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Attraverso la politica retributiva il Gruppo Acea si propone di attrarre, motivare e trattenere le persone 

che - per le loro competenze tecniche e manageriali e i loro differenti profili anche in termini di genere 

ed esperienze - sono un fattore chiave per il successo del Gruppo.  

La politica retributiva riflette e sostiene la strategia e i nostri valori: essere un Gruppo con un approccio 

alla creazione di valore e alla sostenibilità dei risultati, mantenendo una forte attenzione e impegno verso 

tutti gli stakeholder. 

La seguente sezione ha l’obiettivo di fornire un’overview sintetica in merito ai contenuti della Politica di 

remunerazione applicabile per l’anno 2023 facendo riferimento, inoltre, anche ai dati sulle votazioni 

assembleari in merito all’approvazione delle ultime Relazioni sulla Remunerazione e al multiplo retributivo, 

oltre ad evidenziare come la politica retributiva definita concorra a mitigare i diversi fattori di rischio. 

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione di Acea attualmente in carica terminerà il suo mandato con 

l’Assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2022. Gli emolumenti per i consiglieri saranno oggetto 

di determinazione da parte dell’Assemblea degli azionisti in sede di rinnovo del consiglio e al nuovo CdA 

spetterà la determinazione dei compensi degli Amministratori investiti di particolari cariche e del 

compenso degli Amministratori non esecutivi per la partecipazione ai comitati consiliari.  

 

Lo Scenario di medio-lungo periodo 

Lo scenario di medio-lungo periodo per il Gruppo terrà conto del contesto macroeconomico, della 

transizione ecologica e delle necessità di investimento nei business in cui l’Azienda opera, con particolare 

focus sulle attività regolate nel ciclo idrico, la distribuzione elettrica e l’ambiente. 

 

Verranno realizzati grandi progetti che aumenteranno significativamente gli investimenti nei business regolati 

sempre nel rispetto dei driver di sostenibilità economica, della valorizzazione delle Risorse Umane e della 

vicinanza al territorio in cui ACEA opera.  

La crescita industriale prevista avverrà in parallelo ad uno sviluppo tecnologico delle città e delle 

infrastrutture e ad un impatto ambientale ridotto in termini di protezione della risorsa idrica, di 

decarbonizzazione, incremento dell’economia circolare, resilienza della rete di distribuzione elettrica ed 

efficienza energetica.  

Pertanto la politica di remunerazione di ACEA rappresenta una leva indispensabile a sostegno delle strategie 

di medio e lungo termine del Gruppo, concepita come un fattore che contribuisce ad attrarre e trattenere 
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competenze con consolidate esperienze in realtà organizzative complesse, al fine di migliorare la 

performance aziendale e supportare la creazione di valore nel medio-lungo periodo.   

La capacità incentivante dei sistemi, infatti, è assicurata in coerenza con gli obiettivi strategici del Gruppo.  

 

Risultati di voto assembleare   

L’assemblea degli azionisti tenutasi in data 27 aprile 2022, secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

al momento della votazione (art. 123-ter, sesto comma, del TUF), in virtù del recepimento della SHRD II, 

ha espresso un voto vincolante sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione 2022 e un voto 

consultivo sulla seconda sezione. Di seguito si riporta il confronto dei voti assembleari 2020 e 2021 e 

2022 (prima e seconda sezione).  

 

Nell’elaborazione della politica in materia di remunerazione 2023 si è tenuto conto dei risultati e delle 

motivazioni sottostanti le votazioni ottenute nel corso dell’Assemblea 2022, al fine di recepire i feedback 

pervenuti. 
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Quadro di sintesi  

Di seguito viene presentato un quadro di sintesi della politica di remunerazione per l’anno 2023. Si ricorda 

che il Consiglio di Amministrazione di Acea attualmente in carica terminerà il suo mandato con 

l’Assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2022. Gli emolumenti per i consiglieri saranno oggetto 

di determinazione da parte dell’Assemblea degli azionisti in sede di rinnovo del consiglio e al nuovo CdA 

spetterà la determinazione dei compensi degli Amministratori investiti di particolari cariche e del 

compenso degli Amministratori non esecutivi per la partecipazione ai comitati consiliari. 

 

* gli emolumenti per i consiglieri saranno oggetto di determinazione da parte dell’Assemblea degli azionisti in sede di rinnovo del Consiglio di Amministrazione 

** il raggiungimento delle soglie degli obiettivi di performance nel loro valore minimo e nel loro valore massimo comporta un pay out rispettivamente dell’80% e 

del 140% dell’importo a target 
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Paymix  

Per l’amministratore Delegato, il pay mix Target riportato prende in considerazione il pacchetto 

retributivo contemplando il raggiungimento dei target relativi alla retribuzione variabile di breve termine 

e le condizioni a target del terzo ciclo del Long Term Incentive Plan 2021-2023 

 

 

 

 

 

 

 

Multiplo Retributivo  

In continuità con i precedenti esercizi, si conferma l’utilizzo anche per il 2022 del multiplo retributivo, 

ossia il rapporto tra la remunerazione del Capo Azienda e quella del dipendente mediano, come uno degli 

strumenti di monitoraggio della politica di remunerazione di Acea. In base alla suddetta analisi, il multiplo 

retributivo di Acea per l’intero consolidato, ad oggi, è pari a 25,731.  

Il Gruppo Acea, con l’intento di migliorare continuamente le politiche di people strategy, partecipa a index 

nazionali ed internazionali volti a misurarne l’efficacia per accrescere il livello delle azioni adottate a 

supporto del business. 

Tra queste, nell’anno, ha partecipato alla certificazione GEI Bloomberg, indice internazionale che misura 

la performance delle aziende sulla parità di genere, collocandosi al di sopra della media del settore utility, 

nonché alla certificazione Top Employers 2023, che analizza le strategie Hr di migliaia di Aziende a livello 

mondiale, collocandosi nella classifica delle migliori 131 Aziende italiane.   

In particolare, la certificazione Top Employers, ricevuta per il secondo anno consecutivo, premia 

l’eccellenza delle politiche e strategie HR e viene rilasciata alle aziende che soddisfano elevati standard 

richiesti dalla HR Best Practices Survey. La Survey, che esamina e analizza in profondità 20 diversi temi e 

rispettive Best Practice in ambito People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, 

Diversity, Equity & Inclusion, Wellbeing e molti altri, per il 2023 ha riconosciuto e certificato 2.053 Top 

Employers in 121 Paesi di tutto il mondo. 

Il gruppo si è, inoltre, dotato di una specifica politica in materia di “Equality, Diversity & Inclsion” approvata 

dal CDA, ha costituito un apposito Comitato strategico interno, ed ha ottenuto la certificazione UNI/PdR 

                                                           

1 Con riferimento alla retribuzione del Capo Azienda di Acea per il 2022, è stata calcolata pro quota per il periodo di vigenza in carica dei due 

AD. Il calcolo del multiplo risente delle particolari condizioni di ingresso dell’attuale Amministratore Delegato, per il quale, in considerazione 

dell’esigua durata della carica (fino alla scadenza del mandato consiliare), non è stato ritenuto opportuno assegnare gli strumenti di incentivazione 

variabile di breve e lungo termine ma determinare direttamente un compenso fisso omnicomprensivo. 
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125:2022 sulla Parità di Genere come prima multiutility italiana quotata in Borsa. È stata, infine, inclusa 

nella classifica del Financial Times “Europe’s Diversity Leaders 2023 tra le 42 aziende italiane. 

 

Correlazione remunerazione, profilo di rischio e performance aziendale 

I sistemi di remunerazione adottati, nell’interesse di tutti gli stakeholder, sono in linea con la strategia di 

lungo periodo, collegati con gli obiettivi aziendali e opportunamente strutturati per evitare incentivi che 

possano determinare l’insorgere di conflitti di interesse ed indurre ad un’eccessiva assunzione di rischi. 

Gli elementi di mitigazione del rischio previsti nei sistemi di incentivazione variabile sono riportati nella 

tabella sottostante che distingue tra incentivazione di breve e incentivazione di lungo termine: 

 

Ciò premesso, la Politica di Remunerazione della Società si basa su una valutazione di un profilo di 

rischiosità valutato “moderato”; tale valutazione deriva soprattutto dalla considerazione del settore di 

appartenenza (multi-utility regolata), in cui i margini derivanti da attività legate al mercato libero 

costituiscono una parte non preponderante. 

Ciò si traduce in un’esposizione della Società a rischi di mercato limitati e, di converso, più esposta ai 

rischi regolatori. Tenuto conto del profilo di rischio valutato “moderato”, Acea ha scelto di non procedere 

all’assegnazione di strumenti finanziari ad elevata volatilità, quali ad esempio diritti di opzione o altri 

strumenti assimilabili. La componente variabile di lungo periodo è, pertanto, costituita esclusivamente da 

un piano di tipo monetario. 
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Governance  

Il Gruppo Acea ha predisposto un processo di governance relativo alla politica di remunerazione che 

coinvolge numerosi attori tra gli Organi Sociali e le funzioni organizzative interne come rappresentato 

nell’immagine sottostante:  
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SEZIONE II 
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Le componenti della remunerazione (retribuzione fissa, variabile e benefit non monetari) sono state 

corrisposte secondo un criterio di competenza, in relazione all’effettivo periodo di permanenza nel ruolo 

ed in coerenza con la Politica per la remunerazione di riferimento. Inoltre, risultano allineate alla Politica 

retributiva da ultima approvata dall’Assemblea dei soci del 27 aprile 2022 e alle delibere assunte dal 

Consiglio di Amministrazione nel corso dell’esercizio di riferimento. 

 

Risultati, contesto e applicazione della politica di compensi 2022 

Si evidenzia per l’EBITDA nel 2022 una crescita composta annua di circa il 4%. e una variazione tra il 2018 

e il 2022 pari a circa il 40% 

 

Nel corso dell’ultimo mandato consiliare, la remunerazione annua lorda media, parametrata sui dipendenti a 

tempo pieno diversi dai soggetti la cui remunerazione è rappresentata nominativamente nella presente 

Relazione e dei DRS, ha visto un leggero incremento (circa il 2% tra 2021 e 2022). 

In merito al trend di variazione della remunerazione totale tra il 2022 e il 2021 di ciascuno dei soggetti per 

i quali le informazioni vengono fornite nominativamente si riporta quanto segue: 

 per la Presidente non si segnalano variazioni riguardanti il pacchetto retributivo; 

 per l’Amministratore Delegato, visto il suo avvicendamento, non è disponibile un trend di variazione 

della remunerazione totale. 
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Risultati 2022 

Incentivazione di breve termine 

Nella tabella di seguito riportata è indicato il livello di raggiungimento di ciascun obiettivo: 

 

Il Consiglio di Amministrazione, quindi, su proposta del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, ha 

verificato che gli obiettivi di gruppo siano stati raggiunti all’ 84,61%. 

 

Bilanciamento dei pacchetti retributivi 

Di seguito sono riportate le componenti effettivamente erogate all’Amministratore Delegato (con 

riferimento ai due AD in carica nel corso del 2022) e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche, in forma 

percentuale.  

.
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