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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.
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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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ACQUA   PULITA
E   SERVIZI

CONSUMO
E   PRODUZIONE
RESPONSABILI 

FLORA  E  FAUNA
TERRESTRE

ENERGIA   PULITA
E   ACCESSIBILE

LOTTA   CONTRO
IL   CAMBIAMENTO
CLIMATICO

PARITA  DI  GENEREISTRUZIONE
DI    QUALITA

BUONA
OCCUPAZIONE  
E  CRESCITA  ECONOMICA

PARTNERSHIP
PER  GLI   OBIETTIVI

INNOVAZIONE  E
INFRASTRUTTURE

CITTA   E   COMUNITA
SOSTENIBILI

Il Piano Strategico 2020-2024
A2A ha elaborato il nuovo Piano Strategico 2020-2024, 
che costituisce un’evoluzione dei precedenti, con focus 
rinnovato su azioni e target di sostenibilità. Gli obiettivi 
sono definiti al 2024, impostando anche un percorso di 
sviluppo più a lungo termine che arriva al 2030, e sono 
declinati secondo tre principali pilastri di sostenibilità:

• Climate Action: puntiamo nel lungo periodo alla 
decarbonizzazione, con la dismissione degli impianti 
a olio e carbone entro il 2025, e un impegno concreto 
nel sostenere la transizione energetica mediante lo 
sviluppo di nuove fonti rinnovabili e soluzioni per 
migliorare flessibilità e adeguatezza del sistema 
elettrico;

• Circular Economy: rendiamo concreto nei 
nostri territori il recupero di materia ed energia 
secondo i migliori standard di gestione dei rifiuti e 
ottimizziamo la gestione del ciclo idrico integrato;

• Smart Solution: il nostro modello si basa sulla 
digitalizzazione dei servizi e sull’adozione di soluzioni 
innovative per supportare, in particolare, l’efficienza 
energetica e l’elettrificazione dei consumi.

MARGINE 
OPERATIVO  
LORDO NEL 2024

1.626  
milioni di Euro 

4.500  
milioni di Euro 
INVESTIMENTI 
2020 - 2024

CRESCITA MEDIA 
ANNUA MINIMA 
DEL DIVIDENDO 
DAL 2021 AL 2024

+5%  
 

3.770  
milioni di Euro 
POSIZIONE 
FINANZIARIA 
NETTA NEL 2024

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

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. 

Abbiamo identificato 11 SDGs 
legati alla nostra attività, e 
definito i 4 pilastri sui quali 
costruire priorità e impegni  
per il 2030 (Politica di 
Sostenibilità).

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

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

SMART SOLUTION
Sostenere lo sviluppo dei  
centri urbani come luoghi che 
garantiscano lavoro e benessere, 
senza compromettere il territorio  
e le risorse

PEOPLE INNOVATION
Contribuire attivamente  al benessere 
delle comunità  e al miglioramento 
delle condizioni di lavoro
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Crescita  
continua 
e valore 
condiviso

Grazie all� indirizzo strategico intrapreso, 
abbiamo realizzato negli ultimi sei
anni una crescita continua, premiata anche
dall’andamento del titolo azionario.
Dal 2014 al 2019, la crescita del margine operativo  
lordo (+21%) è stata accompagnata da un raddoppio 
dei dividendi. Nello stesso periodo, gli investimenti  
sono aumentati del 122% e la struttura patrimoniale  
è uscita rafforzata (-27% 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

2014 2019

1.024

+21%  1.234

+122%  

2014

282

2015

317

2016

349

2017

454

2018 2019

500

627

+210

+345

98



2019CRESCITA 
CONTINUA E 
VALORE CONDIVISO

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

FTSE4Good Index

• Anche quest�anno A2A ha partecipato 
al Sustainability Day organizzato da 
Borsa Italiana

• Il 62% degli investimenti di A2A  
nel 2019 rientra in criteri ESG molto 
stringenti e collegati alla Politica  
e al Piano di Sostenibilità

1.927
milioni di Euro

VALORE DISTRIBUITO 
AGLI STAKEHOLDER

1.334
milioni di Euro

VALORE 
DELL’ORDINATO

385
milioni di Euro

INVESTIMENTI ESG 
(Environmental  
Social Governance)

Primo Green Bond di A2A
A2A ha creato un Green Financing Committee interfunzionale 
e ha adottato un Green Financing Framework grazie al quale 
poter emettere green bond e sottoscrivere ogni tipo di strumento 
finanziario dedicato a specifici progetti green.
A luglio 2019, A2A ha allocato con successo il primo green bond per 
400 milioni di euro e con durata 10 anni, che ha suscitato grande 
interesse da parte degli investitori di tutta Europa: ha infatti ricevuto 
ordini per 3,2 miliardi di euro, oltre 8 volte l�ammontare offerto. 
A settembre il Green Bond di A2A è stato incluso nel Bloomberg 
Barclays MSCI Green Bond Index.

EMISSIONE GREEN BOND

400 milioni €
DURATA

10 anni

96%
VALORE ORDINATO A 
FORNITORI ITALIANI

Distribuzione del valore aggiunto globale lordo (2019)

35

17

27

12

6

REMUNERAZIONE CAPITALE DI RISCHIO
TRASFERIMENTI A PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

REMUNERAZIONE AZIENDA

TRASFERIMENTI A COMUNITÀ LOCALE

REMUNERAZIONE CAPITALE DI CREDITO

REMUNERAZIONE PERSONALE

%

3
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sviluppo
manageriale

Ascolto / Bisogno / CambiamentoLe persone 
al centro

Il Gruppo A2A considera focale e 
distintivo per la propria strategia di 
business il ruolo ricoperto dalle risorse 
umane. Per questo ha definito per  
i propri dipendenti un piano di 
sviluppo orientato alla valorizzazione 
delle qualità e delle competenze, 
attraverso processi di selezione, 
formazione, gestione e sistemi di 
remunerazione. 
Sempre in primo piano le iniziative per favorire 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.  
Durante l�anno sono proseguite le iniziative nate 
dal progetto di sviluppo manageriale ABC. In 
particolare, si è concluso il percorso formativo 
specifico per il management, è stato rinnovato 
il percorso di Induction per i neoassunti laureati 
under 35 ed è stato sviluppato il programma 
Young Talent per valorizzare i giovani ad alto 
potenziale.

20242018 2019

20,7
15,3

14,00  

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

 > MBO 
introdurre obiettivi di sostenibilità 
nelle schede MbO

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

20222018 2019

94% 95% 100%  

Dirigenti con MBO di sostenibilità  
(% sul totale dirigenti)

20242018 2019

21%20%
25%  

Donne in posizioni di responsabilità  
(% sul totale dipendenti responsabili)
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2019LE PERSONE 
AL CENTRO

Le Attività
• Avvio del progetto pilota “Internal Referral”, che 

consente ai dipendenti di partecipare attivamente 
nella ricerca di risorse di valore da inserire in azienda 

• Iniziativa DIGITAL DNA per contribuire e supportare 
il cambiamento digital in A2A, partendo da una 
indagine online e sviluppando un programma  
di e-learning

• Lancio del progetto Gender Equality A2A (GEA), 
sul tema del Gender Balance, per realizzare azioni 
concrete di formazione e sensibilizzazione durante 
le fasi più significative della vita professionale delle 
donne a tutte le età

• Istituzione del “Safety Monday”, un appuntamento 
mensile dedicato alla sicurezza attraverso sistemi  
e linguaggi di comunicazione non convenzionali

• Premiazione, da parte della Rete regionale WHP 
(Workplace Health Promotion), di A2A come 
organizzazione che promuove in maniera eccellente 
la salute dei lavoratori

• Attivazione del progetto “Nuove Energie”, con 
l�obiettivo di definire una strategia per limitare al 
minimo gli impatti della disabilità in azienda  
e valorizzare le diverse abilità delle persone

12.196
DIPENDENTI  
DEL GRUPPO  
(DI CUI 96% CON  
CONTRATTI A TEMPO 
INDETERMINATO)

965
ASSUNZIONI

17,3
ORE DI FORMAZIONE 
PRO-CAPITE

6,9%
TASSO DI TURNOVER

In A2A il lavoro è sempre  
più smart
Nel 2019, il lavoro in A2A è diventato sempre più smart. 
Lo Smart Working, introdotto in azienda nel 2016  
su un campione di 250 dipendenti , è oggi una modalità 
di lavoro diffusa che coinvolge 956 dipendenti.

Nel 2019 sono state 18.700 le giornate lavorate 
in maniera smart e, per ogni smart worker, si sono 
risparmiati circa 30 ore e oltre 1.000 km di 
spostamenti l’anno, con una riduzione complessiva  
di 34 tonnellate di emissioni di CO2 in atmosfera.

Anche il Gruppo LGH, nel 2019, ha sperimento questa 
nuova modalità di lavoro.

Indici infortunistici

0
5

10
15
20
25
30
35
40

201920182017

INDICE DI GRAVITÀ A2A

INDICE DI 
FREQUENZA 

INDICE DI FREQUENZA A2A

INDICE DI 
GRAVITÀ 

31,8 29,14
24,95

0,82 0,71

32,7

1,3
0,61

MEDIA DEL 
SETTORE

(2018)

Fonte: Report di sostenibilità del sistema Utilitalia 2018

34 tonnellate CO2
EMISSIONI EVITATE NELL'ATMOSFERA GRAZIE 
ALLA RIDUZIONE DEGLI SPOSTAMENTI
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L’impegno  
sui territoriForumAscolto: 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 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, che ha premiato due progetti per dare un 
nuovo impulso al settore turistico “sostenibile” e due iniziative di 
sensibilizzazione della cittadinanza sui temi della sostenibilità.

Parallelamente abbiamo iniziato a pubblicare i Bilanci di 
Sostenibilità Territoriali, con un focus sul contributo al 
raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU 
(SDGs). Nel 2019, le presentazioni dei Bilanci di Sostenibilità 
Territoriali sono state effettuate in tutti i territori coinvolti, ma 
nei territori di Milano e Brescia sono stati realizzati eventi aperti 
a tutta la cittadinanza, con attività interattive per studenti, 
famiglie e bambini.

IL NOSTRO PIANO
 > INNOVAZIONE E R&D 
Sviluppare investimenti in Ricerca e 
Sviluppo, incrementando le partner-
ship con Università e centri di ricerca 
internazionali. Sviluppare nuove 
tecnologie, brevetti di innovazione 
tecnologica

 > TRASPARENZA 
Sviluppare la rendicontazione 
integrata e un adeguato siste-
ma informativo per la program-
mazione e il controllo

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

2024

75

2019

new

Progetti di open innovation avviati 
tramite Shark Tank, coerenti con gli 
obiettivi del Piano Sostenibilità

20202018 2019

7 8 8  
OGNI  
ANNO

Numero di territori con Bilanci  
di Sostenibilità Territoriali redatti

20242018 2019

2%

12%

2%

Incidenza dei criteri di sostenibilità  
nel processo di vendor rating

20242018 2019

63.300

70.755
80.000  

Stakeholder coinvolti in iniziative di 
educazione ambientale e visite agli 
impianti

 > RESPONSIBLE PROCUREMENT 
Sviluppare iniziative volte a 
diffondere la cultura della salute 
e sicurezza sul lavoro presso i 
contractor e altri fornitori.  
Sviluppare politiche di Green 
Procurement
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2019L’IMPEGNO 
SUI 
TERRITORI

Le Attività
• Indagine sulla reputazione di A2A a Brescia,  

in collaborazione con IPSOS (800 interviste).  
Il Gruppo è percepito come una realtà vicina 
alle esigenze della città e capace di investire sul 
territorio. Positive valutazioni per: nuovo metodo 
di raccolta differenziata, miglioramento della 
qualità dell’acqua distribuita e termoutilizzatore

• Completamento nuovi interventi di illuminazione 
artistica presso le mura della città alta a 
Bergamo, il Belvedere di Palazzo Lombardia  
e i giardini della Guastalla a Milano

• Consegna di 50.000 borracce in alluminio a tutti 
i ragazzi delle scuole secondarie di I grado delle 
città di Milano e Brescia

• Partito il progetto “A2A Horizon”, un�iniziativa 
di Corporate Venture Capital (CVC) di A2A per 
favorire l�innovazione del Gruppo attraverso 
investimenti in startup ad alto potenziale, in 
collaborazione con il Politecnico di Milano

• A2A premiata per la migliore Dichiarazione non 
Finanziaria nell’ambito della cinquantacinque-
sima edizione dell’Oscar di Bilancio promosso da 
Ferpi (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana)

• Premiati i due progetti vincitori della call CreiAMO 
Piemonte, per iniziative di sensibilizzazione sul 
tema della sostenibilità

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. Nel corso del 2019 
sono proseguiti e in parte terminati,  
i 15 progetti aggiudicatari della  
prima edizione del bando “Doniamo  
Enegia”, promosso in collaborazione  
con Fondazione Cariplo e che ha 
coinvolto circa 6.000 persone.  

Parallelamente, sono stati avviati i 16 
progetti degli enti aggiudicatari della 
seconda edizione del bando. Banco 
dell�energia è stato chiamato, inoltre, 
a far parte del comitato scientifico del 
progetto ASSIST (Support Network for 
Household Energy Saving), iniziativa 
promosso dalla Commissione Europea 
e coordinata dall�Italia per sostenere i 
consumatori vulnerabili e contribuire al 
contrasto della povertà energetica.

Banco dell’energia:  
una risposta alla povertà emergente

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

6,5 milioni di €
RISORSE COMPLESSIVE MOBILITATE 
GRAZIE AI DUE BANDI

18
NUMERO DI AZIONI 
REALIZZATE DAI 
FORUMASCOLTO

39.000
VISITATORI AGLI 
IMPIANTI DEL GRUPPO

4,4
milioni di Euro

SPONSORIZZAZIONI, 
LIBERALITÀ, 
CONTRIBUTI 
A TEATRI O 
FONDAZIONI

+750
INIZIATIVE DI 
ASCOLTO E 
COINVOLGIMENTO 
DEGLI STAKEHOLDER

Tematiche trattate durante le attività 
di stakeholder engagement (2019)

EDUCAZIONE AMBIENTALE 

ECONOMIA CIRCOLARE 
E USO RESPONSABILE 
DELLE RISORSE

VALORE ECONOMICO 
SOSTENIBILE

RAPPORTO CON GLI 
STAKEHOLDER DEL GRUPPO

MOBILITÀ SOSTENIBILE

VALORIZZAZIONE 
DEL CAPITALE UMANO

SVILUPPO INNOVATIVO 
E GESTIONE EFFICIENTE 
DELLE INFRASTRUTTURE
DEL GRUPPO

QUALITÀ E INNOVAZIONE 
NELLA FORNITURA
DI SERVIZI E PRODOTTI

INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA 
E SMART CITY

ALTRO*

%

7,2

43,4

12,0

5,5

6,4

7,7

2,3

6,1

5,7

3,6

* Diversità e welfare aziendale, Responsabilità e Sicurezza 
nella fornitura di servizi e prodotti, Condotta etica del busi-
ness, Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, Lotta 
al cambiamento climatico, Uso efficiente dell'acqua, Rischi 
e opportunità di sostenibilità, Gestione responsabile della 
catena di fornitura, Qualità dell'acqua distribuita, Tutela 
della biodiversità, Sostenibilità nella Governance
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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. 
A2A ha già intrapreso un percorso verso la decarbo-
nizzazione della generazione elettrica, sviluppando 
al contempo iniziative per migliorare la flessibilità 
e la sicurezza del sistema elettrico durante la 
fase di transizione. L�aumento della produzione 
idroelettrica e il raddoppio della produzione 
fotovoltaica derivanti dagli impianti di recente 
acquisizione hanno contribuito nel 2019 a una 
significativa riduzione del fattore di emissione della 
CO2 al chilowattora prodotto. Grazie alla produzione 
combinata di energia elettrica e termica e alla 
creazione di sistemi integrati energia e ambiente nel 
2019 abbiamo evitato emissioni di CO2 pari a 3,5 
milioni di tonnellate, il 25% in più rispetto al 2018.

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

20242018 2019

5.701 5.221
5.111  

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

 > RINNOVABILI  
Incrementare la produzione 
energetica da fonti rinnovabili

20242018 2019

374 335
314  

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

20242018 2019

94 99

500  

Capacità installata da  
fotovoltaico (MW)

Generazione

aumento della 
produzione 
idroelettrica

raddoppio della 
produzione 
fotovoltaica da 
impianti acquisiti

NEL 2019 

forte riduzione del  
fattore di emissione  

di CO2 per kWh 
prodotto
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2019
GENERAZIONE

Le Attività
• Installazione di compensatori sincroni presso 

la Centrale Termoelettrica di Brindisi, per 
garantire il servizio di regolazione continua 
della Rete di Trasmissione Nazionale

• Aggudicata ad A2A la capacità offerta, pari  
a 5 GW a livello nazionale, nella seconda asta 
del capacity market indetta da Terna per l�anno 
di consegna 2023

• Completamento degli interventi di 
flessibilizzazione sui due turbogas del gruppo 
da 800 MW della Centrale di Cassano

Nuovi obiettivi di decarbonizzazione al 2030 
allineati all�Accordo di Parigi

404.000
m3

ACQUA RILASCIATA  
PER DEFLUSSO  
MINIMO VITALE

40%
ACQUA  
RECUPERATA  
NEI PROCESSI 
PRODUTTIVI

9.062
MWe

CAPACITÀ  
INSTALLATA

Nel 2019, A2A ha rivisto il proprio 
target di riduzione della CO2 al 2030, 
prevedendo un forte sviluppo nel 
campo delle rinnovabili, l�ottimizzazione 
degli impianti a gas a ciclo combinato 
e la dimissione/conversione delle 
centrali convenzionali a carbone e olio 
combustibile. Il nuovo obiettivo prevede, 
al 2030, una riduzione del 46% delle 
emissioni dirette di gas a effetto serra 
per KWh prodotto, rispetto al 2017 
(emission factor al 2030 gCO2/kWh). 

Il target è stato sottoposto all�analisi della 
Science-Based Target initiative (SBTi), 
che ha dichiarato tali obiettivi coerenti 
alle riduzioni richieste per mantenere il 
riscaldamento globale al di sotto dei 2°C. 
Negli impegni si annovera anche  
la riduzione del 100% delle emissioni 
Scope2 entro il 2024, ed una riduzione  
del 20% delle Scope3 entro il 2030.  
Ad oggi, A2A è l�unica multiutility a 
livello italiano a cui è stato riconosciuto 
l�allineamento del target da parte della SBTi.

CAPACITÀ RINNOVABILE 
COMPLESSIVA INSTALLATA  
AL 2030

oltre 1.500 MW
EMISSIONI DIRETTE AL 2030 
(gCO2/kWh) 

-46%
17.044
GWhe

PRODUZIONE 
ENERGIA  
ELETTRICA

• Ispezione dell�interno di una caldaia della 
Centrale di Sermide con l’ausilio di un drone 
aereo, senza esporre il personale al rischio  
di questa attività in un “luogo confinato”.  
A seguito degli ottimi risultati del test, si 
prevede di estendere l’utilizzo dei droni aerei a 
tutti gli impianti termoelettrici del Gruppo A2A 
nel corso del 2020

• Stipula di un accordo con il Gruppo Talesun 
che prevede l�acquisizione di una pipeline di 
sviluppo di progetti fotovoltaici green field  
per una capacità complessiva di circa 1 GW 

Fonti utilizzate da A2A  
per la produzione  
di energia elettrica (2019)

Fonti utilizzate in Italia  
per la produzione netta di 
energia elettrica (2018)

Fonte: dati statistici Terna

GEOTERMICA

TERMICA

IDRICA

EOLICA

FOTOVOLTAICA

%

17,8

65,9

6,3
8,0

2,1

%

29,3

59,6

10,4 0,7

TERMICA
OLIO COMBUSTIBILE DENSO

TERMICA GAS NATURALE

IDRICA

FOTOVOLTAICA

A2A Italia
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VENDITA DI 
ENERGIA

Vendita  
di energia

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

2018 2019

1065 1.213

2.100  

2024

Energia verde venduta al segmento 
mass market (GWh)

20242018 2019

98,1 SUPERARE  
MEDIA 

NAZIONALE 
SETTORE

92,3

M
ED

IA
 

N
A

ZI
O

N
A

LE

n.d.*

*  i risultati per l�annualità 2019 non sono ancora disponibili  
 e saranno comunicati nella seconda metà dell�anno

CSI Call Center A2A Energia

20242018 2019

433.333
536.143

900.000  

Numero di clienti energia iscritti 
al servizio bollett@mail

OBIETTIVO  
2024

RADDOPPIARE  
la quota di energia 

verde venduta 
rispetto al  

2018 

Dedichiamo sempre la massima 
attenzione alla soddisfazione dei 
nostri clienti: lo dimostrano i risultati 
delle numerose indagini sulla qualità 
dei servizi offerti. Secondo i risultati 
dell�indagine ARERA pubblicati nel 2019, 
i clienti di A2A Energia soddisfatti per 
il funzionamento del call center sono il 
5,8% in più rispetto alla media nazionale.
Il Gruppo è impegnato costantemente nello 
sviluppo di servizi innovativi e digitali, per migliorare 
l’interazione online con i clienti e contribuire alla 
sostenibilità ambientale.  
Nel 2019 A2A Energia ha emesso circa 11,9 di 
bollette in formato digitale, che hanno consentito di 
risparmiare circa 230 alberi. 
I clienti sono stai protagonisti anche nella  
co-progettazione di una nuova App, attraverso 
interviste e workshop che hanno consentito di 
cogliere appieno le esigenze dei diversi profili di 
clienti e costruire un prototipo che sarà sviluppato 
nei prossimi mesi.
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2019
VENDITA  
DI ENERGIA

Le Attività
• Attivazione e rinnovo dei servizi a valore aggiunto 

che promuovono il consumo responsabile e 
l’efficienza energetica: Caldaia2a, Clima2a, 
Solarea2a, Più Fotovoltaico, Casasicura, Energy 
Check Up

• Lancio di Passione Inter e Passione Milan, nuove 
offerte nate dall’originale doppia partnership 
con Inter e Milan, come Official Energy Partner 
e promosse con lo spot “Passioni diverse, 
un’unica energia”, in onda da novembre su TV e 
radio nazionali e ripreso dalla principali testate 
giornalistiche

• Crescita dei clienti a mercato libero per elettricità 
(+28%) e gas (+19%) e aumento della quota di 
energia e gas venduti fuori dai territori storici

• Oltre 98mila clienti iscritti al progamma fedeltà 
Energy link, più che raddoppiati rispetto al 2018 

• Lancio del servizio CambioCasA2A, che 
semplifica, in tutta italia, il trasloco delle utenze 
di luce e gas, incaricando A2A Energia di tutti gli 
adempimenti necessari per la chiusura e le volture 
dei contratti

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

• Creazione di una nuova pagina web di A2A 
Energia con panoramica di tutti i servizi green 
offerti, per la promozione di un consumo di 
energia più sostenibile

Spazio A2A
Prosegue a Brescia, Milano e Bergamo il progetto 
“SpazioA2A”, nato nel 2018 per informare i 
consumatori sui cambiamenti in atto nei mercati 
energetici attraverso l�apertura di 5 temporary store 
e la costituzione di una rete di oltre 100 consulenti 
commerciali. L�introduzione di postazioni Virtual 
Assistant nei negozi ha ricevuto il “Premio CMMC 2019”. 
L�iniziativa prevedeva anche il presidio di 25 piazze 
periferiche con animazione e intrattenimento gratuito 
nei fine settimana, con eventi e laboratori dedicati ai più 
piccoli sui temi dell’efficienza energetica, della mobilità 
elettrica e della sostenibilità ambientale.

1,3
milioni

CLIENTI ELETTRICITÀ

1,5
milioni

CLIENTI GAS

2.454
Mm3

GAS VENDUTO

13.657
GWhe

ELETTRICITÀ  
VENDUTA

10.000
CITTADINI ASSISTITI DAI 
CONSULENTI DI A2A ENERGIA

25
EVENTI REALIZZATI  
NEL CORSO DEL 2019

Energia verde venduta
(GWh) 

500

1000

1500

2000

2500

201920182017

1.273

2.229 2.276

A2A

Energia verde venduta (garanzie d�origine annullate)
(GWh)

Fonte: GSE - Rapporto delle attività 2019

Italia

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

201920182017

40.627

45.885 47.526
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EFFICIENZA, 
ILLUMINAZIONE,

MOBILITÀ

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 ser-
vizi erogati a pubbliche amministrazioni, 
clienti industriali e cittadini, per consen-
tire anche a loro di ridurre le emissioni di 
CO2, per esempio nel riscaldamento urba-
no 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)

20242018 2019

1.844.329
2.302.124

5.700.000  

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

20242018 2019

new 906

35.000 

CO2 evitata da progetti di riconversione 
caldaie e installazione FV (condomini/
terziario) - valore cumulato (t)

20242018 2019

232.368
275.950

417.000  

Numero nuovi punti luce a LED - 
Convenzioni illuminazione Pubblica

20242018 2019

168 198

1.500  

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 2019, con gli interventi 
effettuati, hanno contributo a evitare oltre 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.

incremento  
dell�infrastruttura  
per la MOBILITÀ  

ELETTRICA
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2019
EFFICIENZA, 
ILLUMINAZIONE,
MOBILITÀ

A2A Italia

Fonte: E-mobility Report 2018

Le Attività
• Acquisizione di SunCity Energy Srl, società di 

aggregazione e dispacciamento di energia da fonti 
rinnovabili 100% italiane

• Installazione di nuove colonnine di ricarica elettrica 
a Monfalcone, Bergamo, Cremona e Rovato

• Aggiudicazione delle gare di illuminazione 
pubblica a LED in 10 comuni (Bovisio Masciago, 
Casalmaggiore, Robbiate, Zibido San Giacomo, 
Cologno Monzese, Castelletto sopra Ticino, Pieve 
Vergonte, Fiorenzuola, Bisignano e Treviso)

• Siglati due protocolli di intesa tra A2A Energy 
Solutions e i Comuni di Milano e Bergamo, per 
interventi di riqualificazione ed efficientamento 
energetico delle abitazioni; a supporto, siglato un 
accordo anche con Intesa Sanpaolo

• Campagna di comunicazione dedicata a Leonardo 
da Vinci in occasione dei 500 anni dalla morte, 
realizzata dallo staff della nota pagina social  
“Il Milanese Imbruttito” per promuovere i servizi  
di A2A Energy Solutions

905.114
t CO2eq

EMISSIONI EVITATE 
RICONOSCIUTE 
ATTRAVERSO I 
CERTIFICATI BIANCHI 
RILASCIATI DAL 
GRUPPO

4.051
t CO2

EMISSIONI EVITATE 
GRAZIE ALL�OFFERTA 
KIT LED - VALORE 
CUMULATO DAL 2017

1.174
t CO2

EMISSIONI EVITATE 
GRAZIE ALLE RICARICHE  
DI AUTO ELETTRICHE

10,3
milioni di km

PERCORSI A  
EMISSIONI ZERO

Efficienza energetica nell�industria
A2A Energy Solutions si proprone come partner tecnologico 
delle aziende, supportandole nell�applicazione dell�uso razionale 
dell�energia e in attività di energy management. 
Nel corso del 2020 saranno attivati:
- 18 contratti di noleggio operativo per installazione di impianti 

fotovoltaici, per un totale di 2,7 MW di potenza
- 9 progetti di rimozione dell�amianto e installazione di impianti 

fotovoltaici incentivati per un totale di 6,4 MW di potenza 
Inoltre, nel 2019 è stato effettuato un intervento di efficientamento 
del processo produttivo presso un’azienda attiva nella produzione 
di granulati di polipropilene da rigenerazione della materia plastica. 
Consistenti i benefici ambientali: risparmi di energia elettrica pari a 
1,5 GWh e una riduzione del 60% dei consumi d�acqua.

60%
RIDUZIONE DEI CONSUMI D�ACQUA GRAZIE 
ALL�INTERVENTO DI EFFICIENZA ENERGETICA 
NELL�AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE PLASTIC

27
CONTRATTI PER  
L�INSTALLAZIONE DI IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI NELLE AZIENDE

E-moving: numero ricariche erogate  
dalla rete A2A

2017 20192018

30.000

60.000

90.000

120.000

150.000 144.963
137.242

109.269

Immatricolazioni: alimentazione elettrica in Italia

10.000

5.000

15.000

20.000

25.000

2011 2013 2014 20152012 201820172016 2019

1.452

4.247
2.795

1.695831307 1.377

5.624

2.020

5.012

12.656

7.644
10.556

23.212

UNITÀ

VALORE
CUMULATO

524 864 1.100
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AMBIENTE

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. 

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

2018 2019

926 980
1.500  

2024

Rifiuti trattati (urbani + speciali) 
finalizzati al recupero di materia  
negli impianti del Gruppo (kt)

2018 2019

2.471 2.457
2.700

2024

Rifiuti trattati destinati al recupero 
energetico negli impianti gestiti dal 
Gruppo (kt)

2019

new

20

2024

Biometano prodotto da impianti FORSU  
(frazione umida dei rifiuti urbani)
(milioni di m3)

4  
NUOVI 

IMPIANTI  
in progetto per il 

trattamento della 
frazione umida

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. Sono stati ultimati i 
due nuovi impianti per la selezione della plastica, 
mentre sono in fase di progettazione i quattro 
impianti per il trattamento della frazione umida 
dei rifiuti solidi urbani, costituiti da una sezione 
anaerobica per produrre biogas con successiva 
raffinazione in biometano e da una sezione di 
compostaggio. Nel 2019 A2A Ambiente ha ottenuto 
l’autorizzazione a realizzare il primo impianto di 
questo tipo a Lacchiarella.

Ambiente

per una capacità 
complessiva di 
trattamento di

280.000 t/anno
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2019
AMBIENTE

Nuova vita alla plastica
La società ha realizzato un centro di trattamento dei rifiuti 
in plastica a Muggiano (Milano), con una capacità di 45mila 
tonnellate annue, analogo a quello inaugurato nel 2018 a 
Cavaglià. Partendo dai singoli sacchi che arrivano direttamente 
dalla raccolta differenziata, l�impianto è in grado di selezionare 
e suddividere, grazie all’applicazione di tecnologie evolute e 
di alti livelli di automazione, 13 tipi differenti di plastiche e di 
separare i metalli, ferrosi e non ferrosi. L’impianto è costituito 
da un sistema di vagli, nastri e selettori ottici che effettuano il 
riconoscimento della plastica, separandola in automatico per 
colore (azzurrata, trasparente, ecc.) e per polimero (polietilene, 
polipropilene, PET, PVC, ecc.). Gli scarti non recuperabili 
come materia vengono, invece, inviati agli impianti di 
termovalorizzazione per il loro recupero energetico.

45.000  
tonnellate annue
CAPACITA� DI TRATTAMENTO

300  
kW
CAPACITÀ FOTOVOLTAICA 
INSTALLATA

Le Attività
• Acquisizione, da parte di A2A Ambiente, del 90%  

di Electrometal, specializzata nel trattamento  
e recupero di rifiuti industriali, e di Areslab, 
laboratorio di analisi chimiche, entrambi  
localizzati a Castegnato in provincia di Brescia

• Finanziato da Regione Lombardia il progetto “Forme 
avanzate di gestione dei fanghi di depurazione in un 
hub innovativo lombardo” con A2A Ambiente come 
capofila (insieme a BrianzAcque, Istituto di Ricerche 
Farmacologiche Mario Negri, Lariana Depur, MM e 
TCR Tecora), per valorizzare i fanghi di depurazione 
e identificare le modalità di recupero più sostenibili 

• Prosecuzione nel 2019 del progetto di salvaguardia 
della biodiversità, completamento della mappatura 
degli impianti e delle reti del Gruppo, per individuare 
potenziali interferenze con aree protette in loro 
prossimità 

• Ingresso di A2A nel network internazionale  
“Circular Economy 100” (CE100) della Fondazione 
Ellen MacArthur, che riunisce imprese, istituzioni, 
governi, amministrazioni cittadine, università  
e innovatori emergenti per condividere conoscenze 
ed esperienze nel campo dell’economia circolare,  
e favorire collaborazioni e partnership

2017 2018 2019

1.275.911
1.495.331 1.532.389

Emissioni evitate da termovalorizzatori  
del Gruppo (t)

1.478
GWht

ENERGIA TERMICA 
PRODOTTA 
DA RECUPERO 
ENERGETICO  
DEI RIFIUTI

353.000
tonnellate

MATERIA PRIMA 
SECONDARIA 
PRODOTTA

1.192
GWhe

ENERGIA ELETTRICA 
PRODOTTA 
DA RECUPERO 
ENERGETICO  
DEI RIFIUTI

4,3
milioni di tonnellate

RIFIUTI TRATTATI 
NEGLI IMPIANTI 
GESTITI
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IGIENE URBANA

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, solo lo 0,1% dei rifiuti urbani raccolti nei territori 
serviti viene conferito in discarica. Grazie al servizio di 
AMSA, Milano, con oltre il 61% 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)

20242018 2019

38%

54%
72%  

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

20242018 2019

6.663

12.880
18.000  

Numero di cestini ambientali smart - cumulato

76%  

20242018 2019

59,7% 61,5%
65%  

74,4% 74,1%

Percentuale raccolta differenziata
     Milano        altri Comuni serviti

MILANO 
tra le città con  

la più alta quantità 
procapite di rifiuti 
organici raccolti 

100 kg/ab/anno

Igiene urbana
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2019
IGIENE 
URBANA

A2A Europa

RECUPERO ENERGIA

RECUPERO MATERIA

DISCARICA

2019

70,3%

29,6%

0,1%
Italia Germania Svizzera Svezia

55,1%

21,1%

23,8%

68,1%

31,6%

0,2%

45,8%

53,5%

0,7%

52,5%

47,5%

0%
RECUPERO ENERGIA

RECUPERO MATERIA

DISCARICA

2019

70,3%

29,6%

0,1%
Italia Germania Svizzera Svezia

55,1%

21,1%

23,8%

68,1%

31,6%

0,2%

45,8%

53,5%

0,7%

52,5%

47,5%

0%

Fonte: Eurostat 2018

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

tutti i servizi di raccolta rifiuti di AMSA e Aprica 

• Aprica ha avviato la sua prima attività di raccolta 
e igiene ambientale al di fuori dei confini della 
Lombardia, nei comuni liguri di Rapallo e Zoagli

• Aggiornamento della Carta della Qualità dei 
Servizi di igiene urbana di Bergamo da parte di 
Aprica

• Progetto “un sacco etnico”, per il coinvolgimento 
della ristorazione etnica a Milano, con campagna 
di comunicazione in lingua per una corretta 
raccolta differenziata

• Premio alla città di Bergamo per due progetti 
di riduzione dei rifuti (raccolta e smaltimento 
oli vegetali esausti e uso dell’Ecovan per il 
conferimento dei rifuti domestici pericolosi) e 
alla città di Como per l’impegno nella raccolta 
differenziata degli imballaggi in acciaio

• Nell�ambito dell�iniziativa del Comune di Milano 
“#MilanoCambiaAria”, Amsa ha realizzato la 
campagna “Io scelgo la differenziata”

• Realizzazione di due progetti in collaborazione 
con gli istituti penitenziari: impiego di detenuti 
della casa di reclusione di Bollate in un impianto 
di trattamento dei rifiuti elettronici (LaboRAEE) e 
contributo ad un�analoga iniziativa in Camerun

#Ambienteascuola è una campagna di sensibilizzazione 
di Amsa e A2A, in collaborazione con il Comune di 
Milano, rivolta alle scuole milanesi sui temi della 
raccolta differenziata e più in generale sullo sviluppo 
di una consapevolezza ambientale, per contribuire al 
raggiungimento di alcuni dei 17 Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile (SDGs) definiti dalle Nazioni Unite.
Il progetto pilota, che ha coinvolto inizialmente 11 
istituti, è stato successivamente esteso a tutte le scuole 
secondarie di I grado della città.
Il progetto prevedeva:
-  incontri di informazione e formazione rivolti al 

personale docente e non docente;
-  distribuzione a tutte le classi coinvolte di isole 

ecologiche (contenitori) per la raccolta differenziata 
fornite da Amsa;

-  contest creativo “Cestini in cerca d’autore” che 
chiedeva ai ragazzi di personalizzare i contenitori 
della raccolta differenziata con la propria fantasia;

-  realizzazione di video per supportare la didattica 
su questi temi, pubblicati sul portale scuole.a2a.eu 
(sezione EDU TV), tra cui “La raccolta differenziata” 
(6 video pillole per ciascun materiale), “Noi e il clima”, 
“aMIamo LA NOstra città”, “Un mondo di energia”.

Hanno partecipato al contest numerose classi, 
presentando in totale 292 cestini personalizzati.  
Le tre classi vincitrici sono state premiate all’evento  
del 28 maggio in Sala Alessi a Palazzo Marino.

#AMBIENTESCUOLA

292
CESTINI PERSONALIZZATI  
REALIZZATI DURANTE IL CONTEST

68,8%
INDICE DI RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 
(MEDIA DI GRUPPO)

1,7
milioni di tonnellate

RIFIUTI URBANI 
RACCOLTI

3,6
milioni

CITTADINI SERVITI

Destino dei rifiuti urbani raccolti

470.000
CHIAMATE AI  
CALL CENTER  
DI AMSA E APRICA
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DISTRIBUZIONE 
DI ENERGIA

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. 

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 infor-
mazioni (smart grid) e migliorare la 
resilienza della rete

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

20242018 2019

1,43
1,61

1,05  

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

20242018 2019

40 44

193

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

Distribuzione 
di energia

20242018 2019

-24.078 -29.119

- 94.000  
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2019
DISTRIBUZIONE 
DI ENERGIA

Le Attività
• Avviamento del piano per la sostituzione di  

1,3 milioni di contatori di energia elettrica nei 
comuni serviti da Unareti, con investimento di  
circa 173 milioni di euro in 15 anni (2020-2034),  
più circa 100 milioni di euro di costi di gestione

• Con riferimento al piano di sostituzione dei 
contatori gas, avviato nel 2015 per la messa in 
servizio dell�85% degli smart meter entro il 2020, 
è stata realizzata la sostituzione di circa 1 milione 
di misuratori smart, superando già nel 2019 
l’obiettivo fissato dall’Autorità 

• Conclusione del progetto volto a verificare l’efficacia 
delle tecniche di machine learning applicate alla 
previsione delle dispersioni sulla rete del gas 
naturale; i risultati dimostrano che l’incremento  
di efficacia può arrivare fino al 20%

• Completato il progetto Relysense, frutto della 
collaborazione tra Unareti e il team di Innovazione 
di A2A; è stato sviluppato uno strumento di 
classificazione delle tratte di rete elettrica finalizzato 
a prioritizzare le attività di diagnostica, ordinando  
le tratte di rete in base alla probabilità di guasto

11.735
GWh

ENERGIA ELETTRICA 
DISTRIBUITA

2.963
Mm3

GAS NATURALE 
DISTRIBUITO

41%
MEZZI A BASSO 
IMPATTO 
AMBIENTALE 
(METANO  
ED ELETTRICI)

85%
OPERATORI DOTATI DI 
TOOL DIGITALI PER IL 
LAVORO IN MOBILITÀ

La rete elettrica di Milano  
si prepara al 2030
Per effetto dell�ondata di progetti di 
elettrificazione (che va dall�elettrificazione dei 
trasporti pubblici alla transizione dei consumi 
energetici a elettricità per il riscaldamento e la 
cottura dei cibi), la rete elettrica milanese vedrà 
nel prossimo decennio un incremento della 
potenza richiesta di circa il 36%.  
Unareti affronterà il cambiamento con un piano 
ambizioso, per garantire nel tempo l’efficienza e 
la resilienza della rete elettrica milanese, ridurre 
le emissioni di CO2, migliorare la qualità del 
servizio e diminuire le perdite di rete.
Si prevedono:
•  il rinnovo e lo sviluppo della rete di media 

tensione;
•  la costruzione di 8 nuove cabine primarie;
•  i rifacimenti e la riconfigurazione della rete 

per renderla più resiliente a eventi atmosferici 
straordinari.

Il piano prevede la sostituzione di 100 km l’anno 
di rete in media tensione e di 20 km l’anno di rete 
in bassa tensione, con la massima attenzione a 
coordinare gli scavi per ridurre l’impatto per i 
cittadini. 

Livelli di servizio Pronto Intervento Gas (2019)

Milano
Brescia

Bergamo
Cremona

Lodi
Pavia

98,37
100 100 100 10099,90100

90

80

95% 
LIVELLO
RIFERIMENTO

90% 
LIVELLO
BASE

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

Teleriscaldamento

Riscaldare le nostre case  
nel rispetto dell’ambiente 
Crediamo nel teleriscaldamen-
to come valida risposta alle 
emergenze legate al cambia-
mento climatico e come com-
ponente essenziale di un mo-
dello di città sostenibile. 
Lo sviluppo delle reti di teleriscalda-
mento permette infatti di sostituire 
vecchi impianti termici inefficienti 
e inquinanti, riducendo i consumi e 
migliorando la qualità dell’aria. Grazie 
al teleriscaldamento è possibile otti-
mizzare l’utilizzo delle fonti tradizio-
nali, attraverso la cogenerazione e le 
tecnologie più efficienti, recuperare il 
calore di scarto derivante dalla termo-
valorizzazione dei rifiuti non utilmente 
riciclabili o da processi industriali e 
integrare le fonti rinnovabili.

IL NOSTRO PIANO
 > TELERISCALDAMENTO 
Contribuire a ridurre l’impat-
to ambientale delle città e a 
migliorare la qualità dell�aria, 
implementando il teleriscalda-
mento e il teleraffrescamento

 > RINNOVABILI  
Incrementare le quote  
di produzione energetica  
da fonti rinnovabili

Volumetria servita dal teleriscalda-
mento 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)

Energia termica recuperata dai processi 
di produzione di terzi (BU Reti e Calore) 
(GWh)

Percentuale di energia termica pro-
dotta da fonti rinnovabili e recupero 
di processo rispetto al totale di ener-
gia 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

20242018 2019

-139

-194
-265  

20242018 2019

-211.197 -213.701
-321.000  

20242018 2019

43 45

81  

20242018 2019

110 112 125

20242018 2019

51% 54% 55%  
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2019
TELERISCALDAMENTO

A2A

476

38

6 3

PROVINCIA DI BERGAMO

PROVINCIA DI BRESCIA

PROVINCIA DI MILANO

PROVINCIA DI LODI

PROVINCIA DI CREMONA
%

Fonte: Dati Istat, 2018

Le Attività
• Realizzato presso la Centrale Lamarmora, 

il primo dei tre serbatoi di accumulo 
termico da 5.200 m3 previsti dal piano di 
decarbonizzazione di Brescia, per contenere 
acqua riscaldata e ridurre il fabbisogno di 
calore nei picchi di carico

• Confluito nel perimetro di A2A il sistema di 
teleriscaldamento del Comune di Cologno 
Monzese, a seguito dell�accordo con Italgas

• Concluso lo studio di fattibilità del progetto 
Balilla, volto a recuperare calore rinnovabile 
a bassa temperatura per il sistema di 
teleriscaldamento di Milano, grazie a pompe 
di calore che recuperano energia termica dai 
pozzi di regolazione della falda acquifera, in 
un�area sita nella zona sud di Milano

• Avviata la sperimentazione, sulla rete 
di teleriscaldamento di Brescia, di uno 
strumento di previsione della domanda 
di calore basata su tecniche di artificial 
intelligence, in grado di ottimizzare il 
dispatching degli impianti di produzione del 
calore, attivando la capacità di generazione 
effettivamente necessaria a coprire la 
domanda

•  Organizzato un nuovo format di corsi sul 
teleriscaldamento (TLAB) per formare ed 
informare i clienti/cittadini e gli operatori del 
settore sul suo buon uso, sulla manutenzione 
più efficiente degli impianti e sulle nuove 
tecnologie utilizzate

Distribuzione geografica della volumetria servita 
dal teleriscaldamento (2019)

Tempo, un progetto internazionale  
per un teleriscaldamento sempre  
più green
Tempo è un progetto internazionale finanziato dal fondo europeo 
Horizon 2020, che vede tra gli 11 partecipanti A2A Calore & Servizi. 
Obiettivo del progetto è quello di trovare una modalità per ridurre la 
temperatura dell�acqua distribuita tramite le reti di teleriscaldamento, 
dagli attuali 120° a 80°C. Ciò comporterebbe per i clienti finali, a parità 
di comfort, un risparmio economico e un beneficio ambientale. 
Terminata la fase iniziale di digitalizzazione del servizio, sono stati 
scelti 3 siti, tra cui Brescia, per la fase di applicazione su campo.  
In particolare è stato scelto un complesso nella zona sud di Brescia, 
dove verrà messo in servizio un sottosistema a bassa temperatura.  
In pratica, verrà mixata l’acqua calda a 120°C proveniente dalle 
tubazioni di mandata della rete di teleriscaldamento, con l’acqua  
a 60°C contenuta nelle tubazioni del circuito di ritorno.  
L’acqua così ottenuta alla temperatura di circa 80°C verrà distribuita  
alle utenze collegate con la nuova cabina.

467.000
APPARTAMENTI 
EQUIVALENTI SERVITI

1.200
Km

RETE 
TELERISCALDAMENTO

2.564
GWh

ENERGIA TERMICA 
E FRIGORIFERA 
EROGATA

11
CENTRALI DI 
COGENERAZIONE

Abitanti serviti da teleriscaldamento nei Comuni capoluogo  
di provincia/città metropolitana (% sul totale dei residenti)
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CICLO 
IDRICO

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

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)

Percentuale di contatori servizio 
idrico di nuova generazione 
installati - dato cumulato

RIDUZIONE 
PERDITE  
D�ACQUA

nel percorso di 
distribuzione

20242018 2019

n.d.

22%

76%

20242018 2019

27,8 26

21

20242018 2019

21,7%
18%

7%
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2019
CICLO IDRICO

Fonte: Blue Book Utilitatis 2019

Le Attività
• Sostituiti 36 km di rete, con nuova tecnologia “No Dig” 

per la riparazione di perdite reali senza scavi, eseguite 
riparazioni per un volume complessivo di oltre 90 mila 
m3/anno

• 5 interventi di efficientamento energetico realizzati 
sugli acquedotti, con installazione di gruppi a 
maggiore efficienza sui ripompaggi; progetto  
di ottimizzazione dei consumi in una ventina  
di depuratori, con inverterizzazione dei motori  
a servizio del comparto biologico

• Entrato in esercizio il nuovo depuratore di Nuvolera, 
a servizio di circa 25 mila abitanti equivalenti e 
collegato alla rete fognaria di cinque comuni

5.713
Km

RETE ACQUEDOTTO

Greenvalve: recupero  
di energia dall�acquedotto
Grazie al supporto di A2A Ciclo Idrico, è stato 
testato sull�acquedotto bresciano il primo prototipo 
industriale di Greenvalve, una valvola intelligente 
che consente di recuperare energia dai processi di 
regolazione della rete. La Greenvalve, può essere 
applicata in sostituzione delle comuni valvole di 
regolazione ed è dotata di una piccola turbina che 
consente di trasformare in energia elettrica l�energia 
meccanica dell�acqua che sarebbe altrimenti dissipata 
per l�integrità e la sicurezza della rete. Per monitorare 
e gestire in tempo reale le condizioni idrauliche della 
rete, è stata sviluppata una app che permette il 
monitoraggio tramite smartphone.

78
Mm3

ACQUA DISTRIBUITA

930.683
ABITANTI SERVITI 
ACQUEDOTTO

51
Mm3

CAPACITÀ 
DEPURATORI

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

• Realizzato il collettamento parziale della rete 
fognaria del Comune di Concesio alla rete di Brescia, 
servita dal Depuratore di Verziano, con l’accesso al 
servizio di depurazione di circa 4.500 nuovi abitanti 
equivalenti

• Avviato il progetto di rilevazione perdite tramite 
la tecnologia noise logger: installazione di 39 
sensori su 10 km della rete di Brescia per 2 mesi; 
individuazione di 12 perdite, di cui il 75% effettivo, 
con un tempo medio di rilevazione di 8,5 giorni

Investimenti A2A Ciclo Idrico  
per abitante servito (€)

A2A Italia

Investimento medio 
per abitante servito (€)
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SMART 
CITY

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. 

20242018 2019

7
40

250

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

Aziende servite da nuovi servizi  
di Smart Land - valore cumulato

OBIETTIVO 2024

SERVIZI  
PIÙ EFFICIENTI 

che rispondono  
alle esigenze  
dei cittadini

20242018 2019

711

2.580
4.000

20242018 2019

2

24

50

20242018 2019

2

10

20
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2019
SMART CITY

Le Attività
• Il progetto FTTH (Fiber To The Home), realizzato 

da Open Fiber, A2A Smart City e l’Amministrazione 
comunale di Brescia, consente di navigare sul web 
ad una velocità di connessione fino a 1 Gigabit al 
secondo; investimento di oltre 16 milioni di €  
con più di 70 mila unità immobiliari raggiunte

• Con il progetto “Smart District” il Gruppo ha 
contribuito a Milano a due importanti progetti, 
Merezzate e Cascina Merlata, con interventi mirati 
a minimizzare i costi energetici, gestire gli immobili 
e rendere fruibili agli abitanti tecnologie digitali

• A2A Smart City ha svolto il ruolo di provider di rete 
e software del sistema, mettendo a disposizione 
la propria rete IoT LoRa per l�installazione e 
l’acquisizione dei dati rilevati dai sensori di 
parcheggio a Mantova

• A2A Smart City supporterà alcune aziende agricole 
con soluzioni tecnologiche innovative applicate 
alla gestione delle irrigazioni o al monitoraggio 
dei patogeni, per ottimizzare i processi produttivi, 
ridurre i costi di produzione e aumentare la 
sostenibilità del modello agricolo italiano

2.174
TELECAMERE 
INSTALLATE

148
SENSORI AMBIENTALI 
INSTALLATI

2.500
Km

FIBRA POSATA  
A BRESCIA

216
SENSORI IOT 
INSTALLATI  
NEI SITI MUSEALI

Isole digitali a Bergamo
A2A Smart City, in collaborazione con il 
Comune di Bergamo, ha progettato delle oasi 
smart e digitali nei quartieri della città che si 
accompagnano all�implementazione del wi-fi 
pubblico cittadino. Le isole digitali realizzate sono 
7, site in diversi luoghi della città. 

Le panchine intelligenti sono state installate 
soprattutto nei quartieri della cintura sud. Si 
tratta di sedute molto particolari, con presa della 
corrente per ricaricare i device elettronici - dagli 
smartphone ai tablet - e anche con postazione 
per lo smart working. Le “Panke Tesla”, questo il 
nome delle panchine smart, rilevano la presenza 
del cittadino e attivano una serie di giochi di luce. 
A2A Smart City ha completato le oasi digitali con 
totem informativi, sui cui display sarà possibile 
aggiornarsi sulle novità cittadine, e con cestini 
dotati di sensori, che trasmettono ad Aprica lo 
stato di riempimento. 

7
ISOLE DIGITALI

222
HOT SPOT WI-FI

150
CESTINI SMART

Smart City Index 2019 - ranking città italiane

CITTÀ METROPOLITANE - CAPOLUOGHI

CITTÀ DI MEDIE DIMENSIONI

CITTÀ DI PICCOLE DIMENSIONI
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COMUNITÀ LOCALE

CAPITALE DI CREDITO

DIPENDENTI

A2A

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CAPITALE DI RISCHIO

30

8

818

5

31

% %
DECARBONIZZAZIONE

ECONOMIA CIRCOLARE

PEOPLE INNOVATION

SMART SOLUTION

43

8

48

1

La distribuzione del valore aggiunto

6 ANNI DI CONTRIBUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA DEI NOSTRI TERRITORI6 ANNI DI

6 ANNI DI LAVORO PER REALIZZARE UN’ECONOMIA LOW-CARBON

385
milioni di €
INVESTIMENTI ESG 
NEL 2019 (62% DEL 
TOTALE)

2016
Acquisizioni del Gruppo Rieco-Resmal  
e della quota del 51% del Gruppo LGH

RESPONSABILITÀ  
SOCIALE DI IMPRESA
In cammino verso la CSR 4.0 

2014
• Applicazione, con 1 anno  

di anticipo, delle nuove linee 
guida GRI-G4 al Bilancio  
di Sostenibilità del Gruppo

2015
• 1° forumAscolto a Brescia
• 1° Bilancio Territoriale di Brescia

2016
• forumAscolto Valtellina-Valchiavenna
• 1°Bilancio Territoriale di Valtellina-Valchiavenna
• Definizione della Politica al 2030 e del Piano di Sostenibilità 
• foumAscolto Bergamo 

1° Bilancio Territoriale di Bergamo
• Realizzati 5 progetti forum Brescia

2017
• Obiettivi CSR nel M.b.O.
• 1° Bilancio Integrato A2A secondo  

l’International Integrated Reporting Framework
• forumAscolto Milano 

1° Bilancio Territoriale di Milano
• forumAscolto FVG 

1° Bilancio Territoriale FVG
• Realizzati 6 progetti Forum Valtellina-Valchiavenna e Bergamo

2018
• 1° DNF del Gruppo
• 1° Linea di credito sostenibile
• Aggiornamento del Piano di Sostenibilità  

integrato al Piano industriale
• Bando FVG per il sostegno di due start up
• Realizzati 3 progetti forum Milano
• forumAscolto Piemonte 

1° Bilancio Territoriale Piemonte

2019
• Emissione primo Green Bond
• Sottomissione target di riduzione delle emissioni alla SBTi
• Oscar di Bilancio per la migliore DNF
• Bando Piemonte per il sostegno di due start up

2014
Nuove caldaie a 
basse emissioni 
per la Centrale 
Lamarmora

2018
Nasce la  
Multiutility del Nord

2015
Primo impianto solare ter-
mico a Varese. Accordo con 
GE per la flessibilizzazione 
Centrale CCGT Chivasso

2019
Allocato il primo Green Bond, incluso nel 
Bloomberg Barclays MSCI Green Bond Index

2016
Primo impianto solare 
termodinamico STEM 
a S. Filippo del Mela

2019
Accordo per l’acquisizione di una  
pipeline di sviluppo di progetti  
fotovoltaici green field per una  
capacità complessiva di 1 GW.
Progettata la realizzazione di im-
pianti fotovoltaici sui siti di A2A 
Ambiente grazie alla ESCO Suncity, 
entrata a far parte del Gruppo

2017
Acquisiti  
34 impianti 
fotovoltaici

2018
Acquisiti due ulteriori 
portafogli di impianti 
fotovoltaici per un 
totale di 59 MW

6,2
miliardi di €
EROGATI AI NOSTRI 
FORNITORI IN 6 ANNI  
95% ITALIANI

2,6
miliardi di €
DI INVESTIMENTI 
IN 6 ANNI

9,6
miliardi di €
DISTRIBUITI  
IN 6 ANNI

16
milioni di t
DI EMISSIONI DI CO2 
EVITATE GRAZIE A COGE-
NERAZIONE, FONTI RIN-
NOVABILI E RECUPERO 
ENERGIA DAI RIFIUTI

-31%
EMISSIONI RELATIVE DI 
SO2 DAL 2014 PER LA 
PRODUZIONE DI ENERGIA 

-37%
EMISSIONI RELATIVE DI 
NOX DAL 2014 PER LA 
PRODUZIONE DI ENERGIA 

56 57



6 ANNI DI TRASFORMAZIONE DEI RIFIUTI IN RISORSE

2014
Completata l’estensione 
della raccolta dell’umido 
alle utenze domestiche  
a Milano

2015
In EXPO 2015  
raggiunto il 70%  
di raccolta  
differenziata

2016
Avviato il nuovo sistema combinato 
di raccolta dei rifiuti (porta a porta + 
cassonetti a calotta) a Brescia.  
Consolidamento filiera ciclo integrato 
rifiuti: 5 impianti di recupero  
del Gruppo Rieco-Resmal
2 termovalorizzatori e 3 impianti  
trattamento del Gruppo LGH

2018
Realizzato nuovo 
impianto di selezione 
della plastica  
a Cavaglià

2019
Ottenuta l’autorizzazione a realizzare 
il primo impianto di trattamento della 
FORSU a Lacchiarella
Acquisizione di Electrometal, azienda 
specializzata nel trattamento e recupe-
ro di rifiuti industriali
Realizzato nuovo impianto di selezione 
della plastica a Muggiano

Andamento della percentuale media  
di raccolta differenziata nei territori serviti

1,5 
milioni di tonnellate
DI MATERIA PRIMA 
SECONDARIA  
PRODOTTA IN 6 ANNI

Destino dei rifiuti urbani raccolti

6 ANNI DI CALORE PULITO GRAZIE AL TELERISCALDAMENTO 

2015
Sviluppo teleraffrescamento a Brescia.  
Recupero del calore della produzione dell’accia-
ieria Ori martin e della vetreria Vetrobalsamo

2017
Intervento per miglioramento 
dell’efficienza Termovalorizzatore 
Silla 2 di Milano

2019
Avviato il piano di decarbonizzazione per la 
città di Brescia: realizzato il primo accumulo 
termico presso la centrale Lamarmora

1
milione di t
DI EMISSIONI DI CO2  
EVITATE GRAZIE AL  
TELERISCALDAMENTO  
DAL 2014

1.200
Km
RETE POSATA  
PER IL SERVIZIO

58%
DI ENERGIA TERMICA  
PRODOTTA DA  
VALORIZZAZIONE  
RIFIUTI E BIOGAS

Appartamenti equivalenti serviti dal teleriscaldamento

2016 2018 20192015 20172014

CITTÀ DI MILANOCITTÀ DI BRESCIAMEDIA GRUPPO

51,4

59,1

52,7

37,5

44,5

52,4 53,8

56,2 63,2

67,7
73,0

68,0

59,7 61,5

68,8

72,2

50,2

38,3
30%

40%

50%

60%

70%

80%

2019 ITALIA
(2018)A2A

2014

DIFFERENZIATA
+ RECUPERO

TERMOVALORIZZAZIONE

DISCARICA

40,8%

56,7%

2,5%

29,6%

70,3%

0,1%

21,1%

55,1%

23,8%

2018

2017

2019

2015

2014

2016

467.483

464.021

456.150

409.450

398.650

386.250

+21%

5958



6 ANNI DI ACQUA COME ELEMENTO ESSENZIALE

2014
Avviato il progetto per  
l’abbattimento del cromo  
esavalente nelle acque  
potabili di Brescia

2015
Realizzati lavori di  
riqualificazione della linea 
depurativa dell’Impianto  
di Verziano

2018
Avviato progetto  
per il depuratore  
della Valtrompia  
a Concesio

2019
Testato sull’acquedotto bresciano il primo  
prototipo industriale di Greenvalve,  
una valvola intelligente che consente  
di recuperare energia dai processi  
di regolazione della rete

581.251
ABITANTI CONNESSI 
AL SERVIZIO DI 
DEPURAZIONE AL 2019

Numero di analisi dell�acqua per milione di m3 erogato

301.158
CLIENTI SERVITI 
DAL SERVIZIO DI 
ACQUEDOTTO AL 2019

47.000
CONTATORI SMART 
INSTALLATI AL 2019

20162015 2017 2018 20192014

3.945 4.130 4.265

4.124

5.298
5.163

+31%

3.000

4.000

5.000

6.000

6 ANNI DI SODDISFAZIONE DEI NOSTRI CLIENTI

2014
Lanciata la prima offerta 
Rinnova2a comprensiva della 
fornitura di un kit led per le 
utenze domestiche

2016
Nasce il Banco 
dell’energia onlus

2017
Nasce l’offerta 
Clima2a

2019
Coinvolgimento dei clienti nella 
progettazione della nuova App 
Nuova pagina web di A2A Energia 
che offre una panoramica di tutti i 
servizi green offerti dalla società

2018
Nascono gli store SpazioA2A
Nasce l’offerta Solare A2A
Campagna di comunicazione nazionale 
«Ascolta un amico» con Claudio Bisio

Soddisfazione dei clienti sul funzionamento dei call center

7.144
GWh
DI ENERGIA RINNOVABILE 
VENDUTA AI CLIENTI DI 
A2A ENERGIA IN 6 ANNI

+34%
GWh
CONTRATTI PER LA 
FORNITURA DI ENERGIA 
ELETTRICA IN 6 ANNI

+35%
GWh
CONTRATTI PER LA 
FORNITURA DI GAS  
IN 6 ANNI

2014
1° 2014   2° 2014

2015
1° 2015   2° 2015

2016
1° 2016   2° 2016

2017
1° 2017       2°

2018
annuale

in media 
rispetto 

alla media 
nazionale

95,6

94,9

96,5

94,4

97,1

95,7

95,7

95,2

98,1

85%

90%

80%

95%

100%

+4%

60 61



2014
Primo progetto di knowledge 
management Laboratorio  
delle Competenze

2015
Programma LiHS  
per salute e sicurezza

2019
Progetto Digital DNA  
e Digital Academy A2A

2017
Avvio del progetto di  
revisione del modello  
di talent di Gruppo  
con un pilota sulla BU RETI

2018
Nuovo sistema di  
Performance  
Management

6 ANNI DI ATTENZIONE VERSO LE NOSTRE PERSONE

Indice infortunistico ponderato

+1
milione
ORE DI FORMAZIONE 
EROGATE IN 6 ANNI

17,8
ORE DI FORMAZIONE 
PRO-CAPITE NEL 2019

20162015 2017 2018 20192014

29,9

23,2

30,7

26,1

20,7

15,3
15

10

20

30

0

5

35

25

-49%

2014
Primo contest di open 
innovation FUTURA2A, 
dedicato ai giovani di  
potenziale del Gruppo

2015
Programma Melograno, 
per promuovere l’equi-
librio di genere e soste-
nere le donne nella loro 
crescita professionale

2016
Avvio del Progetto 
Smartworking

2019
Nuovo sistema di assistenza 
sanitaria integrativa
Progetto GEA, per incrementa-
re e sostenere il bilanciamento 
di genere a tutti i livelli aziendali

2017
Avvio del Programma 
ABC (Ascolto, Bisogno 
e Cambiamento)

2018
Nuovo sistema di 
welfare aziendale

6 ANNI DI CRESCITA DELLA NOSTRA SQUADRA

12.196
DIPENDENTI AL 2019  
96% A TEMPO 
INDETERMINATO

4.843
ASSUNZIONI  
IN 6 ANNI 
44% UNDER 30 IN MEDIA

Andamento del numero di dipendenti e delle assunzioni

20162015 20172014

9.614 9.7779.652

11.416

2018 2019

12.080 12.196

2.000

4.000

8.000

0

6.000

10.000

12.000

14.000

TOTALE 
DIPENDENTI

ASSUNZIONI

6362 63



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

MOBILITÀ ELETTRICA Colonnine ricarica e-Moving

Sardegna

Piemonte

Lombardia

Liguria

Milano Brescia

Bergamo Pavia Varese

Como

Sondrio

Mantova Lodi

Cremona Monza Lecco

2014
1° guida per i docenti sui temi 
dell’energia e dell’ambiente
Apertura del laboratorio la  
fabbrica della Carta presso la  
Casa dell’Energia e dell’Ambiente  
in collaborazione con Comieco

2016
Avvio concorso naziona-
le per le scuole Messag-
gi dallo Spazio

2019
Lancio nuovo portale per studenti e 
docenti scuole.a2a.eu e della EDUTV 
su cui è possibile fruire gratuitamente 
di video e webinar sui temi della soste-
nibilità e dei nostri business
50.000 borracce in alluminio conse-
gnate a tutti i ragazzi delle scuole se-
condarie di I grado delle città di Milano 
e Brescia

2018
Creazione del gioco in 
scatola Missione Terra, 
sui temi della sostenibili-
tà ambientale

6 ANNI DI DIFFUSIONE DELLA CULTURA AMBIENTALE

Studenti coinvolti in iniziative di educazione ambientale

29
milioni di €
EROGATI A SUPPORTO DI 
EVENTI E INIZIATIVE SUL 
TERRITORIO IN 6 ANNI

40.000
VISITATORI ALLA 
CASA DELL�ENERGIA E 
DELL�AMBIENTE DAL 2014

2014
Avviata a Brescia e 
Milano la sostituzione 
degli impianti di llu-
minazione pubblica 
con lampade a tecno-
logia a LED

2015
Nasce lo SmartcityLAB
Bergamo wi-fi

2016
Nasce A2A Smart City
Installazione di 13 
colonnine fast-charge 
nella città di Milano

2019
Isole digitali a Bergamo
Inaugurato un secondo 
E-Hub per la ricarica 
dei veicoli elettrici della 
flotta aziendale della 
società Unareti

2017
Inaugurato il più  
grande Hub di ricarica 
per auto elettriche in 
Italia (sede Unareti)

2018
Installati a Milano i primi 
6.000 smart bin, contenitori 
tecnologici dotati di sensori, 
che monitorano il livello di 
riempimento, consentendo 
di ottimizzare i percorsi dei 
mezzi per lo svuotamento

6 ANNI DI IMPEGNO PER LE CITTÀ DEL DOMANI

2,3
milioni di tonnellate
EMISSIONI DI CO2 EVITATE 
GRAZIE A INTERVENTI DI 
EFFICIENZA ENERGETICA 
PRESSO CLIENTI FINALI  
NEL 2019

32
milioni di Km
PERCORSI A 
EMISSIONI ZERO 
CON E-MOVING 
IN 6 ANNI

Ricariche E-Moving (kWh)

20162015 2017 2018 20192014

44.557 44.690

50.000

65.906

63.327

70.755

+59%
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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

MOBILITÀ ELETTRICA Colonnine ricarica e-Moving

Trentino Alto Adige

Veneto
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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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