
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

L’Assemblea degli Azionisti di ACEA approva il Bilancio di Esercizio al 31 
dicembre 2017 e delibera il pagamento di un dividendo di 0,63 Euro per azione 
 

 
 

Roma, 20 aprile 2018 – L’Assemblea degli Azionisti di ACEA SpA, riunitasi oggi in prima 
convocazione, ha approvato il Bilancio di Esercizio e ha presentato il Bilancio consolidato al 
31 dicembre 2017 che evidenzia un utile netto, dopo attribuzione a terzi, di 181 milioni di 
Euro (214 milioni di Euro su base adjusted1). È stata inoltre presentata agli Azionisti la 
Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria 2017 ai sensi del D.Lgs. 254/2016 (Bilancio di 
Sostenibilità). 
 
Bilancio al 31 dicembre 2017 
 
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) consolidato di 840 milioni di Euro è superiore 
alla guidance comunicata al mercato (816 - 832 milioni di Euro) e risulta in crescita, su 
base adjusted, di 55 milioni di Euro, rispetto al 2016 (+7%).  
Il Risultato Operativo (EBIT) di 406 milioni di Euro, su base adjusted, registra un calo di 
8 milioni di Euro rispetto al 2016.  
Il Risultato netto del Gruppo è pari a 181 milioni di Euro (214 milioni di Euro su base 
adjusted, in aumento di 4 milioni di Euro rispetto al 2016). I maggiori ammortamenti, al 
netto dell’effetto fiscale, hanno impattato sul Risultato netto per circa 38 milioni di Euro 
rispetto al 2016. 
Gli investimenti realizzati nel 2017 sono pari a 532 milioni di Euro, sostanzialmente in 
linea rispetto all’anno precedente (531 milioni di Euro), di cui circa l’86% si riferiscono ad 
attività regolate.  
L’Indebitamento finanziario netto del Gruppo al 31 dicembre 2017 aumenta di 295 
milioni di Euro, passando da 2.127 milioni di Euro della fine del 2016 ai 2.421 milioni di 
Euro del 2017. Su base adjusted2 l’indebitamento sarebbe di 2.325 milioni di Euro (+198 
milioni di Euro rispetto al 2016), in linea con la guidance fornita al mercato e in 
miglioramento di circa 77 milioni di Euro rispetto al forecast presentato con il Piano 
Industriale. 
 

HIGHLIGHTS ECONOMICO-FINANZIARI 
(mln di Euro) 2017 2016 Var. % 2017 

adjusted1  
2016 

adjusted1 
Var. % 

 
Ricavi consolidati 2.797 2.832 -1%  2.797  2.721 +3% 
EBITDA 840 896 -6% 840 785 +7% 
EBIT 360 526 -32% 406 414 -2% 
Risultato netto del Gruppo (post minorities) 181 262 -31% 214 210 +2% 

 
 (mln di Euro) 2017 2016 Var. % 
Investimenti 532 531 - 

 
                                                           
1 I dati economici adjusted non includono le seguenti componenti non ricorrenti: 

• per il 2017 gli effetti negativi – complessivamente pari a 46 milioni di Euro al lordo dell’effetto fiscale - determinati, prevalentemente, dalla riduzione del 
valore dei crediti per eventi non ricorrenti (22,1 milioni di Euro), dalla svalutazione dei cespiti di ACEA Ambiente e ACEA Produzione (12 milioni di Euro). 

• per il 2016 prevalentemente l’effetto positivo (111 milioni di Euro al lordo dell’effetto fiscale) conseguente all’eliminazione del cd. regulatory lag. 
 
2 L’indebitamento finanziario netto adjusted non include, per il 2017, l’impatto complessivamente pari a 96 milioni di Euro derivante dalla riduzione del valore dei 
crediti per eventi non ricorrenti (36 milioni di Euro), nonché dagli effetti dello split payment (60 milioni di Euro). 

 



(mln di Euro) 31/12/17 
 

31/12/16 
 

      Var. % 
 

Indebitamento Finanziario Netto 2.421 2.127 +14% 
Indebitamento Finanziario Netto adjusted 2.325 2.127 +9% 
Capitale investito Netto 4.245 3.885 +9% 

 
L’Assemblea ha deliberato la destinazione dell’utile di ACEA SpA, relativo all’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2017, pari a 226.579.312,00 Euro come segue: 

• 11.328.965,60 Euro, pari al 5% dell’utile, a riserva legale; 
• 133.905.181,40 Euro ai soci, corrispondenti ad un dividendo unitario di 0,63 Euro; 
• 81.345.165,00 Euro a utili a nuovo. 
 

Il dividendo complessivo (cedola n. 19) di 133.905.181,40 Euro, pari a 0,63 Euro per 
azione, sarà messo in pagamento a partire dal 20 giugno 2018, con stacco cedola il 18 
giugno e record date il 19 giugno. 

 
L’Assemblea ha espresso voto favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla 
Remunerazione 2017, redatta ai sensi dell’art. 123 ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 
1998 e ss.mm.ii. 
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Indirizzo Internet della Società: www.acea.it 
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