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TEMI MATERIALI 
Creazione 

di valore economico 
sostenibile

SDGs IMPATTATI PIANO STRATEGICO 
@2030 

90% capex allineati  
agli SDGs

Oltre che dalla pandemia, il 2020 è stato carat-
terizzato dalla crescente rilevanza che hanno as-
sunto le questioni ESG nelle analisi delle aziende. 
Molti investitori e altri stakeholder hanno espresso 
la necessità di una maggiore trasparenza sulle 
strategie ESG, e molte aziende hanno cercato 
di scavare più a fondo nei loro punti di forza e 
di debolezza per identificare nuove fonti di crea-
zione di valore. Inoltre, il Covid-19 ha rafforzato 
la convinzione che aziende con strategie concrete 
di sostenibilità siano meglio preparate per resi-
stere a shock e crisi come quella attuale; il valore 
degli indici ESG ha infatti sovraperformato 
rispetto al mercato tradizionale. Il tema del 
cambiamento climatico e le relative strategie delle 
aziende per contrastarlo sono state poste al cen-
tro delle analisi di colossi come Blackrock. 

La tabella di marcia “Verso un’Europa più resi-
liente, sostenibile ed equa” - proposta dalla Com-
missione Europea - ha indicato con chiarezza 
la necessità di reagire alla crisi con un “piano 
Marshall per una crescita inclusiva e sostenibile”, 
mettendo in evidenza in questo contesto il ruolo 
essenziale del Green Deal europeo. A luglio 2020 
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SERVIZI E PROCESSI A2A

OUTCOME

INPUT

49,2% capitale sociale 
quotato in borsa

28% dell’indebitamento 
di Gruppo proveniente da 
finanziamento sostenibile

80% degli investimenti 
allineati agli SDGs

Aggiornato il programma 
EMTN, con commitment sulla 
finanza sostenibile

Oltre 74 mila  
azionisti di A2A

812 M€  
di finanziamenti BEI

1.853 
valore aggiunto distribuito 
agli stakeholder del Gruppo

0,08 
Dividendo per azione (DPS) 
(euro)

è stato quindi approvato il piano da 750 miliardi di 
euro per la ripresa, denominato “Next Generation 
EU”. A settembre 2020 è stata quindi approvata 
la Tassonomia Europea degli investimenti so-
stenibili, nella quale sono individuati sei obiettivi 
ambientali e si stabilisce che un’attività potrà es-
sere considerata “green” e accedere a potenziali 
finanziamenti solo se contribuisce ad almeno uno 
di questi obiettivi, senza danneggiare in modo si-
gnificativo il raggiungimento di nessuno degli altri. 

La reale efficacia di queste prime misure, proba-
bilmente, si vedrà nei prossimi mesi, con la pub-
blicazione della versione finale dei Green Bond 
Standard e con il mercato obbligazionario verde 
che – nel rispetto dei criteri della nuova Tassono-
mia – premierà e finanzierà esclusivamente quelle 
aziende la cui attività è conforme alle strategie 
europee. Le emissioni di obbligazioni verdi ormai 
seguono una chiara traiettoria al rialzo, grazie alla 
forte domanda di strumenti di questa tipologia.
Ora più che mai, integrare gli obiettivi ESG nel 
business e nelle strategie governative può essere 
un motore critico per la creazione di valore e di 
successo nel lungo termine. 

+1.500

LE ORGANIZZAZIONI 
CHE HANNO ESPRESSO  

IL SOSTEGNO ALLE  
LINEE GUIDA DELLA  

TCFD 

3.200

I FONDI SOSTENIBILI  
IN EUROPA A FINE 2020, 

SECONDO UNA  
RICERCA DI  

MORNINGSTAR

233 
mld€

GLI AFFLUSSI DI CAPITALI 
NETTI NEI FONDI 

SOSTENIBILI APERTI E 
NEGLI ETF DISPONIBILI 
PER GLI INVESTITORI 

EUROPEI NEL 2020

La crescita degli investimenti sostenibili
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Creazione di valore economico sostenibile  
Promozione della redistribuzione agli stakeholder del Gruppo del valore economico generato, della valo-
rizzazione degli aspetti ambientali e sociali per consolidare i rapporti con la comunità finanziaria e della 
capacità di attrarre nuovi investitori sensibili alla sostenibilità.

AZIONI 2020

Riduzione del valore distribuito 
agli stakeholder

Crisi liquidità di breve, medio 
e lungo termine, che inficiano 
il rapporto con stakeholder 
finanziari

Valutazioni negative o 
downgrading delle agenzie di 
rating su:

− aspetti ESG

− performance del Gruppo

Perdita opportunità di business 
legate alla sostenibilità

Comunicazione inefficace delle 
performance di sostenibilità

Strumenti finanziari 
legati a progetti  
con impatto positivo 
su ambiente e 
sostenibilità

Gestione finanziaria strutturata per 
redditività capitale investito
Attenzione agli aspetti ESG:  
−  per gli impatti delle quotazioni del 

mercato commodity
−  per la scelta degli investimenti e nella 

condotta aziendale
Istituzione del Comitato Green Finance 
con l’obiettivo di presidiare le potenziali 
iniziative di investimenti “green”/sostenibili  
e garantire l’implementazione dei progetti 
di investimento oggetto di finanziamento
Coinvolgimento investitori ESG 
Emissione prodotti finanziari legati a 
performance di sostenibilità  
o tassonomia sostenibile
Processo ERM (Enterprise Risk 
Management) integrato tra rischi e 
opportunità  
Comunicazione trasparente  
performance di sostenibilità

- Investimenti ESG (pag. 81)

-  Aggiornamento Programma 
EMTN con inclusione di KPI 
ESG (pag. 79)

- Finanziamenti BEI (pag. 80)

-  Inclusione in nuovi Indici Etici 
(pag. 78)

-  Processo di integrazione delle 
raccomandazioni TCFD 
(pag. 51)

AZIONI DEL PIANO
DI SOSTENIBILITÀ

FATTORI DI OPPORTUNITÀ
PER LA SOSTENIBILITÀ

FATTORI DI RISCHIO
PER LA SOSTENIBILITÀ

MODALITÀ DI
GESTIONE (MA)

Si rappresenta che al 31 dicembre 2020 il perimetro di rendicontazione del seguente capitolo è allineato 
con quello del Bilancio Consolidato di Gruppo, tenendo quindi in considerazione il Gruppo ACSM - AGAM, 
il Gruppo AEB e le società escluse per altre motivazioni dal Bilancio Integrato. La rendicontazione delle 
performance del Gruppo ACSM-AGAM e AEB, sono trattate nel Supplemento al presente documento. Per 
ulteriori dettagli si rimanda al Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020.

5.1 Valore aggiunto prodotto e distribuito

I l Valore Aggiunto rappresenta la ricchezza 
prodotta dal Gruppo nell’esercizio ed è il 
risultato della dif ferenza fra ricavi, da una 
parte, e costi intermedi, componenti acces-
sorie e straordinarie, dall ’altra . Tale parame-
tro misura la ricaduta economica dell’at-
tività del Gruppo A2A sui suoi principali 
stakeholder e quindi la capacità del Gruppo 
di creare valore per i propri stakeholder. Per 
determinare la formazione del Valore Ag-
giunto, A2A utilizza la metodologia def inita 
dal Gruppo di studio per il Bilancio Sociale 
(GBS).

Nel 2020 il Valore Aggiunto Globale Lordo gene-
rato dal Gruppo A2A è stato di 1.853 milioni di euro 
(-3,8% rispetto al 2019) in leggera flessione, princi-
palmente per le cause legate alla pandemia Covid-19.
Di questi, la quota maggiore è stata distribuita come 
remunerazione dell’azienda (678 milioni di euro), 
come remunerazione al personale (526 milioni di 
euro, in aumento dell’1% rispetto alla precedente 
annualità) e come trasferimenti alla Pubblica Ammi-
nistrazione (254 milioni di euro). Sono risultati pres-
soché costanti i trasferimenti a favore della comu-
nità locale (69 milioni di euro), mentre è in costante 
aumento la remunerazione del capitale di rischio 
(+10,4% rispetto al 2019).

GOVERNANCE
-Risk management
-Sostenibilità nei 

processi di pianificazione 
ed investimento

-ESG rating
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La capogruppo A2A S.p.A. è quotata alla Borsa 
di Milano. Il titolo A2A è scambiato sul mer-
cato telematico azionario, appartiene al seg-
mento FTSE-MIB e rientra nel settore “Servizi 
Pubblici”. In base all’art. 9 dello Statuto Sociale, 
nessun singolo azionista, diverso dai Comuni di 
Brescia e Milano, può possedere più del 5% del 
capitale. Il diritto di voto inerente alle azioni de-
tenute in eccedenza rispetto al limite del 5% del 
capitale sociale non può essere esercitato.

Figura 10 Azionariato di A2A (al 31 dicembre 2020) 

Comune di Milano 25,0%

Comune di Brescia 25,0%

Azioni proprie 0,8%

Mercato 49,2%

5.2 Relazioni con gli azionisti 

Gli azionisti di A2A sono oltre 74 mila, suddivisi 
tra investitori istituzionali e investitori retail. 
Gli investitori istituzionali detengono circa il 35,9% 
del capitale sociale (36,6% nel 2019). Il 25,4% del flot-
tante in mano a investitori istituzionali è detenuto da 
investitori statunitensi, il 18,8% da investitori italiani, 
e il 14,1% da investitori britannici. Sono inoltre pre-
senti investitori istituzionali con sede legale in Lus-
semburgo (8,5%), investitori francesi (8,4%), olandesi 
(4,1%) e tedeschi (3,4%). 
Si segnala la presenza nell’azionariato di numerosi 
investitori firmatari dei Principles for Responsible In-
vestment (PRI).
Gli investitori retail sono oltre 72 mila e detengono 
l’11,6% del capitale sociale (10,7% nel 2019). La quasi 
totalità dell’azionariato retail è residente in Italia e, in 
particolare, il 58,2% in Lombardia. Gli investitori re-
sidenti nelle province di Milano e Brescia detengono 
rispettivamente il 27% e il 13,3% del totale retail1.

1 I dati sono stati elaborati sulla base del libro soci aggiornato alla data di distribuzione del dividendo del 20 maggio 2020.

Figura 11 Indicatori azionari 

2018 2019 2020

Dividendo per azione (DPS) (euro)* 0,07 0,0775 0,08

Dividend Yield (DPS/P)** 4,6% 4,8% 6,1%

Numero di azioni (milioni) 3.133 3.133 3.133

* Dividendo proposto dal Consiglio di Amministrazione.
** Calcolato sul prezzo medio dell’azione.

A2A negli indici di Borsa
Tra i fattori che hanno influenzato l’andamento 
del titolo nel 2020, vi sono quelli legati alla con-
giuntura macroeconomica e politica, allo scenario 
energetico e ai flussi di capitali sui mercati finan-
ziari internazionali. L’impatto negativo della pan-
demia Covid-19 è stato rilevante, soprattutto nel 
mese di marzo. 

I fattori specifici della società riguardano invece:
• nella prima parte dell’anno, l’incertezza sulla 

governance;
• la crescita del dividendo distribuito;
• l’orientamento strategico del nuovo vertice so-

cietario, nominato a maggio;
• le opportunità legate alla crescita nell’economia 

circolare e nella transizione energetica.

I principali indici in cui è presente il titolo A2A 
sono: FTSE MIB, STOXX Europe 600, STOXX Eu-
rope 600 Utilities, EURO STOXX, EURO STOXX 
Utilities, MSCI Europe Small Cap, WisdomTree Inter-
national Equity, S&P Global Mid Small Cap.

Relazioni con azionisti e investitori
A2A è costantemente impegnata a fornire rispo-
ste il più possibile puntuali ed esaustive alle esi-
genze e alle specifiche richieste degli stakeholder 
finanziari. A questo fine, vengono utilizzati molte-
plici strumenti e canali di comunicazione:

• documentazione istituzionale (Bilancio annuale, 
Bilancio integrato, Relazione finanziaria seme-
strale, comunicati stampa, presentazioni so-
cietarie e documentazione assembleare); nelle 
presentazioni è sempre stato inserito un focus 
sugli effetti del Covid-19 e sulle iniziative di mi-
tigazione intraprese da A2A, anche su temati-
che ESG;

• documentazione ad hoc (Investor Guidebook e 
Investor Databook);

• incontri con analisti e investitori nelle principali 
piazze finanziarie internazionali (roadshow, in-
contri one-to-one, group meeting, conference call, 
ecc.). Data la situazione pandemica, l’attività è 
proseguita nel 2020 attraverso le piattaforme 
virtuali;

• la partecipazione a conference di settore, tra cui 
il quarto Italian Sustainability Day organizzato 
da Borsa Italiana.

Anche il web rappresenta un efficace canale di 
comunicazione con gli investitori retail: sul 
sito Internet di A2A sono pubblicate le risposte 
alle domande più frequenti (FAQ). Gli investitori 
retail possono contattare A2A via posta elettro-
nica, attraverso il form presente sul sito di A2A o 
via lettera. Inoltre, nuove informazioni sono state 
aggiunte all’Investor Guidebook, documento che 
offre una panoramica completa su A2A attraverso 
l’utilizzo delle principali fonti pubbliche disponibili.

Il 2020 si è contraddistinto per l’incremento 
significativo di richieste informative e que-
stionari da parte di investitori e analisti ESG. 
Inoltre, la crescente rilevanza di fondi a gestione 
passiva e quantitativa (ad esempio gli ETF) ha fatto 
emergere l’esigenza di monitorare l’accuratezza 
dei database finanziari pubblici, che costituiscono 
il canale informativo privilegiato di questa catego-
ria di fondi. A questo proposito, l’unità di Investor 
Relations ha intrapreso un progetto pluriennale 
per la riduzione di eventuali errori e incongruenze.

È proseguito in maniera strutturata l’engagement 
con le principali Proxy Agency, le quali forniscono 
agli investitori istituzionali le raccomandazioni di 
voto sui punti all’ordine del giorno nell’Assemblea 
degli Azionisti. 3 Proxy Agency hanno pubblicato 
il report pre-assembleare. Per quanto riguarda le 
coperture degli analisti equity, a fine 2020, A2A ri-
sultava seguita da 8 broker italiani e internazionali.
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5.3 A2A nei rating di sostenibilità

Uno dei modi in cui la sostenibilità si applica alla 
finanza è la pratica dell’investimento respon-
sabile (SRI), in base alla quale considerazioni 
di ordine ambientale, sociale e/o di governance 
integrano le valutazioni di carattere finanziario 
che vengono svolte nel momento delle scelte di 
acquisto o vendita di un titolo. L’SRI viene at-
tuato con l’inclusione delle società quotate negli 
indici etici.
L’investimento responsabile si attua con l’inclu-
sione negli indici etici delle società quotate che 
soddisfano i principali criteri di responsabilità 
ambientale, sociale ed economica.
Il Gruppo è attualmente incluso nei seguenti in-
dici ESG:
• FTSE4Good Index;
• ECPI Low Carbon Italy Equity;
• Ethibel Sustainability Index Excellence Europe;
• EURO STOXX Sustainability Index;
• Euronext Vigeo Index: Eurozone 120;
• Standard Ethics Italian Index.

Si evidenzia che, dal luglio 2018, A2A è stata 
inclusa anche negli FTSE4Good Index Series, la 
serie di indici etici di FTSE Russel concepiti per 
misurare le performance di sostenibilità (ESG) 
delle aziende sui principali mercati mondiali.

Dal 2018 A2A ha deciso di richiedere un rating 
“sollicited” a Standard Ethics, al fine di ottenere 

una valutazione esterna ed indipendente sulle 
sue perfomance di sostenibilità, basata su una 
strutturata e validata procedura di assessment. 
Nel 2020 Standard Ethics ha confermato il rating 
precedente “EE”. 

A2A è inoltre inclusa nell’Ethibel Excellence 
Investment Register e nell’Ethibel Pioneer Invest-
ment Register.

Nel 2020 A2A ha confermato lo score di B- sul 
CDP Water questionnaire, mentre ha ottenuto lo 
score A- nell’assessemnt sul Climate Change, confer-
mandosi come leader nella lotta al cambiamento 
climatico.

Il 2020 è stato un anno in cui il Gruppo si è anche 
focalizzato su questionari legati a temi fonda-
mentali come la Diversity, per valutare il proprio 
posizionamento internazionale e le eventuali 
aree di miglioramento. Per la prima volta A2A 
ha risposto al Diversity & Inclusion assessment 
di Refinitiv ed al questionario per l’inclusione 
nel Gender Equality Index di Bloomberg, av-
venuta sin da questo primo tentativo.

Inoltre, A2A partecipa agli assessment di Vigeo-Ei-
ris, di RobecoSAM, di Sustainalytics, di MSCI e del 
“Top 100 Green Utilities” (dell’Energy Intelligence 
Group). 
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5.4 Finanza sostenibile

Nel corso degli ultimi anni si è venuto a cre-
are un rapporto molto forte tra la finanza e la 
sostenibilità. Non solo sono stati creati nuovi 
strumenti finanziari (es. Green, Social, Sustai-
nable Bond, Green Loan, Sustainability-Linked 
Loan, Sustainability-Linked Bond, Investimenti 
agevolati BEI), che includono nelle loro logiche 
anche gli impatti di sostenibilità, ma sono au-
mentate in modo esponenziale le masse gestite 
secondo strategie di investimento sostenibile e 
responsabile.

Nel 2020 il mercato della finanza sostenibile 
ha registrato una crescita significativa a livello 
mondiale, con l’emissione di bond ESG che ha 
raggiunto la cifra record di oltre 460 miliardi 
di dollari, in crescita di circa il 46% rispetto al 
2019. Tale trend è stato principalmente guidato 
da Sovereign e Supranational Agencies – SSA. 
Inoltre, sulla scia della pandemia da Covid-19, 
le categorie Sustainability e Social bond sono au-
mentate significativamente durante gli ultimi 12 
mesi, arrivando a rappresentare circa il 47% del 
totale.

Il Gruppo continua a far parte del Corporate 
Forum on Sustainable Finance, di cui è mem-
bro dal 2019 e il cui obiettivo è sostenere e svi-
luppare la finanza sostenibile come strumento 
per contrastare i cambiamenti climatici e pro-
muovere un’economia più sostenibile attra-
verso strumenti di finanziamento innovativi. Nel 
corso degli ultimi due anni il Corporate Forum 
on Sustainable Finance, i cui membri provengono 
da 8 Paesi e 5 settori di attività, ha risposto a 
sette consultazioni tenute dall’Unione Europea 
che hanno riguardato le tematiche: Tassonomia 
UE, standard UE per le obbligazioni verdi, ben-
chmark climatici UE e informativa ESG sugli in-
dici di riferimento, strategia UE rinnovata per la 
finanza sostenibile e revisione UE della direttiva 
sulle relazioni non finanziarie.

Nel 2019 il Gruppo si è dotato di un Green Fi-
nancing Framework, allineato ai Green Bond Prin-

ciples (GBP) pubblicati dall’ICMA nel 2018 e ai 
Green Loan Principles (GLP) pubblicati dall’LMA 
nel 2018, sulla base del quale A2A ha emesso il 
suo primo Green Bond nel Luglio 2019. In linea 
con il percorso avviato con la stesura del Green 
Financing Framework, nel luglio 2020 è stato ag-
giornato il programma EMTN, nell’ottica di 
rafforzare il proprio commitment verso la 
finanza sostenibile. A2A ha deciso di inserire 
all’interno del documento tre KPI legati alla so-
stenibilità (Science-Based Target, Renewable Pho-
tovoltaic Capacity, Biomethane Produced from Wa-
ste). Tale aggiornamento permette al Gruppo di 
poter effettuare potenziali emissioni di Sustai-
nability-Linked Bond, prevedendo in caso di non 
raggiungimento dei target prefissati un even-
tuale step-up della cedola. Nei primi mesi del 
2021 si è deciso di procedere all’aggiornamento 
del Framework allineandolo anche ai Sustainabi-
lity-Linked Bond Principles, pubblicati dall’ICMA 
nel giugno 2020 e inserendo i nuovi KPI del 
Piano 21-30. 

Per rafforzare il proprio impegno, individuare 
e sviluppare strumenti di finanza sostenibile, 
nonché garantire la corretta gestione del pro-
cesso di selezione dei progetti ed allocazione 
dei fondi, A2A ha creato nel 2019 un Green 
Financing Committee inter funzionale, presie-
duto da Finanza e composto da Pianificazione e 
Controllo, Sustainability Projects and Reporting, 
Strategia ed Innovazione. Il Comitato Green Fi-
nance definisce le linee guida del Gruppo per la 
selezione dei progetti finanziabili, le regole per 
la corretta gestione dei fondi derivanti dalla sot-
toscrizione dei finanziamenti ed il monitoraggio 
dell’impatto positivo sulle metriche ambientali 
e di economia circolare. Tale Comitato è stato 
istituito con l’obiettivo di presidiare le poten-
ziali iniziative di investimenti sostenibili, sotto-
scrivendo ogni tipo di strumento finanziario de-
dicato a specifici progetti green, garantendone 
poi l’implementazione. Nel corso dei primi mesi 
del 2021 entreranno a far parte anche Pianifica-
zione Strategica ed Enterprise Risk Management.

78
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A2A intrattiene una solida e storica relazione 
con la Banca Europea degli Investimenti (BEI), 
a supporto del programma di investimenti del 
Gruppo. 
L’Istituto europeo finanzia specifici progetti di 
investimento che rispondono a particolari 
requisiti di sostenibilità, applicando condizioni 
economiche generalmente più vantaggiose ri-
spetto alle più comuni forme di finanziamento. 
Il processo di istruttoria e di controllo periodico 
della BEI prevede la richiesta di informazioni an-
che di carattere tecnico-finanziario, nonché la 
possibilità di ispezionare le sedi/impianti interes-
sati dai progetti finanziati. Al 31 dicembre 2020 il 
valore di tali finanziamenti nel Gruppo è di circa 
812 milioni di euro.

IL PRIMO GREEN BOND DI A2A

Nel luglio 2020, al primo anniversario del bond emesso a luglio 2019, A2A ha redatto e pubblicato il 
Green Bond Report (disponibile sul sito di A2A), contenente l’indicazione dei progetti finanziati con le 
relative metriche. In particolare, nel report si evidenzia che l’importo dei fondi raccolti risulta integral-
mente allocato. Secondo quanto previsto dalla prassi di mercato, il report è stato certificato dal revisore 
indipendente Sustainalytics.
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12 DECARBONISATION
Renewable Energy

CIRCULAR ECONOMY
Pollution Prevention 
and Control

DECARBONISATION
Energy E�ciency

DECARBONISATION
Clean Transportation

Tipologia di progetto
Allocato 
(mln €)

PV Plants Acquisitions 156

Bioenergy Plants 103

WTEs Repowering and Energy Efficiency 50

Low impact vehicle - waste collection 27

New Waste energy Plant 70

New Recovery Plants - Plastic 13

Totale 419

2 A novembre 2019, la BEI ha comunicato (link) che, a partire dalla fine del 2021, interromperà il finanziamento di progetti 
sui combustibili fossili, compreso il gas.
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Figura 12 Finanziamenti BEI per destinazione (%) 
al 31.12.2020
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3 Al netto delle elisioni

5.5 Investimenti
Nel 2020 gli investimenti effettuati nelle 
filiere del Gruppo sono stati pari a 738 mi-
lioni di euro (+18% rispetto al 2019)3. L’80% 
degli investimenti 2020 è allineato agli Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile dell’ONU.

Rimodulando gli investimenti secondo la logica dei 
driver, Economia Circolare e Transizione Energe-
tica, utilizzati nel nuovo Piano Strategico, i capex 
2020 sono così suddivisi:

Per il 2020, i principali investimenti hanno ri-
guardato la BU Reti e Calore, con numerosi 
interventi relativi alla distribuzione gas, per otti-
mizzare la fornitura della commodity. Ingenti anche 
gli investimenti sulla rete di distribuzione elettrica, 
per garantire la stabilità del sistema elettrico, ma 
soprattutto per lo sviluppo di nuova rete. Neces-
sari anche per la condizione emergenziale attuale, 
il Gruppo nel corso dell’anno ha impiegato ingenti 
somme in interventi ICT Corporate, per poter 

BU Reti e Calore

BU Generazione e Trading

BU Mercato

Corporate

BU Ambiente
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Figura 14 Investimenti per Business Unit (%)
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Figura 15 Investimenti per driver di Piano 21-30 (%)

permettere la prosecuzione delle attività dei di-
pendenti. In linea con gli anni passati, ingenti anche 
gli interventi sugli impianti di trattamento, 
con particolare riferimento al Termovalorizzatore 
di Parona. In linea con la propria linea strategica 
di sviluppo delle fonti rinnovabili e riduzione delle 
emissioni, nel 2020 il Gruppo ha investito in pro-
getti di nuove rinnovabili, concentrandosi par-
ticolarmente nello sviluppo impianti fotovoltaici. 
Per la risorsa idrica, la quota più rilevante di in-
vestimenti ha riguardato il miglioramento, la ma-
nutenzione e la messa in sicurezza degli impianti 
idroelettrici, ma anche allo sviluppo di nuova 
rete fognaria.
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Figura 13 Le fonti di finanziamento tradizionali e le fonti di finanziamento sostenibili
del Gruppo A2A a confronto 
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