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Il Gruppo A2A è la più grande multi- 
utility italiana, all’avanguardia nei servi-
zi e nelle soluzioni tecnologiche. Siamo 
impegnati in un costante percorso di 
integrazione nei territori nel rispetto 
delle persone, siamo protagonisti del-
la transizione energetica e mettiamo in 
atto il principio dell’economia circolare 
in tutte le nostre attività. Con un piano 
strategico di ampio respiro, gestiamo la 
generazione, la vendita e la distribuzio-
ne di energia elettrica e gas, il teleriscal-
damento, la raccolta e il recupero dei 
rifiuti, la mobilità elettrica, l’illuminazio-
ne pubblica e il servizio idrico integrato.

LA CAPOGRUPPO  
A2A S.p.A.  
È QUOTATA ALLA  
Borsa di Milano

QUOTA AZIONARIA  

Comune di Brescia
25%
DEL CAPITALE SOCIALE

QUOTA AZIONARIA  

Comune di Milano
25%
DEL CAPITALE SOCIALE
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“Essere sostenibili per noi è operare nel territorio con una visione  
di lungo periodo nel rispetto di valori sociali, ambientali ed economici. 
Significa creare e condividere valore, sentendoci responsabili di un 
cambiamento, che non viviamo come emergenza, ma come opportunità.
Grazie alla sostenibilità, ci sentiamo sempre più espressione  
della nostra storia e del territorio.”

Giovanni Valotti, Presidente A2A
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Il nostro Modello di Business è finalizzato 
a creare nel tempo valore sostenibile e 
condiviso per l’azienda e le comunità di 
riferimento. Con una visione orientata al 
futuro, offriamo servizi essenziali, garantiti 
dai più alti standard di efficienza, e volti a 
migliorare la qualità di vita dei cittadini 
e delle imprese attive nei territori in cui 
operiamo.

Il Gruppo A2A è una realtà solida, in grado di 
evolversi per accompagnare il cambiamento di 
settori in continua trasformazione, dando vita 
a un costante percorso di crescita sostenibile.

Un Modello di valore

risorse economiche 
impiegate nei processi 
produttivi

impianti, infrastrutture e 
mezzi fisici utilizzati per 
fornire servizi

competenze, capacità ed 
esperienze delle persone 
che lavorano nel Gruppo

capacità di creare relazioni 
con gli stakeholder per 
aumentare il benessere 
collettivo

conoscenze organizzative 
e proprietà intellettuali del 
Gruppo

processi e risorse 
ambientali necessari per 
fornire servizi

Capitale Finanziario

Capitale Relazionale

Capitale Manifatturiero

Capitale Naturale

Capitale Umano Capitale Intelletuale
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L’obiettivo della nostra Politica di 
Sostenibilità è aiutare le comunità 
in cui operiamo a essere più 
sostenibili, attraverso la gestione 
responsabile delle nostre attività. 

Politica di  
sostenibilità

È stata definita nel 2016, con un processo 
partecipato, partito dall’analisi di tutti i 
Sustainable Development Goals (SDGs) indicati 
dall’Agenda 2030 dell’ONU e dall’identificazione 
della loro rilevanza e del loro impatto sulla 
nostra catena del valore. 

ECONOMIA CIRCOLARE
Gestire in modo sostenibile le risorse 
durante il ciclo di vita

ACQUA   PULITA
E   SERVIZI

CONSUMO
E   PRODUZIONE
RESPONSABILI 

DECARBONIZZAZIONE
Contribuire al raggiungimento  degli 
obiettivi nazionali e comunitari  di 
riduzione delle emissioni  di gas 
effetto serra

SMARTNESS NELLE 
RETI  E NEI SERVIZI
Accrescere l’affidabilità delle reti 
mediante l’innovazione tecnologica

PEOPLE INNOVATION
Contribuire attivamente  al benessere 
delle comunità  e al miglioramento 
delle condizioni di lavoro

FLORA  E  FAUNA
TERRESTRE

ENERGIA   PULITA
E   ACCESSIBILE

LOTTA   CONTRO
IL   CAMBIAMENTO
CLIMATICO

PARITA  DI  GENERE BUONA
OCCUPAZIONE  
E  CRESCITA  ECONOMICA

PARTNERSHIP
PER  GLI   OBIETTIVI

INNOVAZIONE  E
INFRASTRUTTURE

CITTA   E   COMUNITA
SOSTENIBILI

Abbiamo identificato 10 SDGs 
legati alla nostra attività, e 
definito i 4 pilastri sui quali 
costruire priorità e impegni  
per il 2030 (Politica di 
Sostenibilità).

Il Piano Strategico 2019-2023
A2A guarda al futuro con un Piano focalizzato 
su tre linee guida strategiche - Trasformazione, 
Eccellenza e Community - unite dalla Sostenibilità, 
principio ispiratore dello sviluppo.

Sustainability

T E C
Transformation Excellence Community

a2a T a2a E a2a C

MARGINE 
OPERATIVO  
LORDO NEL 2023

1.500   
milioni di Euro 

4.000   
milioni di Euro 
INVESTIMENTI 
2019 - 2023

MINIMO 
DIVIDENDO PER 
AZIONE DAL 2020

8   
centesimi di Euro 

3.300   
milioni di Euro 
POSIZIONE 
FINANZIARIA 
NETTA NEL 2023

I PUNTI CHIAVE DEL PIANO
•  conferma linee guida
•  migliore profilo di rischio
•  obiettivi rivisti al rialzo
•  maggiore attenzione sui business sostenibili
•  politica dei dividendi in crescita

6 7



2014 2018

1.024

+20%  1.231

+77%  

2014

282

2015

317

2016

349

2017

450

2018

500

+207

+218

Crescita  
continua 
e valore 
condiviso

Grazie al nuovo indirizzo strategico, 
abbiamo registrato negli ultimi quattro 
anni una crescita continua, premiata anche 
dall’andamento del titolo azionario.
Dal 2014 al 2018, la crescita del margine operativo 
lordo (+20%) è stata accompagnata da un raddoppio 
dei dividendi. Nello stesso periodo, gli investimenti sono 
aumentati del 77% e  la struttura patrimoniale è uscita 
rafforzata (-24% rapporto PFN/MOL).

MOL - Margine Operativo Lordo 
(milioni di Euro)

Investimenti  
(milioni di Euro)

MARGINE  
IN CRESCITA E 
PIÙ STABILE

AUMENTATI 
INVESTIMENTI 
CON FOCUS SUI 

TERRITORI

98



2018CRESCITA 
CONTINUA E 
VALORE CONDIVISO

Distribuzione del valore aggiunto globale lordo (2018)

35

18

27

10

6

REMUNERAZIONE CAPITALE DI RISCHIO
TRASFERIMENTI A PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

REMUNERAZIONE AZIENDA

TRASFERIMENTI A COMUNITÀ LOCALE

REMUNERAZIONE CAPITALE DI CREDITO

REMUNERAZIONE PERSONALE

%

4

1.814
milioni di Euro

VALORE DISTRIBUITO 
AGLI STAKEHOLDER

114
milioni di Euro

INVESTIMENTI 
AMBIENTALI

Le Attività
• A2A qualificata in 6 indici etici, tra cui il 

FTSE4Good Index

• Migliore valutazione di A2A da parte di 
Standard Ethics da EE- (Adequate) a EE 
(Strong)

• Finanziamenti per 809 milioni di euro 
dalla Banca Europea degli Investimenti 
(BEI), a supporto degli investimenti del 
Gruppo che rispondono a requisiti di 
sostenibilità

1.475
milioni di Euro

VALORE 
DELL’ORDINATO

92%
VALORE ORDINATO A 
FORNITORI ITALIANI

Credito Sostenibile
Nel 2018 il Gruppo A2A ha sottoscritto una linea di credito 
sostenibile da 400 milioni di euro, della durata di 5 anni: per la prima 
volta in Italia, i termini del prestito sono legati a un meccanismo 
bonus/malus connesso a indicatori ambientali, combinati con 
il rating annuale ESG di Standard Ethics. Gli obiettivi ambientali 
monitorati saranno l’incremento della capacità di recupero di 
materia dai rifiuti negli impianti del Gruppo e la crescita della 
quota di energia verde venduta al segmento mass market. 
L’iniziativa ha coinvolto alcuni dei principali finanziatori: Crédit 
Agricole, Banca IMI-Intesa San Paolo, Mediobanca e UniCredit. 

LINEA DI CREDITO DA

400 milioni €
DURATA

5 anni
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20232017 2018

26,10

20,69

17,00  

20232017 2018

5%

18%
25%  

20232017 2018

n.d.

14%
20%  

sviluppo
manageriale

Ascolto / Bisogno / Cambiamento

Le persone 
al centro

La strategia di business del Gruppo A2A 
mette al centro il ruolo delle persone 
che ne fanno parte. A loro abbiamo 
dedicato un piano di sviluppo, volto 
alla valorizzazione delle qualità e delle 
competenze e alla promozione delle 
pari opportunità e di una conciliazione 
vita-lavoro adeguata. 
Sul tema della sicurezza abbiamo accelerato il 
cambiamento culturale e di comportamento dei 
lavoratori, creando nell’organizzazione dei safety 
leader.  
A partire dal 2016, abbiamo sviluppato il progetto 
di sviluppo manageriale ABC, dedicato a tutti i 
dipendenti e articolato su tre tematiche chiave: 
ascolto, bisogno, cambiamento. Nel 2018 ne sono 
derivate tre iniziative: un percorso formativo 
specifico per il management, un percorso di 
Induction per i neoassunti laureati under 35 e un 
programma di Young Talent per valorizzare i 
giovani ad alto potenziale.

Indice infortunistico ponderato  
(indice di frequenza * indice di gravità)

IL NOSTRO PIANO
 > SALUTE E SICUREZZA 
Consolidare l’attività di formazione e 
prevenzione per ridurre gli infortuni e 
sviluppare nuove iniziative per la salute e 
sicurezza dei lavoratori

 > CHANGE MANAGEMENT 
Migliorare la cultura organizzativa con 
nuovi progetti di Change Management

 > WELFARE E PARI OPPORTUNITÀ 
Sviluppare politiche di welfare 
innovative, anche in relazione alla 
promozione della parità di genere

Dipendenti coinvolti in progetti di smart working  
(% sul totale impiegatizio)

Donne in posizioni di responsabilità  
(% sul totale dipendenti responsabili)

12 13



2018LE PERSONE 
AL CENTRO

Fonte: Report di sostenibilità del sistema Utilitalia 2017

Le Attività
• 35 iniziative di Employer Branding: 13 Career 

Day e 22 eventi (tavole rotonde, testimonianze e 
attività di orientamento) 

• Settimana dedicata alle tematiche HSE con 
installazioni, murales, adesivi e totem in quasi 80 
sedi del Gruppo

• Progetti pilota su nuove tecnologie per la 
prevenzione e la sicurezza sul lavoro (smart 
DPI, alert con geolocalizzazione di uomo a terra, 
segnalazione di near miss via smartphone)

• Lancio di Ina2a, il nuovo digital workplace 
aziendale, accessibile anche da smartphone e 
personalizzabile

• Riconoscimento di A2A come una delle aziende 
italiane del settore dove si lavora meglio (indagine 
della rivista Panorama, in collaborazione con 
Statista)

• Lancio del programma Innova2a, per rispondere 
alle nuove sfide del mercato, cogliendo spunti di 
innovazione all’interno e all’esterno dell’azienda

11.196
DIPENDENTI  
DEL GRUPPO  
(12.080 CON IL 
GRUPPO ACSM-AGAM)

920
ASSUNZIONI

20,3
ORE DI FORMAZIONE 
PRO-CAPITE

7,55%
TASSO DI TURNOVER

In A2A il lavoro è sempre  
più smart
Con lo smart working è nata in A2A una nuova 
modalità di lavoro, un modello organizzativo e 
culturale più moderno, che responsabilizza le persone 
e consente un migliore equilibrio tra vita privata e 
lavoro. I risultati della fase pilota, avviata nel 2016 
con il coinvolgimento di 250 dipendenti, sono stati 
molto positivi: elevato gradimento dei partecipanti, il 
99% dei quali si è dichiarato disponibile a proseguire, 
e notevoli benefici ambientali, grazie agli 
spostamenti evitati. L’iniziativa è stata quindi estesa 
a quasi un migliaio di persone ed è stata premiata 
dall’Osservatorio Smart Working del Politecnico di 
Milano con lo Smart Working Award 2018.

- 11 tonnellate CO2eq
EMISSIONI EVITATE IN UN ANNO GRAZIE 
ALLA RIDUZIONE DEGLI SPOSTAMENTI

Indici infortunistici

0
5

10
15
20
25
30
35
40

201820172016

INDICE DI GRAVITÀ A2A

INDICE DI 
FREQUENZA 

INDICE DI FREQUENZA A2A

INDICE DI 
GRAVITÀ 

35,7 31,8

29,14

0,91 0,82

33,7

1,07
0,71

MEDIA DEL 
SETTORE

(2017)
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10

8 7  
OGNI  
ANNO

20232017 2018

6
7

8  
OGNI  
ANNO

20232017 2018

5

12

6

20232017 2018

31.300 33.600
38.000  

L’impegno sui territori
ForumAscolto: il dialogo con i territori
La capacità di ascoltare e rispondere in 
modo mirato ed efficace alle aspettative 
della comunità è da sempre un punto di 
forza del nostro Gruppo. Il forumAscolto 
è un importante strumento di dialogo 
con gli stakeholder locali: nasce nel 2015 
con l’obiettivo di cogliere le specificità dei 
singoli territori, favorire la discussione 
sulle tematiche di rilievo e promuovere lo 
sviluppo di idee e progetti capaci di creare 
valore condiviso. 
Dai forumAscolto di Brescia, Bergamo, Valtellina-
Valchiavenna, Milano, Friuli Venezia Giulia e 
Piemonte sono nati 18 progetti concreti, tra i 
quali il Banco dell’Energia. In Friuli Venezia Giulia 
e Piemonte la selezione dei progetti è avvenuta 
attraverso una call for ideas pubblica, con supporto 
economico e percorso di light incubation a beneficio 
dei progetti vincitori.

Parallelamente abbiamo iniziato a pubblicare i 
Bilanci di Sostenibilità Territoriali, che comunicano 
i risultati dei forum e riassumono le principali 
performance economiche, ambientali e sociali del 
Gruppo su uno specifico territorio, con un focus 
sul contributo al raggiungimento degli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile dell’ONU (SDGs). 

IL NOSTRO PIANO
 > INNOVAZIONE E R&D 
Sviluppare investimenti in Ricerca e Sviluppo, 
incrementando le partnership con Università 
e centri di ricerca internazionali 

 > TRASPARENZA 
Sviluppare la rendicontazione 
integrata e un adeguato sistema 
informativo per la programmazione 
e il controllo

 > STAKEHOLDER ENGAGEMENT 
Sviluppare attività di stakeholder engagement 
esterno, rafforzare il rapporto con il territorio, 
con modalità permanenti di coinvolgimento 
multi-stakeholder

 > EDUCAZIONE 
Consolidare le attività di educazione 
ambientale e promuovere la 
consapevolezza dei rischi associati 
al cambiamento climatico presso 
l’opinione pubblica

Numero di progetti di ricerca attivati e partnership 
con primari Istituti di ricerca e Università

Numero di territori con Bilanci  
di Sostenibilità Territoriali redatti

Numero workshop strutturati di engagement 
realizzati - valore cumulato

Numero di visitatori agli impianti

16 17



2018L’IMPEGNO 
SUI 
TERRITORI

Banco dell’energia è l’innovativo 
progetto di responsabilità sociale, 
promosso da A2A, in collaborazione 
con Fondazione AEM e Fondazione 
ASM, per dare una risposta al problema 
della povertà emergente. Grazie al 
primo bando “Doniamo energia”, 
promosso da Banco dell’energia Onlus in 
collaborazione con Fondazione Cariplo 
- che ha erogato un contributo di un 
milione di euro, raddoppiando l’importo 
delle donazioni raccolte dal Banco - nel 
2018 hanno preso avvio 15 progetti 
mirati a favorire la riattivazione 
lavorativa e sociale di circa 6.000 
persone.  

Le Attività
• Celebrazione dei 10 anni di A2A, con due eventi 

spettacolari aperti alla cittadinanza, la Jazz Special 
Night al Teatro Dal Verme di Milano e la Extreme 
Acrobatic Night in piazza Paolo VI a Brescia

• Nuova illuminazione esterna a LED del Duomo 
di Milano, grazie al progetto frutto di un accordo 
tra Veneranda Fabbrica del Duomo, Comune di 
Milano e A2A 

• Oltre 500 classi coinvolte nell’iniziativa “Missione 
Terra”, dedicata alla sostenibilità ambientale, con 
eventi conclusivi a Milano e Brescia

• 3.000 giovani partecipanti alla mostra “Il Gioco 
delle 4R”, incentrata sulla gestione virtuosa dei 
rifiuti

• 350 studenti di 12 istituti coinvolti nel progetto 
A2A di alternanza scuola-lavoro

4,2
milioni di Euro

SPONSORIZZAZIONI, 
LIBERALITÀ, 
CONTRIBUTI A TEATRI 
O FONDAZIONI

+460
INIZIATIVE DI ASCOLTO 
DEGLI STAKEHOLDER

Un secondo bando, di analogo importo, 
si è concluso nel dicembre 2018 con 
la selezione di altri 16 progetti sul 
territorio lombardo. L’innovatività 
del Banco è anche nella modalità di 
raccolta fondi: per la prima volta la 
bolletta dell’elettricità o del gas 
diventa strumento per donare. A2A 
ha contribuito raddoppiando gli importi 
donati dai clienti domestici di A2A 
Energia.  
E UBI Banca ha annunciato l’emissione, 
a fine 2019, di un nuovo prestito 
obbligazionario solidale “Social Bond”, 
i cui proventi (100mila euro) saranno 
devoluti a titolo di liberalità a Banco 
dell’energia Onlus.

Banco dell’energia:  
una risposta alla povertà emergente

18
NUMERO DI AZIONI 
REALIZZATE DAI 
FORUMASCOLTO

59.000
STUDENTI E DOCENTI 
COINVOLTI NEL 
PROGETTO SCUOLA2A

31
PROGETTI AVVIATI GRAZIE AI FONDI RACCOLTI 
CON IL 1° E IL 2° BANDO

10.000
PERSONE AIUTATE CON PERCORSI DI 
RIATTIVAZIONE LAVORATIVA E SOCIALE

Tematiche trattate durante le attività 
di stakeholder engagement (2018)

EDUCAZIONE AMBIENTALE 
E ALLA CITTADINANZA ATTIVA

ECONOMIA CIRCOLARE E 
USO RESPONSABILE DELLE RISORSE

CREAZIONE DI VALORE ECONOMICO 
SOSTENIBILE

RAPPORTO CON GLI STAKEHOLDER 
DEL GRUPPO

VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO

SVILUPPO INNOVATIVO E GESTIONE 
EFFICIENTE DELLE INFRASTRUTTURE 
DEL GRUPPO

RESPONSABILITÀ, SICUREZZA, QUALITÀ 
E INNOVAZIONE NELLA FORNITURA 
DI SERVIZI E PRODOTTI

ALTRO

%

8,2

32,4

6,8

6,0

8,8

12,5

12,5

12,8

19
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6.299

5.701
5.700  

aumento della 
produzione 
idroelettrica

acquisizione di 
nuovi impianti 
fotovoltaici

NEL 2018 

forte riduzione del  
fattore di emissione  

di CO2 per kWh 
prodotto

20232017 2018

419

374
361  

20232017 2018

39

94

253  

GENERAZIONE

Generazione In coerenza con gli obiettivi internazionali 
di lotta al cambiamento climatico e 
con la Strategia Energetica Nazionale, 
i nostri investimenti dei prossimi anni 
nella generazione elettrica puntano sulle 
rinnovabili e sulla massima efficienza dei 
turbogas. 

L’aumento della produzione idroelettrica e il contributo 
degli impianti fotovoltaici di recente acquisizione hanno 
contribuito nel 2018 ad una significativa riduzione 
del fattore di emissione della CO2 per chilowattora 
prodotto. Abbiamo inoltre impiegato le migliori 
tecnologie - produzione combinata di energia elettrica 
e termica e creazione di sistemi integrati energia e 
ambiente - per garantire un risparmio emissivo di CO2: 
nel 2018 è stato pari a 2,8 milioni di tonnellate, mentre 
il risparmio energetico è stato superiore a 1 milione  
di tep (tonnellate equivalenti di petrolio).

IL NOSTRO PIANO
 > EMISSIONI 
Ridurre impronta ambientale ed 
emissioni dirette e indirette di gas 
effetto serra

Emissioni CO2 degli impianti di produzione 
di energia elettrica (kt CO2)

 > RINNOVABILI 
Incrementare la produzione 
energetica da fonti rinnovabili

Fattore emissivo degli impianti di produzione 
di energia elettrica (gCO2/kWh)

Capacità installata da fotovoltaico 
(MW)

2120



2018
GENERAZIONE

%

29,8
12,7

53,0

4,1 0,4

CARBONE

GAS NATURALE

ACQUA

ENERGIA SOLARE

OLIO COMBUSTIBILE DENSO

EOLICO

TERMOELETTRICO

ACQUA

ENERGIA SOLARE

%

14,0

70,0

9,0

7,0

Fonti utilizzate da A2A  
per la produzione  
di energia elettrica (2018)

Fonti utilizzate in Italia  
per la produzione di energia 
elettrica (2017)

A2A Italia

Fonte: dati statistici Terna

Le Attività
• Completata la flessibilizzazione degli 

impianti a ciclo combinato di Sermide e 
Ponti sul Mincio e avviati i lavori per quello 
di Cassano

• Promossi interventi per garantire la 
sicurezza delle dighe e degli impianti in 
situazioni idrauliche estreme

• Bonifica di due serbatoi dismessi della 
Centrale Termoelettrica di Brindisi ai fini 
della certificazione “gas free”

• Ottimizzazione dei processi interni 
agli impianti, relativi alla gestione del 
magazzino e alle manutenzioni

9.059
MWe

CAPACITÀ INSTALLATA

16.666
GWhe

PRODUZIONE 
ENERGIA ELETTRICA

31%
ACQUA RECUPERATA 
NEI PROCESSI 
PRODUTTIVI

414.000
m3

ACQUA RILASCIATA 
PER DEFLUSSO 
MINIMO VITALE

A2A Rinnovabili nel corso 2018 ha 
acquisito due portafogli di impianti 
(IMPAX e Talesun) per un totale di  
59 MW. Gli impianti a terra sono il 63%  
degli asset, il restante 37% è installato  
su tetti di clienti industriali.
È stata avviata una partnership con il 
Gruppo Talesun, tra i primi operatori 
mondiali nel campo del solare,  

A2A Rinnovabili per la crescita del Gruppo 
nel settore delle fonti green

per sviluppare nuovi impianti solari 
greenfield. Inoltre, la società si è 
aggiudicata la gara per realizzare un 
impianto fotovoltaico di 10,5 MW sui 
capannoni dell’area espositiva Rho 
Fiera. 
 

ACQUISIZIONE IMPIANTI  
FOTOVOLTAICI PER UN TOTALE DI

59 MW
CAPACITÀ COMPLESSIVA 
INSTALLATA

94 MW
PRODUZIONE ANNUA STIMATA

circa 65 GWh
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VENDITA DI 
ENERGIA

2017 2018

909 1.065

2.000  

20232017 2018

95,7 98,1 SUPERARE 
LA MEDIA 

NAZIONALE93,2 92,3

M
ED

IA
 

N
A

ZI
O

N
A

LE

M
ED

IA
 

N
A

ZI
O

N
A

LE

20232017 2018

372.811 433.333

750.000  

OBIETTIVO  
2023

Vendita di 
energia

Dedichiamo sempre la massima 
attenzione alla soddisfazione dei 
nostri clienti e alla qualità dei servizi. 
L’indagine 2018 dell’ARERA sul 
gradimento dei servizi di call center 
ha evidenziato come il grado  
di soddisfazione dei clienti di  
A2A Energia relativo al servizio sia 
superiore alla media nazionale di  
5,8 punti percentuali. 
Il nostro impegno è volto anche a sviluppare 
servizi innovativi e digitali, per migliorare 
l’interazione on-line con i clienti e contribuire 
alla sostenibilità ambientale. Un esempio è 
la bolletta elettronica, che copre già il 20% 
degli invii. Promuoviamo il consumo di energia 
sostenibile: dal 2018 l’intero portafoglio di 
offerte per il segmento residenziale è composto 
da prodotti con 100% energia verde certificata. 
Obiettivo del Gruppo è raddoppiare la quota 
entro il 2023. 

IL NOSTRO PIANO
 > GREEN MARKETING 
Implementare campagne di comunicazione e 
sensibilizzazione dei clienti

 > QUALITÀ 
Mantenere elevati standard di qualità  
dei servizi erogati mantenendo alti i livelli di  
customer satisfaction

 > DIGITAL 
Sviluppare servizi e canali innovativi  
(web, mobile, gamification) per fidelizzare  
la clientela

Energia verde venduta al segmento mass market 
(GWh)

CSI Call Center A2A Energia Numero di clienti energia iscritti 
al servizio bollett@mail

RADDOPPIARE  
la quota di energia 

verde venduta 
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2018

500
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201820172016

769

1.273

2.229

Fonte: GSE - Rapporto delle attività 2018
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38.797
40.627

45.885

VENDITA  
DI ENERGIA

A2A Italia

Le Attività
• Lancio di offerte che promuovono il 

consumo responsabile e l’efficienza 
energetica: Caldaia2a, Clima2a, Solarea2a e 
Più Fotovoltaico, Casa Sicura e Perfetta2a

• Nuovo programma loyalty EnergyLink, 
per fidelizzare i clienti e promuovere 
comportamenti virtuosi e sostenibili

• Crescita dei clienti a mercato libero per 
elettricità (+24%) e gas (+20%) e  aumento 
dell’energia fornita fuori dai territori storici 
(+2%)

• 5 store itineranti “SpazioA2A”,  a Milano, 
Brescia e in altri comuni della provincia, 
visitati da oltre 200mila clienti

• Protocollo di autoregolazione e numero 
verde antitruffa a tutela dei consumatori

• 50mila bonus sociali erogati e sostegno al 
Banco dell’energia, a supporto delle fasce 
deboli

• Indice di soddisfazione dei clienti a mercato 
libero pari a 76,5 (scala da 0 a 100), +3 punti 
rispetto all’anno precedente

1,1
milioni

CLIENTI ELETTRICITÀ

1,2
milioni

CLIENTI GAS

Un’offerta su misura
Dal confronto con i clienti di A2A Energia, attraverso un’indagine 
di mercato e un momento di co-creazione tra clienti e operatori di 
vendita, è nata PERFETTA2A, un’offerta a energia 100% verde, con 
prezzo bloccato per tre anni e la possibilità di scegliere tre tra i cinque 
pacchetti disponibili di benefici personalizzati (Fedeltà, Puntualità, 
Assistenza, Ambiente e Solidarietà). Per esempio, scegliendo il 
pacchetto Ambiente, il cliente adotta un albero della foresta di A2A 
Energia, mentre se sceglie il pacchetto Solidarietà, A2A Energia dona 
19€ al Banco dell’energia Onlus,  per aiutare le persone in difficoltà.

10.630
GWhe

ELETTRICITÀ  
VENDUTA

1.709
Mm3

GAS VENDUTO

Energia verde venduta
(GWh) 

Energia verde venduta (garanzie d�origine annullate)
(GWh)
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EFFICIENZA, 
ILLUMINAZIONE,

MOBILITÀ

20232017 2018

213.817 225.590
312.000  

20232017 2018

130 168

1.500  

incremento  
dell�infrastruttura  
per la MOBILITÀ  

ELETTRICA

importante  
RIDUZIONE DELLE 
EMISSIONI CO2  
grazie a processi 

industriali  
più efficienti

Efficienza energetica, 
illuminazione pubblica  
e mobilità elettrica

I nostri obiettivi di decarbonizzazione si 
concretizzano anche nei molteplici servizi 
erogati a pubbliche amministrazioni, 
clienti industriali e cittadini, per consentire 
anche a loro di ridurre le emissioni di CO2, 
per esempio nel riscaldamento urbano e 
nei trasporti, tra le principali fonti di gas 
effetto serra. 

IL NOSTRO PIANO
 > EFFICIENZA NEGLI USI FINALI 
Sviluppare interventi di efficienza 
energetica del patrimonio immobiliare 
pubblico e privato

 > SMART CITY  
Sostenere lo sviluppo della Smart 
City anche attraverso nuovi modelli di 
business che sfruttino la componente 
tecnologica (reti smart e Big Data)

20232017 2018

696.963
1.844.329

6.500.000  

CO2 evitata grazie agli interventi di promozione 
dell’efficienza energetica negli usi finali:  
attività ESCO industriali - valore cumulato (t)

20232017 2018

n.d. 35

580  

Numero di progetti di realizzazione di 
riconversione caldaie (condomini/terziario) - 
valore cumulato

Numero nuovi punti luce a LED installati

Numero di colonnine di ricarica gestite 
per veicoli elettrici

Nell’ambito delle nostre attività di efficienza energetica, 
sta crescendo il contributo delle società ESCO del 
Gruppo (A2A Energy Solutions e Linea Green), che nel 
2018, con gli interventi effettuati, hanno contributo a 
evitare quasi 2 milioni di tonnellate di CO2.  
Anche l’installazione dell’illuminazione pubblica LED, 
nei comuni gestiti da A2A Illuminazione Pubblica, e la 
promozione della mobilità elettrica, con installazione 
e gestione del sistema di ricarica cittadino, hanno già 
portato notevoli benefici, con impegnativi obiettivi di 
crescita per i prossimi anni.
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2018
EFFICIENZA, 
ILLUMINAZIONE,
MOBILITÀ

A2A Italia

Fonte: E-mobility Report 2018

Le Attività
• Certificazione di Linea Green come ESCO, in 

relazione ai contratti a garanzia di risultato 
(Energy Performance Contracts – EPC)

• Servizi E-moving estesi alle città di 
Bergamo, Cremona e Rovato, previste  
45 colonnine di ricarica posate e gestite  
(32 a Bergamo, 10 a Cremona e 3 a Rovato)

• Aggiudicazione delle gare di illuminazione 
pubblica nei comuni di Garbagnate 
Milanese, Novate Milanese, Cornaredo, 
Pero, Melzo, Cantello, Cesate, 
Crevoladossola e Messina

• Riqualificazione semafori e sperimentazione 
smart lighting

1,15
milioni di t CO2eq

EMISSIONI EVITATE 
RICONOSCIUTE 
ATTRAVERSO I 
CERTIFICATI BIANCHI 
RILASCIATI  
DAL GRUPPO

38.000
t CO2eq

EMISSIONI EVITATE 
GRAZIE AI PUNTI LUCE 
LED INSTALLATI

137.000
RICARICHE EROGATE 
E-MOVING

8,4
milioni di km

PERCORSI A  
EMISSIONI ZERO

E-moving: km percorsi a emissioni zero Auto elettriche circolanti in Italia

Efficienza energetica in Valtellina
Nel 2018 A2A Energy Solutions ha installato, presso un 
salumificio della Valtellina, una caldaia a biomassa legnosa 
vergine, per la fornitura del calore necessario per l’attività 
produttiva, in sostituzione della precedente caldaia a gasolio. 
L’impianto a biomassa legnosa è altamente efficiente 
(rendimento del 90% della potenza di 850 kW) e permette 
l’utilizzo di combustibile proveniente da fonte rinnovabile, 
a filiera corta, in alternativa ai tradizionali combustibili fossili, 
con un risparmio di 250 tep annue. A2A Energy Solutions 
si occupa della progettazione, realizzazione, conduzione e 
manutenzione dell’impianto, oltre a garantire la fornitura 
del combustibile. L’intervento consentirà di raddoppiare la 
disponibilità di calore in quattro anni.  

POTENZA DELL�IMPIANTO  
A BIOMASSA LEGNOSA

850 kW
RENDIMENTO

90%
RISPARMIO ENERGETICO

250 tep l�anno

2016 2018 2020 2025 203020182017

2 mln

4 mln

6 mln

8 mln

10 mln

1 mln

2 mln

3 mln

4 mln

8.364.058

6.787.051

4.274.354
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AMBIENTE

2017 2018

888 926
1.280  

2023 2017 2018

2.355 2.471 2.886

2023 2017 2018

132 129

469

2023

per una capacità 
complessiva di 
trattamento di

280.000 t/anno

Il nostro modello di economia circolare
A2A è protagonista di tutta la catena 
del valore della gestione dei rifiuti, dalla 
raccolta al recupero. Primo operatore del 
settore in Italia, progetta, realizza e gestisce 
impianti che trasformano i rifiuti in nuova 
materia o in energia, in ottica di economia 
circolare. 
Affidabilità e innovazione, sicurezza ed elevate 
performance ambientali caratterizzano tutti i nostri 
impianti, tra i quali i tre impianti di cogenerazione 
ad alta efficienza, a servizio delle reti urbane di 
teleriscaldamento di Bergamo, Brescia e Milano. 
Negli ultimi anni il Gruppo sta investendo nelle filiere 
di recupero di materia dai rifiuti, in particolare nei 
settori più deficitari in campo nazionale: plastica e 
organico. Entro metà del 2019 saranno ultimati due 
nuovi impianti per la selezione della plastica, mentre 
sono in fase di progettazione quattro impianti per il 
trattamento della frazione umida dei rifiuti solidi urbani, 
per una capacità complessiva di 280mila tonnellate/
anno, costituiti da una sezione anaerobica per produrre 
biogas con successiva raffinazione in biometano e da 
una sezione di compostaggio.

IL NOSTRO PIANO
 > RECUPERO E TRATTAMENTO 
Migliorare il processo di recupero 
dei rifiuti raccolti  e promuovere la 
raccolta differenziata per ridurre 
l’impatto ambientale delle città

Capacità di trattamento dei rifiuti finalizzato al 
recupero di materia negli impianti del Gruppo  
(kt)

Capacità di trattamento rifiuti destinata al recupero 
energetico negli impianti gestiti dal Gruppo  
(kt)

Combustibile Solido Secondario (CSS)  
prodotto dagli impianti del Gruppo  
(kt) 

4  
NUOVI 

IMPIANTI  
in progetto per il 

trattamento della 
frazione umida

Ambiente
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2018
AMBIENTE

Le Attività
• Produzione di 754 kWh di energia 

elettrica e 780 kWh di energia termica 
per ogni tonnellata di rifiuto trattata nei 
termovalorizzatori del Gruppo

• Intervento programmato nel 
Termoutilizzatore di Brescia: tecnologia 
«flue gas cleaning» nelle tre linee, per 
recuperare più calore a parità di rifiuti 
trattati, e installazione di un nuovo sistema 
di abbattimento catalitico degli ossidi di 
azoto ad altissima efficienza. Investimento 
complessivo di 60 milioni di euro

• Numerose iniziative per sviluppare 
l’agricoltura biologica su terreni di proprietà 
del Gruppo o di terzi, utilizzando il compost 
prodotto dall’impianto di compostaggio del 
verde di Bedizzole

4,8
milioni di tonnellate

RIFIUTI TRATTATI 
NEGLI IMPIANTI 
GESTITI

352.000
tonnellate

MATERIA PRIMA 
SECONDA PRODOTTA

1.183
GWhe

ENERGIA ELETTRICA 
PRODOTTA

1.403
GWht

ENERGIA TERMICA 
PRODOTTA

Confronto tra le emissioni medie dei termovalorizzatori 
del Gruppo e i limiti di legge (2018)

Nuova vita alla plastica
Lo scorso novembre, nella località piemontese di 
Cavaglià, abbiamo inaugurato un innovativo impianto 
per il trattamento della plastica, con una capacità 
complessiva di 45mila tonnellate annue. Grazie a 
macchinari di ultima generazione, il centro è in grado 
di selezionare fino a 12 differenti tipi di materiale 
(es.PE, PET, PP, film, ecc), per inviarli a recupero. 
Cuore dell’impianto sono 8 scanner ottici, in grado di 
riconoscere i polimeri e suddividerli per tipologia,  
forma e colore, in modo automatizzato. Dal processo  
si ottengono anche metalli, inviati a recupero.  
Un impianto fotovoltaico copre il 15% del fabbisogno 
energetico dell’impianto. Entro la prima metà  
del 2019 sarà messo in funzione un impianto analogo  
a Muggiano.  

8
SCANNER OTTICI 
PER RICONOSCERE E 
SUDDIVIDERE I POLIMERI

12
TIPI DIVERSI DI MATERIALE 
TRATTATI PER INVIO  
A RECUPERO

EMISSIONI MEDIE  
DEI TERMOVALORIZZATORI A2A

LIMITI DI LEGGE

OSSIDI DI AZOTO

-71%
OSSIDI DI ZOLFO

-96%
POLVERI

-98%
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76%  

IGIENE URBANA

20232017 2018

54% 59,7%

65%  

70% 74,3%

20232017 2018

27%
38%

68%  

20232017 2018

300

6.663

18.000  

Eccellenza nella raccolta differenziata
Attraverso le nostre società di igiene 
urbana, fortemente radicate nel territorio, 
siamo costantemente impegnati 
per realizzare concretamente gli 
obiettivi europei di economia circolare. 
L’ottimizzazione dei servizi di raccolta 
dei rifiuti  e la costante sensibilizzazione 
dei cittadini puntano ad accrescere 
ulteriormente gli indici di raccolta 
differenziata, già a livelli di eccellenza. 

Oggi meno dell’1% dei rifiuti urbani raccolti nei territori 
serviti viene conferito in discarica. Grazie al servizio 
di AMSA, Milano, con il 60% di raccolta differenziata, 
è tra le prime metropoli europee ed è prima a livello 
mondiale per il numero di persone servite nella raccolta 
dell’umido. Nei prossimi anni, l’innovazione sarà ancora 
protagonista, con l’introduzione di automezzi sempre 
più ecosostenibili e l’installazione di migliaia di cestini 
ambientali smart, che, segnalando automaticamente 
il livello di riempimento, consentiranno di ottimizzare i 
percorsi di raccolta.

IL NOSTRO PIANO
 > RECUPERO E TRATTAMENTO 
Migliorare il processo di recupero 
dei rifiuti raccolti  e promuovere la 
raccolta differenziata per ridurre 
l’impatto ambientale delle città

 > MOBILITÀ SOSTENIBILE 
Sviluppare soluzioni di mobilità 
sostenibile 

 > SMART CITY  
Sostenere lo sviluppo della Smart 
City anche attraverso nuovi modelli di 
business che sfruttino la componente 
tecnologica (reti smart e Big Data)

Percentuale raccolta differenziata
     Milano        altri Comuni serviti

Percentuale mezzi raccolta rifiuti a basso 
impatto ambientale (veicoli Euro 6, metano, 
elettriche) - % sul totale

Numero di cestini ambientali smart 

MILANO
  A LIVELLO     
MONDIALE 

per numero di 
persone servite 
dalla raccolta  

dell�umido

1a

Igiene urbana
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2018
IGIENE 
URBANA

A2A Europa

RECUPERO ENERGIA

RECUPERO MATERIA

DISCARICA

2018

68,7%

31%

0,3%
Italia Germania Svizzera Svezia

53%

21%

26%

68%

31%

1%

53%

47%

47%

53%

0% 0%

Fonte: Eurostat 2017

Le Attività
• Indice di gradimento degli utenti superiore al 7 per 

tutti i servizi di raccolta rifiuti di AMSA e Aprica 

• Indice di soddisfazione di 94,6 per il servizio di 
raccolta porta a porta di Linea Gestioni nelle aree di 
Lodi, Crema, Cremona e Franciacorta

• Aprica acquisisce il servizio di igiene ambientale a 
Rapallo e Zoagli

• Lancio della campagna di comunicazione di AMSA 
«Hai detto umido?», realizzata con Assobioplastiche 
e Comieco, per informare i cittadini che i prodotti 
in bioplastica possono essere conferiti nell’umido e 
trasformati in compost

• AMSA ed Ecolight sperimentano a Milano le prime 5 
ecoisole, contenitori completamente automatizzati 
per la raccolta di apparecchiature elettriche, 
elettroniche e lampade

Destino dei rifiuti urbani raccolti

La graduale introduzione a Brescia del nuovo sistema 
di raccolta domiciliare misto, basato sulla raccolta 
"porta a porta" di imballaggi in plastica, carta e cartoni, 
vetro e metalli e sulla raccolta della frazione organica 
e indifferenziata attraverso cassonetti a calotta, 
accessibili con tessera elettronica personale, ha dato 
ottimi risultati. L’indice di raccolta differenziata è 
cresciuto in due anni dal 44,5% al 73%. 

A completamento del programma, è stata redatta 
la Carta della Qualità dei Servizi di Igiene Urbana 
di Brescia, un documento biennale, che riassume 
le modalità di gestione dei servizi e gli standard di 
qualità definiti con il Comune di Brescia. Il documento, 
elaborato anche con la collaborazione delle associazioni 
dei consumatori riconosciute dal CRCU (Comitato 
Regionale Consumatori e Utenti) della Regione 
Lombardia, è stato distribuito in 100mila copie alle 
famiglie bresciane.

A Brescia arriva la Carta della Qualità  
dei Servizi di Igiene Urbana

INDICE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA A BRESCIA

dal 44,5% al 73%
IN DUE ANNI

1,6
milioni di tonnellate

RIFIUTI URBANI 
RACCOLTI

67,6%
INDICE DI RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 
(MEDIA DI GRUPPO)

3,4
milioni

CITTADINI SERVITI

43
AUTOCOMPATTATORI 
A METANO 
ACQUISTATI
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DISTRIBUZIONE 
DI ENERGIA

20232017 2018

-17.145 -24.078

- 86.000  20232017 2018

1,36
1,43

1,11  

20232017 2018

22
40

254

Obiettivo: reti resilienti ed efficienti
Il mantenimento e l’evoluzione delle 
infrastrutture per la distribuzione di 
elettricità e gas sono tra i fattori abilitanti 
per il conseguimento degli obiettivi di 
politica energetica nazionale ed europea.
Per questo abbiamo in previsione di aumentare gli 
investimenti nelle reti di distribuzione, soprattutto 
per lo sviluppo di nuove soluzioni smart, con una 
duplice finalità: adeguare il servizio alle richieste 
del Regolatore e rispondere meglio alle attese del 
cliente. 

L’obiettivo è anche migliorare la resilienza delle reti, 
diminuendo il numero e la durata delle interruzioni 
del servizio. Nel dicembre 2015, il Comune di 
Milano e A2A hanno lanciato un piano quadriennale 
straordinario per migliorare la resilienza della rete 
elettrica nelle aree più critiche della città, ampliato 
poi nel 2017, con l’obiettivo di sostituire un totale di 
14.500 giunti di rete entro il 2020.

IL NOSTRO PIANO
 > EMISSIONI 
Sviluppare azioni mirate a ridurre 
l’impronta ambientale e le emissioni 
dirette e indirette di gas effetto serra

 > SMART GRID 
Sviluppare soluzioni per una migliore 
infrastruttura di accesso alle informazioni 
(smart grid) e migliorare la resilienza della rete

Emissioni totali evitate di metano da reti  
di distribuzione - valore cumulato rispetto  
al 2015 (tCO2eq)

Numero medio annuo di interruzione per utente 
BT ambito alta concentrazione (700A) dovuto 
ad interruzioni senza preavviso lunghe

Investimenti in smart grid - valore cumulato 
(milioni di €)

Distribuzione 
di energia
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DISTRIBUZIONE 
DI ENERGIA

Milano
Brescia

Bergamo
Cremona

Lodi
Pavia

98,65 99,90 100 100 10099,60100

90

80

95% 
LIVELLO
RIFERIMENTO

90% 
LIVELLO
BASE

PERCENTUALE ANNUA DI CHIAMATE AL CENTRALINO 
CON TEMPO DI ARRIVO SUL POSTO DELLA SQUADRA ≤ 60 MINUTI

Le Attività
• Sostituzione del 77% dei giunti della rete elettrica 

di Milano, per una maggiore affidabilità del servizio

• Unareti si aggiudica la gara per la concessione del 
servizio di distribuzione del gas naturale a Milano 

• Installazione dei contatori gas intelligenti sul 66% 
delle utenze 

• Progetto di allacciamento dell’impianto di 
compostaggio di Vellezzo Bellini (PV) per la 
produzione di biometano alla rete di distribuzione 
gas di LD Reti

• Sistema per l’efficientamento dell’attività di 
preriscaldo gas, al fine di ridurne il consumo, presso 
le cabine REMI con maggior portata regolata

• Avvio entro il 2020 del programma per il cablaggio 
in fibra ottica di circa 4.500 cabine (principalmente 
nell’area di Milano), che migliorerà ulteriormente le 
prestazioni di telegestione delle utenze

11.747
GWh

ENERGIA ELETTRICA 
DISTRIBUITA

2.425
Mm3

GAS NATURALE 
DISTRIBUITO

48%
MEZZI A BASSO 
IMPATTO 
AMBIENTALE

51,5%
OPERATORI DOTATI DI 
TOOL DIGITALI PER IL 
LAVORO IN MOBILITÀ

Fughe di gas: meglio prevenire
Nel 2018 la BU Reti ha avviato nel Comune di Concesio 
un’importante sperimentazione, volta a migliorare il 
processo di ricerca delle perdite di gas dalla rete di 
distribuzione. La sperimentazione prevede l’impiego di 
un algoritmo di machine learning per sviluppare analisi 
predittive sull’occorrenza spaziale e temporale delle 
fughe di gas. La capacità di prevedere con maggiore 
accuratezza il verificarsi delle perdite permetterà di 
rilevarle e ripararle più rapidamente, con effetti positivi 
sulla sicurezza degli utenti e sulla riduzione delle 
emissioni. La previsione delle aree in cui le perdite si 
verificheranno con maggiore probabilità consentirà 
di ottimizzare il lavoro delle squadre di ricerca, 
incrementandone la produttività. 

Livelli di servizio Pronto Intervento Gas (2018)
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TELERISCALDAMENTO

20232017 2018

-138 -139

-260  

20232017 2018

-181.136
-211.197

-350.000  

20232017 2018

108 110 118

20232017 2018

50% 51% 55%  

Teleriscaldamento

Riscaldare le nostre case nel rispetto 
dell’ambiente 
Crediamo nel teleriscaldamento come 
valida risposta alle emergenze legate al 
cambiamento climatico e come componente 
essenziale di un modello di città sostenibile. 

Lo sviluppo delle reti di teleriscaldamento permette 
infatti di sostituire vecchi impianti termici inefficienti 
e inquinanti, riducendo i consumi e migliorando 
la qualità dell’aria. Grazie al teleriscaldamento è 
possibile ottimizzare l’utilizzo delle fonti tradizionali, 
attraverso la cogenerazione e le tecnologie più 
efficienti, recuperare il calore di scarto derivante dalla 
termovalorizzazione dei rifiuti non utilmente riciclabili o 
da processi industriali e integrare le fonti rinnovabili.

IL NOSTRO PIANO
 > TELERISCALDAMENTO 
Contribuire a ridurre l’impatto ambientale 
delle città e a migliorare la qualità dell�aria, 
implementando il teleriscaldamento  
e il teleraffrescamento

 > RINNOVABILI  
Incrementare le quote di 
produzione energetica da fonti 
rinnovabili

Volumetria servita dal teleriscaldamento 
e teleraffrescamento (Mm3)

Emissioni di NOx evitate grazie 
all�estensione del teleriscaldamento (t/a)

Emissioni di CO2 evitate grazie 
all�estensione del teleriscaldamento (t/a)

Percentuale di energia termica prodotta 
da fonti rinnovabili e recupero di processo 
rispetto al totale di energia termica 
convogliata nella rete di teleriscaldamento 
(BU Reti e Calore)

OBIETTIVO  
55%

per un sistema di 
riscaldamento più 

sostenibile

Energia termica  
prodotta da  
FONTI  
RINNOVABILI

Energia termica 
prodotta da  
RECUPERO  
DI PROCESSO
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Le Attività
• A Milano è allo studio un progetto pilota 

per recuperare calore di scarto dalle cabine 
elettriche, utilizzando l’energia termica a 
bassa temperatura, rilasciata dai sistemi di 
raffreddamento dei trasformatori elettrici

• Il quartiere di Cascina Merlata, trasformato 
in uno smart district, anche grazie alla rete di 
teleriscaldamento che lo rende autosufficiente  
in termini energetici

• Promozione dell’offerta "Casa calda anche 
di notte", con azzeramento del contributo di 
allaccio, incentivi per rottamare le vecchie 
caldaie e tariffa bioraria per ottimizzare i 
consumi

• Attivazione presso l’impianto a biomasse di Lodi 
di un progetto per usare biomassa da potature 
del verde, risparmiando materiale di origine 
forestale

• 86,3% il livello di soddisfazione dei clienti 
allacciati alla rete di teleriscaldamento di 
Cremona

1.200
Km

RETE 
TELERISCALDAMENTO

464.000
APPARTAMENTI 
EQUIVALENTI SERVITI

2.620
GWh

ENERGIA TERMICA 
E FRIGORIFERA 
EROGATA

11
CENTRALI DI 
COGENERAZIONE

Distribuzione geografica della volumetria 
servita dal teleriscaldamento (2018)

Abitanti serviti da teleriscaldamento nei Comuni capoluogo di provincia  
(% sul totale dei residenti)

Centrale Lamarmora: 
addio al carbone
Un impegnativo piano di investimenti consentirà di 
abbandonare nel 2022 l’uso del carbone nella centrale 
cogenerativa Lamarmora, che contribuisce, insieme 
al Termoutilizzatore, a riscaldare il 70% degli edifici 
bresciani. È già stata avviata la costruzione di tre accumuli 
termici, grandi serbatoi di acqua calda, che consentiranno 
di ridurre il fabbisogno di calore del sistema nelle ore di 
maggior consumo. Verranno realizzati anche un impianto 
fotovoltaico, per le esigenze di autoconsumo, e potenziati 
i sistemi di abbattimento degli ossidi di azoto. Il fabbisogno 
di energia termica verrà soddisfatto anche grazie 
all’introduzione della tecnologia “flue gas cleaning” nel 
trattamento fumi del Termoutilizzatore e allacciando alla 
rete del teleriscaldamento nuove sorgenti industriali locali. 
Il piano genererà un abbattimento del 50% degli ossidi di 
azoto, del 40% delle polveri e del 90% degli ossidi di zolfo. 

- 50%
EMISSIONI DI 
OSSIDI DI AZOTO

- 40%
EMISSIONI DI 
POLVERI

- 90%
EMISSIONI DI 
OSSIDI DI ZOLFO
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CICLO 
IDRICO

20232017 2018

27,6 27,8

22,5

20232017 2018

21,7% 21,7%

8%

20232017 2018

n.d.
27.000

170.000

Ciclo idrico

Crescono gli investimenti nel ciclo idrico
Il Gruppo A2A gestisce i servizi del ciclo 
idrico in una parte rilevante della provincia 
di Brescia. Attraverso un impegnativo piano 
di investimenti, puntiamo a realizzare gli 
obiettivi del Piano di Sostenibilità, volti al 
miglioramento dell’intero servizio in termini 
di qualità dell’acqua distribuita, riduzione 
delle perdite di rete ed estensione del 
numero di cittadini serviti, in particolare 
nell’ambito della depurazione delle acque. 
Mettiamo in atto una politica di riduzione delle 
perdite, con la creazione di una struttura organizzativa 
dedicata, con il rinnovamento delle attrezzature per la 
ricerca, con l’installazione di nuovi misuratori di portata 
e di strumenti informatici. Investimenti importanti 
anche per la sostituzione dei contatori con dispositivi 
di nuova generazione, che renderanno più precise le 
rilevazioni dei consumi degli utenti.

IL NOSTRO PIANO
 > ACQUA  
Migliorare la qualità delle acque e 
diminuire la dispersione idrica con azioni 
volte alla riduzione del consumo nei 
processi di captazione e distribuzione

 > SMART GRID 
Potenziare l’infrastruttura di accesso 
alle informazioni (smart grid) e 
migliorare la resilienza della rete

Perdite idriche lineari - media di Gruppo 
(mc/km/gg)

Percentuale di abitanti equivalenti senza 
accesso al servizio di depurazione  
(% sul totale AE al 31/12/2016 nei 
Comuni serviti)

Numero di contatori acqua di nuova 
generazione installati - valore cumulato

RIDUZIONE 
PERDITE  
D�ACQUA

nel percorso di 
distribuzione
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Fonte: Blue Book Utilitatis 2017  
Media degli investimenti pro-capite 
effettivamente realizzati per il periodo 
2007-2015

Le Attività
• Piano di ricerca delle perdite: analizzati i 2/3 

della rete acquedottistica, sostituiti 30 km di rete

• Tre nuovi impianti di trattamento del cromo 
esavalente nelle località di Villa Carcina, Sarezzo 
e Gardone, per migliorare ulteriormente la 
qualità dell’acqua potabile nell’hinterland 
bresciano

• Completamento del nuovo depuratore di 
Nuvolera, a servizio di 5 Comuni, per una 
capacità complessiva di 25mila abitanti 
equivalenti

• 5.300 controlli per milione di m3 di acqua e 
analisi di 284.500 parametri, per garantire la 
qualità dell’acqua erogata

• 3.096 famiglie in condizioni di disagio economico 
e sociale hanno richiesto il bonus sociale idrico, 
per ridurre la spesa per il servizio di acquedotto 

• Corso di formazione per conciliatori del servizio 
idrico integrato

• 50 secondi, il tempo medio di risposta alle 
chiamate del pronto intervento, meno della metà 
del tempo standard (120 sec.)

54
Mm3

ACQUA DISTRIBUITA

49
Mm3

CAPACITÀ 
DEPURATORI

4.010
Km

RETE ACQUEDOTTO

615.000
ABITANTI SERVITI 
ACQUEDOTTO

Investimenti A2A Ciclo Idrico  
per abitante servito (€)

A2A Italia

11
COMUNI SERVITI

Un nuovo depuratore  
per la Valtrompia
Sono stati avviati nel 2018 i lavori per l’opera più 
significativa prevista nel piano investimenti del 
settore idrico, il nuovo depuratore della Valtrompia, 
ubicato a Concesio, lungo le sponde del fiume Mella, 
al cui risanamento darà un importante contributo. 
L’impianto utilizzerà l’avanzata tecnologia depurativa 
a ultrafiltrazione MBR (Membrane Bio Reactor), già 
collaudata presso il depuratore di Verziano (Brescia). 
Servirà 11 Comuni, per una capacità di 85mila abitanti 
equivalenti. L’investimento previsto è di 27 milioni 
di euro, oltre ai 45 milioni di euro necessari per il 
collettore che collegherà le reti fognarie dei Comuni 
limitrofi.

CAPACITÀ DI

85.000
ABITANTI EQUIVALENTI

Investimento medio 
per abitante servito (€)
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SMART 
CITY

20232017 2018

n.d. 7

200

20232017 2018

n.d.

711

3.000

20232017 2018

n.d. 2

40

Smart City Disegnare le città del futuro
Le città ogni giorno producono e 
raccolgono milioni di informazioni, un 
grande potenziale non ancora  pienamente 
valorizzato: raccogliere e analizzare queste 
informazioni è una sfida importante che 
ogni città è chiamata a fare, per realizzare 
servizi più efficienti e plasmati secondo le 
esigenze dei cittadini. 

IL NOSTRO PIANO
 > SMART CITY  
Sostenere lo sviluppo della Smart City nel territorio 
in cui il Gruppo opera anche attraverso nuovi 
modelli di business che sfruttino la componente 
tecnologica (reti smart e Big Data)

A2A Smart City è in grado di offrire l’infrastruttura 
tecnologica che abilita ai servizi smart. Per migliorare 
sempre più il servizio, presso la sede di Brescia è stato 
creato lo Smart City Lab, una struttura di ricerca e 
sviluppo per la realizzazione di tecnologie digitali 
innovative IoT (internet delle cose) da applicare alla 
gestione dei servizi dedicati al territorio. 

Servizi di smart city attivati -  
valore cumulato

Numero posti auto installati in 
smart parking - valore cumulato

Comuni con servizi di smart city  
attivati - valore cumulato

OBIETTIVO 2023

SERVIZI  
PIÙ EFFICIENTI 

che rispondono  
alle esigenze  
dei cittadini

5352
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SMART CITY
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CITTÀ METROPOLITANE - CAPOLUOGHI CITTÀ DI MEDIE DIMENSIONI CITTÀ DI PICCOLE DIMENSIONI

BERGAMO

BRESCIA

0

40

30

20

10

50

60

70

80

90

100

Fonte: Smart City Index 2018

Le Attività
• Continua il progetto Brescia Smart Living con 

sperimentazione di nuove tecnologie e servizi 
in due quartieri della città: San Polino e via 
Solferino

• Vinta la gara per la realizzazione e la gestione 
delle reti di connettività a banda larga e stretta 
per lo sviluppo di servizi smart city in 28 comuni 
della provincia di Brescia

• Avviata a Crema e Rho la posa dei sensori per 
l’attivazione del servizio di smart parking, che 
consentirà di gestire da remoto circa 2.000 stalli 
di parcheggio

• Realizzata in Alto Adige l’infrastruttura per il 
collegamento di 110 sensori di monitoraggio 
delle condizioni ambientali (temperatura, 
umidità, pressione) dei terreni agricoli

• All’interno del progetto Sharing Cities, installati 
a Milano 20 pali smart lamppost sui quali sono 
stati montati 25 set di sensori ambientali che 
monitorano temperatura, umidità e grado di 
inquinamento

2.013
TELECAMERE 
INSTALLATE

118
SENSORI AMBIENTALI 
INSTALLATI

6.663
CESTINI INTELLIGENTI 
INSTALLATI

29
ISOLE DIGITALI 
REALIZZATE

Bergamo città smart
Con il progetto “Piazze smart” e il completamento 
della copertura wi-fi cittadina, Bergamo si conferma 
città innovativa. Nove piazze, in diversi quartieri 
periferici, sono state dotate di 9 isole digitali con 
punti di ricarica per dispositivi elettronici, 153 cestini 
intelligenti, 15 sensori di irrigazione, nonché 6 
centraline per il monitoraggio dei parametri ambientali. 
L’attivazione dei servizi smart è stata resa possibile dalla 
copertura della città con la rete LoRa, la rete abilitante 
ai servizi IoT realizzata da A2A Smart City in tutte le 
principali città lombarde. Il progetto ha previsto anche 
l’estensione del servizio wi-fi e il completamento 
di diversi percorsi cittadini coperti dal servizio di 
connettività: parchi, biblioteche, centri di aggregazione, 
zone pedonali, tutta la città alta e Astino.

9
ISOLE DIGITALI 
IN DIVERSI 
QUARTIERI 
PERIFERICI

153
CESTINI 
INTELLIGENTI

15
SENSORI DI 
IRRIGAZIONE

6
CENTRALINE 
MONITORAGGIO 
PARAMETRI 
AMBIENTALI

Smart City Index 2018 - ranking città italiane
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8.558
9.203

20162015 201720132012 201420102009 20112008

9.324 9.100 8.901

9.945 9.614 9.652 9.777

11.416

2.000

4.000

8.000

0

6.000

10.000

12.000

TOTALE 
DIPENDENTI

ASSUNZIONI

i dati non 
includono il 
Gruppo EPCG

20162015 201720132012 20142010 2011

34.600

29.000
27.000

22.000
21.000

17.000

13.000

15.000

10.000

30.000

35.000

25.000

20.000

15.000

+130%

L�evento Missione Terra all�Arena di Milano

Il team della BU Mercato

La nostra storia  
comincia più di un secolo fa,  
con la fondazione di AEM e  

AMSA a Milano e di ASM a Brescia: 

A2A nasce dieci anni fa dalla  
fusione di queste storiche aziende.  
Dieci anni di innovazione, qualità, 

sostenibilità e attenzione verso  
le persone, con lo sguardo  
sempre rivolto al futuro.

% %

COMUNITÀ LOCALE

CAPITALE DI CREDITO

DIPENDENTI

A2A

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CAPITALE DI RISCHIO

ESTERO

RESTO D’ITALIA

LOMBARDIA

31

8

11
19

6

25

31

66

3

PERSONE 10 ANNI DI CRESCITA DELLA NOSTRA SQUADRA

TERRITORI 10 ANNI DI DIFFUSIONE DELLA CULTURA AMBIENTALE

La distribuzione del valore aggiunto La distribuzione geografica dell�ordinato

14,3
miliardi di €
DISTRIBUITI IN 10 ANNI

7,3
miliardi di €
EROGATI AI NOSTRI 
FORNITORI IN 10 ANNI

3,7
miliardi di €
DI INVESTIMENTI  
IN 10 ANNI

12.080
PERSONE IMPIEGATE 
NEL GRUPPO NEL 2018 
(COMPRESO IL GRUPPO 
ACSM-AGAM)

5.829
ASSUNZIONI  
IN 10 ANNI

Studenti coinvolti in iniziative di educazione ambientale

214.622
VISITATORI AGLI 
IMPIANTI DEL GRUPPO 
IN 10 ANNI

66
milioni di €
EROGATI A SUPPORTO DI 
EVENTI E INIZIATIVE SUL 
TERRITORIO

10
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VALORE ECONOMICO 10 ANNI DI CRESCITA ECONOMICA DEI TERRITORI

10 ANNI DI CRESCITA E INNOVAZIONE

Andamento del numero di dipendenti e delle assunzioni
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1.958 1.933 2.026
2.231

2.438

3.245
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94,5

in media 
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alla media 
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2016
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2008

456.150

409.450

398.650

386.250

371.600

357.600
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+80%
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641.194
ABITANTI CONNESSI 
AL SERVIZIO DI 
DEPURAZIONE AL 2017

161
milioni di €
INVESTITI PER IL 
PIANO DI SVILUPPO 
DEL SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO

Numero di analisi dell�acqua per milione di m3 erogato

20
milioni di tonnellate
EMISSIONI DI CO2 EVITATE 
GRAZIE A COGENERAZIONE, 
FONTI RINNOVABILI E 
RECUPERO ENERGIA DAI 
RIFIUTI

-14%
EMISSIONI RELATIVE DI NOX  
DAL 2008 PER LA 
PRODUZIONE DI ENERGIA

-12%
EMISSIONI RELATIVE DI SO2  
DAL 2008 PER LA 
PRODUZIONE DI ENERGIA

4.859
GWh
DI ENERGIA 
RINNOVABILE VENDUTA 
AI CLIENTI DI  
A2A ENERGIA

Soddisfazione dei clienti sul funzionamento dei call center

1.195
Km
RETE POSATA  
PER IL SERVIZIO

50%
DI ENERGIA TERMICA 
PRODOTTA DA FONTI 
RINNOVABILI E 
RECUPERO DI PROCESSO

Appartamenti equivalenti serviti dal teleriscaldamento

GENERAZIONE 10 ANNI DI LAVORO PER REALIZZARE UN�ECONOMIA LOW-CARBON

CICLO IDRICO 10 ANNI DI ACQUA COME ELEMENTO ESSENZIALE VENDITA 10 ANNI DI SODDISFAZIONE DEI NOSTRI CLIENTI

TELERISCALDAMENTO 10 ANNI DI CALORE PULITO

La Fonte di Mompiano

L�impianto di cogenerazione di Milano Canavese58 59



Impianti e servizi del Gruppo A2A

IMPIANTI

ENERGIA Termoelettrico

Idroelettrico

Fotovoltaico

RIFIUTI Termovalorizzatore

Impianto trattamento rifiuti

Impianto recupero materia

Discarica

SERVIZI

RIFIUTI Raccolta rifiuti

DISTRIBUZIONE   
E TRASPORTO

Distribuzione energia 
elettrica

Distribuzione gas

Trasporto gas

TELERISCALDAMENTO Teleriscaldamento

ACQUA Servizio idrico integrato

ILLUMINAZIONE Illuminazione pubblica

Toscana

Sardegna

Piemonte

Lombardia

Liguria

Milano Brescia

Bergamo Pavia Varese

Como

Sondrio

Mantova Lodi

Cremona Monza Lecco

20162015 201720132012 20142011

2.110 15.206 36.394
105.011

171.052

641.153

1.018.058
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DISCARICA
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60%

40%

52%

44%

4%

31,5%

67,5%

1%

702.000
tonnellate
EMISSIONI DI CO2 EVITATE 
GRAZIE A INTERVENTI DI 
EFFICIENZA ENERGETICA 
PRESSO CLIENTI FINALI  
NEL 2017

13
milioni di Km
PERCORSI A EMISSIONI 
ZERO CON E-MOVING

Ricariche E-Moving (kWh)

Andamento della percentuale media di 
raccolta differenziata sui territori serviti

13
milioni di tonnellate
DI RIFIUTI RACCOLTI

Destino dei rifiuti 
urbani raccolti

MOBILITÀ ELETTRICA 10 ANNI DI IMPEGNO PER LE CITTÀ DI DOMANI

IGIENE URBANA 10 ANNI DI TRASFORMAZIONE DEI RIFIUTI IN RISORSE

Nuovi veicoli AMSA a metano
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IMPIANTI  
E SERVIZI
DEL  
GRUPPO A2A



Impianti e servizi del Gruppo A2A

IMPIANTI

ENERGIA Termoelettrico

Idroelettrico

Fotovoltaico

RIFIUTI Termovalorizzatore

Impianto trattamento rifiuti

Impianto recupero materia

Discarica

SERVIZI

RIFIUTI Raccolta rifiuti

DISTRIBUZIONE   
E TRASPORTO

Distribuzione energia 
elettrica

Distribuzione gas

Trasporto gas

TELERISCALDAMENTO Teleriscaldamento

ACQUA Servizio idrico integrato

ILLUMINAZIONE Illuminazione pubblica

Trentino Alto Adige

Veneto

Friuli Venezia Giulia

Emilia Romagna

Marche

Abruzzo

Molise

Puglia

Calabria

Sicilia

Toscana

Lazio

Sardegna

Piemonte

Lombardia

Campania

Liguria

Milano Brescia

Bergamo Pavia Varese

Como

Sondrio

Mantova Lodi

Cremona Monza Lecco



A2A S.p.A.

Sede legale:
Via Lamarmora, 230 - 25124 Brescia
T [+39] 030 35531 F [+39] 030 3553204 

Sede direzionale e amministrativa:
Corso Porta Vittoria, 4 - 20122 Milano
T [+39] 02 77201 F [+39] 02 77203920
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