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LA LEADERSHIP A2A
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LA NUOVA STRATEGIA 
OBIETTIVO 2020: RILANCIARE E RIDISEGNARE A2A

2,2 miliardi di euro di investimenti

Crescita del margine operativo lordo: 1,3 miliardi di euro

Aumento dei dividendi
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GOVERNANCE DELLA SOSTENIBILITA’ IN A2A

SOSTENIBILITA’ TERRITORIALE

Iniziative strutturate di 
ascolto/coinvolgimento  degli 
stakeholder sul territorio

3

BILANCIO DI SOSTENIBILITA’ E 

REPORTING INTEGRATO

2015: BS all’approvazione dell’Assemblea 

1

POLITICA E PIANO SOSTENIBILITA’

Collegati a alcuni obiettivi MBO

2

FORMAZIONE

Diffusione della cultura della 
sostenibilità nell’azienda 
e del change management

4

Il 12 novembre 2015 il Consiglio di Amministrazione di A2A ha istituito il ComitatoComitatoComitatoComitato perperperper ilililil

TerritorioTerritorioTerritorioTerritorio eeee lalalala SostenibilitàSostenibilitàSostenibilitàSostenibilità e che assiste con funzioni istruttorie, consultive e propositive il

Presidente, l’Amministratore Delegato e il Consiglio di Amministrazione di A2A, su temi:



7

STRUTTURA CSR IN A2A

DIREZIONE 
COMUNICAZIONE 
ESTERNA E MEDIA 

RELATIONS

FUNZIONE CSR E 
PRODOTTI EDITORIALI

FUNZIONE CSR

EDUCATIONAL E PROGETTI EDITORIALI

1 RESPONSABILE
+1 RISORSA STAFF

1 RESPONSABILE
+1 RISORSA

2 RISORSE DEDICATE 

BUDGET ANNUALE DEDICATO

PRINCIPALI ATTIVITA’: reporting sostenibilità, sviluppo e 

monitoraggio politica di sostenibilità, iniziative di ascolto 

territoriale, monitoraggio progetti collegati, questionari 

rating  etici, comunicazione esterna e interna temi csr
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POLITICA DI SOSTENIBILITA’ A2A 
PERCHE’ IL RIFERIMENTO AGLI SDG’S?

1

Quasi tutti i 17 goals influiscono 
sulle attività del Gruppo e ne 
sono influenzati

INTERCONNESSIONE CON ATTIVITA’ A2A

2
I goals son frutto di un ampio 
processo di consultazione a livello 
internazionale sotto la guida 
dell’ONU

AUTOREVOLEZZA E RAPPRESENTATIVITA’

3

Riguardano tutti i paesi del 
mondo e tutta l’umanità

UNIVERSALITA’

10 su 
17

27 sett 
2015

192 
paesi

Si declinano in azioni concrete e 
misurabili

169 
target

4 CONCRETEZZA

5 VISIONE DI LUNGO PERIODO
2030
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1. Impegni: selezione degli UN
Sustainable Development Goals
rilevanti per la value chain di
A2A;

2. Obiettivi e Target: obiettivi,
coerenti con ciascun impegno,
declinati in forma di target: è la
Politica di Sostenibilità al
2030;

3. Action e Driver abilitanti:
azioni e strumenti di abilitazione,
coerenti con il Piano Strategico
2016-2020, atti a promuovere il
raggiungimento degli obiettivi
prefissati: è il Piano di
Sostenibilità 2016-2020.

Piano Industriale 2015-2019Piano di Sostenibilità 2014
PIANO DI SOSTENIBILITA’

POLITICA DI SOSTENIBILITA’

SDG vs VALUE CHAIN

OBIETTIVI con TARGET -

2030

ACTION e DRIVER ABILITANTI -

2020

IMPEGNI

O
P

E
R

A
T

IV
IT

A
’

3 step per l’elaborazione della Politica e del Piano di Sostenibilità del Gruppo A2A:

L’APPROCCIO METODOLOGICO: 
IMPEGNI, OBIETTIVI, TARGET E AZIONI
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PIANO DI SOSTENIBILITA’ 2016-2020

• Approvato il 5 aprile 2016 dal CdA di A2A

• 4 cluster di intervento – 29 azioni di miglioramento 
identificate – 60 KPI

Gestire in modo 
sostenibile i rifiuti 
durante tutto il 
ciclo di vita

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

Accrescere 
l’affidabilità  
delle reti 
mediante 
l’innovazione 
tecnologica

Contribuire 
attivamente  
al benessere delle 
comunità e  al 
miglioramento delle 
condizioni  di lavoro
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LA POLITICA DI SOSTENIBILITA’ A2A AL 2030

Economia circolare

Percorso di decarbonizzazione

70%

Percentuale di 
raccolta differenziata 
da raggiungere nei 
comuni serviti

99%

Percentuale di
rifiuti urbani raccolti 
avviati a recupero di 
materia o energia

100%

Territori raggiunti da 
iniziative per

la riduzione, il riuso e 
il recupero di rifiuti

Capacità di recupero della 
materia negli impianti di 

proprietà del Gruppo almeno 
equivalente al totale dei rifiuti 
urbani raccolti in modo 

differenziato

-62% -37%

50%

emissioni CO2

degli impianti
di generazione
elettrica

intensità carbonica 
(gCO2/kWh) della 
generazione elettrica

calore derivante
da combustibili non 
fossili o di recupero 
nel mix impiegato per
teleriscaldamento e 
teleraffrescamento
ad alta efficienza

CO2 evitata grazie
alla promozione
dell’efficienza
energetica e delle 
fonti rinnovabili negli 

usi finali46.000 t/a

Smartness nelle reti e nei servizi

+30% 20%

Incremento
di carico massimo 
sostenibile dalla rete 
di distribuzione 
elettrica in caso
di ondate di calore

Investimenti smart
sul totale di

investimenti nella
BU Reti e Calore

15%
Percentuale di reti smart
(automazione avanzata)

del totale rete

People innovation

100%
Dirigenti con MBO
Sostenibilità e 

dipendenti valutati su 
parametri di CSR

Diffusione smart 
working tra i 
dipendenti

20%

Territori con canali di 
dialogo strutturati

100% Riduzione dell’indice 
infortunistico 
ponderato (indice di 
frequenza
x indice di gravità)

-25%
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PROGRAMMA DI ASCOLTO CON FORUM MULTISTAKEHOLDER IN 7 
TERRITORI IN UN BIENNIO

OLTRE 35 IDEE EMERSE dai 3 Forum Ascolto realizzati, 8 progetti in corso di 
realizzazione

• Workshop realizzati secondo metodologia internazionale European Awareness Scenario 
Workshop

• Invitati a ogni workshop territoriale 40-50  stakeholder esterni appartenenti a diversi cluster 
• Lavori in sessioni plenarie e tavoli tematici paralleli

RENDICONTAZIONE E ASCOLTO DEL TERRITORIO
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FORUMASCOLTO: 
Chi partecipa

ISTITUZIONI DI GOVERNO E 
AMMINISTRAZIONI LOCALI

ENTI DI RICERCA

ASSOCIAZIONE DEL 
TERRITORIOMEDIA

• Media 

• Istituti universitari 

• Enti di ricerca locali

• Enti culturali

• Fondazioni 

• Associazioni ambientaliste

• Istituzioni locali

• Enti di governo del territorio

CLIENTI

• Clienti energia, rifiuti e calore

• Associazioni di rappresentanza 
dei consumatori 

Stakeholder
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A MILANO IL FORUMASCOLTO E’ ANCHE ON LINE

www.forumascoltoa2a.eu

• Aperto a tutti i cittadini

• Invio di progetti su 

tematiche: economia 

circolare, smart city, 

efficienza energetica, 

cultura ambientale e 

rigenerazione urbana

• impegno di a2a ad 

analizzare i progetti e a 

realizzare i migliori

GLI OBIETTIVI 

Ascoltare i cittadini milanesi

Favorire la partecipazione della 
cittadinanza alla generazione  delle 
idee

COME FUNZIONA
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FORUMASCOLTO MILANO: 
LA PAGINA FACEBOOK – ESEMPI POST
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E’ NATO IL BANCO DELL’ENERGIA

• Una rete di solidarietà tra A2A, con le sue fondazioni, aziende, organizzazioni no 
profit e cittadini per far fronte al problema delle povertà emergenti

• Alleanza con Fondazione CARIPLO, erogazione sostegno attraverso onlus
territoriale, selezionate con criteri di trasparenza e rigore tramite bando;

• Possono contribuire alla raccolta fondi dipendenti, clienti, fornitori e cittadini in 
genere

• Per la prima volta bolletta energetica utilizzata  come canale di raccolta fondi 
• Le onlus supporteranno le famiglie in un percorso di recupero a 360 gradi, aiutandole 

anche attraverso il pagamento delle bollette di luce e gas di qualunque operatore 
energetico; inizialmente su territorio lombardo

• Lo stanziamento iniziale di 2 milioni di euro: A2A, oltre a sostenere tutti i costi di 
avviamento del Banco dell’energia e della raccolta fondi, raddoppierà le donazioni 
effettuate dai clienti domestici di A2A Energia impegnandosi al raggiungimento di una 
raccolta complessiva di 1 milione di euro. Un altro milione di euro verrà garantito da 
Fondazione Cariplo
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DAL BILANCIO DI SOSTENIBILITA’ 
AL REPORTING INTEGRATO

1. Il reporting integrato punta a rappresentare il modo con cui l’azienda crea valore 
nel tempo, agendo su 6 capitali (umano, finanziario, manifatturiero, relazionale, 
naturale, capitale finanziario).

2. Riflessioni sulla transizione verso l’applicazione della Direttiva 2014/95/UE sulla 
rendicontazione non finanziaria.

19

2015

Bilancio
di Sostenibilità 
2014

Bilancio
di Sostenibilità 
2015

Bilancio
Integrato 
2016

• Completa adesione 
all’Integrated Reporting
Framework• Linee Guida GRI - G4

• Linee Guida IR
• Logica Capitali
• Approvazione formale
in Assemblea Azionisti

• Sinteticità
• Focus su strategia

• Linee Guida GRI - G4
• Dimensione Economica, 
Sociale, Ambientale
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IMPATTO SULLA RENDICONTAZIONE
REPORT INTEGRATO 2016

- TRASPARENZA
Inserimento di indicatori di 
monitoraggio del Piano di 
Sostenibilità nel Report 
Integrato 2016

- SEMESTRALITA’
Avvio di un sistema di 
monitoraggio semestrale del 
set di indicatori del Piano per 
una migliore gestione

- SOSTENIBILITA’ E MBO
Correlazione tra 
raggiungimento degli obiettivi 
del Piano di Sostenibilità  e 
sistemi di incentivazione del 
Management (MBO)
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Nasce  tenendo conto dei 
temi, delle domande emerse 
durante i forum Ascolto

In linea con le norme 
internazionali per la 
redazione di bilanci

I Contenuti:
• Numeri chiave 

(ambientali, sociali ed 
economici)

• Tematiche rilevanti
• Le iniziative proposte nei 

forum ed il loro stato di 
avanzamento

BILANCI DI SOSTENIBILITA’ TERRITORIALI

A2A si è impegnata con le comunità nel presentare dei 
Bilanci di Sostenibilità Territoriali, dove sono riportate 
le informazioni locali riguardanti gli aspetti economici, 
sociali ed ambientali.
Sono realizzati dopo ciascun forum ed aggiornati 
annualmente.


