. Al 30 settembre 2007 tale voce presentava un valore
negativo per 3 milioni di euro e si riferiva a costi inerenti al recupero delle imposte relative al
periodo 1996-1999.

Gli oneri per imposte sono risultati pari a 181 milioni di euro (152 milioni di euro al 30
settembre 2007) ed includono gli effetti del recente decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008
cd “Manovra d’Estate” che ha comportato l’introduzione di un’addizionale IRES pari al 5,5%
per le società che operano nei settori di produzione e commercializzazione di gas ed energia
elettrica, con un impatto a livello di Gruppo pari a circa 30 milioni di euro.

Il Risultato netto da attività operative non correnti destinate alla vendita include gli
effetti della valutazione, secondo il principio contabile internazionale IFRS 5, al minore tra il
costo, pari al valore della partecipazione al 31 dicembre 2007 e il fair value al netto dei costi
di vendita, della partecipazione, pari al 20%, in E.ON Produzione S.p.A. (già Endesa Italia
S.p.A.). Tale valutazione non comporta alcun effetto sul conto economico al 30 settembre
2008. L’effetto al 30 settembre 2007 era pari a 61 milioni di euro.

L’utile netto consolidato del periodo di pertinenza del Gruppo, dedotto l’utile di pertinenza
di terzi azionisti, è pari a 238 milioni di euro (333 milioni di euro al 30 settembre 2007).

Rettificando il risultato pro forma al 30 settembre 2007 dal contributo di Transalpina di
Energia e di Endesa Italia al netto delle minorities, l'utile netto consolidato sarebbe stato pari a
232 milioni di euro.
Con la stessa metodologia e anche al netto degli effetti derivanti da cambiamenti normativi di
carattere fiscale (Robin Tax) e legislativo (concessioni idroelettriche) l'utile netto al 30
settembre 2008 sarebbe stato pari a 257 milioni di euro.

***

Capitale investito ed indebitamento finanziario netto

Al 30 settembre 2008 il capitale investito netto consolidato é pari a 8.016 milioni di euro,
alla cui copertura contribuiva il patrimonio netto per 4.688 milioni di euro (di cui 866 milioni
di euro riferiti a quote di terzi azionisti) e l’indebitamento finanziario netto per 3.328
milioni di euro (3.349 milioni di euro al 31 dicembre 2007, dato pro forma che includeva
l’esborso connesso al dividendo straordinario riconosciuto agli azionisti di ASM S.p.A. e pari
a 85 milioni di euro).

L’attività operativa ha generato risorse finanziarie per 545 milioni di euro.
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Gli investimenti netti in immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie hanno assorbito
risorse per 379 milioni di euro, comprensivi dell’esborso per acquisto di azioni proprie per 43
milioni di euro.
Le variazioni di patrimonio netto hanno assorbito risorse per 230 milioni di euro, per effetto
della distribuzione dei dividendi ordinari pari a 299 milioni di euro.

***

Evoluzione prevedibile
Alla luce degli andamenti economici dei primi nove mesi dell’anno si prevedono risultati
industriali relativi all’intero esercizio 2008 in miglioramento rispetto a quelli conseguiti nel
2007.

***

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di A2A S.p.A. Paolo
Rundeddu attesta – 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 inoltre i prospetti contabili del Gruppo A2A, estratti dal Resoconto intermedio di
gestione al 30 settembre 2008 comparati con i dati pro forma del Gruppo A2A restated 31
dicembre 2007 e al 30 settembre 2007 e comparati con il periodo precedente.

Si segnala che il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2008 e i Dati pro-forma non
sono sottoposti a revisione contabile.

***
Per ulteriori informazioni:
Comunicazione e Relazioni Esterne: Biagio Longo, tel. 02 7720.4582, biagio.longo@a2a.eu
Investor Relations: Renata Bonfiglio, tel.02 7720.3879, ir@a2a.eu
www.a2a.eu
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 30 SETTEMBRE 2008 31 DICEMBRE 2007 31 DICEMBRE 2007

Pro forma Restated

(valori in milioni di euro) Restated

ATTIVITA'

ATTIVITA' NON CORRENTI
Immobilizzazioni materiali 3.925 3.877 2.083

Immobilizzazioni immateriali 703 540 360

Partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto 2.595 3.321 2.501

Altre attività finanziarie non correnti 565 536 516

Crediti per imposte anticipate 287 258 197

Altre attività non correnti 41 40 27

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 8.116 8.572 5.684

ATTIVITA' CORRENTI
Rimanenze 281 175 24

Crediti commerciali 1.406 1.739 902

Altre attività correnti 290 283 178

Attività finanziarie correnti 26 4

Attività per imposte correnti 1 47 19

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 134 102 32

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 2.138 2.350 1.155

696 4 4

TOTALE ATTIVO 10.950 10.926 6.843

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

PATRIMONIO NETTO
Capitale sociale 1.629 1.629 936

(Azioni proprie) -107 -64 -64

Riserve 2.062 2.315 1.096

Utile netto dell'esercizio 292

Utile netto del periodo 238

Patrimonio netto di Gruppo 3.822 3.880 2.260
Interessi di minoranze 866 825 794

Totale patrimonio netto 4.688 4.705 3.054

PASSIVITA'

PASSIVITA' NON CORRENTI

Passività finanziarie non correnti 3.170 2.739 1.723

Passività per imposte differite 304 305 173

Benefici a dipendenti 269 272 154

Fondi rischi, oneri e passività per discariche 409 312 169

Altre passività non correnti 110 286 256

Totale passività non correnti 4.262 3.914 2.475

PASSIVITA' CORRENTI
Debiti commerciali 996 1.050 631

Altre passività correnti 552 498 238

Passività finanziarie correnti 348 730 430

Debiti per imposte 95 25 11

Totale passività correnti 1.991 2.303 1.310

Totale passività 6.253 6.217 3.785

PASSIVITA' DIRETTAMENTE ASSOCIATE AD

9 4 4

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 10.950 10.926 6.843

ATTIVITA' NON CORRENTI DESTINATE ALLA
VENDITA

ATTIVITA' NON CORRENTI DESTINATE ALLA
VENDITA
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Conto economico

01/01/2008 01/01/2007 01/01/2007 3° TRIM. 3° TRIM. 3° TRIM.

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 30/09/2008 30/09/2007 30/09/2007 2008 2007 2007

pro-forma Restated pro-forma Restated

(valori in milioni di euro) Restated Restated

RICAVI 4.363 3.785 1.929 1.375 1.362 640

COSTI OPERATIVI 3.238 2.773 1.459 1.006 1.053 486

COSTI PER IL PERSONALE 328 298 107 99 99 34

MARGINE OPERATIVO LORDO 797 714 363 270 210 120

AMMORTAMENTI, ACCANTONAMENTI E SVALUTAZIONI 260 225 117 84 74 38

RISULTATO OPERATIVO NETTO 537 489 246 186 136 82

GESTIONE FINANZIARIA

PROVENTI FINANZIARI 18 21 -14 -3

ONERI FINANZIARI 161 93 80 54 38 23

QUOTA DEI PROVENTI E DEGLI ONERI DERIVANTI DALLA

VALUTAZIONE SECONDO IL PATRIMONIO NETTO DELLE

PARTECIPAZIONI 29 83 89 25 11 14

TOTALE GESTIONE FINANZIARIA -114 -10 30 -43 -27 -12

ALTRI PROVENTI NON OPERATIVI 13

ALTRI COSTI NON OPERATIVI -3 -3

UTILE AL LORDO DELLE IMPOSTE 436 476 273 143 109 70

ONERI PER IMPOSTE SUI REDDITI 181 152 63 50 28 18

UTILE DI ATTIVITA' OPERATIVE IN ESERCIZIO

AL NETTO DELLE IMPOSTE 255 324 210 93 81 52

RISULTATO NETTO DA ATTIVITA'

NON CORRENTI DESTINATE ALLA VENDITA 61 -1 18

UTILE NETTO 255 385 209 93 99 52

UTILE DI PERTINENZA DI TERZI -17 -52 -47 -14 -7 -6

UTILE NETTO DEL PERIODO DI PERTINENZA DEL

GRUPPO 238 333 162 79 92 46
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
01.01.08

30.09.08

31.12.2007

Restated

(valori in milioni di euro)

DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI

ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO/PERIODO 187 88

Attività operativa

Risultato netto del Gruppo 238 292

Risultato netto di terzi 17 76

Flussi non monetari:

Ammortamento immobilizzazioni materiali 212 144

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 11 6

Variazione fondi e benefici a dipendenti 6 3

Variazione nel capitale circolante:

Variazione crediti commerciali e altri crediti a breve termine 438 -274

Variazione delle rimanenze -106 2

Variazione debiti commerciali e altri debiti a breve termine -223 51

Variazione attività/passività verso parti correlate -49 13

Variazione delle attività/passività destinate alla vendita 1 4

Flussi finanziari netti da attività operativa 545 317

Attività di investimento

Investimenti netti in immobilizzazioni materiali -260 -158

Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali -86 -199

Variazioni di partecipazioni -22 -247

Variazione delle partecipazioni destinate alla vendita 32

Acquisto di azioni proprie -43 -39

Flussi finanziari netti impiegati nell'attività di investimento -379 -643

Free cash flow 166 -326

Attività di finanziamento

Variazione attività finanziarie -33 -1

Variazione passività finanziarie 44 334

24 -96

45 158

Dividendi pagati -299 -125

Flussi finanziari netti impiegati nell'attività di finanziamento -219 270

VARIAZIONE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE -53 -56

DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI

ALLA FINE DELL'ESERCIZIO/PERIODO 134 32

Variazione patrimonio netto di terzi

Variazioni patrimonio netto di Gruppo
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Prospetto delle variazioni dei conti di patrimonio netto consolidato

(dati in milioni di euro)

Capitale Azioni Utile Totale Interessi Totale

Descrizione Sociale Proprie Riserve del periodo / Patrimonio netto di Patrimonio

esercizio di Gruppo minoranze netto

di Gruppo

Patrimonio netto al 31.12.2006 restated 936 -25 767 295 1.973 815 2.788
Variazioni dal 1° gennaio 2007 al 30 settembre 2007:

Destinazione risultato 2006 295 -295

Distribuzione dividendi -125 -125 -125

Riserve IAS 32 e IAS 39 49 49 49

Put option su quote Ecodeco e Fertilvita 14 14 -93 -79

Put option su azioni Delmi S.p.A. -23 -23 47 24

Altre variazioni -38 -8 -46 -4 -50

Risultato dal 1° gennaio 2007 al 30 settembre 2007 162 162 47 209

Patrimonio netto al 30.09.2007 restated 936 -63 969 162 2.004 812 2.816

Riserve IAS 32 e IAS 39 103 103 103

Put option su azioni Delmi S.p.A. 67 67 67

Altre variazioni -1 -43 -44 -46 -90

Risultato dal 1° ottobre 2007 al 31 dicembre 2007 130 130 28 158

Patrimonio netto al 31.12.2007 restated 936 -64 1.096 292 2.260 794 3.054

Variazioni dal 1° gennaio 2008 al 30 settembre 2008:

Destinazione del risultato 2007 292 -292

Distribuzione dividendi -299 -299 -299

Effetti patrimoniali della fusione 693 927 1.620 31 1.651

Riserve IAS 32 e IAS 39 5 5 5

Put option su azioni Delmi Spa 26 26 46 72

Put option su azioni Abruzzo Energia Spa -3 -3 -5 -8

Altre variazioni -43 18 -25 -17 -42

Utile netto del periodo di pertinenza del Gruppo e di Terzi 238 238 17 255

Patrimonio netto al 30.09.2008 1.629 -107 2.062 238 3.822 866 4.688


