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COMUNICATO STAMPA 

 

L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI ACEA SpA: 

• APPROVA IL BILANCIO 2014 

• APPROVA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A 0,45 EURO PER AZIONE 

• APPROVA L’AMPLIAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DA 7 A 9 MEMBRI E 

NOMINA 2 CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE 

 
Roma, 23 aprile 2015 – L’Assemblea degli Azionisti di Acea SpA, riunitasi in data odierna in prima 
convocazione, ha approvato il Bilancio d’esercizio e ha presentato il Bilancio consolidato al 31 
dicembre 2014, che evidenzia un utile netto, dopo le attribuzioni a terzi, di 162,5 milioni di Euro. 
 
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014 

Il positivo contributo di tutte le aree di business e della Corporate, nonché le misure intraprese in 
termini di efficientamento della gestione, hanno consentito nel 2014 un incremento del Margine 

Operativo Lordo (EBITDA), che passa da 675,4 milioni di Euro a 717,7 milioni di Euro (+6,3%), 
in un contesto economico ancora caratterizzato da notevoli criticità. 
Il Risultato Operativo (EBIT) consolidato, pari a 390,4 milioni di Euro, segna un aumento 
(+7,5%) rispetto ai 363,2 milioni di Euro registrati nel 2013. 
L’utile netto, dopo le attribuzioni a terzi, aumenta del 14,4% a 162,5 milioni di Euro. Tale positivo 
risultato incorpora l’impatto negativo dell’onere di 17 milioni di Euro derivante dal ricalcolo 
dell’imposizione differita sull’addizionale IRES (Robin Tax). Al netto di tale onere, l’utile del Gruppo 
avrebbe registrato una crescita superiore al 26%. 
Nel corso del 2014, Acea ha realizzato investimenti per 318,5 milioni di Euro (268,6 milioni di 
Euro nel 2013), ripartiti nel seguente modo: Idrico 148,9 milioni di Euro; Reti 122,4 milioni di 
Euro; Energia 19,7 milioni di Euro; Ambiente 13,3 milioni di Euro; Capogruppo 14,2 milioni di Euro. 
L’Indebitamento Finanziario Netto al 31 dicembre 2014, pari a 2.089,1 milioni di Euro, si riduce 
rispetto al 30 settembre 2014 (- 322,9 milioni di Euro) e rispetto al 31 dicembre 2013 (- 159,5 
milioni di Euro). Tale flessione riflette gli effetti positivi dell’attuale gestione del capitale circolante 
(che diminuisce di oltre 185 milioni di Euro), particolarmente significativi nell’ultimo trimestre 
dell’anno, anche per effetto delle fatturazioni dei conguagli pregressi dell’Area Idrico (fatturazione 
iniziata dal 1° luglio) nonché per i recuperi di fatturazione di Acea Energia. 
Il rapporto Indebitamento Finanziario Netto/EBITDA si riduce da 3,3x del 2013 a 2,9x a fine 
2014. 
 

HIGHLIGHTS ECONOMICO-FINANZIARI 

(mln di Euro) 2013 
restated* 

2014 Var. % 

Ricavi consolidati 3.289,0 3.038,3 -7,6% 

Proventi/(Oneri) da partecipazioni consolidate ex IFRS11° 30,3 18,8 -38,0% 

EBITDA 675,4 717,7 +6,3% 

EBIT 363,2 390,4 +7,5% 

Risultato prima delle imposte 259,2 289,8 +11,8% 

Risultato del Gruppo (prima delle attribuzioni a terzi) 153,4 168,9 +10,1% 

Risultato del Gruppo (dopo le attribuzioni a terzi) 142,0 162,5 +14,4% 
 

(mln di Euro)  2013 
restated* 

    2014 
 

Var. % 
 

Investimenti 268,6 318,5 +18,6% 
 

(mln di Euro) 2013 
restated* 

2014 
 

Var. % 
 

Indebitamento Finanziario Netto 2.248,6 2.089,1 -7,1% 

Patrimonio Netto 1.406,8 1.502,4 +6,8% 

Capitale investito 3.655,4 3.591,5 -1,7% 
 

* Applicazione del principio contabile internazionale IFRS11. 
° La componente “proventi da partecipazioni consolidate ex IFRS11” si riduce da 30,3 milioni di Euro a 18,8 milioni di 

Euro, a causa dell’iscrizione nel 2013 dei proventi finanziari per l’attualizzazione del debito di Gori verso la Regione 
Campania e della componente tariffaria idrica FNI spettante per il 2012 e 2013. 

 
L’Assemblea ha deliberato la destinazione dell’utile civilistico di Acea SpA, relativo all’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2014 e pari a 89.601.433,50 Euro, come segue: 
• 4.480.071,67 Euro, pari al 5% dell’utile, a riserva legale; 
• 85.100.774,04 Euro ai Soci, corrispondenti ad un dividendo unitario di 0,3996 Euro; 
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• 20.587,78 Euro a utili a nuovo. 
L’Assemblea ha, inoltre, deliberato di distribuire l’importo di 10.733.430,96 Euro, corrispondenti ad 
un dividendo unitario di 0,0504 Euro, tramite utilizzo delle riserve formate con utili di esercizi 
precedenti. 
Il dividendo complessivo, cedola n. 16, di 95.834.205,00 Euro, pari a 0,4500 Euro per azione, sarà 
messo in pagamento a partire dal 24 giugno 2015 con stacco cedola in data 22 giugno e record 
date il 23 giugno. 
 
L’Assemblea, inoltre, ha espresso voto favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla 
Remunerazione 2014 redatta ai sensi dell’art. 123-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 
n. 58 e successive integrazioni e modifiche. 
 
AMPLIAMENTO DEL DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DA 7 A 9 MEMBRI E NOMINA 

DI 2 CONSIGLIERI 

L’Assemblea degli Azionisti ha approvato l’ampliamento del Consiglio di Amministrazione da 7 a 9 
membri e ha nominato Consiglieri la dottoressa Roberta Neri e l’ing. Massimiliano Capece Minutolo 
del Sasso, i quali resteranno in carica fino alla scadenza dell’attuale Consiglio, ossia con 
l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2016. 
 
I Consiglieri Roberta Neri e Massimiliano Capece Minutolo del Sasso hanno dichiarato il possesso 
dei requisiti di indipendenza previsti dalla Legge, dallo Statuto Sociale e dal Codice di Autodisciplina 
delle società quotate. 
 
 
L’Assemblea ha, altresì, deliberato di mantenere invariati i compensi approvati nell’Assemblea del 5 
giugno 2014. In particolare, l’emolumento annuo per la carica di Amministratore è definito in 
26.000,00 Euro lordi onnicomprensivi, al netto del rimborso su base annuale delle spese 
documentate e la remunerazione per la partecipazione a Comitati è stabilita in misura non 
superiore a 2.000,00 Euro annui lordi onnicomprensivi a Comitato, con il limite massimo di 
4.000,00 Euro annui lordi. 
 
 
 
Il Verbale dell’Assemblea e il rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei 
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 
 
 

Il Dirigente Preposto alla redazione dei Documenti Contabili Societari Franco Balsamo dichiara, ai sensi dell’articolo 154-bis, 
2° comma del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle 
risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 
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