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Gruppo ACEAIl Gruppo Acea oggi

Leader di mercato nel settore delle multi-utilities

Idrico 

Infrastrutture 

Energetiche Ambiente 

Commerciale

& Trading 

933M€

EBITDA 

2018

77% regolato

Primario 
player in Italia 

nel 
Waste 

Management

con più di 1.1
milioni di

tonnellate
di rifiuti 

trattati/smaltiti

con 6 TWh
di elettricità 

venduta

Tra i 
principali 

operatori 
nazionali 

nel mercato 
dell’energia

con 9 
milioni di 

abitanti serviti in   
Lazio, Toscana, 

Umbria e 
Campania

1°
operatore

in Italia nei
servizi idrici

Tra i 
principali 

operatori in
Italia nella 

distribuzione 
dell’energia

Con 10
TWh

di elettricità 
distribuita

EBITDA al 2018

Azionariato

Roma 

Capitale

51%

Suez

23,3%

Mercato

20,7%

Caltagirone

5,0%

Fonte: CONSOB luglio 2019
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382,8 401,7

474,6
523,2

623,5

560,9

666,5 655,8
695,2° 675,4^

717,7 732,0

896,3

840,0

933,2

112,3 127,9
147,4

186,3

(52,6)

92,1 86,0 77,4°

142,0^ 162,5 175,0

262,3

180,7

271,0

2004 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Serie storica risultati

Andamento EBITDA e utile netto

* Nel 1999 Acea SpA beneficiava del regime di moratoria

fiscale. In assenza di tale regime l’utile netto sarebbe stato

pari a 65 mln di euro

** Di cui 45 mln di euro da Enel Distribuzione Roma

(mln Euro)

EBITDA E UTILE NETTO
(VECCHI PRINCIPI CONTABILI)

EBITDA E UTILE NETTO
(IAS/IFRS)

(mln Euro)

214,3 219,6

279,4**
293,7

314,4

398,0

110,5*

48,8 47,6

(108,0)

49,0

102,6

1999 2000 2001 2003 2004

EBITDA UTILE NETTO

2002

° Restated

^ Dal 1° gennaio 2014 è obbligatoria l’adozione del principi contabili internazionali IFRS 10 – 11. Ai fini comparativi, i dati del 2013 sono stati rideterminati.

2009

164,0
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(mln Euro)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

DPS (€) 0,378 0,470 0,540 0,62 0,657 0 0,450 0,28 0,30 0,42 0,45 0,50 0,62 0,63 0,71

Dividendo

Totale (€m)
80,5 100,1 115,0 132,0 139,9 95,8 59,6 63,9 89,4 95,8 106,5 132,0 134,2 151,2

- di cui Roma 

Capitale
41,1 51,1 58,7 67,3 71,3 48,9 30,4 32,6 45,6 48,9 54,3 67,3 68,4 77,1

Dividend yield* 5,6% 5,3% 4,7% 4,4% 5,6% 5,5% 4,1% 6,7% 4,3% 4,6% 4,2% 5,2% 4,7% 5,3%

Payout** 72% 78% 78% 80% 75% 75% 69% 83% 63% 59% 61% 50% 74% 56%

*  Determinato sul prezzo medio dell’anno

**Determinato sull’utile netto consolidato post minorities

80,5

100,1

115,0

132,0

139,0

59,8

59,6 63,9

89,4
95,8

106,5

132,0 134,2

151,2

36,0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Dividendo 
addizionale

Dividendo 
ordinario

95,8

Serie storica risultati

DIVIDENDI (2004-2018)
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Gruppo ACEASerie storica risultati
Ratio finanziari e investimenti

INVESTIMENTI

(IAS/IFRS) (mln Euro) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013** 2014 2015 2016

Reti 97,2 98,2 123,5 133,9 144,6 187,9 161,1 129,0 101,9 103,2 122,4 156,2 197,9

Energia 4,4 151,9 42,1 40,8 36,9 39,8 48,7 22,5 27,1 11,4 19,7 30,6 55,3

Idrico 64,6 83,9 119,0 186,8 199,5 177,4 202,8 230,4 224,4 130,0 148,9 204,4 230,4

Ambiente - - 0,7 6,4 17,5 89,4 48,5 20,6 37,5 12,1 13,3 25,9 34,0

Acea Holding 6,9 6,6 8,1 12,0 18,8 23,6 12,1 10,5 8,0* 11,9 14,2 11,8 13,1

Totale investimenti 173,1 340,6 293,4 379,9 417,3 518,1 473,2 413,0 398,9 268,6 318,5 428,9 530,7

* Il dato non include l’investimento per l’acquisto della sede aziendale
** Dal 1° gennaio 2014 è obbligatoria l’adozione dei principi contabili internazionali IFRS

10 – 11. Ai fini comparativi, i dati del 2013 sono stati rideterminati.

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO/EBITDA (2004-2018)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2,62x 2,33x 2,52x 2,53x 2,62x 3,80x 3,31x 3,55x 3,59x 3,33x 2,91x 2,75x 2,37x 2,88x 2,75x

(mln Euro) 2016° 2017 2018

Idrico 227,1 271,4 329,7

Infrastrutture Energetiche 225,8 209,4 238,3

Commerciale e Trading 27,4 19,4 24,6

Ambiente 34,0 15,4 20,1

Ingegneria e Servizi 1,8 0,8 1,6

Estero 1,5 5,2 6,6

Acea Holding 13,2 10,7 10,0

Totale investimenti 530,7 532,3 631,0

° A giugno 2017 è stata approvata la nuova macrostruttura di Acea.
I dati 2016 sono, pertanto, riclassificati sulla base delle nuove aree
industriali.
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GRUPPO ACEA
 Piano industriale 2019-2022
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Gruppo ACEALinee guida strategiche e target più sfidanti

Pillars strategici del Piano 2018-22 …

Crescita 
Industriale

Tecnologia, 
Innovazione 

e Qualità

Efficienza 
Operativa

Territorio e 
Sostenibilità

Piano Industriale 2018-2022

• Sviluppo 

infrastrutturale

• Approccio client-

oriented e 

service-based

• Sviluppo sostenibile

• Dialogo e 

collaborazione

• Ricerca e 

innovazione 

applicata ai processi 

industriali

• Miglioramento 

customer

experience

• Innovation strategy

di Gruppo

• Capex discipline

• Operational 

improvement

• Ottimizzazione 

supply chain

• Modello

organizzativo 

bilanciato
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Gruppo ACEALinee guida strategiche e target più sfidanti

Crescita solida e sostenibile

Crescita dell'EBITDA con CAGR +8,0%

CAPEX per  4,0 B€

B€

M€

PFN/EBITDA al 2,9X

CAPEX piano old per  3,1 B€

ROIC
pre-tax

2018A

11,0%

2020P

>10%

2022P

>11%

P
ia

n
o

 

O
ld

P
ia

n
o

 N
e
w

Utile

Netto

Incremento RAB di circa 30% al 2022

B€

Gori

ATO2, 

ATO5 e 

Areti

ATO2, 

ATO5 e 

Areti

(Piano Old)

Multipli

PFN

EBITDA 2018 EBITDA 2019

933M€

Investimenti in crescita di oltre il 10% rispetto ai 631M€

del 2018

Indebitamento Finanziario netto: 2.85B€ – 2.95B€

GUIDANCE 2019

≥ +7%
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Gruppo ACEALinee guida strategiche e target più sfidanti

Superamento degli obiettivi EBITDA del piano precedente

CAGR 7,7% CAGR 8,3%

• Incremento tariffa 

legato a investimenti 

(Peschiera/Marcio)

• Consolidamento Gori

• Pescara Gas

Performance improvement ed efficienza costi + Ricambio generazionale + Rafforzamento operations

Azioni trasversali

M€

Idrico Infr. Energet. Comm. e Trading Ambiente

• Incremento tariffa 

legato a investimenti in 

Resilienza

• Azzeramento penali 

per perdite di rete

• Sviluppo FTV

• Ampliamento impianti 

esistenti

• Sviluppo nuovi 

impianti ed M&A

• Termine incentivi CIP6

• Boost commerciale

• Riduzione cost-to-

serve

• Ritardo phase-out 

Maggior Tutela

CAGR 8,0%



12

Gruppo ACEALinee guida strategiche e target più sfidanti

900M€ di investimenti aggiuntivi

Totale Investimenti 2018-2022

B€
R

e
g
o
la

to

R
e
g
o
la

to

Highlights (~M€)

+250

+250

+200

+100

Crescita su FTV (M&A e 

sviluppi greenfield)

Investimenti su 

Innovazione, Resilienza 

e adeguamento 

tecnologico

Accelerazione M&A 

Waste in ottica circular

economy

Consolidamento Gori e 

investimenti su 

Peschiera
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Gruppo ACEALinee guida strategiche e target più sfidanti

Crescita su Innovation e Industry 4.0

Oltre 60% di 

cabine secondarie 

MT/BT in 

telecontrollo

Sviluppo canali 

digital sul mondo 

commerciale

Smart 

Recruiting
con tecniche di 

machine learning

Distrettualizzazione del 

100% della rete al 2022

(15.000+ km)

Note: (1) ATO2 e ATO5

1

600k Smart Meter

Elettrico

500k+ Smart Meter

su Idrico

Idrolisi termica su 80 

kTon fanghi in ottica 

circular economy

0,5 B€
INVESTIMENTI

UVAM per

10MW
Tor di Valle

Big data 

analytics e

data-driven

asset

management

1
Raggiungimento 

40% obiettivi a 

lungo termine di 

automazione 

cabine secondarie
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Gruppo ACEALinee guida strategiche e target più sfidanti

Aumento distribuzione dividendi vs piano old

Dividendi in 

aumento vs 

piano old

Distribuibili 800M€ di 

dividendi in arco piano, 

+100M€ vs piano old

≥0,75 €/azione 
dividendo staccato nel 

2020

D
iv

id
e

n
d

o
 p

e
r 

a
z
io

n
e
 

€
/a

z
io

n
e
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Gruppo ACEALinee guida strategiche e target più sfidanti

Financial strategy

B€

Highlights Posizione Finanziaria Netta

Migliorato assorbimento

capitale circolante
(~30M€/anno)

2,8x
Rating

Working

Capital

Debito P
F

N

2,8x 3,0x 2,9x

PFN/EBITDA

16 Maggio 2019 - Collocato con successo un 

prestito obbligazionario a valere sul programma 

EMTN per 500 mln di euro, 9 anni, tasso fisso 1,75%

Luglio 2019 - Ampliamento del plafond del Programma  

EMTN fino a 4 mld€

BBB+

Outlook stabile

Baa2

Outlook stabile

• Durata media debito 5,8 anni

• Costo medio debito 2,18%

Situazione al 30/6/2019

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Moodys_logo_blue.jpg
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Gruppo ACEAPiano Industriale 2019-2022

Key Assumptions

Assumptions 2019 2020 2021 2022

Exchange $/€ 1,17 1,18 1,18 1,18

Brent $/Bbl 76,71 71,67 68,61 67,41

PUN €/MWh 65,97 60,62 55,10 56,09

EU-ETS €/tons CO2 21,33 19,74 17,67 17,85

CIP6 €/MWh 237,20
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 Potenziali UPSIDE

(non inclusi nei target del 
Piano Industriale)
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Gruppo ACEABasket Strategico

Potenziali iniziative strategiche da realizzare in arco piano

Distribuzione

Gas

Crescita su 

FER

Smart Energy 

Efficiency

M&A Ambiente

Acquisizione

Clienti 

Consolidamento

Idrico

5-20

EBITDA (M€) Investimenti (M€)

30-90

5-10

40-60

8-12

~10

35-110

60-150

50-70

200-350

60-90

~70

Acquisizione nuovi clienti 

valutando opportunità legate al 

consolidamento del mercato

Crescita nel settore del FTV

attraverso partnership con 

socio finanziario senza 

controllo societario

Consolidamento degli 

operatori idrici nei territori di 

riferimento (e.g., Toscana, 

Umbria)

Accelerazione su sviluppo 

impiantistico anche valutando 

partnership strategiche volte a 

consolidamento del settore

M&A ESCO e lancio di progetti 

nell’ambito della trigenerazione, 

e sviluppo di cappotti termici 

Crescita nella distribuzione Gas 

con acquisizione di operatori e 

aggiudicazione gare ATEM

100-200 M€
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Gruppo ACEABasket Strategico

Potenziale upside al 2022 di 0,2B€

Basket Strategico Target EBITDA Full Potential

B€
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GRUPPO ACEA
 Sostenibilità
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Gruppo ACEALinee guida strategiche e target più sfidanti

Crescita sulla Sostenibilità 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs)

delle Nazioni Unite

Ulteriori 400M€ di investimenti 

riconducibili alla sostenibilità 

pari a 1,7 B€ in arco piano…

Riduzione CO2

(Riduzione Perdite, Acquisto Energia 

Verde, Recupero Biogas)

Rifiuti trattati in ottica Economia 

Circolare

Energia Verde 

per gli usi interni del Gruppo

Riduzione Indice di Rischio della 

rete elettrica per aumento 

resilienza

Ispezioni di sicurezza sugli 

appalti di manutenzione

+100M€
Peschiera &

Marcio

+100M€
Sviluppo / M&A 

circular economy

+200M€
Sviluppo

FTV

+70%

>200

kTon

500

GWh

-10%

+50%



Idrico

 Piano industriale 2019-2022
 Regolazione
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Gruppo ACEAArea Idrico

Iniziative Principali

Sviluppo di una 

Smart Water 

Company per un 

utilizzo 

sostenibile della 

risorsa idrica 

migliorando la 

qualità e 

l’efficienza del 

servizio

Razionalizzazione di 35+ piccoli 

impianti di depurazione

500k+ smart water meter e progetti 

distrettualizzazione rete idrica

90% investimenti per Qualità Tecnica

Focus su tutela della risorsa idrica con 

costituzione di una struttura 

organizzativa dedicata

Securitizzazione approvvigionamento 

con raddoppio del Peschiera (100M€ 

già inclusi nel Piano 2019-’22)

Consolidamento integrale di Gori

(1,4 milioni di abitanti serviti)

Ingresso distribuzione gas con 

acquisizione Pescara Gas (62k PDR)

Realizzazione Basket

Strategico Piano Old

Concluso iter procedurale per il rinnovo 

della concessione dell’Acquedotto 

Peschiera-Le Capore che scadrà nel 

settembre 2031
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Gruppo ACEAArea Idrico

Key Financials
E

B
IT

D
A

IN
V

E
S

T
IM

E
N

T
I

M€

B€

CAGR 10,1% CAGR 5,9%

CAGR 8,0%

Pescara Gas

Include Gori su 

base annua 

(+45M€)

R
A

B

B€

P
ia

n
o
 O

ld

ATO2, ATO5, Gori
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Gruppo ACEA

METODOLOGIA TARIFFARIA SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2016-2019

Area Idrico: regolazione

Delibera ARERA 664/2015 - Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2)

L’impianto della metodologia tariffaria relativa al quadriennio 2016-2019 (secondo periodo regolatorio) è riconducibile a una matrice di 6
diversi schemi regolatori in funzione: del fabbisogno di investimenti del quadriennio rapportato al valore delle infrastrutture esistenti, di
eventuali variazioni degli obiettivi o dell’attività del Gestore (processi di aggregazione, rilevanti miglioramenti della qualità del servizio) nonché
dell’entità dei costi operativi/abitante servito del Gestore rispetto all’Opex pro-capite medio stimato con riferimento all’anno 2014 per l’intero
settore.

Si riportano le principali previsioni della Delibera:
 la durata del periodo regolatorio è stabilita in quattro anni, con un aggiornamento biennale (per le annualità 2018-2019) del valore della

RAB, delle componenti a conguaglio e dei costi operativi tenendo conto degli adeguamenti contabili e monetari, oltre che di alcuni dei parametri per il calcolo
degli oneri finanziari (si rinvia alla slide successiva che dettaglia i contenuti della Delibera 918/17 che ha appunto definito regole e procedure per
l’aggiornamento biennale).

 I ricavi ammessi sono basati sul principio del full cost recovery soggetto all’efficienza e con cap in termini di crescita delle tariffe.
 Aumento massimo annuo delle tariffe (moltiplicatore tariffario) dal 5,5% al 9% a seconda dello schema regolatorio approvato dalle

Autorità locali.
 Meccanismo di “sharing” sulla base dello schema regolatorio che penalizza le gestioni meno efficienti.
 Introdotta una regolazione premi/penalità legata alla qualità contrattuale del servizio. La componente di premio è esclusa dai limiti

dell’incremento tariffario.
 Possibilità di riconoscere una componente di costo relativa all’adeguamento agli standard di qualità contrattuale (OpexQC), se non già

previsti nella Carta del servizio vigente (tale riconoscimento non consente quello di premialità a livello locale).
 Vengono definiti i criteri per il riconoscimento di una quota dei costi della morosità considerando la diversa incidenza del fenomeno sul

territorio nazionale (il costo massimo riconosciuto, calcolato sulla base del fatturato annuo, è fissato nel 2,1% al Nord, 3,8% al Centro e
7,1% al Sud) e incentivando l’adozione di meccanismi per una gestione efficiente del credito.

 Il parametro “ψ”, per la determinazione della componente per il finanziamento anticipato di nuovi investimenti (FNI), può essere selezionato
nell’intervallo 0,4-0,8.

 Si mantiene la distinzione tra costi operativi aggiornabili e costi operativi endogeni. Vengono riconosciuti anche gli oneri connessi a
eventuali integrazioni gestionali e/o a rilevanti miglioramenti della qualità del servizio.

 Sulla base dei parametri fissati (*) nella Delibera la sommatoria delle valorizzazioni degli oneri finanziari e fiscali nel settore idrico si
attesta per le annualità 2016 e 2017 al 5, 4% (che si confronta con il 6,1% del periodo regolatorio 2014-2015 e al 6,4% del periodo 2012-
2013).

 Confermata la maggiorazione dell’onere finanziario (time-lag) dell’1% a compensazione degli oneri derivanti dallo sfasamento temporale tra
l’anno di realizzazione degli investimenti e l’anno di riconoscimento tariffario.

 ERP (Equity Risk Premium) è pari al 4% (rispetto al 5,5% del settore energia).
 Il RF (Risk Free) reale viene confermato pari allo 0,5%, determinato sulla base dei tassi di rendimento dei titoli di Stato dell’area Euro decennali e con rating almeno

pari ad “AA” (in linea con il settore energia).
 Il WRP (Water Risk Premium) è pari all’1,5% (rispetto al CRP – Country Risk Premium – utilizzato nel periodo 2016-2018 nel comparto energia e pari al 1%).

(*)
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Con il provvedimento 918/2017 approvato a fine dicembre, sono state delineate non solo le regole e procedure per
l’aggiornamento biennale previsto nella Delibera 664/2015 ma anche le modifiche e integrazioni conseguenti ai
provvedimenti che nel corso del 2017 hanno completato l’architettura regolatoria dei sistemi idrici (regolazione
qualità tecnica, approvazione del testo integrato dei corrispettivi, regolazione del bonus sociale idrico).

Fermo restando l’impianto della metodologia tariffaria MTI-2 della Delibera 664/2015 che rimane confermato, si
riportano le principali previsioni della Delibera di aggiornamento che hanno impatto sul 2018-2019:

 Adeguamento contabile e monetario costi riconosciuti: le determinazioni tariffarie vengono aggiornate con i
dati di bilancio 2016 (per la tariffa 2018) e 2017 (per la tariffa 2019); viene anche fissata la misura
dell'adeguamento monetario dei costi operativi 2017 e 2018 (tasso di inflaz. 2017 = -0,10% e tasso di inflaz. 2018
=0,70%) e dei costi delle immobilizzazioni (dfl 2017=1,003 - dfl 2018=0,998 - dfl 2019= 1).

 Costo Energia elettrica : viene rideterminato il costo medio di settore della fornitura elettrica in 0,1585 €/kWh
(in diminuzione rispetto a quanto previsto per le determinazioni tariffarie 2016-2017) che entra nel calcolo del costo
riconosciuto nelle annualità 2018-2019 e nella determinazione dei conguagli riferibili al biennio precedente.

 Costo Acqua all’ingrosso : estensione alle annualità 2018 e 2019 delle regole di computo adottate per il biennio
precedente con superamento della regolazione di tipo rolling cap prevista nel MTI-2 proprio a partire dal 2018. Per
quanto concerne le partite a conguaglio relative al 2016-2017 viene anche superato il mancato riconoscimento
previsto nel MTI-2 consentendo di poter chiedere il riconoscimento dei maggiori oneri per la fornitura di acqua
all’ingrosso nel caso di gestioni interessate da situazioni di crisi idrica.

 Conguagli OpexQC : previsto il recupero (solo se a vantaggio dell’utenza) dello scostamento tra la quantificazione
della componente inserita nelle determinazioni tariffarie 2016 e 2017 e gli oneri effettivamente sostenuti dal
gestore;

 ERC (Costi ambientali e della risorsa) : viene ampliata la tipologia di oneri da poter esplicitare come ERC,
tenuto conto dei costi operativi aggiuntivi che potrebbero emergere a fronte del conseguimento dei nuovi obiettivi
fissati dalla qualità tecnica.

 Foni (Fondo Nuovi Investimenti): introdotto l’obbligo di destinare il FoNI, esclusivamente alla realizzazione dei
nuovi investimenti.

Delibera ARERA 918/2017 –Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del SII ( 2018-2019)

METODOLOGIA TARIFFARIA SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2016-2019                                                           

Area Idrico: regolazione
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METODOLOGIA TARIFFARIA SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2016-2019

 Qualità tecnica :
 Aggiornamento del Piano degli interventi (PDI) in considerazione della individuazione del livello di QT

di partenza del gestore (base 2016) e del conseguimento degli obiettivi previsti dalla nuova regolazione
della qualità tecnica introdotta con la Delibera 917/2017)

 Introdotta una regolazione premi/penalità legata alla qualità tecnica del SII. Premi e penalità saranno
quantificate nel 2020 con riferimento alle performance riferite al 2018 (su base 2016) e 2019 (su base
2018). La componente di premio è esclusa dai limiti dell’incremento tariffario. Per le penalità che saranno
determinate ci sarà obbligo di accantonamento nel 2020;

 Possibilità di riconoscimento di costi aggiuntivi Opex QT connessi al miglioramento della qualità tecnica
(che, a differenza della qualità contrattuale, non pregiudicano l’applicazione del meccanismo di
incentivazione premi-penalità).

 Accesso universale all’acqua: in coerenza con le previsioni della Delibera 897/2017 viene prevista una
specifica componente di costo OPsocial qualora gli EGA determinino di introdurre o confermare un bonus
integrativo rispetto a quello nazionale (bonus sociale) per il quale ultimo è invece prevista copertura
mediante specifica componente tariffaria UI3 introdotta a partire dal 1 gennaio 2018.

 Cambio parametri per oneri finanziari e fiscali : vengono confermati il valore di RF real ( 0,5%) e di Kd
(2,8%) mentre viene aggiornato il parametro WRP (1,7%); vengono anche aggiornate aliquota tc per il
calcolo dello scudo fiscale degli oneri finanziari (portata dal 27,5% al 24%) e, conseguentemente, aggiornato
il parametro T della tassazione complessiva (portato dal 34,2 al 31,9%).

Sulla base delle variazioni introdotte nei parametri dalla delibera 918/2017 la sommatoria delle
valorizzazioni degli oneri finanziari e fiscali nel settore idrico si attesta per le annualità
2018 e 2019 al 5,3% (2016-2017 5,4%).

Con la Determina 1/2018 DSID del 29 marzo 2018 sono state definite dall’Autorità le procedure per la
raccolta dati tecnici e tariffari nonchè gli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al PDI e
all’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018-2019.

Delibera ARERA 918/2017 – Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del SII (2018-2019)

Area Idrico: regolazione
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Calcolo del Wacc real pre-tax

Area Idrico
WACC

WACC METODO 
IDRICO

WACC 
IDRICO

WACC
IDRICO

664/2015 918/2017

OF+OFin 5,4% 5,3%

OF 3,7% 3,8%

alfa 1,6% 1,6%

km 2,1% 2,2%

OFin 1,7% 1,5%

RAI 6,3% 6,2%

Kereal
16-17 5,2% 5,4%

RFRreal 0,5% 0,5%

b levered 0,80 0,80

tc16-17 27,50% 24,0%

T corretto inflazione 34,20% 31,9%

d (g) 50% 50%

e (1-g) 50% 50%

d/e 1,00 1,00

ERP 4,0% 4,0%

WRP 1,5% 1,7%

Kdreal
16-17 2,8% 2,8%

WRP 1,5% 1,7%

DRP 0,8% 0,8%

Inflazione

rpi 1,5% 1,5%
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INTRODUZIONE DELLA COMPONENTE  LEGATA AL FATTORE QUALITA’ CONTRATTUALE (RQSII) 

Con la deliberazione 655/2015 l’AEEGSI ha definito i livelli specifici e generali di qualità contrattuale del servizio
idrico, individuando tempi massimi e standard minimi di qualità, omogenei sul territorio nazionale, per le prestazioni
da assicurare all'utenza.

Per le prestazioni soggette a standard specifici di qualità sono previsti indennizzi automatici da riconoscere all'utente
nel caso in cui gli standard stessi non siano rispettati. Il mancato rispetto degli standard generali per due anni
consecutivi può costituire presupposto per l’apertura di un procedimento sanzionatorio. Il provvedimento, entrato a
pieno regime dal 1° gennaio 2017, determina anche le modalità di registrazione, comunicazione e verifica dei dati
relativi alle prestazioni fornite dai gestori su richiesta degli utenti.

PREMI E COSTI AGGIUNTIVI

1. L’art. 2 della delibera 655/2015 ha previsto la possibilità per gli EGA (Ente di governo dell’Ambito), anche su
proposta del Gestore, di promuovere il conseguimento di livelli qualitativi superiori a quelli minimi nazionali definiti dal
regolatore. Nell’istanza di riconoscimento viene anche quantificato il premio che non può comunque superare un certo
limite legato all’efficienza gestionale del gestore rispetto alla media nazionale. Il premio, infatti, aumenta in funzione
dell’efficienza dell’operatore in confronto al costo operativo medio nazionale per cliente servito, stabilito dall’Autorità
pari a 109 €/cliente. La componente di premio è esclusa dai limiti dell’incremento tariffario.

2. Se gli standard previsti dalla Carta del servizio del gestore sono meno stringenti di quelli minimi indicati dalla
regolazione, l’EGA può presentare un’istanza motivata per il riconoscimento in tariffa di una componente tariffaria
aggiuntiva (OpexQC) per l’adeguamento agli standard minimi. Il riconoscimento della componente esclude, per gli
standard interessati, la possibilità di accedere all’eventuale premio.

REGOLAZIONE SETTORIALE CON IMPATTI TARIFFARI  NEL QUADRIENNIO 2016-2019

Area Idrico: regolazione
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L’AEEGSI con la delibera 917/2017 ha provveduto ad integrare il meccanismo introdotto a fine 2015 per la promozione
della qualità contrattuale con la nuova regolazione della qualità tecnica del SII adottando, per quest’ultima, un approccio
graduale a partire dal 1 gennaio 2018 ed un applicazione selettiva mediante meccanismi di flessibilità ex ante ed ex
post.
La nuova disciplina definisce i livelli minimi e gli obiettivi di qualità tecnica nel SII mediante l'introduzione di standard
specifici da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, e che danno diritto ad indennizzo in caso di non rispetto,
e di standard generali che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio e ai quali è associato un
meccanismo incentivante che prevede premi e penalità. La Delibera prevede anche specifici prerequisiti come condizioni
necessarie all'ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali.

L'applicazione del sistema di indicatori alla base della qualità tecnica - nonché l'avvio del monitoraggio sui dati ai medesimi
sottesi – è stabilito a partire dal 1 gennaio 2018. Dal 1 gennaio 2019 entreranno in vigore gli obblighi di registrazione e
archiviazione dei dati con le modalità previste nella Delibera mentre la prima quantificazione dei premi/penalità si avrà nel
2020 sulla base dei risultati a consuntivo 2018 (confrontati con il 2016) e 2019 (rispetto al 2018).

I premi sono esclusi dai limiti dell’incremento tariffario. Per le penalità riferite al primo biennio di applicazione
(2018-2019) è previsto un obbligo di accantonamento nel 2020.

La copertura del meccanismo di incentivazione viene assicurata a partire dal 2018 da una componente perequativa a
livello nazionale (UI2) che sarà destinata prevalentemente alla promozione della qualità tecnica cui si aggiungerà, solo a
partire dal 2020, un ulteriore strumento allocativo alimentato da una aliquota dei costi operativi resa disponibile da tutti i
gestori.

E’ previsto che, sulla base di un’istanza motivata dell’EGA, possa essere riconosciuta, con i limiti previsti dalla delibera, per
le annualità 2018 e 2019 una componente tariffaria aggiuntiva (OpexQT).

A differenza della analoga componente prevista in tema di qualità contrattuale (OpexQC), il riconoscimento non comporta
l’esclusione dal meccanismo incentivante sopra descritto.

Delibera 917/2017 – QUALITA’ TECNICA                                                                                                       (1/3)

Area Idrico: regolazione
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PREREQUISITI

STANDARD SPECIFICI
( condizioni minime richieste dalla normativa che danno 

diritto ad indennizzo all’utente in caso di mancato rispetto)  

STANDARD GENERALI 

Condizioni richieste per accedere a 
MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE  

Indicatori cui è associato 
il meccanismo 

incentivante che prevede 
premi e penalità 

indicatori aggiuntivi collegati   

 (vengono presi in considerazione per i livelli di valutazione "avanzato" e "di 

eccellenza"  per punteggio e graduatorie)

M1 Perdite Idriche 
G1.1Quota dei volumi misurati  (volumi misurati rispetto al 

totale)

M2
Interruzione del 

servizio 
G2.1  Disponibilità risorse idriche 

M3
Qualità dell'acqua 

erogata 

G3.1 Numerosità dei campioni analizzati 

G3.2 Applicazione del modello Water Safety Plan (WSP)

F
O

G
N

A
T

U
R

A

M4
Adeguatezza del 

sistema fognario 

G4.1 Rotture annue di fognatura per chilometro di rete 

ispezionata

M5
Smaltimento fanghi 

in discarica 

G5.1  Assenza di agglomerati oggetto della procedura di 

infrazione 2014/2059

G5.2  Copertura del servizio di depurazione rispetto all’utenza 

servita dall’acquedotto

G5.3  Impronta di carbonio del servizio di depurazione

M6
Qualità dell'acqua 

depurata

G6.1  Qualità dell’acqua depurata – esteso

G6.2  Numerosità dei campionamenti eseguiti

G6.3 Tasso di parametri risultati oltre i limiti

MACROINDICATORI

A
C

Q
U

E
D

O
T

T
O

D
E
P
U

R
A

Z
IO

N
E
 

Disponibilità e affidabilità dati di misura 

Conformità alla normativa sulla qualità 
dell’acqua distribuita agli utenti

Conformità alla normativa sulla gestione 
delle acque reflue urbane

Disponibilità e affidabilità dati di qualità 
tecnica 

Delibera 917/2017 - qualità tecnica  (2/3)

N° Indicatore Standard 

specifico

51 Durata massima della singola sospensione

programmata

24 ore

52 Tempo massimo per l’attivazione del servizio

sostitutivo di emergenza in caso di 

sospensione del servizio idropotabile

48 ore

53 Tempo minimo di preavviso per interventi

programmati che comportano una sospensione

della fornitura

48 ore

Area Idrico: regolazione
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1 gennaio 2018                                        30 Aprile 2018                                         1 Gennaio 2019    2020

Entrata in 
vigore
RQTI

Ricognizione
stato

infrastrutture
sulla base 
degli ultimi
dati tecnici
disponibili

(anno 2016)

Per ciascun gestore, e 
con riferimento a 
ciascun macro-

indicatore, 
individuazione (valida

per il 2018) della fascia 
di partenza e 

corrispondente
identificazione

dell’obiettivo da 
conseguire (*)

Aggiornamento Carta dei
Servizi

Con recepimento degli
standard specifici di 

qualità tecnica

Aggiornamento 
Programma degli
Interventi (PdI)

Introduzione e 
tenuta dei registri
per la rilevazione
delle grandezze

sottese agli
standard 

(sperimentale per  
2018)

Comunicazione
dell’esito del 

monitoraggio riferito
all’annualità 2018

Comunicazione
dell’esito del 

monitoraggio riferito
all’annualità 2019

Quantificazione dei
Premi/Penalità
sulla base delle
performance 

realizzate negli
anni 2018 e 2019 
(ad asclusione del 
macro-indicatore

M2)

Quantificazione  
dei macroindicatori 
e degli indicatori 
collegati  riferiti 
all’anno 2016

(*) In base a quanto previsto nella Determina DSID N.1/2018, nell’ambito della raccolta dati 
tariffari 2016-2017 ai fini dell’aggiornamento tariffario 2018-2019 vanno rendicontati i dati  
QT sia 2016  che  2017 (questi ultimi anche se preconsuntivi).

Delibera 917/2017 – QUALITA’ TECNICA                                                                                                       (3/3)

Per il 2018 vi è comunque l’obbligo di 
monitorare tutte le grandezze 
necessarie al calcolo degli standard 
specifici e generali 

Comunicazione 
dell’esito del 
monitoraggio

riferito
all’annualità

2017

Gli obiettivi sono annuali e possono essere di mantenimento 
(classe A) o di miglioramento.

Gli obiettivi di miglioramento sono differenziati a seconda del 
livello di partenza (pluralità di classi con obiettivi diversificati).

Area Idrico: regolazione
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RIORDINO CORRISPETTIVI APPLICATI ALL’UTENZA

(Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici – TICSI)

Con la Delibera 665/2017 l’AEEGSI ha approvato i criteri per il riordino della struttura dei corrispettivi
applicata agli utenti finali ai fini della semplificazione e omogeneizzazione su scala nazionale. L’ambito del
provvedimento è relativo all’articolazione tariffaria per l’utenza domestica, per gli usi diversi dal domestico e
alla tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura.
La riforma si concentra in particolare sugli usi domestici residenti, prevedendo quote fisse distinte per
singolo servizio; quota variabile di acquedotto, modulata per fasce di consumo sulla base di quantità di
consumo pro capite (inizialmente di tipo standard basata su un’utenza domestica tipo composta da 3
componenti e dal 2022 sulla numerosità effettiva).

In ottemperanza a quanto stabilito dal d.P.C.M. 13 ottobre 2016 sulla Tariffa sociale del SII(*) viene fissata la
fascia minima di consumo agevolato corrispondente ai 18,25 mc/anno pro capite.

Per i reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura viene prevista l’applicazione di una
struttura trinomia della tariffa di collettamento e depurazione articolata in una quota fissa, in una quota
variabile modulata sugli inquinanti individuati come principali e su una quota “capacità” determinata sui valori
di concentrazione e di volume presente negli atti di autorizzazione allo scarico. E’ prevista la condizione di
vincolo sui ricavi con margine di flessibilità del 10%, a livello di ATO, nonché come limite massimo di
incremento per ciascun utente industriale.

Viene anche definito il percorso graduale di ridefinizione della struttura dei corrispettivi che comunque
decorrerà dal 1 gennaio 2018 e che dovrà essere definito dall’EGA, con procedura partecipata dal gestore,
entro il 30 giugno 2018.

(*)Il d.P.C.M. fissa il quantitativo minimo di acqua vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali in 50
litri/abitante/giorno" pari a 18,25 mc/abitante/anno.

COMPLETAMENTO DELLA REGOLAZIONE SETTORIALE CON IMPATTI TARIFFARI 2018-2019                        

Area Idrico: regolazione
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BONUS SOCIALE IDRICO PER UTENTI DOMESTICI ECONOMICAMENTE DISAGIATI 

(Testo Integrato  Bonus Sociale Idrico – TIBSI)

In attuazione di quanto espressamente previsto da specifici provvedimenti normativi (da ultimo il DPCM 13
ottobre 2016), l’AEEGSI ha introdotto con la Delibera 897/2017 le modalità applicative del bonus sociale
idrico da riconoscere agli utenti domestici in condizione di disagio economico-sociale.

Nel provvedimento vengono specificate le condizioni per l’ammissione al beneficio, quantificato in funzione alla
numerosità familiare applicando la tariffa agevolata al quantitativo minimo vitale indicato dal legislatore
nazionale. Il provvedimento fissa le modalità di richiesta da parte degli interessati nonché di riconoscimento e di
erogazione del beneficio.

Nella Delibera è anche previsto che la copertura dell’onere derivante dal riconoscimento del bonus sociale idrico
sia assicurata a partire dal 2018 da una nuova componente perequativa a livello nazionale (UI3), istituita
a partire dal 1 gennaio 2018 e applicata come maggiorazione al corrispettivo acquedotto agli utenti del SII
diversi dai disagiati.

Viene anche riconosciuta la facoltà agli EGA di introdurre e confermare, qualora già previste, misure integrative a
favore dell’utenza economicamente disagiata. A copertura di tale «bonus integrativo» non concorre il conto
perequativo alimentato dalla componente nazionale UI3 ma, come poi meglio definito nella delibera 918/17, una
specifica componente tariffaria OPsocial che potrà essere quantificata e quindi inserita come componente tariffaria
nel VRG per le annualità 2018 e 2019.

COMPLETAMENTO DELLA REGOLAZIONE SETTORIALE CON IMPATTI TARIFFARI 2018-2019

Area Idrico: regolazione
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La RAB che concorre alla formazione della

tariffa dell’anno n corrisponde al valore delle

immobilizzazioni dell’anno n-2 (definite come

costo storico dei cespiti dell’impresa

rivalutato con i deflatori di periodo) al netto

del fondo ammortamento rivalutato con i

deflatori di periodo.

IDRICO

I valori di Rab, da disposizioni regolatorie, non comprendono l’avviamento presente nei bilanci civilistici delle società.

RAB - PIANO INDUSTRIALE 2019-2022

(mln di euro) 2018 2020
Piano

2022
Piano

ATO2 1.327 1.589 1.928

ATO5 127 149 153

Gori 206 254 296

RAB ATO2+ATO5 1.660 1.992 2.377

Area Idrico: regolazione
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Partecipazioni di Acea nelle società idriche di:

Lazio, Umbria, Campania e Toscana.

UMBRIA

ATO1 Perugia

comprende i Comuni della

Provincia di Perugia

(scadenza concessione 2027)

CAMPANIA

ATO3 Regione Campania

comprende i Comuni delle

Province di Napoli e Salerno

(scadenza concessione 2032)

ATI 4 Umbria

comprende 32  Comuni della

provincia di Terni

(scadenza concessione 2032)

Umbra Acque (Acea 

40%)
Sarnese Vesuviano (Acea

99%) controlla il 37% di

Gori. Le altre partecipazioni

in Gori sono detenute da Ente

d’Ambito Sarnese Vesuviano e

ASM Azienda Speciale.

Acea detiene il 100% 

di TWS che a sua volta 

detiene il 64% di 

Umbriadue Servizi 

Idrici che gestisce il 

servizio idrico integrato 

nell’ATI4 Umbria

Intesa Aretina (Acea

35%) controlla il 46% di

Nuove Acque, il restante

54% è controllato da

Comuni, Provincia e Altri.

TOSCANA

ATO4 Alto Valdarno

comprende i Comuni delle

Province di Arezzo e Siena

(scadenza concessione 2027)

Ombrone (Acea 99,5%)

controlla il 40% di

Acquedotto del Fiora.

Le altre partecipazioni in

Acquedotto del Fiora sono

detenute da Comune

Grosseto, Comune Siena,

altri Comuni.

ATO6 Ombrone

comprende i Comuni delle

Province di Siena e Grosseto

(scadenza concessione 2026)

Acque Blu Arno Basso

(Acea 77%) controlla il

45% di Acque. Le altre

partecipazioni in Acque

sono detenute da

Publiservizi, Cerbaie, GEA

Az. Serv. per l'Amb..

ATO2 Basso Valdarno

comprende i Comuni delle

Province di Pisa, Lucca, Firenze,

Pistoia e Siena

(scadenza concessione 2031*)

Acque Blu Fiorentine

(Acea 75%) controlla il

40% di Publiacqua.

Partecipano in Publiacqua

anche Consiag e Comune

Firenze.

ATO3 Medio Valdarno

comprende i Comuni delle

Province di Firenze, Arezzo,

Prato  e  Pistoia

(scadenza concessione 2024*)

Acea detiene il 48% di

GEAL che gestisce il sii nel

comune di Lucca. La

restante parte è detenuta

da Lucca Holding (Comune

di Lucca).

Comune di Lucca

Servizio idrico integrato

Comune di Lucca

(scadenza concessione 2025)

LAZIO

ATO 2 Lazio Centrale

(scadenza concessione 2032)

ATO  5 Frosinone

(scadenza concessione 2033)

Ato 2 (Acea 96%)

gestisce il servizio idrico

integrato a Roma e in

altri 111 Comuni della

Provincia.

Ato 5 (Acea 98%) è

l’operatore del servizio

idrico integrato a

Frosinone e in 86 Comuni

della Provincia.

*Allungamento concessione approvato dall’EGA (in attesa approvazione da parte ARERA)

Area Idrico: regolazione
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Iniziative Principali

Attore principale 

dell’energy

transition con 

progetti abilitanti 

per la 

decarbonizzazione

del sistema

150MW FTV tra grid parity e M&A su 

mercato secondario

Avvio roll-out di 600k smart meters

100M€+ per Resilienza per continuità

alimentazione elettrica vs indirizzi Autorità

Estensione telecontrollo sul 60% delle 

cabine secondarie BT/MT

Attività di rifacimento/ampliamento su rete 

BT/MT per oltre 2.500km

Posa di oltre 600km di fibra ottica al 

servizio dell’infrastruttura 

Perfezionati accordi per l’acquisizione di 

impianti fotovoltaici per una potenza 

complessiva di circa 25 MWp (luglio 2019)

 Enterprise Value complessivo: ~75 mln€

 EBITDA complessivo: ~11 mln€

 Impianti incentivati con il Conto Energia 



39

Gruppo ACEAArea Infrastrutture Energetiche

Key Financials
E

B
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A
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B€

CAGR 6,3% CAGR 3,9%

CAGR 5,1%
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Breakdown Ebitda

Area Infrastrutture Energetiche

2018 2020
Piano

2022 
Piano

INFRASTRUTTURE ENERGETICHE 360 407 440

Distribuzione (Areti) M€ 317 352 363

Produzione M€ 49 52 73

Illuminazione Pubblica M€ -5 3 4
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L’Autorità, in merito al secondo sub-periodo del periodo regolatorio 2020-2023, intende adottare un approccio cosiddetto Totex che consiste in

una regolazione tariffaria su elementi innovativi rispetto al passato e i cui primi orientamenti sono esposti nel DCO 683/2017 come di seguito:

 Focalizzazione sulla spesa totale, pari alla somma di spese operative e spese di investimento;
 Orientamento forward-looking con approvazione ex ante, da parte dell’Autorità, degli obiettivi e degli output previsti dall’impresa e

presentati nei Business Plan, attraverso questi ultimi il regolatore, a valle di analisi di cost assessment e benchmarking, individua la
cosiddetta «baseline della spesa totale» e l’evoluzione del «sentiero di spesa»;

 Applicazione di menù di regolazione con introduzione di meccanismi incentivanti attraverso la predisposizione di una matrice cosiddetta IQI
(Information, Quality, Incentive) che incentiva la presentazione nei business plan di previsioni di spesa (i) il più possibile veritiere e (ii) il più
vicina possibile alla «baseline di costo totale» prevista dal regolatore.

Per consentire una gradualità nell’implementazione, l’Autorità ha stabilito degli elementi di continuità:
 lo stock di capitale esistente nel momento del passaggio all’approccio totex viene gestito in continuità di criteri;
 i costi operativi non subiscono modifiche sostanziali essendo già soggetti ad un regime ex ante.

Nell’approccio totex, la spesa totale è suddivisa in due quote secondo una percentuale di ripartizione stabilita ex ante dal regolatore sulla base
del livello ottimale di capitalizzazione dell’impresa e delle proposte degli operatori oltre che del trend storico; le due quote sono così definite:
 quota «fast money» che concorre al costo riconosciuto dell’anno in essere;
 quota «slow money» che incrementa il capitale investito a fini regolatori e sul quale, come nell’attuale metodo tariffario, viene calcolata la

remunerazione del capitale e gli ammortamenti (questi ultimi saranno riferiti ad un raggruppamento di cespiti con una unica vita utile);

I punti salienti oggetto del documento di consultazione e dunque ancora aperti riguardano in particolare:
 I business plan che costituiscono la base di riferimento del processo totex con orizzonte di 5/10 anni; nella redazione saranno previste due

sezioni: i) una di natura aziendalistica, in cui vengono descritti gli obiettivi di business con indicatori di redditività e finanziari; ii) una orientata
agli stakeholder, nelle quali sono descritte le modalità con cui si vengono coinvolti, la loro visione, le posizioni espresse e gli obiettivi attesi;

 La Baseline di spesa totale e del sentiero di sviluppo della spesa totale: dalla capacità del regolatore di valutare correttamente tali
riconoscimenti futuri dipende l’efficacia dell’intero approccio «totex», senza che si sviluppino dinamiche di overspending o di underspending;

 Il meccanismo di gestione delle incertezze che, a valle di un adeguato sistema di controlli e verifiche, consenta, ad esempio, di modificare
le entrate delle imprese nel periodo di riferimento con meccanismi di re-opening; d’altro canto alcuni interventi, a causa della loro particolarità
o eccezionalità, potranno essere esclusi dall’applicazione delle logiche di riconoscimento dei costi ex ante e, una volta identificati,
continueranno a ricevere una remunerazione secondo modelli di riconoscimento ex post;

 Schemi incentivanti, divisi in due tipologie: i) incentivi che provengono dall’adozione di menu regolatori e dalla applicazione prevista della
matrice IQI – Information, Quality, Incentive; ii) incentivi definiti in maniera specifica al raggiungimento di output/performance prefissati.

Il regolatore ha previsto un tempo stimato di attività da svolgere da parte del singolo operatore e per l’entrata a regime pari a ca 30 mesi. Il
DCO prevederebbe l’applicazione nel semiperiodo 2020-2023, «in relazione al servizio di distribuzione dell’energia elettrica, garantendo
comunque un’ampia copertura del territorio nazionale, e di prevederne l’applicazione al gestore del sistema di trasmissione nazionale».

Si fa notare che a seguito del DCO nessuna delibera ha seguito e che, a parte lo sviluppo di eventuali progetti pilota Totex, si può prevedere lo
slittamento dell’ingresso della regolazione Totex fuori dall’orizzonte del semiperiodo 2020-2023.

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE: 683/2017

Area Infrastrutture Energetiche: distribuzione elettrica totex
Gruppo ACEA
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Delibera 50/18 Oneri generali di sistema; 

DCO Arera: 331/2018 bonifica colonne montanti; 

DCO Arera 460/2018 piano resilienza

Area Infrastrutture Energetiche: distribuzione elettrica regolazione

NOVITA’ REGOLATORIE 2018

ONERI GENERALI DI SISTEMA

L’Autorità, a seguito del documento di consultazione 569/2017, ha emanato la delibera 50/2018 con la quale ha definito il meccanismo di

reintegrazione degli oneri generali di sistema versati ma non riscossi dalle imprese distributrici. Il meccanismo ha permesso ad areti di

recuperare nel 2018 gli Oneri Generali di Sistema già versati a CSEA e GSE.

Nell’ambito della regolazione del V periodo regolatorio delle tariffe e della qualità dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura (2016-2023)

ARERA ha avviato :

1) BONIFICA COLONNE MONTANTI

L’Autorità ha avviato un procedimento in materia di bonifica delle colonne montanti vetuste, con il documento di consultazione 331/2018 in

materia di allocazione dei costi e suddivisione delle responsabilità tra DSO e condomini. Nel DCO ARERA propone rimborsi ai condomini

affinché questi collaborino alla realizzazione delle opere di ammodernamento delle colonne montanti. L’ARERA, a completamento del

procedimento, è intenzionata a deliberare all’inizio del prossimo anno.

2) PIANO RESILIENZA

L’Autorità ha avviato un procedimento in materia di resilienza delle reti, a valle della prima consultazione 645/2017/R/eel ed ai successivi

confronti avuti con gli operatori. Con il documento di consultazione 460/2018 ha reso noti gli orientamenti finali dell’Autorità in materia di

incentivazione economica degli interventi volti ad incrementare la resilienza, ed in particolare la tenuta alle sollecitazioni, delle reti di

distribuzione dell’energia elettrica.

Il documento di consultazione prevede:

1. incentivi erogabili in funzione del rispetto di parametri (es. indice di rischio);

2. un meccanismo di penalizzazione in caso di mancata realizzazione, o ritardo nella realizzazione;

3. un meccanismo per la restituzione parziale o totale del premio nel caso in cui, al riverificarsi dell’evento dannoso, il sistema non risulti

adeguato.
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Legge Bilancio 2018: prescrizione biennale; 

Delibera Arera 639/2018 aggiornamento WACC

NOVITA’ REGOLATORIE 2018

PRESCRIZIONE BIENNALE

A seguito della legge bilancio 2018 (n. 205/2017) ARERA ha aperto più momenti di confronto con gli stakeholder sugli obblighi degli operatori e

sulle tutele da riservare ai clienti destinatari di bollette contenenti conguagli per periodi superiori ai due anni. Con le delibere 97, 264 e 569,

tutte del 2018, ARERA sta regolando la materia a step successivi. Ad oggi, tra gli altri adempimenti richiesti agli operatori, ha regolato l’obbligo

di informare il cliente della possibilità di eccepire la prescrizione con avviso nella bolletta contenente il conguaglio e nei relativi avvisi di messa

in mora. L’ultima delibera 569 è stata oggetto di richiesta di revisione da parte di molteplici operatori e associazioni. Mentre con un ultimo

documento di consultazione, il 570/2018, sta ipotizzando i casi in cui la responsabilità della mancata rilevazione del giusto dato di misura sia da

attribuire al DSO ovvero al cliente.

Nel fare ciò sta prevedendo modifiche alla regolazione come:

 la pubblicità dei calendari di rilevazione delle misure;

 permettere contatti diretti tra DSO e clienti finali;

maggiori obblighi informativi al cliente circa il prossimo tentativo di lettura e i falliti tentativi di rilevazione delle misure.

AGGIORNAMENTO WACC

L’Autorità con il documento per la consultazione 557/2018 ha avviato l’aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i

servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas, per il periodo 2019-2021 definendo i parametri in aggiornamento per il periodo 2019-2021 in

riferimento agli articoli 5 e 6 della delibera 583/2015 e quelli in consultazione: T (tax rating) e gearing D/(E+D).

Con la delibera 639/2018/R/com l’ARERA sostanzialmente conferma i valori proposti nel documento di consultazione, riconoscendo un piccolo

incremento nel CRP +0,1%.

DISTRIBUZIONE ELETTRICA*

Distribuzione elettrica - WACC 2019-2021: 5,9% (precedente 5,6%)

DISTRIBUZIONE E MISURA GAS*

Distribuzione gas – WACC 2019: 6,3% (precedente 6,1%)

Misura gas – WACC 2019: 6,8% (precedente 6,6%)

* Periodo regolatorio WACC: 6 anni (2016-2021). Il WACC è stato fissato per i primi tre anni 2016-2018 al 5,6%, e rivisto per il periodo 2019-2021 al 5,9%.

** Si ricorda che il IV periodo regolatorio 2014-2019 della distribuzione e misura del gas finisce appunto nel 2019. Quindi l’Autorità si riserva di rivederlo in

considerazione di quanto emergerà nel V periodo regolatorio (di cui ricordo di prossima uscita il DCO al riguardo).

Area Infrastrutture Energetiche:distribuzione elettrica regolazione
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Calcolo del Wacc real pre-tax

Area Infrastrutture Energetiche
WACC Distribuzione Elettrica

ATTUALE

WACC DISTRIBUZIONE ELETTRICA WACC DIS EE WACC DIS EE

654/2015 - All.D 639/2018

Wacc real 
pre-tax 5,6% 5,9%

Kereal
16-17 4,9% 5,7%

Fattore Ke 84,8% 72,5%

Kdreal
16-17 2,0% 2,4%

Fattore Kd 0,49 0,55

F 0,5% 0,5%

Kereal
16-17 4,9% 5,7%

RF nominal 0,79% 0,64%

isr16-17 1,39% 1,62%

RFRreal 0,5% 0,5%

b asset 0,39 0,39

b levered 0,61 0,69

tc16-17 27,50% 24,00%

T corretto inflazione 34,40% 31,0%

d (g) 44% 50%

e (1-g) 56% 50%

d/e 0,80 1,00

TMR 6,0% 6,0%

ERP 5,5% 5,5%

CRPp 1,00% 1,40%

Kdreal
16-17 2,00% 2,40%

CRPp 1,00% 1,40%

DRP 0,50% 0,50%

F 0,50% 0,46%

ia 1,50% 1,70%

33,8% 27,5%
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RAB piano industriale 2019-2022

I valori delle Rab, da disposizioni regolatorie, non comprendono l’avviamento presente nei bilanci civilistici delle società.

DISTRIBUZIONE 
ELETTRICA

La RAB (con accounting) che concorre alla

formazione della tariffa dell’anno n corrisponde al

valore delle immobilizzazioni dell’anno n (definite

come costo storico dei cespiti dell’impresa

rivalutato con i deflatori di periodo) al netto del

fondo ammortamento, calcolato all’anno n,

rivalutato con i deflatori di periodo.

(mln di euro) 2018 2020
Piano

2022
Piano

RAB ARETI 2.085 2.281 2.432

Area Infrastrutture Energetiche
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Nuovi ambiti regolatori

Nel corso del 2018, ARERA è intervenuta con l’emissione di Testi integrati che definiscono
la regolazione per il servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento, come indicato
dalla normativa primaria D.Lgs. 102/2014, per il primo periodo di regolazione: 1 luglio
2019 - dicembre 2021
 Delibera 24/2018/R/tlr - TUAR «Regolazione dei criteri di determinazione dei

corrispettivi di allacciamento e delle modalità di esercizio da parte dell’utente del diritto
di recesso»

 Delibera 574/2018/2018/tlr - OITLR «Obblighi informativi per i soggetti operanti
nel settore del teleriscaldamento e teleraffrescamento»

 Delibera 661/2018/2018/tlr - RQCT «Regolazione della qualità commerciale dei
servizi di teleriscaldamento e teleraffrescamento»

Area Infrastrutture 
Energetiche:

Teleriscaldamento

Area Infrastrutture Energetiche



Commerciale e Trading

 Piano industriale 2019-2022
 Regolazione
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Iniziative Principali

Crescita del 

portafoglio retail

e miglioramento 

qualità servizio e 

valorizzazione

opportunità 

energy

transition

Operational excellence su processi 

chiave e riduzione 20% CtS e 15% CtC

Forte spinta commerciale (3x vs. 2018) 

supportata da nuovo modello di offering

Rafforzamento del canale digital (10% 

su totale acquisizioni) 

Lancio nuovi Value Added Services (es. 

smart meters, assicurazioni, sistemi 

termici)

Ingresso nel mercato della flessibilità 

(aggiudicazione asta Terna per UVAM 

dell’impianto di Tor di Valle per 10 MW)

Incremento peso dei canali commerciali 

pull (es. Shop , Sportelli e Digital) fino a 50% 
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Key Financials
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Portale Offerte

Dal 1° luglio 2018 è online il Portale Offerte per la raccolta e la pubblicazione di tutte le offerte presenti sul mercato di

vendita al dettaglio elettrico e gas naturale. Il Portale Offerte è realizzato e gestito da Acquirente Unico, come disposto
dall'ARERA in attuazione della legge 124/2017 che ha previsto la fine dei servizi di tutela dal 1 luglio 2019. Tale
scadenza è stata rinviata al 1° luglio 2020 dalla legge di conversione del decreto legge n. 91/2018 (c.d. Milleproroghe)

- Legge 108 del 21 settembre 2018. Con il mese di dicembre si è conclusa la terza e ultima fase di sviluppo del 'Portale
Offerte‘.

Prescrizione biennale e fatturazione elettronica

A seguito della legge bilancio 2018 (n. 205/2017) ARERA ha aperto più momenti di confronto con gli stakeholder sugli
obblighi degli operatori e sulle tutele da riservare ai clienti destinatari di bollette contenenti conguagli per periodi
superiori ai due anni (prescrizione biennale). Con le delibere 97, 264 e 569, tutte del 2018, ARERA sta regolando la
materia a step successivi. Ad oggi, tra gli altri adempimenti richiesti agli operatori, ha regolato l’obbligo di informare il
cliente della possibilità di eccepire la prescrizione con avviso nella bolletta contenente il conguaglio e nei relativi avvisi di
messa in mora. L’ultima delibera 569 è stata oggetto di richiesta di revisione da parte di molteplici operatori e
associazioni

Le disposizioni in materia di fatturazione elettronica previste nella legge di bilancio 2018 rientrano tra le misure mirate
ad aumentare la capacità dell’amministrazione di prevenire e contrastare efficacemente l’evasione fiscale e le frodi IVA.
Il nuovo obbligo di fatturazione elettronica riguarda tutti i soggetti IVA e scatterà dal 1° gennaio 2019.

Oneri generali di sistema

A seguito del documento di consultazione 569/2017, ARERA ha emanato il documento di consultazione 52/2018 con il
quale ha previsto un meccanismo analogo a quello dei distributori a favore dei Venditori che, pur avendo versato gli oneri
generali all’impresa distributrice, non hanno ottenuto il pagamento dal cliente finale. Allo stato attuale il meccanismo
proposto non risulta finalizzato con la relativa delibera, stante i ricorsi promossi dalle associazioni dei consumatori.

Area Commerciale e Trading : regolazione
Legge annuale per il mercato e la concorrenza (124/17) Portale offerte

Legge Bilancio 2018: prescrizione biennale e fatturazione elettronica

DCO Arera: 52/18 Oneri generali di sistema



Ambiente

 Piano industriale 2019-2022
 Regolazione
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Gruppo ACEAArea Ambiente

Iniziative Principali

Accelerazione

dello sviluppo

impiantistico

finalizzato al 

recupero di 

materie ed 

energia in ottica 

di Circular

Economy 

Autosufficienza nel trattamento dei fanghi con 

tecnologie innovative ad idrolisi termica (80 kTon)

Raddoppio rifiuti trattati (target 2,2 Mton) con 

sviluppo nuova impiantistica (e.g., frazione 

organica, liquidi/fanghi, multi-materiale)

Integrazione Bioecologia con impianto di 

trattamento rifiuti liquidi (~110 kTon)

M&A e sviluppo impiantistico in ottica di 

circular economy focalizzato su recupero di 

materia (200+ kTon)

Partnership con operatori per recupero ceneri 

dell’impianto WTE di San Vittore in ottica 

circular economy

Realizzazione Basket

Strategico Piano Old

Acquisizione del 90% di DEMAP proprietaria di un 

impianto di trattamento delle plastiche con una

capacità autorizzata di 75K Tonn. Annue.

EV del 100% di DEMAP: 20 mln€

EBITDA di DEMAP: 3,5 mln€

Acquisizione del 60% di Berg attiva nel

trattamento dei rifiuti liquidi con un’autorizzazione a 

trattare 143.000 Tonn/anno (luglio 2019).

EV per il 100% di Berg: 10 mln€

EBITDA di Berg: 1,6 mln€
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Key Financials
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La normativa vigente in materia di incentivi alle fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico (decreto MiSE 23/06/2016,
che innova il precedente DM 06/07/2012) prevede le seguenti forme di incentivo:

Tariffa incentivante, ossia il ricavo complessivo derivante dalla valorizzazione dell’energia elettrica e
dall’incentivo (solo per impianti aventi potenza inferiore ad un valore prefissato, pari a 500 kW);

Incentivo, ossia l’integrazione economica al ricavo connesso alla valorizzazione dell’energia prodotta, come meglio
specificato nel decreto citato.

La tariffa incentivante e l’incentivo sono differenziati in funzione di:

Fonte energetica (eolica, biomasse, geotermica, idraulica, biogas, ecc.) e tipologia (ad esempio biomassa tipo A,
B, C e D)

Tipo di intervento (nuovo impianto, ricostruzione, riattivazione, potenziamento, rifacimento totale o parziale)

Potenza dell’impianto (potenza nominale in MW ottenuta dalla somma delle potenze elettriche degli alternatori,
cioè moltiplicando la potenza apparente espressa in MVA per il fattore di potenza nominale)

LA LEGGE DI BILANCIO 2018 HA ATTRIBUITO ALL’AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL
SISTEMA IDRICO COMPETENZE ANCHE IN MATERIA AMBIENTALE. L’AEEGSI DIVENTA ARERA (AUTORITA’ DI
REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE)

CIP 6/92 Provvedimento CIP 6/92, l’incentivo è fondato sul concetto del costo evitato (costo evitato di 
impianto; costo evitato di esercizio e manutenzione; costo evitato di combustibile).

Ex-CV La conversione del diritto ai CV in incentivo è sancita dall’art. 19 del DM 06/07/2012.
L’incentivo è aggiuntivo ai ricavi conseguenti alla valorizzazione dell’energia, ed è pari a:

I = k·(180 – Re)·0,78

Il fattore k è definito dalla normativa in funzione del tipo di fonte e intervento (per San Vittore del 
Lazio e Terni k = 1,3). Il termine Re indica il prezzo di cessione dell’energia elettrica definito da 
ARERA.

DM 06/07/2012 e DM 
23/06/2016
(sistema FER-E)

Questi decreti hanno stabilito, tra l’altro, le modalità di calcolo dell’incentivo e della tariffa 
incentivante (la seconda ammessa solo se la potenza dell’impianto è inferiore ad una specifica 
soglia) in funzione della fonte energetica, del tipo di intervento (ossia: nuovo impianto, 
ricostruzione, ecc.) e della potenza dell’impianto.

Area Ambiente: regolazione
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San Vittore del Lazio
Linee 2 e 3

Linee 2 e 3 entrate in esercizio rispettivamente nel mese di aprile 2011 e luglio 2011.
Ad esse è riconosciuto l’incentivo CIP 6/92 fino a luglio 2019, per una potenza convenzionata
complessiva di 23,2 MW. Valore stimato: 237,20 €/MWh.
L’energia associata alla potenza eccedente, nel limite di 1,8 MW, è sostenuta con l’incentivo ex-
CV, il cui valore è funzione del prezzo di vendita zonale medio annuo dell’energia elettrica.
Valore stimato: 90,07 €/MWh, da riferirsi alla quota di energia incentivabile.

San Vittore del Lazio
Linea 1

La linea 1 è entrata in esercizio il 1° ottobre 2016.
L’incentivo è determinato secondo le regole di dettaglio fornite dal DM 06/07/2012. Valore
stimato: 37,95 €/MWh, da riferirsi alla sola quota di energia incentivabile (circa 55% del totale
immesso in rete, perché biomassa tipo C).

Terni L’incentivo (ex-CV) è regolato dall’art. 19 del DM 06/07/2012 (conversione dei CV in incentivo).
Valore stimato: 90,07 €/MWh, da riferirsi alla quota di energia incentivabile.

Orvieto
(biogas di discarica)

L’impianto è formato da due sezioni: M1 e M2.
L’energia beneficia della tariffa ex-CV. Il fattore moltiplicativo «k» nella formula di calcolo
dell’incentivo è pari a 1,00 per M1 e 0,80 per M2. Incentivo stimato: k·90,07 €/MWh. Si hanno
perciò due valori, che si applicano ai rispettivi quantitativi di energia.

Orvieto
(biogas digestione anaerobica)

Tariffa omnicomprensiva di cui al DM 06/07/2012 (P < 1 MW): 174,44 €/MWh.

Incentivi e tariffe stimati

Area Ambiente: regolazione
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Tariffe impianti Acea
Tariffe base di interesse per impianti Acea

Incentivi e tariffe stimati (i dati inseriti sono relativi al budget 2019)

Impianto Riferimento Tariffa/Incentivo Valore Scadenza Fisso/variabile

Terni ex-CV Incentivo 90,07 €/MWh 2028 Variabile (PUN)*

San Vittore d. L. Linee 2 e 3 (P < 23,2) CIP 6/92 Tariffa 237,20 €/MWh 2019 Variabile (CEC)**

San Vittore d. L. Linee 2 e 3 (P > 23,2) ex-CV Incentivo 90,07 €/MWh 2026 Variabile (PUN)

San Vittore d. L. Linea 1 DM 06/07/2012 Incentivo 37,95 €/MWh 2036 Variabile (PUN)

Orvieto Discarica ex-CV Incentivo 82,43 €/MWh
2019 M1
2026 M2

Variabile (PUN)

Orvieto DA + Compostaggio DM 06/07/2012 Tariffa 174,44 €/MWh 2035 Fisso

Tipologia impianto DM 06/07/2012 DM 23/06/2016

Impianti a biogas tra 0,6 e 1 MW 178 €/MWh 160 €/MWh

Impianti a biogas tra 1 e 5 MW 125 €/MWh 112 €/MWh

Impianti WtE > 5 MW 125 €/MWh 119 €/MWh

Area Ambiente: regolazione

*   Prezzo Unico Nazionale

** Costo Evitato Combustibile
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Quadro d’insieme degli impianti di produzione di energia elettrica

Impianto trattamento FER e.e.
Numero 
gruppi

Potenza 
installata (MW)

Produzione 
lorda 2018 
(GWh)

Terni CSS (pulper) 1 13,6 82,41

Paliano - - - -

San Vittore CSS (ex CDR) 3 43,8 307,30

Orvieto (1) biogas 4 3,125 18,63

Monterotondo M. (2) biogas 1 0,834 -

Sabaudia (3) - - - -

Aprilia (2) biogas 3 3,0 -

(1) Impianto di produzione da biogas di discarica, 2 gruppi di potenza complessiva 2,127 MW; Impianto di produzione da
biogas trattamento anaerobico rifiuti, 2 gruppi di potenza complessiva 0,998 MW.

(2) Impianto di produzione da realizzare nell’ambito del progetto di ampliamento; un gruppo alimentato a biogas per
Monterotondo (834 kW nominali) e 3 gruppi alimentati a biogas per Aprilia (potenza nominale complessiva circa 3.000
kW).

(3) Impianto in cui non è prevista produzione di energia elettrica.

Impianti Acea

Area Ambiente: regolazione
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Area Ambiente:
Rifiuti

Nel corso del 2018, ARERA ha avviato i procedimenti necessari al fine di rendere effettive
le previsioni della Legge 205/2017:

 Delibera 225/2018/R/rif - «Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti
di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e
assimilati»

 Delibera 226/2018/R/rif - «Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti
di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e
assimilati»

Area Ambiente: i nuovi ambiti regolatori
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Gruppo ACEA1H 2019 highlights economico-finanziari

(mln€) 30/6/2019       

(a)

31/12/2018      

(b)

30/6/2018

(c)

Variaz. %    

(a/b)

Variaz %. 

(a/c) 

Indebitam. Finanz. Netto 2.842,5^ 2.568,0 2.570,3 +10,7% +10,6%

Capitale Investito 4.738,4 4.471,5 4.236,6 +6,0% +11,8%

Investimenti 342,0 282,0 +21,3%

(mln€) 1H2019

(a)

1H2018

(b)

Variaz.%

(a/b)

Ricavi consolidati 1.553,1 1.454,3 +6,8%

EBITDA 502,6* 449,9 +11,7%

EBIT 260,2 250,7 +3,8%

Risultato netto del Gruppo** 143,0 142,7 +0,2%

Confermata guidance Investimenti 2019: in 

crescita di oltre il 10% rispetto al 2018 (631 mln€)

Confermata guidance Indebitam. 

Finanz.  Netto 2019: 2,85-2,95 mld€ 

* Effetto consolidamento Gori: 34,2 mln€

** Iscrizione nel 1H2018 di un provento relativo all’acquisizione della partecipazione nel Gruppo TWS (8,9 mln€)

^ Effetto applicazione IFRS16 dal 1°gennaio 2019 (+56,8 mln€)

+6,9% rispetto al risultato 1H18
al netto del provento relativo 

alla partecipazione nel Gruppo TWS  

AUMENTATA LA GUIDANCE DI EBITDA 2019

Guidance iniziale: +5%/+6%

Guidance aggiornata:  ≥+7%

EBITDA 2018

933mln€



62Risultati 1H2019

Gruppo ACEAEBITDA     

EBITDA 1H2019

EBITDA  (mln€)

1H2019 1H2018 Variaz.

6.612 5.545 +1.067*

Numero medio

dipendenti Gruppo

20%

80%

EBITDA da attività

non regolate

EBITDA da attività

regolate

47%

37%

6%
7%

2% 1%

Idrico

Infrastrutture energetiche

Commerciale e Trading

Ambiente

Estero

Ingegneria e Servizi

* Aumento dell’organico prevalentemente per variazioni di perimetro (Gori +841 unità; Consorcio Servicio Sur +195 unità; Pescara Distribuzione Gas +12 unità)

** Effetto consolidamento Gori: 31,6 mln€ (nel 1H19 l’EBITDA di Gori è 34,2 mln€, nel 1H18 Gori contribuiva al Margine per 2,6 mln€)

*** Estero, Ingegneria e Servizi, Corporate

1H2018 Idrico Infrastrutture

Energetiche

Commerciale e

Trading

Ambiente Altro*** 1H2019

EBITDA (mln€) 244,0 193,3 31,2 33,5 0,6

449,9

51,7** 14,6

(12,7)

1,7 502,6

(2,6)



63Risultati 1H2019

Gruppo ACEAEBITDA e dati quantitativi 
1H2019 highlights economico-finanziari

Idrico
EBITDA principali drivers

(mln€) 1H19

(a)

1H18 

(b)

Variaz. %

(a/b)

EBITDA 244,0 192,3 +26,9%

Di cui:  ACEA ATO2 176,8 161,7 +9,3%

Acea ATO5 13,1 11,5 +13,9%

Gori 34,2 - n.s.

Soc. consolid. patr. netto 17,8 17,2 +3,5%

Altre società consolidate 2,1 1,9 +10,5%

Investimenti 168,3 156,4 +7,6%

Società consolidate a patrimonio netto: +0,6 mln€

Dati quantitativi 1H19 1H18

Totale volumi di acqua 

distribuiti  (Mmc)
251 210

1H19

(a)

1H18 

(b)

Variaz. 

(a-b)

Nr. medio dipendenti 2.672 1.794 +878*

Consolidamento integrale Gori: +31,6 mln€. 
Finalizzato finanziamento della Società per 100 mln€

* L’aumento dell’organico è principalmente imputabile al consolidamento di Gori (+841 unità) e di Pescara Distribuzione Gas (+12 unità)

KEY HIGHLIGHTS

Finalizzata acquisizione del 51% di Pescara Distribuzione Gas
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Gruppo ACEA

Dati quantitativi 1H19 1H18

Totale elettricità distribuita (GWh) 4.755 4.845

Numero clienti (/000) 1.631 1.626

Totale elettricità prodotta (GWh) 295 298

Infrastrutture 
energetiche
EBITDA principali drivers

(mln€) 1H19 

(a)

1H18

(b)

Variaz. %

(a/b)

EBITDA 193,3 178,7 +8,2%

- Distribuzione 168,2 155,1 +8,4%

- Generazione 25,3 25,4 -0,4%

- Illum. Pubblica -0,3 -1,7 n.s.

Investimenti 133,4 105,6 +26,3%

Generazione: stabile

Illuminazione Pubblica: +1,4 mln€

1H19

(a)

1H18 

(b)

Variaz. 

(a-b)

Nr. medio  dipendenti 1.361 1.386 -25

EBITDA e dati quantitativi 
1H2019 highlights economico-finanziari

Distribuzione: +13,1 mln€

KEY HIGHLIGHTS

Finalizzate acquisizioni, principalmente nel mese di luglio, di impianti
fotovoltaici per una capacità complessiva di circa 25 MWp
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Gruppo ACEA

EBITDA principali drivers

Dati quantitativi 1H19 1H18 

Totale vendita energia (GWh) 3.134 3.086

Mercato libero 1.998 1.852

Mercato di maggior tutela 1.136 1.234

Numero POD elettricità (/000) 1.160 1.190

Mercato libero 347 325

Mercato di maggior tutela 813 865

Totale vendita gas (Mmc) 83 73

Numero clienti gas (/000) 179 169

(mln€) 1H19

(a)

1H18 

(b)

Variaz. %

(a/b)

EBITDA 31,2 43,9 -28,9%

Investimenti 18,5 5,5 n.s.

1H19

(a)

1H18 

(b)

Variaz. 

(a-b)

Nr. medio 

dipendenti 
471 465 +6

EBITDA e dati quantitativi 
1H2019 highlights economico-finanziari

Riduzione margini mercato libero (segmento mass market)

Riduzione margini mercato tutelato (diminuzione della componente
morosità nel Centro Italia nella tariffa RCV)

Commerciale e Trading
KEY HIGHLIGHTS
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Gruppo ACEA

Dati quantitativi 1H19 1H18

Trattamento e smaltimento* (Ktonn.) 604 552

Energia elettrica prodotta WTE (GWh) 170 178

Ambiente
EBITDA principali drivers

(mln€) 1H19

(a)

1H18 

(b)

Variaz. %

(a/b)

EBITDA 33,5 31,8 +5,3%

Investimenti 10,6 8,6 +23,3%

* Include ceneri smaltite

** Consolidamento Bioecologia (+9 unità)

Acea Ambiente: prolungamento CIP6

EBITDA e dati quantitativi 
1H2019 highlights economico-finanziari

1H19

(a)

1H18 

(b)

Variaz. 

(a-b)

Nr. medio 

dipendenti 
374 360 +14**

KEY HIGHLIGHTS

Acquisizione nel mese di luglio del 90% di Demap, proprietaria di un impianto
di trattamento delle plastiche (capacità autorizzata 75 Ktonn./anno)

Maggiori volumi di compost  
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Gruppo ACEAEBITDA e dati quantitativi 
1H2019 highlights economico-finanziari

Estero

(mln€)
1H19 

(a)

1H18 

(b)

EBITDA (13,8) (11,7)

Investimenti 6,6** 3,1

Capogruppo

(mln€)
1H19 

(a)

1H18 

(b)

EBITDA 7,9 7,3

Investimenti 3,6 2,2

1H19 

(a)

1H18 

(b)

Variaz. 

(a-b)

Nr. medio dipendenti 795 606 +189*

1H19 

(a)

1H18 

(b)

Variaz. 

(a-b)

Nr. medio dipendenti 667 662 +5

Ingegneria

e Servizi

(mln€)
1H19 

(a)

1H18 

(b)

EBITDA 6,5 7,5

Investimenti 0,8 0,5

1H19 

(a)

1H18 

(b)

Variaz. 

(a-b)

Nr. medio dipendenti 272 272 =

Contributo positivo 
Aguas de San Pedro Riduzione contributo Acea Elabori

* Consolidamento Consorcio Servicio Sur (+195 unità)

** Maggiori investimenti su sistemi informatici
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Gruppo ACEA

8,9*

1H2018 1H2019

EBIT e Risultato netto

(mln€) 1H19 1H18 Variaz.% 

Ammortamenti 200,1 161,8 +23,7%

Svalutazioni 36,0 31,9 +12,9%

Accantonamenti 6,3 5,5 +14,5%

Totale 242,4 199,2 +21,7%

EBIT (mln€) RISULTATO NETTO (mln€)

* Provento relativo all’acquisizione della partecipazione nel Gruppo TWS (8,9 mln€)

1H2018 1H2019

250,7 142,7 143,0260,2

TAX RATE 30,8% 30,0%

133,8

Aumento ammortamenti  per maggiori 

investimenti in tutte le aree di business 

(soprattutto nell’Idrico) ed effetto 

IFRS16
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Gruppo ACEA

1H2018 Idrico Infrastrutture

Energetiche

Commerciale

e Trading

Ambiente Altro** 1H2019

282

Investimenti

INVESTIMENTI (mln€)

• Bonifica e 
ampliamento condotte 
idriche e fognarie

• Manutenzione 
straordinaria centri 
idrici

• Interventi impianti 
depurazione

• Rinnovamento e 
potenziamento della 
rete

• Revamping della 
centrale idroelettrica di 
Mandela e di quelle 
termoelettriche di Tor 
di Valle e Montemartini

• Ampliamento discarica 
di Orvieto 

• Revamping impianto 
Monterotondo e Aprilia

• Sistemi informatici

• Acquisizione clienti

Investimenti 168 133 19 11 11

Forte aumento degli investimenti, soprattutto nei business regolati

* Effetto consolidamento Gori (21 mln€)

** Estero, Ingegneria e Servizi, Corporate 

12*
28 13 2 5 342

13%

87%

Investimenti da

attività non regolate

Investimenti da

attività regolate
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Gruppo ACEA

EBITDA 

1H2019
Delta CCN* Investimenti Gestione 

finanziaria
Delta Fondi Cash Flow 

Totale

Altro

* Al lordo delle svalutazioni su crediti 

** Acquisizione di Pescara Distribuzione Gas

Cash flow
( (mln€) 1H2019 1H2018

EBITDA 503 450

Delta CCN (96) (81)

CAPEX (342) (282)

FREE CASH FLOW 65 87

Proventi/(Oneri )finanziari (43) (42)

Delta Fondi (54) (39)

M&A** (15) -

IFRS16 (57) -

Dividendi (151) (134)

Altro (19) (19)

CASH FLOW TOTALE (274) (147)

CASH FLOW TOTALE escluso effetto IFRS16 e 

acquisizione Pescara Distribuzione Gas
(202) (147)

M&A** IFRS16

503

(96)

(342)
(43)

(54) (15)
(57)

(151) (19) (274)

Dividendi

 Assorbimento capitale circolante per 

effetto di fattori stagionali

 Assorbimento capitale circolante per 

effetti regolatori pari a circa 47 mln€

 Assorbimento capitale circolante LTM di 

circa 50 mln€, in linea con le aspettative

per l’anno in corso

 Significativo miglioramento della

performance sulla gestione dei crediti

nell’area Commerciale e Trading 

(miglioramento dell’unpaid ratio a 6 

mesi di circa il 2%)
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Gruppo ACEA

Indebitamento finanziario netto

INDEB. FINANZ. NETTO / 

PATRIMONIO NETTO

INDEB. FINANZ. NETTO / 

EBITDA LTM

1,5x 2,9x

Rating

BBB+

Outlook stabile

Baa2

Outlook stabile

1%

99%

Struttura del debito
(scadenza e tassi di interesse al 30/6/2019)

>Tasso Fisso 80%

>Costo medio 2,18%

>Durata media 5,8 anni

Tasso variabile
Tasso fisso

80%

20%

(mln€)
30/6/2019 

(a)

31/12/2018 

(b)

30/6/2018

(c)

Variaz.

(a-b)

Variaz.

(a-c)

Indebitamento Finanziario netto 2.842,5* 2.568,0 2.570,3 274,5 272,2

Medio/Lungo termine 3.431,1 3.341,4 3.359,7 89,7 71,4

Breve termine (588,6) (773,4) (789,4) 184,8 200,8

Debito in scadenza dopo il 2019

Debito in scadenza entro il 2019

30/6/2019

* Effetto applicazione IFRS16 dal 1°gennaio 2019 (+56,8 mln€)

16 Maggio 2019 - Collocato con successo un prestito 

obbligazionario a valere sul programma EMTN per 500 mln 

di euro, 9 anni, tasso fisso 1,75%

Luglio 2019 – Ampliamento del plafond del Programma  

EMTN fino a 4 mld€

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Moodys_logo_blue.jpg


TITOLO
CAPITOLO

TITOLO PRESENTAZIONE / Luogo e data

Gruppo ACEA

Risultati 1Q2019 
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Gruppo ACEA1Q 2019 highlights economico-finanziari

(mln€) 31/3/2019       

(a)

31/12/2018      

(b)

31/3/2018

(c)

Variaz. %    

(a/b)

Variaz %. 

(a/c) 

Indebitam. Finanz. Netto 2.675,7° 2.568,0 2.482,1 +4,2% +7,8%

Capitale Investito 4.655,0 4.471,5 4.197,0 +4,1% +10,9%

Investimenti 151,2 133,0 +13,7%

(mln€)
1Q2019

(a)

1Q2018

(b)

Variaz.%

(a/b)

Ricavi consolidati 823,3 745,5 +10,4%

EBITDA 247,9* 229,2 +8,2%

EBIT 132,8 127,4 +4,2%

Risultato netto del Gruppo 75,5** 77,4 -2,5%

Guidance EBITDA 2019:     

+5%/+6% rispetto al 2018 (933 mln€)

Guidance Investimenti 2019:       

in  crescita di oltre il 10% rispetto al 

2018 (631 mln€)

Guidance Ind. Fin. Netto 2019:  

2,85-2,95 mld€ 

*   Effetto consolidamento Gori: 17,3 mln€

** Iscrizione nel 1Q2018 di un provento relativo all’acquisizione della partecipazione nel Gruppo TWS (8,9 mln€)

°Effetto applicazione IFRS16 dal 1°gennaio 2019 (+55 mln€)

+10,2% rispetto al risultato

1Q18 al netto del provento relativo 

alla partecipazione nel Gruppo TWS  
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Gruppo ACEAEBITDA     

EBITDA 1Q2019

EBITDA  (mln€)

1Q2019 1Q2018 Variaz.

6.624 5.535 +1.089*

Numero medio

dipendenti Gruppo

21%

79%

EBITDA da attività

non regolate

EBITDA da attività

regolate

47%

37%

6%
7%

2% 1%

Idrico

Infrastrutture Energetiche

Commerciale e Trading

Ambiente

Estero

Ingegneria e servizi

* Aumento dell’organico prevalentemente per variazioni di perimetro (Gori +812 unità; Consorcio Servicio Sur +210 unità; Pescara Distribuzione Gas +14 unità)

** Effetto consolidamento Gori: 17,3mln€
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Gruppo ACEAEBITDA e dati quantitativi 
1Q2019 highlights economico-finanziari

Idrico
EBITDA principali drivers

(mln€) 1Q19

(a)

1Q18 

(b)

Variaz. %

(a/b)

EBITDA 121,6 96,4 +26,1%

Di cui:  ACEA ATO2 89,5 83,8 +6,8%

Acea ATO5 6,5 3,9 +66,7%

Gori 17,9 0 n.s.

Soc. consolid. patr. netto 7,0 7,9 -11,4%

Altro 0,7 0,8 -12,5%

Investimenti 73,1 67,3 +8,6%

Società consolidate a patrimonio netto: – 0,9 mln€

Dati quantitativi 1Q19 1Q18

Totale volumi di acqua 

distribuiti  (Mmc)

125 127

Acea ATO2: +5,7 mln€

1Q19

(a)

1Q18 

(b)

Variaz. 

(a-b)

Nr. medio dipendenti 2.647 1.789 +858*

EBITDA IN CRESCITA

Acea ATO5: +2,7 mln€

Consolidamento integrale Gori: +17,3 mln€

* L’aumento dell’organico è principalmente imputabile al consolidamento di Gori (+812 unità) e di Pescara Distribuzione Gas (+14 unità)
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Gruppo ACEA

Dati quantitativi 1Q19 1Q18

Totale elettricità distribuita (GWh) 2.454 2.469

Numero clienti (/000) 1.630 1.626

Totale elettricità prodotta (GWh) 166 155

Infrastrutture 
energetiche
EBITDA principali drivers

(mln€) 1Q19 

(a)

1Q18

(b)

Variaz. %

(a/b)

EBITDA 95,5 94,4 +1,2%

- Distribuzione 81,8 80,7 +1,4%

- Generazione 14,9 14,0 +6,4%

- Illum. Pubblica (1,2) (0,2) n.s.

Investimenti 63,7 54,4 +17,1%

Generazione: +0,9 mln€

Illuminazione Pubblica: -1 mln€

1Q19

(a)

1Q18 

(b)

Variaz. 

(a-b)

Nr. medio  dipendenti 1.378 1.380 (2)

EBITDA e dati quantitativi 
1Q2019 highlights economico-finanziari

Distribuzione: +1,1mln€

EBITDA IN CRESCITA
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Gruppo ACEA

EBITDA principali drivers

Dati quantitativi 1Q19 1Q18 

Totale vendita energia (GWh) 1.646 1.593

Mercato libero 1.047 930

Mercato di maggior tutela 599 663

Numero POD elettricità (/000) 1.173 1.204

Mercato libero 342 324

Mercato di maggior tutela 831 880

Totale vendita gas (Mmc) 64 57

Numero clienti gas (/000) 177 140

(mln€) 1Q19

(a)

1Q18 

(b)

Variaz. %

(a/b)

EBITDA 16,4 23,4 -29,9%

Investimenti 6,1 4,1 +48,8%

1Q19

(a)

1Q18 

(b)

Variaz. 

(a-b)

Nr. medio 

dipendenti 
469 467 +2

EBITDA e dati quantitativi 
1Q2019 highlights economico-finanziari

EBITDA

Riduzione margini mercato libero (segmento mass market)

Riduzione margini mercato tutelato (diminuzione tariffa RCV)

Commerciale e Trading
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Gruppo ACEA

Dati quantitativi 1Q19 1Q18

Trattamento e smaltimento* (Ktonn.) 304 254

Energia elettrica prodotta WTE (GWh) 85 89

Ambiente
EBITDA principali drivers

(mln€) 1Q19

(a)

1Q18 

(b)

Variaz. %

(a/b)

EBITDA 16,9 14,1 +19,9%

Investimenti 3,1 4,6 -32,6%

* Include ceneri smaltite

** Consolidamento Bioecologia (+9 unità)

Aquaser (attività di recupero fanghi): +0,5 mln€

Acea Ambiente: +2,6 mln€

EBITDA e dati quantitativi 
1Q2019 highlights economico-finanziari

1Q19

(a)

1Q18 

(b)

Variaz. 

(a-b)

Nr. medio 

dipendenti 
372 361 +11**

EBITDA IN CRESCITA

Acque Industriali: -0,3 mln€
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Gruppo ACEAEBITDA e dati quantitativi 
1Q2019 highlights economico-finanziari

Estero

(mln€)
1Q19 

(a)

1Q18 

(b)

EBITDA (8,4) (4,2)

Investimenti 3,5 1,5

Capogruppo

(mln€)
1Q19 

(a)

1Q18 

(b)

EBITDA 3,8 3,0

Investimenti 1,5 0,8

1Q19 

(a)

1Q18 

(b)

Variaz. 

(a-b)

Nr. medio dipendenti 815 604 +211*

1Q19 

(a)

1Q18 

(b)

Variaz. 

(a-b)

Nr. medio dipendenti 667 664 +3

Ingegneria

e Servizi

(mln€)
1Q19 

(a)

1Q18 

(b)

EBITDA 2,0 2,2

Investimenti 0,3 0,3

1Q19 

(a)

1Q18 

(b)

Variaz. 

(a-b)

Nr. medio dipendenti 276 270 +6

Contributo positivo 
Aguas de San Pedro

Aumento contributo Ingegnerie 
Toscane e TWS

Riduzione contributo Acea Elabori

* Consolidamento Consorcio Servicio Sur (+210 unità)
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Gruppo ACEA

8,9*

1Q2018 1Q2019

EBIT e Risultato netto

(mln€) 1Q19 1Q18 Variaz.% 

Ammortamenti 95,2 77,5 +22,8%

Svalutazioni 18,6 21,1 -11,8%

Accantonamenti 1,4 3,3 -57,6%

Totale 115,2 101,9 +13,1%

EBIT  (mln€) RISULTATO NETTO (mln€)

1Q2018 1Q2019

132,8

75,577,4

127,4

TAX RATE 30,4% 29,6%

* Provento relativo all’acquisizione della partecipazione nel Gruppo TWS (8,9 mln€)

68,5
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Gruppo ACEAInvestimenti

133 6*
9 2

(2)

3 151

1Q2018 Idrico Infrastrutture

Energetiche

Commerciale

e Trading

Ambiente Altro** 1Q2019

INVESTIMENTI (mln€)

• Bonifica e 
ampliamento condotte 
idriche e fognarie

• Manutenzione 
straordinaria centri 
idrici

• Interventi impianti 
depurazione

• Rinnovamento e 
potenziamento della 
rete

• Interventi nella 
centrale di Tor di Valle

• Interventi negli impianti 
WTE di Terni e  San 
Vittore

• Ampliamento discarica 
di Orvieto 

• Revamping impianto 
Monterotondo

• Capitalizzazione costi 
agenti (IFRS 15)

• Sistemi informatici

Investimenti 73 64 6 3 5

Prosegue la crescita degli investimenti, soprattutto nei business regolati

*   Effetto consolidamento Gori (8 mln€)

** Estero, Ingegneria e Servizi, Corporate 
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Gruppo ACEA

248

(88) 

(151) (20) (22) (12)
(55) (8) (108) 

EBITDA 

1Q2019
Delta CCN* Investimenti Gestione 

finanziaria

Delta Fondi Cash Flow 

Totale

Altro

* Al lordo delle svalutazioni su crediti 

** Acquisizione di Pescara Distribuzione Gas

Cash flow
( (mln€) 1Q2019 1Q2018

EBITDA 248 229

Delta CCN (88) (101)

CAPEX (151) (133)

FREE CASH FLOW 9 (5)

Proventi/(Oneri )finanziari (20) (20)

Delta Fondi (22) (26)

M&A** (12) 0

IFRS16 (55) 0

Altro (8) (9)

CASH FLOW TOTALE (108) (61)

CASH FLOW TOTALE escluso effetto IFRS16 e 

acquisizione Pescara Distribuzione Gas
(41) (61)

M&A** IFRS16

Nel 1Q2019, rispetto al 1Q2018, il Cash 

flow totale (escluso effetti IFRS16 e 

acquisizione  Pescara Distribuzione Gas) è 

migliorato di  20 mln€ grazie alle 

performance di incasso crediti e alle misure 

di ottimizzazione del capitale circolante.

PFN 55

Immobilizzazioni 55

Minori costi operativi 10

Maggiori ammortamenti 9

Oneri finanziari 1

IMPATTI STIMATI PER L’ANNO 

2019 DELL’IFRS16 (mln€)
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Gruppo ACEA

Indebitamento finanziario netto

INDEB. FINANZ. NETTO / 

PATRIMONIO NETTO

INDEB. FINANZ. NETTO / 

EBITDA LTM

1,4x 2,8x

Rating

BBB+

Outlook stabile

Baa2

Outlook stabile

6%

94%

Struttura del debito
(scadenza e tassi di interesse al 31/3/2019)

>Tasso Fisso 78%

>Costo medio 2,19%

>Durata media 5,5 anni

Tasso variabile
Tasso fisso

78%

22%

(mln€)
31/3/2019 

(a)

31/12/2018 

(b)

31/3/2018

(c)

Variaz.

(a-b)

Variaz.

(a-c)

Indebitamento Finanziario netto 2.675,7* 2.568,0 2.482,1 107,7 193,6

Medio/Lungo termine 2.979,6 3.341,4 3.540,2 (361,8) (560,6)

Breve termine (303,9) (773,4) (1.058,1) 469,5 754,2

Debito in scadenza dopo il 2019

Debito in scadenza entro il 2019

31/3/2019

* Effetto applicazione IFRS16 dal 1°gennaio 2019 (+55 mln€)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Moodys_logo_blue.jpg
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Gruppo ACEA2018 highlights economico-finanziari

(mln€) 31/12/2018       

(a)

30/9/2018       

(b)

31/12/2017      

(c)

Variaz. %    

(a/b)

Variaz %. 

(a/c) 

Indebitamento Finanziario Netto 2.568,0 2.631,1 2.421,5 -2,4% +6,0%

Capitale Investito 4.471,5 4.387,7 4.232,7 +1,9% +5,6%

(mln€) 2018

(a)

2017

(b)

Variaz.%

(a/b)

Ricavi consolidati 3.028,5 2.797,0 +8,3%

EBITDA 933,2* 840,0 +11,1%

EBIT    478,6 359,9 +33,0%

Risultato netto del  Gruppo 271,0 180,7 +50,0%

Dividendo per Azione (€) 0,71 0,63 +12,7%

Investimenti 631,0 532,3 +18,5%

Superati gli obiettivi 2018

* Effetto consolidamento Gori per due mesi: 12 mln€

Crescita organica +7,7% a 905 mln€

Conseguito target di Piano con 12 

mesi di anticipo
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Gruppo ACEAEBITDA e dati quantitativi 
2018 highlights economico-finanziari

Idrico

EBITDA
principali 
drivers

(mln€) 2018
(a)

2017
(b)

Variaz.  %

(a/b)

EBITDA 433,0 349,6 +23,9%

Di cui:  

Proventi/(Oneri) da                             

partecipazioni consolidate ex IFRS 11

39,7 24,1 +64,7%

Investimenti 329,7 271,4 +21,5%

Società consolidate a patrimonio netto: +15,6 mln€

Acea ATO2: +50 mln€ 

EBITDA IN FORTE CRESCITA

Acea ATO5: +4 mln€

KEY HIGHLIGHTS

 Completate le revisioni tariffarie nella 

maggior parte delle società

 Incremento degli incassi ATO2 per 

ottimizzazione collection strategy

 Consolidamento Gori dall’8/11/2018

Consolidamento integrale Gori ultimo bimestre 
2018: +12 mln€

ATO2: premio qualità commerciale 34 mln€

(mln€) 2018 
(a)

2017 
(b)

Variaz. %
(a/b)

EBITDA 360,7 333,1 +8,3%

- Distribuzione 317,1 287,3 +10,4%

- Generazione 49,0 41,3 +18,6%

- Illum. Pubblica (5,4) 4,4 n.s.

Investimenti 238,3 209,4 +13,8%

Infrastrutture 
energetiche
KEY HIGHLIGHTS

Generazione: +7,7 mln€ aumento produzione
idroelettrica e termoelettrica

Distribuzione: +29,8 mln€

EBITDA IN CRESCITA

Illuminazione Pubblica: -9,8 mln € (nel 2017 
effetto Piano LED)

 Incremento performance per effetti 

regolatori

 Rinnovati oltre 500 Km di rete MT/BT

 Aumento produzione da fonti rinnovabili 

(idroelettrico)

EBITDA 
principali
drivers
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Gruppo ACEAEBITDA e dati quantitativi 
2018 highlights economico-finanziari

(mln€) 2018
(a)

2017
(b)

Variaz. %
(a/b)

EBITDA 65,6 64,5 +1,7%

Investimenti 20,1 15,4 +30,5%

Ambiente

EBITDA 
principali
drivers

Aquaser : -0,4mln€

Iseco: +0,3 mln€

EBITDA IN LIEVE CRESCITA

Acque Industriali: -1,0mln€

Acea Ambiente: +2,1 mln€

KEY HIGHLIGHTS

 Riavvio impianti di Aprilia e Sabaudia 

 Interventi in corso sull’impianto di 

Monterotondo

 Crescita contributo WTE per aumento tariffe 

energia elettrica ceduta e minori fermate 

impianto S. Vittore

 Ottenimento autorizzazioni per la discarica di 

Orvieto

KEY HIGHLIGHTS

 Contrazione base clienti mercato tutelato 

e crescita sul mercato libero

 Riduzione chiamate inbound (-29%) per 

miglioramento customer experience

Commerciale e Trading

(mln€) 2018
(a)

2017 
(b)

Variaz. %
(a/b)

EBITDA 76,1 77,6 -1,9%

Investimenti 24,6 19,4 +26,8%

EBITDA
principali
drivers

Riduzione margine mercato libero

Stabilità margine mercato tutelato
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Gruppo ACEAEBITDA e dati quantitativi 
2018 highlights economico-finanziari

Estero

(mln€)
2018

(a)

2017
(b)

Variaz. %
(a/b)

EBITDA (34,9)* (13,7) n.s.

Investimenti 10,0 10,7 -6,5%

Capogruppo

(mln€)
2018

(a)

2017
(b)

Variaz. %
(a/b)

EBITDA 14,8 14,4 +2,8%

Investimenti 6,6 5,2 +26,9%

Ingegneria

e Servizi

(mln€)
2018

(a)

2017
(b)

Variaz. %
(a/b)

EBITDA 18,0 14,5 +24,1%

Investimenti 1,6 0,8 +100,0%

* Il risultato è influenzato dall’iscrizione della sanzione AGCM per 16 mln€

Contributo positivo Aguas de San Pedro
Incremento attività di ingegneria, 
ricerca e innovazione verso 
società del Gruppo
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Gruppo ACEA

180,7

271,00

2017 2018

EBIT e Risultato netto 

UTILE NETTO (mln€)

TAX RATE 33,3% 30,4%

2014 2015 2016 2017 2018

DPS (€) 0,45 0,50 0,62 0,63 0,71

DividendoTotale

(mln€)
95,8 106,5 132,0 134,2 151,2

Dividend yield* 4,6% 4,2% 5,2% 4,7% 5,3%

Payout** 59% 61% 50% 74% 56%

*   Determinato sul prezzo medio dell’anno

** Determinato sull’utile netto consolidato post minorities

EVOLUZIONE DPS

EBIT  (mln€)

359,9

478,6

2017 2018

^   Aumento dell’organico prevalentemente per variazioni di perimetro (Gori +746 unità; Consorcio Servicios Sur +172 unità)

2018 2017

6.471^ 5.494

Numero medio

dipendenti Gruppo
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Gruppo ACEAInvestimenti

532

58*
29 5 5 2 631

2017 Idrico Infrastrutture

Energetiche

Commerciale

e Trading

Ambiente Altro** 2018

INVESTIMENTI (mln€)

• Bonifica e 
ampliamento condotte 
idriche e fognarie

• Manutenzione 
straordinaria centri 
idrici

• Interventi impianti 
depurazione

• Rinnovamento e 
potenziamento della 
rete

• Revamping centrale 
idroelettrica di 
Mandela                           

• Interventi negli impianti 
WTE di Terni e  San 
Vittore

• Interventi impianto 
trattamento rifiuti e 
produzione biogas della 
discarica di Orvieto 

• Ampliamento impianto 
Monterotondo

• Capitalizzazione costi 
agenti (IFRS 15)

Investimenti 330 238 25 20 18

Forte crescita degli investimenti, soprattutto nei business regolati

*   Effetto consolidamento Gori per due mesi (10 mln€)

** Estero, Ingegneria e Servizi, Corporate 
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Gruppo ACEACash flow

933 

(37)

(631)
(83)

(108)

(81)

(134)
(35)

29 (147)

Delta WC Capex Gestione 

finanziaria

Imposte AltroDividendi M&A*

2018 2017

EBITDA 933 840

Delta WC (37) (126)

CAPEX (631) (532)

FREE CASH FLOW 265 182

Proventi/(Oneri )finanziari (83) (72)

Fondi (108) (119)

Imposte (81) (137)

Dividendi (134) (132)

Altro (35) (16)

M&A* 29 0

Cash flow totale (147) (294)

* Acquisizione Bioecologia e consolidamento Gori

EBITDA  2018 Cash Flow  

Totale

Forte miglioramento del capitale circolante nel 4Q2018

Ottime performance sui crediti commerciali

Misure di ottimizzazione del circolante

Nel 4Q2018 il cash flow generato dal capitale

circolante è migliorato di:

 ~ 170 mln€ rispetto al 3Q2018

 ~   40 mln€ rispetto al 4Q2017

La variazione del capitale circolante nel 2018 

(assorbimento pari a 37 mln€) ha risentito del 

consolidamento di Gori per 19 mln€

Fondi
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Gruppo ACEA

Indebitamento Finanziario netto

INDEB. FINANZ. NETTO/ 

PATRIMONIO NETTO

31/12/2018

INDEB. FINANZ. NETTO/ 

PATRIMONIO NETTO

31/12/2017

1,3x 1,3x

Rating

BBB+

Outlook stabile

Baa2

Outlook stabile

9%

91%

Struttura del debito
(scadenza e tassi di interesse al 31/12/18)

> Tasso Fisso 79%

> Costo medio 2,21%

> Durata media 5,8 anni

Tasso variabile

Tasso fisso

79%

21%

(mln€)
31/12/2018 

(a)

30/9/2018 

(b)

31/12/2017 

(c)

Variaz.

(a-b)

Variaz.

(a-c)

Indebitamento Finanziario netto 2.568,0 2.631,1 2.421,5 (63,1) 146,5

Medio/Lungo termine 3.341,4 3.359,9 2.706,6 (18,5) 634,8

Breve termine (773,4) (728,8) (285,1) (44,6) (488,3)

Debito in scadenza dopo il 2019

Debito in scadenza entro il 2019

INDEB. FINANZ. NETTO/ 

EBITDA

31/12/2018

INDEB. FINANZ. NETTO/ 

EBITDA 

31/12/2017

2,8x 2,9x

Migliore della guidance

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Moodys_logo_blue.jpg
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Gruppo ACEA

THIS PRESENTATION CONTAINS CERTAIN FORWARD-LOOKING STATEMENTS THAT REFLECT THE COMPANY’S
MANAGEMENT’S CURRENT VIEWS WITH RESPECT TO FUTURE EVENTS AND FINANCIAL AND OPERATIONAL
PERFORMANCE OF THE COMPANY AND ITS SUBSIDIARIES.

THESE FORWARD-LOOKING STATEMENTS ARE BASED ON ACEA S.P.A.’S CURRENT EXPECTATIONS AND
PROJECTIONS ABOUT FUTURE EVENTS. BECAUSE THESE FORWARD-LOOKING STATEMENTS ARE SUBJECT
TO RISKS AND UNCERTAINTIES, ACTUAL FUTURE RESULTS OR PERFORMANCE MAY MATERIALLY DIFFER
FROM THOSE EXPRESSED THEREIN OR IMPLIED THEREBY DUE TO ANY NUMBER OF DIFFERENT FACTORS,
MANY OF WHICH ARE BEYOND THE ABILITY OF ACEA S.P.A. TO CONTROL OR ESTIMATE PRECISELY,
INCLUDING CHANGES IN THE REGULATORY FRAMEWORK, FUTURE MARKET DEVELOPMENTS, FLUCTUATIONS
IN THE PRICE AND AVAILABILITY OF FUEL AND OTHER RISKS.

YOU ARE CAUTIONED NOT TO PLACE UNDUE RELIANCE ON THE FORWARD-LOOKING STATEMENTS
CONTAINED HEREIN, WHICH ARE MADE ONLY AS OF THE DATE OF THIS PRESENTATION. ACEA S.P.A. DOES
NOT UNDERTAKE ANY OBLIGATION TO PUBLICLY RELEASE ANY UPDATES OR REVISIONS TO ANY FORWARD-
LOOKING STATEMENTS TO REFLECT EVENTS OR CIRCUMSTANCES AFTER THE DATE OF THIS
PRESENTATION.

THIS PRESENTATION DOES NOT CONSTITUTE A RECOMMENDATION REGARDING THE SECURITIES OF THE
COMPANY.

***

PURSUANT TO ART. 154-BIS, PAR. 2, OF THE LEGISLATIVE DECREE N. 58 OF FEBRUARY 24, 1998, THE
EXECUTIVE IN CHARGE OF PREPARING THE CORPORATE ACCOUNTING DOCUMENTS AT ACEA, GIUSEPPE
GOLA - CFO OF THE COMPANY - DECLARES THAT THE ACCOUNTING INFORMATION CONTAINED HEREIN
CORRESPOND TO DOCUMENT RESULTS, BOOKS AND ACCOUNTING RECORDS.

Disclaimer


