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LETTERA
AGLI AZIONISTI
Signori Azionisti,
il 2014 è stato un anno di cambiamenti per la Vostra società. Il Consiglio di Amministrazione,
all’avanguardia in Italia e in Europa per la rappresentanza di genere, ha accelerato e avviato
innovazioni strutturali e concrete che, entro il 2016, daranno vita a una nuova Acea: più efficiente,
più tecnologica, più vicina alle mutate esigenze di clienti e cittadini. I risultati, molto soddisfacenti,
di questo esercizio finanziario sono un primo, quanto fondamentale traguardo sulla strada del
cambiamento e della creazione di valore condiviso lungo la quale vogliamo muoverci con rapidità.
Grazie al significativo trend di miglioramento dei risultati che ha caratterizzato il secondo
semestre dell’anno, il Bilancio 2014 si è chiuso raggiungendo e superando tutti gli obiettivi
programmati nel piano industriale.
I costi di gestione a fine esercizio sono diminuiti dell’11,5% rispetto al 2013 ed è stato
dato un forte impulso al recupero dei crediti commerciali, ottenendo una diminuzione di oltre
86 milioni di euro. Abbiamo lavorato alacremente per la contrazione dell’indebitamento, ridotto
di 159,5 milioni di euro, rispetto a fine 2013, invertendo la tendenza incrementale emersa nella
prima parte dell’anno. Abbiamo inoltre attuato con costanza gli investimenti programmati, giunti
a 318,5 milioni di euro, a fronte dei 268,6 dell’anno precedente.
Il nostro titolo ha fatto meglio del mercato, con una crescita dell’8,04% rispetto a una
flessione del 3,86% del FTSE Italia Mid Cap. Nell’ultima seduta borsistica dell’anno, il prezzo
di riferimento è stato pari a 8,94 euro, con una capitalizzazione di 1.903,9 milioni di euro. Se
prendiamo in considerazione l’arco temporale dal 31 dicembre 2013 al 27 marzo 2015, il corso
del titolo Acea è cresciuto più del 46% con performance migliori rispetto al mercato. Nello stesso
periodo, il titolo ha superato, per la prima volta dal 2008, la soglia di 12,00 euro.
Questi risultati sono il frutto dell’impegno dei lavoratori di Acea e della credibilità delle
strategie attuate dal management, come dimostra l’emissione di Bond attuata lo scorso luglio,
che ci ha consentito di raccogliere sul mercato dei capitali finanziamenti con interessi inferiori
rispetto ai titoli di Stato.
Il mercato ha iniziato a guardare con attenzione al processo di digitalizzazione avviato
subito dopo il nostro insediamento, che ci porterà, entro il 2016, ad avere una Acea 2.0, e cioè
una grande e innovativa realtà industriale in grado di gestire reti e fornire servizi in un modo
completamente diverso. Questo percorso coinvolgerà tutti i nostri processi di lavoro: dalla
realizzazione delle infrastrutture ai servizi di manutenzione, dalla gestione delle reti al customer
care.
Alla base di tutto il cambiamento c’è il sistema Work Force Management (WFM), una
piattaforma informatica digitale che ci consentirà di ottenere un coordinamento e un monitoraggio
in tempo reale di tutte le nostre attività e, obiettivo altrettanto fondamentale, dei nostri fornitori.
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L’obiettivo è far sì che Acea voglia sempre cimentarsi quotidianamente sul mercato, come se
fosse in regime di concorrenza piena. Intendiamo in questo modo consegnare a Voi azionisti e a tutti
i clienti di Acea un’impresa reattiva, una prima della classe determinata a soddisfare pienamente le
aspettative e creare in questo modo le condizioni per una congrua redditività.
Vogliamo realizzare questo salto di qualità portando con con noi i valori fondamentali che
ci contraddistinguono, facendoli evolvere, e lasciandoci alle spalle tutto ciò che in passato possa
averci rallentato.
Dobbiamo essere pronti a rassicurare la nostra clientela che vede Acea come un punto
di riferimento, come una costola della propria città, che la Società è sempre al suo servizio e che
intende fare di tutto per migliorarlo dedicando risorse tecnologiche e attenzione umana crescenti.
Allo stesso tempo, dobbiamo saperci proporre a nuovi mercati, ai potenziali clienti per
attrarli o riattrarli verso di noi, invogliandoli con una prospettiva di miglioramento della loro
condizione, se decideranno di rivolgere verso di noi la loro fiduciosa attenzione.
Abbiamo di fronte a noi settimane e mesi importanti, che ci porteranno a cambiare
strutturalmente il modo in cui la Vostra azienda gestisce reti e servizi e si rapporta con i clienti. I
risultati che Vi consegniamo oggi dimostrano concretamente che conti in ordine, efficienza,
radicamento sul territorio e gestione di servizi pubblici rappresentano tessere irrinunciabili di uno
stesso mosaico. E’ con questa consapevolezza che intendiamo portare avanti il nostro impegno,
preparando la Vostra multiutility ad affrontare, da protagonista, le sfide dei prossimi anni.

L’Amministratore Delegato
Alberto Irace

Il Presidente
Catia Tomasetti
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NATA NEL 1909 COME AZIENDA ELETTRICA
DEL COMUNE DI ROMA, OGGI ACEA È UN GRUPPO
INDUSTRIALE QUOTATO IN BORSA
E UNO DEI PIÙ IMPORTANTI OPERATORI NAZIONALI
NEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ.

ACEA IN BREVE
Acea è una delle principali multiutility italiane, attiva nella gestione e nello sviluppo di reti e servizi
nei business dell’acqua, dell’energia e dell’ambiente.

PRIMO OPERATORE ITALIANO
NEI SERVIZI IDRICI CON

8,5 milioni di
abitanti

TRA I PRIMI OPERATORI
NAZIONALI NEL MERCATO
DELL’ENERGIA CON CIRCA

SERVITI NEL LAZIO, TOSCANA,
UMBRIA E CAMPANIA

11 miliardi di kWh
DI ELETTRICITÀ VENDUTA

TERZO OPERATORE IN ITALIA

QUINTO OPERATORE

NELLA DISTRIBUZIONE

ITALIANO NEL WTE

DI ELETTRICITÀ CON OLTRE

CON

10 miliardi di kWh

774.000
tonnellate

DISTRIBUITI

DI RIFIUTI TRATTATI
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IL GRUPPO ACEA

2,02%

Roma Capitale

51,00%

Mercato 		

18,64%

Caltagirone

15,86%

Suez Env. Comp. (tramite Ondeo Italia)

12,48%

12,48%

Alla data del 31 dicembre 2014,
il capitale sociale di Acea SpA
risulta così composto:

15,86%
51,00%

Norges Bank

2,02%

18,64%
*Il grafico evidenzia esclusivamente le
partecipazioni superiori al 2%, così come risultanti
da fonte CONSOB.

La struttura del Gruppo, distinta per area di business, risulta composta dalle seguenti principali società.

ACEA HOLDING

ACQUA

ENERGIA

AMBIENTE

96%

Acea Ato 2

100% Acea Energia

98%

Acea Ato 5

99%

Sarnese Vesuviano

100% Acea Risorse
e Impianti
per l’Ambiente

100% Acea Produzione

100% Acea8cento

37% Gori

100% Crea Gestioni
40%

Umbra Acque

99%

Ombrone

88%

Aquaser

50%

Ecomed

40% Acquedotto del Fiora

76%

Acque Blu Arno Basso
45% Acque

75%

Acque Blu
Fiorentine
40% Publiacqua

35%

RETI

Intesa Aretina
46% Nuove Acque

25%

Consorcio
Agua Azul

51%

Aguazul Bogotà

100% Acea Dominicana

Situazione al 31.12.2014

ALTRI
SERVIZI

100% Acea Reti e Servizi Energetici
50% Acea Distribuzione
100% Ecogena
50% Acea Illuminazione Pubblica

50%

Acea Illuminazione Pubblica

50%

Acea Distribuzione

100% LaboratoRI

ACQUA

Il Gruppo ACEA è il primo
operatore italiano nel settore
idrico con 8,5 milioni di
abitanti serviti.
Il Gruppo gestisce il servizio
idrico integrato a Roma e
Frosinone e nelle rispettive
province ed è presente in altre
aree del Lazio, in Toscana,
Umbria e Campania. La
Società completa la qualità
dei servizi offerti con la
gestione sostenibile della
risorsa acqua e il rispetto
dell’ambiente.
Il Gruppo ha sviluppato un
know how all’avanguardia
nella progettazione, nella
costruzione e nella gestione
dei sistemi idrici integrati:
dalle sorgenti agli acquedotti,
dalla distribuzione alla rete
fognaria, alla depurazione.
Particolare rilevanza
è dedicata ai servizi di
laboratorio.

ENERGIA

Il Gruppo ACEA è uno dei
principali player nazionali
nella vendita di energia e offre
soluzioni innovative e flessibili
per la fornitura di energia
elettrica e gas naturale
con l’obiettivo di consolidare
il proprio posizionamento
di operatore dual fuel.
Opera su tutti i segmenti
di mercato dalle famiglie
alle grandi aziende con
l’obiettivo di migliorare
la qualità dei servizi offerti.
Il Gruppo infine è attivo
nel comparto della
generazione e dispone
di impianti idroelettrici e
termoelettrici distribuiti tra il
Lazio, l’Umbria e l’Abruzzo.

AMBIENTE

Il Gruppo ACEA è uno dei
principali operatori italiani
nella gestione a livello urbano
dei servizi ambientali.
Gestisce il principale
termovalorizzatore e il
più grande impianto di
compostaggio della regione
Lazio, punti di riferimento
nello scenario di smaltimento
del CdR (combustibile da
rifiuto) e dei rifiuti organici
regionali. Il Gruppo dedica
particolare attenzione allo
sviluppo di investimenti nel
business waste to energy,
considerato ad elevato
potenziale, e nei rifiuti
organici, in coerenza con
l’obiettivo strategico del
Gruppo di valorizzazione
ambientale ed energetica dei
rifiuti.

RETI

Il Gruppo ACEA è tra i principali
operatori nazionali con oltre
10 TWh elettrici distribuiti a
Roma, dove gestisce la rete di
distribuzione servendo
2,7 milioni di abitanti. Sempre
nella Capitale il Gruppo
gestisce l’illuminazione
pubblica e artistica applicando
soluzioni sempre più efficienti
e a basso impatto ambientale.
Per la città di Roma è stato
predisposto il Piano per la
progressiva trasformazione
a LED di tutti i punti luce.
Il Gruppo ACEA è impegnato
in progetti di efficienza
energetica e nello sviluppo
di nuove tecnologie, come
ad esempio le smart grid.
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DATI PRINCIPALI DEL 2014

RICAVI
CONSOLIDATI

EBITDA

RISULTATO
ANTE IMPOSTE

3.038,3

717,7

289,8

3.289,0 MILIONI DI EURO

675,4 MILIONI DI EURO

259,2 MILIONI DI EURO

AL 31.12.2013 Restated

AL 31.12.2013 Restated

AL 31.12.2013 Restated

EBIT

UTILE NETTO
DI GRUPPO

INVESTIMENTI
DI GRUPPO

390,4

162,5

318,6

363,2 MILIONI DI EURO

141,9 MILIONI DI EURO

268,6 MILIONI DI EURO

AL 31.12.2013 Restated

AL 31.12.2013 Restated

AL 31.12.2013 Restated

MILIONI DI EURO

MILIONI DI EURO

MILIONI DI EURO

MILIONI DI EURO

MILIONI DI EURO

MILIONI DI EURO

CONTRIBUZIONE DELLE AREE INDUSTRIALI AL MOL
300
250

280,8

292,2

257,3

253,3

200
150
111,7
91,7

100
50
0

2013*

2014

IDRICO
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2013*

2014

RETI

2013*

2014

ENERGIA
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48,4

54,5

2013*

2014

AMBIENTE

* Restated

SETTORI DI ATTIVITÀ

350
+4,1%

300
250

Il Gruppo Acea è il primo operatore italiano
nel settore idrico con 8,5 milioni di abitanti
serviti, 540 Mm3 (dato pro quota) di acqua
potabile venduta, 214.000 tonnellate di
fanghi smaltiti.

292,2

280,8

200
+14,5%
150
148,9

130,0

100
50
0
2013*

2014

EBITDA

2013

2014

INVESTIMENTI

ACEA E
L’AREA
IDRICO

GLI INVESTIMENTI NEL 2014 SONO STATI
PARI A 148,9 MILIONI DI EURO.

200

Tra i primi player nazionali nella vendita
di energia elettrica con circa 11 TWh, opera
su tutti i segmenti di mercato offrendo
soluzioni innovative per le forniture di energia
elettrica e gas naturale.

150
+21,8%
100

111,7
91,7

50
+72,8%
0
2014

2013*
EBITDA

11,4

19,7

2013

2014

INVESTIMENTI

ACEA E
L’AREA
ENERGIA

Massima attenzione viene posta
al costante miglioramento della qualità
dei servizi offerti ai propri clienti.

300
–1,6%
250
257,3

Il Gruppo ACEA è tra i principali operatori
nazionali con oltre 10 TWh elettrici distribuiti
a Roma, dove gestisce la rete di distribuzione
servendo 1,6 milioni di punti di consegna.

253,3

200
150

+18,6%
122,4

100
103,2
50
0
2014

2013*
EBITDA

2013

2014

INVESTIMENTI

ACEA E
L’AREA
RETI

Per la città di Roma è stato predisposto
il Piano per la progressiva trasformazione a LED
di tutti i punti luce.

200

150

100
+12,6%
50

54,5

48,4

+9,9%

0
2014

2013*
EBITDA

12,1

13,3

2013

2014

INVESTIMENTI

ACEA E
L’AREA
AMBIENTE

Il Gruppo Acea ha acquisito nel settore
una leadership consolidata in pochissimi anni
e oggi è il quinto operatore italiano,
con un volume pari a 774.000 tonnellate/anno
di rifiuti trattati.

* Restated
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ANDAMENTO DEL TITOLO ACEA

12,0

Acea

11,0

FTSE Italia All Share

10,0

FTSE Mib
FTSE Italia Mid Cap

9,0

(Euro)

ACEA

8,0

FTSE MIB
7,0
6,0

FTSE ITALIA ALL SHARE

5,0

FTSE ITALIA MID CAP

4,0
3,0
12.2013

02.2014

04.2014

06.2014

08.2014

10.2014

12.2014

Grafico normalizzato ai valori di Acea - Fonte: Bloomberg

NEL 2014,
IL TITOLO ACEA HA
SOVRAPERFORMATO
IL MERCATO
IN GENERALE,

Il titolo Acea
ha registrato il 30 dicembre 2014
un prezzo di riferimento pari
a 8,94 EURO
corrispondente a una
capitalizzazione di 1.903,9
MILIONI di euro

Nel 2014, il valore massimo
di 11,20 EURO è stato
raggiunto il 10 giugno,
mentre il valore minimo
di 7,995 euro il 28 gennaio

I volumi medi giornalieri
sono stati superiori a 110.000
(leggermente inferiori a quelli
registrati nel 2013)

Nel 2014, gli indici di Piazza
Affari hanno registrato
le seguenti variazioni:

REGISTRANDO
UNA CRESCITA
DELL’8,04%
RISPETTO A
UNA FLESSIONE
DEL FTSE ITALIA MID
CAP DEL 3,86%
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FTSE Italia All Share:

-0,3%

FTSE MIB:

+0,2%

FTSE Italia Mid Cap:

-3,9%

ACEA 2PUNTOZERO

VALORE E CAMBIAMENTO
L’innovazione digitale per affrontare le sfide del futuro
Il Gruppo Acea ha avviato un percorso che, entro il 2016, permetterà di gestire attraverso innovative
tecnologie mobile e in modo perfettamente integrato tutti i processi di lavoro: dalla realizzazione di
infrastrutture ai servizi di manutenzione, dalla gestione delle reti al customer care, ecc.
Questa rivoluzione sarà possibile grazie al sistema Work Force Management (WFM), una piattaforma
informatica digitale che consentirà di coordinare e monitorare in tempo reale tutte le attività di Acea e
dei suoi fornitori.

MAGGIORE
PRODUTTIVITÀ
E EFFICIENZA

PIÙ SICUREZZA
PER I
DIPENDENTI

MIGLIORAMENTO
DELLA QUALITÀ
DEL SERVIZIO

MAGGIORE
CONTROLLO
E TRASPARENZA

PIÙ ATTENZIONE
ALLA SOSTENIBILITÀ
AZIENDALE

MIGLIORAMENTO
DELLA REPUTAZIONE
AZIENDALE

11

ACEA SPA
Piazzale Ostiense 2 – 00154 Roma
Telefono +39 06 57991
www.acea.it

