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COMUNICATO STAMPA 

 
 

L’Assemblea degli Azionisti di ACEA approva il Bilancio di Esercizio al 31 
dicembre 2018 e delibera il pagamento di un dividendo di 0,71 Euro per azione  

 

Nomina del Collegio Sindacale e di un Consigliere di Amministrazione  
 

Roma, 17 aprile 2019 – 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 2018 che evidenzia un utile netto, dopo attribuzione a terzi, di 271 milioni di 
Euro. È stata inoltre presentata agli Azionisti la Dichiarazione Consolidata non Finanziaria  
ai sensi del D.Lgs. 254/2016 (Bilancio di Sostenibilità 2018). 
 
Bilancio al 31 dicembre 2018 
 
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) consolidato di 933 milioni di Euro è superiore 
alla guidance comunicata al mercato a novembre 2018 anche al netto dell’effetto del 
consolidamento di Gori negli ultimi due mesi del 2018. 
Il Risultato Operativo (EBIT) di 479 milioni di Euro segna un incremento di 119 milioni 
(+33%) rispetto al 2017, principalmente a seguito del significativo aumento dell’EBITDA. 
Il Risultato netto del Gruppo si attesta a 271 milioni di Euro e segna un incremento di 
90 milioni rispetto al 2017 (+50%). 
Gli Investimenti realizzati nel 2018 sono pari a 631 milioni di Euro, in sensibile crescita 
rispetto all’anno precedente (532 milioni di Euro), di cui circa l’88% destinati ad attività 
regolate. 
L’Indebitamento finanziario netto del Gruppo al 31 dicembre 2018 registra un 
incremento complessivo di 147 milioni di Euro, passando da 2.421 milioni di Euro di fine 
2017 a 2.568 milioni di Euro del 31 dicembre 2018. Tale variazione è prevalentemente 
dovuta agli investimenti effettuati nel periodo. L’indebitamento finanziario netto si riduce di 
63 milioni di Euro rispetto al dato del 30 settembre 2018, grazie al migliore andamento del 
circolante. Il rapporto fra indebitamento finanziario netto ed EBITDA è di 2,8x, in 
miglioramento rispetto al 2,9x del 2017. 

HIGHLIGHTS ECONOMICO-FINANZIARI 

(mln di Euro)     2018 2017 Var. % 

Ricavi consolidati 3.028 2.797 +8% 
EBITDA 9331 840 +11% 
EBIT 479 360 +33% 
Risultato netto del Gruppo (post minorities) 271 181 +50% 

 
(mln di Euro) 2018 2017 Var.% 
Investimenti 631 532 +18% 

 

(mln di Euro) 2018 2017       Var. %

Indebitamento Finanziario Netto 2.568 2.421      +6% 
Capitale investito Netto 4.471 4.233       +6% 

                                                           
1 Effetto consolidamento Gori per gli ultimi due mesi del 2018: 12 milioni di Euro 
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L’Assemblea ha deliberato di destinare l’utile di Acea S.p.A. relativo all’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2018 pari a Euro 147.776.210,95 come segue:  

• Euro 7.388.810,55, pari al 5% dell’utile, a riserva legale 
• Euro 140.281.618,62 ai Soci, corrispondenti ad un dividendo unitario di Euro 0,66  
• Euro 105.781,78 a utili a nuovo.  

 
L’Assemblea ha, inoltre, deliberato di distribuire l’importo di Euro 10.627.395,35, 
corrispondenti ad un dividendo unitario di Euro 0,05, tramite utilizzo delle riserve formate 
con utili di esercizi precedenti. 

 
Il dividendo complessivo (cedola n. 20) di Euro 150.909.013,97, pari a 0,71 Euro per 
azione, sarà messo in pagamento a partire dal 26 giugno 2019, con stacco cedola il 24 
giugno e record date il 25 giugno. 

 
L’Assemblea ha espresso voto favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla 
Remunerazione 2018, redatta ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 
1998 e ss.mm.ii. 

 
Nomina del Collegio Sindacale 
 
L’Assemblea degli Azionisti ha nominato il nuovo Collegio Sindacale, definendone i relativi 
compensi. Il Collegio Sindacale resterà in carica per tre esercizi e precisamente fino 
all’approvazione del Bilancio 2021. L’elezione dei componenti dell’Organo di controllo è 
avvenuta con voto di Lista, secondo le modalità stabilite agli articoli 15 e 22 dello Statuto 
Sociale.  
Nel nuovo Collegio Sindacale risultano eletti:  
• quali Sindaci effettivi: Maurizio Lauri, sulla base della Lista presentata dal Socio Fincal 
SpA, nominato Presidente del Collegio Sindacale ai sensi di Legge e di Statuto, Pina Murè e 
Maria Francesca Talamonti, sulla base della Lista presentata dal Socio Roma Capitale; 
• quali Sindaci supplenti: Maria Federica Izzo, sulla base della Lista presentata dal Socio 
Roma Capitale e Mario Venezia, sulla base della Lista presentata dal Socio Fincal SpA. 
 
Nomina di un Consigliere di Amministrazione 

 
L’Assemblea degli Azionisti, ai sensi dell’art. 15.4 dello Statuto Sociale, ha nominato quale  
Consigliere di Amministrazione l’avv. Maria Verbena Sterpetti che, tra i candidati non eletti 
della Lista del Socio Roma Capitale nell’Assemblea del 27 aprile 2017, ha confermato la 
propria candidatura. L’avv. Sterpetti ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza 
previsti dalla Legge, dallo Statuto Sociale e dal Codice di Autodisciplina. Il nuovo 
Consigliere di Amministrazione resterà in carica sino alla scadenza dell’attuale Consiglio, 
ossia con l’approvazione del Bilancio al 31.12.2019.  

 
*** 

La documentazione relativa all’Assemblea, compresi i curricula dei Sindaci e del Consigliere 
di Amministrazione, è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo 
www.gruppo.acea.it  
. 
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Il verbale dell’Assemblea e il rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a 
disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente. 
 
Il Dirigente Preposto alla redazione dei Documenti Contabili Societari, Giuseppe Gola, 
dichiara, ai sensi dell’art. 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.  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Contatti Gruppo ACEA 

 
Ufficio Stampa 

Tel. +39 06 57997733 - email: ufficio.stampa@aceaspa.it 
Investor Relations 

Tel. +39 06 57991 - email: investor.relations@aceaspa.it 
 
Indirizzo Internet della Società: www.gruppo.acea.it 

 


