COMUNICATO STAMPA

ACEA: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA I RISULTATI AL 30 GIUGNO 2019
• EBITDA 503 milioni di Euro (+12% rispetto al 1° semestre 2018)
• EBIT 260 milioni di Euro (+4% rispetto al 1° semestre 2018)
• Risultato netto del Gruppo 143 milioni di Euro (in linea con il 1° semestre 2018)
• Investimenti 342 milioni di Euro (+21% rispetto al 1° semestre 2018)
• Indebitamento Finanziario Netto 2.842 milioni di Euro (2.568 milioni di Euro del 31
dicembre 2018)

Guidance per l’anno rivista al rialzo a livello di EBITDA
• aumento dell’EBITDA maggiore uguale al 7% rispetto al 2018;
• confermati gli investimenti in crescita di oltre il 10% rispetto al 2018;
• confermato l’indebitamento finanziario netto a fine anno tra 2,85 miliardi e 2,95 miliardi
di Euro.

Roma, 31 luglio 2019 – Il Consiglio di Amministrazione di ACEA SpA, presieduto da Michaela Castelli,
ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2019.
HIGHLIGHTS ECONOMICO-FINANZIARI

(mln di Euro)
Ricavi consolidati
EBITDA
EBIT
Risultato netto del Gruppo (post minorities) ⃰

1H19
1.553
503
260
143

1H18
1.454
450
251
143

Var. %
+7%
+12%
+4%
-

(mln di Euro)
Investimenti

1H19
342

1H18
282

Var.%
+21%

(mln di Euro)
Indebitamento Finanziario Netto ⃰ ⃰
Capitale investito Netto

30/06/19 31/12/18
2.842
4.738

2.568
4.472

Var. %
+11%
+6%

L’Amministratore Delegato del Gruppo ACEA, Stefano Donnarumma, ha commentato: “Siamo
soddisfatti dei risultati positivi raggiunti che confermano il trend di crescita già avviato
negli ultimi due anni. Questo andamento ci consente di rivedere al rialzo la nostra guidance
sull’anno, a livello di EBITDA, rispetto a quanto già comunicato al mercato. Tale incremento
è direttamente riconducibile agli importanti piani di investimento che il Gruppo sta
portando avanti nelle proprie infrastrutture nei business regolati, in linea con quanto
previsto nel Piano Industriale 2019-2022. La maggiore efficienza operativa nella gestione
dei nostri asset industriali e il rigore nella gestione finanziaria sono ulteriori fattori che
contribuiscono a rafforzare e incrementare i risultati del Gruppo.”

⃰Il risultato nel 1H2018 aveva beneficiato del provento relativo all’acquisizione del Gruppo TWS (9 milioni di Euro), al netto di
questo effetto il risultato del 1H2019 regista un incremento del 7%.

⃰ ⃰Al netto dell’effetto dell’IFRS16, l’indebitamento al 30 giugno 2019 è pari a 2.786 milioni di Euro.
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RISULTATI AL 30 GIUGNO 2019 GRUPPO ACEA
I Ricavi netti consolidati al 30 giugno 2019 sono di 1,6 miliardi di Euro in crescita di 99 milioni di Euro
(+7%) rispetto a quelli del primo semestre 2018. Tale incremento è principalmente ascrivibile ai ricavi
registrati dal sevizio idrico integrato (+118 milioni di Euro), in particolare a seguito del consolidamento
integrale di Gori per 92 milioni di Euro (nel primo semestre 2018 la Società era consolidata a patrimonio
netto).
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) consolidato passa da 450 milioni di Euro del primo semestre
2018 a 503 milioni di Euro dello stesso periodo del 2019, registrando una crescita di 53 milioni di Euro
pari a un incremento del 12%. Il risultato positivo è dovuto, principalmente, all’andamento del settore
idrico (+52 milioni di Euro, di cui 32 milioni dovuti al consolidamento integrale di Gori) e al significativo
aumento della marginalità dell’area infrastrutture energetiche (+15 milioni di Euro) per effetto delle
dinamiche tariffarie riferite alla distribuzione elettrica.
Il contributo delle aree industriali all’EBITDA consolidato (circa l’80% deriva da attività
regolate) è il seguente: Idrico 47%; Infrastrutture Energetiche 37%; Commerciale e Trading
6%; Ambiente 7%; Estero 2%; Ingegneria e Servizi 1%.
•

IDRICO - L’EBITDA dell’area si è attestato, al 30 giugno 2019, a 244 milioni di Euro con un
incremento di 52 milioni di Euro rispetto allo stesso periodo del 2018 (+27%). La crescita è
dovuta principalmente alle performance di ACEA Ato2 e ACEA Ato5 che segnano incrementi
rispettivamente di 15 milioni di Euro e 1 milione di Euro, all’effetto del consolidamento integrale
di Gori per 32 milioni di Euro, oltre che al contributo delle società consolidate a patrimonio netto
(+0,6 milioni di Euro).

•

INFRASTRUTTURE ENERGETICHE – L’EBITDA del settore di business, al 30 giugno 2019, si è
attestato a 193 milioni di Euro con un incremento di 15 milioni di Euro rispetto allo stesso periodo
dello scorso anno. Tale risultato è dovuto in via prevalente alla società areti (+13 milioni di Euro)
per effetto delle dinamiche tariffarie rispetto al medesimo periodo del 2018.
DATI FISICI
Produzione di elettricità
termo+idro+fotovoltaico (GWh)
Energia Elettrica Distribuita (GWh)

•

4.755

1H18
298
4.845

COMMERCIALE E TRADING - L’area chiude il primo semestre 2019 con un EBITDA di 31 milioni
di Euro, in flessione di 13 milioni di Euro rispetto al 30 giugno 2018, ma in linea con il risultato
del secondo semestre del 2018. Il calo è principalmente imputabile ad Acea Energia (-14 milioni
di Euro), solo parzialmente mitigato dal miglior margine di Umbria Energy (+0,7 milioni di Euro)
e di Acea8Cento (+0,4 milioni di Euro). Il minor risultato registrato da Acea Energia è dovuto
al calo dei margini sia del mercato tutelato (-9 milioni di Euro), principalmente per effetto di
modifiche regolatorie, che del mercato libero (-6 milioni di Euro).
DATI FISICI
Vendita di elettricità (GWh)
Mercato libero
Mercato di maggior tutela
Vendita di gas (mln mc)

•

1H19
295

1H19
3.134
1.998
1.136
83

1H18
3.086
1.852
1.234
73

AMBIENTE – L’area chiude il primo semestre 2019 con un EBITDA di 34 milioni di Euro (+5%).
Tale andamento è principalmente dovuto alle migliori performance registrate da Acea Ambiente
(+2 milioni di Euro), compensate in parte da Acque Industriali (-0,3 milioni di Euro).
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DATI FISICI
Trattamento e smaltimento (/000 tonn.)
Energia Elettrica ceduta WTE (GWh)

1H19
604
170

1H18
552
178

•

ESTERO - L’area chiude i primi sei mesi del 2019 con un EBITDA di 8 milioni di Euro, in lieve
crescita (+0,6 milioni di Euro) rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente, principalmente
grazie al contributo di Agua de San Pedro (+0,5 milioni di Euro).

•

INGEGNERIA E SERVIZI – L’area chiude il primo semestre 2019 con un EBITDA di 7 milioni di
Euro, in lieve decremento (-1 milione di Euro) rispetto allo stesso periodo del 2018.

•

La CAPOGRUPPO chiude il primo semestre 2019 con un EBITDA negativo per 14 milioni di Euro
(-2 milioni rispetto al 30 giugno 2018).

Il Risultato Operativo (EBIT) di 260 milioni di Euro segna un incremento di 10 milioni di Euro rispetto
allo stesso periodo dello scorso anno. La crescita è mitigata dall’aumento degli ammortamenti (+38
milioni di Euro rispetto al primo semestre 2018) che ha riguardato principalmente l’area Idrico (+29
milioni di Euro). Gori contribuisce al risultato per 16 milioni di Euro.
Il risultato della gestione finanziaria evidenzia oneri netti per 43 milioni di Euro e segna un aumento di
0,4 milioni di Euro rispetto al medesimo periodo del 2018. Il costo globale medio "all in" del debito del
Gruppo ACEA, al 30 giugno 2019, si è attestato al 2,18% contro il 2,22% del medesimo periodo
dell’anno precedente.
Il Risultato netto del Gruppo si attesta a 143 milioni di Euro, in linea rispetto al risultato del
medesimo periodo del 2018. Il risultato netto, nel primo semestre 2018, aveva tuttavia beneficiato, per
9 milioni di Euro, del provento relativo all’acquisizione del Gruppo TWS. Al netto di questo effetto il
risultato del primo semestre dell’anno registra un incremento del 7% rispetto allo stesso periodo del
2018.
Gli investimenti realizzati nel primo semestre 2019 sono di 342 milioni di Euro, in crescita rispetto ai
282 milioni di Euro dello stesso periodo del 2018 (+21%), di cui circa l’87% si riferiscono ad attività
regolate. In dettaglio, gli investimenti sono ripartiti tra: Idrico 168 milioni di Euro, Infrastrutture
Energetiche 133 milioni di Euro, Ambiente 11 milioni di Euro e Commerciale e Trading 19 milioni di Euro,
altre aree di business e Capogruppo 11 milioni di Euro.
Il capitale circolante netto, nel primo semestre 2019, è negativo per 96 milioni di Euro principalmente
per effetti di stagionalità e regolatori, questi ultimi hanno inciso per 47 milioni di Euro.
L’Indebitamento finanziario netto del Gruppo registra un incremento complessivo di 275 milioni di
Euro, passando da 2.568 milioni di Euro di fine 2018 a 2.842 milioni di Euro del 30 giugno 2019. Tale
variazione è diretta conseguenza degli investimenti effettuati nel periodo, ivi compresi quelli di natura
tecnologica, e della dinamiche del cash flow operativo che ha generato un fabbisogno di 60 milioni di
Euro. Contribuiscono alla variazione negativa l’iscrizione della passività finanziaria relativa
all’applicazione dell’IFRS16 a far data dal 1° gennaio 2019 per 57 milioni di Euro nonché il neoconsolidamento di Pescara Distribuzione Gas per complessivi 13 milioni di Euro e, infine, i dividendi per
151 milioni di Euro.
FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI NEL CORSO DEL PERIODO E SUCCESSIVAMENTE ALLA
CHIUSURA DEL PRIMO SEMESTRE 2019
Provvedimento AGCM – Procedimento n. A 513
L’8 gennaio 2019 è stato notificato al Gruppo ACEA un Provvedimento adottato dall’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato recante una sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 16.199.879,09
3

nei confronti di ACEA, ACEA Energia e areti, in solido tra loro, con riferimento al procedimento n. A 513,
per abuso di posizione dominante nel mercato della vendita dell’energia elettrica, rispetto alla quale il
Gruppo ACEA ha proposto impugnativa dinanzi al TAR del Lazio.
Perfezionata l'acquisizione del 51% del capitale della società - Pescara Distribuzione Gas
Il 18 marzo 2019 ACEA S.p.A. e le società Alma C.I.S. S.r.l. e Mediterranea Energia Soc. Cons.a.r.l.,
ottenuta l’approvazione da parte del Comune di Pescara, hanno perfezionato il closing per l’acquisizione
da parte di ACEA del 51% del capitale della società Pescara Distribuzione Gas S.r.l., attiva nella
distribuzione di gas metano nel Comune di Pescara.
Il Consiglio di Amministrazione approva il Piano Industriale 2019 - 2022
Il 2 aprile il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Industriale 2019 – 2022.
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
Il 17 aprile 2019 l’Assemblea degli azionisti di ACEA SpA ha approvato il Bilancio di Esercizio e ha
presentato il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. L’Assemblea degli Azionisti ha nominato il nuovo
Collegio Sindacale, definendone i relativi compensi. Il nuovo collegio sindacale è format da Maurizio
Lauri, Presidente e Pina Murè e Maria Francesca Talamonti come sindaci effettivi. L’Assemblea degli
Azionisti ha, inoltre, nominato Consigliere di Amministrazione l’avv. Maria Verbena Sterpetti.
Autorizzazione all’emissione di prestiti obbligazionari
Il 6 maggio 2019 il Consiglio di Amministrazione di ACEA Spa ha autorizzato la possibile emissione, a
valere sul proprio Programma EMTN (Euro Medium Term Notes), di uno o più prestiti obbligazionari.
Collocato con successo un prestito obbligazionario non convertibile emesso ai sensi del
Programma EMTN per complessivi 500 milioni di Euro a 9 anni
Il 16 maggio 2019, ACEA S.p.A., facendo seguito alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 6
maggio 2019 e al completamento dell’attività di bookbuilding, ha completato con successo il
collocamento di un prestito obbligazionario non convertibile per un importo complessivo in linea capitale
pari a 500 milioni di Euro, con scadenza il 23 Maggio 2028 e tasso dell’1,75%, a valere sul programma
Euro Medium Term Notes (EMTN) da 3,0 miliardi di Euro, in forza del Base Prospectus come da ultimo
modificato in data 18 Luglio 2018 e successivamente integrato in data 15 Maggio 2019 (le
“Obbligazioni”). Le obbligazioni sono destinate esclusivamente a investitori istituzionali dell’Euromercato.
L’emissione ha avuto successo, ricevendo richieste pari a 3,75 volte l’ammontare delle Obbligazioni
offerte, da investitori di rango primario e rappresentativi di numerose aree geografiche.
Fitch Ratings conferma il rating di ACEA a "BBB+ e l'outlook "stabile"
Il 16 maggio 2019 Fitch Ratings ha confermato per ACEA il Long-Term Issuer Default Rating (IDR) a
'BBB+' con outlook ‘Stable’ e lo Short-Term IDR a 'F2’. È stato inoltre confermato il Long-Term Senior
Unsecured Rating a ‘BBB+’. Il giudizio riflette il focus strategico di ACEA nelle attività regolate e i positivi
risultati fin ora raggiunti.
ACEA entra nel comparto del trattamento plastiche
Il 4 luglio 2019 ACEA SpA tramite la controllata ACEA Ambiente, ha perfezionato un accordo con la
società DE.CO.RO. srl, società del gruppo Dentis Recycling srl, per l’acquisizione del 90% del capitale
detenuto nella società Demap srl, proprietaria di un impianto di trattamento plastiche dalla capacità
autorizzata di 75.000 tonnellate annue. L’impianto, ubicato nella Provincia di Torino e convenzionato con
il Consorzio Corepla, svolge dal 2004 attività di selezione e avvio al riciclo di imballaggi in plastica e
plastica/metallo provenienti dalla raccolta differenziata urbana in particolare quella effettuata in Valle
d’Aosta e Piemonte.
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Finanziamento Gori
Il 23 luglio 2019 si è positivamente conclusa l’operazione di finanziamento strutturato a lungo termine
di 80 milioni di Euro a favore di Gori, società del Gruppo ACEA. Il finanziamento, concesso da UBI Banca,
Intesa Sanpaolo, MPS Capital Services Banca per le Imprese, Banco BPM, Banca del Mezzogiorno –
MedioCredito Centrale, Banca di Credito Popolare di Torre del Greco e da Banca IMI come agent,
unitamente al finanziamento di 20 milioni di Euro accordato dalla Capogruppo ACEA, rappresenta la più
importante operazione di finanza strutturata su base project nel settore del servizio idrico integrato in
Campania.
Il Gruppo ACEA torna a crescere nel mercato delle rinnovabili - acquisiti impianti fotovoltaici
con una capacità installata di 25MWp
Nel corso del mese di luglio ACEA ha perfezionato acquisizioni di impianti fotovoltaici incentivati con il
Conto Energia per una potenza complessiva installata di circa 25 MWp, raggiungendo in anticipo il 50%
dell’obiettivo di Piano. Le operazioni hanno un Enterprise Value pari a circa 75 milioni di Euro e
contribuiranno ad un incremento dell’EBITDA di Gruppo per circa 11 milioni di Euro su base annua. Il
portafoglio più rilevante fa riferimento all’acquisizione del 65% del capitale sociale di sette società
veicolo proprietarie di 18 impianti fotovoltaici, con una capacità installata complessiva di circa 20MWp, di
proprietà del Gruppo Belenergia. Gli altri impianti fotovoltaici verranno acquisiti al 100%.
Il 15 luglio 2019 ACEA ha concluso l’aggiornamento del proprio Programma di emissioni obbligazionarie
denominato “Euro Medium Term Note Programme” (EMTN), depositato presso la Borsa di Lussemburgo e
riservato agli investitori istituzionali. In occasione di questo aggiornamento ACEA ha ampliato il plafond
massimo del Programma fino a 4 miliardi di Euro, sottoscrivendo la documentazione con 15 banche
dealer.
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
GUIDANCE 2019
I risultati raggiunti dal Gruppo ACEA al 30 giugno 2019 sono in miglioramento. Questo permette di
rivedere al rialzo la guidance, a livello di EBITDA, rispetto a quanto già comunicato al
mercato, conseguentemente si prevede:
• un aumento dell’EBITDA maggiore uguale al 7% rispetto al 2018 (guidance precedente tra 5% e
6%);
• una conferma degli investimenti in crescita di oltre il 10% rispetto al 2018;
• una conferma dell’ indebitamento finanziario netto a fine anno tra 2,85 miliardi e 2,95 miliardi di
Euro.
È sempre ferma la volontà del Gruppo di realizzare importanti investimenti in infrastrutture che,
mantenendo la solidità della struttura finanziaria consolidata, producano un impatto positivo sulle
performance operative ed economiche del Gruppo. La struttura finanziaria del Gruppo risulta solida per
gli anni futuri. Il debito al 30 giugno 2019 è regolato per l’80% a tasso fisso, in modo da garantire la
protezione da eventuali rialzi dei tassi di interesse nonché da eventuali volatilità finanziarie o creditizie.
La durata media del debito a medio – lungo termine si attesta al 30 giugno 2019 a 5,8 anni. Si evidenzia
la riduzione del costo medio che passa dal 2,21% del 31 dicembre 2018 al 2,18% del 30 giugno 2019.
PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN SCADENZA
Il 16 marzo 2020 scadrà il prestito obbligazionario da 500 milioni di Euro (di cui 77 milioni di Euro
oggetto del riacquisto parziale ad ottobre 2016), cedola annua lorda del 4,5%.
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Oggi 31 luglio 2019 alle ore 16:30 (ora italiana) si terrà una conference call per illustrare i risultati al 30
giugno 2019. In concomitanza con l’avvio della conference call il materiale di supporto sarà reso
disponibile nel sito www.gruppo.acea.it.
Il Dirigente Preposto alla redazione dei Documenti Contabili Societari, Giuseppe Gola, 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.

In allegato le seguenti tabelle:
A livello consolidato: conto economico al 30.06.2019, stato patrimoniale al 30.06.2019, prospetto delle variazioni del patrimonio
netto, stato patrimoniale riclassificato al 30.06.2019, posizione finanziaria netta al 30.06.2019 e il rendiconto finanziario al
30.06.2019.

Contatti Gruppo ACEA
Ufficio Stampa
Tel. +39 0657997733 - email: ufficio.stampa@aceaspa.it
Investor Relations
Tel. +39 0657991
investor.relations@aceaspa.it Indirizzo Internet della Società: www.gruppo.acea.it
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PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 30/06/19
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PROSPETTO DI STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 30/06/19
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO AL 30/06/19

10

POSIZIONE FINANZIARA NETTA CONSOLIDATA AL 30/06/19
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PROSPETTO DEL RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AL 30/06/2019
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