COMUNICATO STAMPA

ACEA: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA I RISULTATI AL 30 SETTEMBRE 2019

• EBITDA 769 milioni di Euro (+12% rispetto ai 685 milioni di Euro dei 9M2018)
• EBIT 403 milioni di Euro (+6% rispetto ai 381 milioni di Euro dei 9M2018)
• Risultato netto di Gruppo 219 milioni di Euro (+2% rispetto ai 215 milioni di Euro dei
9M2018)
• Investimenti 529 milioni di Euro (+28% rispetto ai 413 milioni di Euro dei 9M2018)
• Indebitamento Finanziario Netto 2.960 milioni di Euro (rispetto ai 2.568 milioni di Euro
del 31 dicembre 2018)

Guidance per l’anno rivista al rialzo a livello di EBITDA
• aumento dell’EBITDA maggiore o uguale al 10% 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 di Euro e
2,95 miliardi di Euro, escludendo le variazioni del perimetro di consolidamento e
mantenendo il rapporto PFN/EBITDA inferiore o uguale al 3x.
Roma, 13 novembre 2019 – Il Consiglio di Amministrazione di ACEA, presieduto da Michaela
Castelli, ha approvato il Resoconto Intermedio della Gestione al 30 settembre 2019.
HIGHLIGHTS ECONOMICO-FINANZIARI
(mln di Euro)
9M19
9M18
Ricavi consolidati
2.346
2.174
EBITDA
769
685
EBIT
403
381
Risultato netto di Gruppo (post minorities)
219
215
(mln di Euro)
Investimenti

9M19
529

9M18
413

Var. %
+8%
+12%
+6%
+2%
Var. %
+28%

30/9/19 31/12/18 30/9/18 Var. %
(a)
(b)
(c)
(a/b)
Indebitamento Finanziario Netto ⃰ 2.960
2.568
2.631
+15%
Capitale investito Netto
4.936
4.472
4.388
+10%
(mln di Euro)

Var. %
(a/c)
+13%
+13%

L’Amministratore Delegato del Gruppo ACEA, Stefano Donnarumma, ha commentato: “I
risultati dei primi nove mesi dell’anno hanno mostrato un andamento positivo e solido
che ci consente di rivedere al rialzo la guidance di fine anno a livello di EBITDA. Il
periodo è stato, inoltre, caratterizzato da diverse operazioni straordinarie di M&A,
alcune delle quali in corso di definizione, che ci consentiranno di ampliare il nostro
perimetro di business, consolidare il nostro posizionamento, oltre a garantirci una
solida base per una futura ulteriore crescita anche in settori quali le rinnovabili,
l’economia circolare e la distribuzione del gas. Gli investimenti fin qui realizzati
contribuiranno, inoltre, all’incremento dei risultati economico/finanziari in linea con i
target del Piano Industriale.”

A
⃰ l netto dell’effetto dell’IFRS16, l’indebitamento al 30 settembre 2019 sarebbe di 2.901 milioni di Euro.
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RISULTATI AL 30 SETTEMBRE 2019 DEL GRUPPO ACEA
I Ricavi netti consolidati si attestano, al 30 settembre 2019, a 2.346 milioni di Euro, in crescita di
172 milioni (+8%), rispetto al medesimo periodo del 2018. L’incremento è attribuibile,
prevalentemente, ai ricavi del sevizio idrico integrato (+168 milioni di Euro) anche a seguito del
consolidamento integrale di GORI per 139 milioni di Euro (nel terzo trimestre 2018 la Società era
consolidata a patrimonio netto).
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) consolidato, al 30 settembre 2019, è di 769 milioni di
Euro, con un incremento di 84 milioni, pari a +12%, rispetto ai 685 milioni di Euro dello stesso
periodo del 2018. La crescita è dovuta, principalmente, al consolidamento di GORI, con un beneficio
sull’EBITDA di 50 milioni di Euro, e alle dinamiche tariffarie del settore idrico (+28 milioni di Euro).
Seguono l’aumento della marginalità dell’area Infrastrutture Energetiche (+14 milioni di Euro). In
calo, invece, di 15 milioni di Euro il contributo dell’area Commerciale e Trading, principalmente, per
effetto di minori margini a seguito di impatti regolatori sulla tariffa. L’EBITDA beneficia, inoltre, di una
sopravvenienza di 16 milioni di Euro per effetto dell’annullamento, a seguito del ricorso al TAR
presentato da ACEA, della sanzione amministrativa comminata dall’Autorità Garante per la
Concorrenza e il Mercato (AGCM), notificata l’8 gennaio 2019.
Il contributo delle aree industriali all’EBITDA consolidato (circa l’81% deriva da attività
regolate) è il seguente: Idrico 48%; Infrastrutture Energetiche 38%; Commerciale e
Trading 6%; Ambiente 5%; Estero 2%; Ingegneria e Servizi 1%.
•

IDRICO - L’EBITDA dell’area si è attestato, al 30 settembre 2019, a 371 milioni di Euro, in
crescita di 78 milioni di Euro rispetto al 30 settembre 2018 (+26%). La performance positiva è
dovuta, principalmente, al consolidamento di GORI (in precedenza valutata con il metodo del
patrimonio netto), con un effetto positivo sull’EBITDA di 50 milioni di Euro. Il settore ha,
inoltre, beneficiato dell’effetto delle dinamiche tariffarie.

•

INFRASTRUTTURE ENERGETICHE - L’area industriale chiude i primi nove mesi del 2019 con
un EBITDA di 291 milioni di Euro, registrando un incremento di 14 milioni di Euro rispetto al 30
settembre 2019 (+5%). La variazione è dovuta, in via prevalente, al risultato conseguito da
areti (+17 milioni di Euro) a seguito degli aggiornamenti tariffari riferiti alla distribuzione
elettrica.
DATI FISICI
Produzione di elettricità (GWh)
Energia Elettrica Distribuita (GWh)

•

9M18
409
7.449

COMMERCIALE E TRADING - L’EBITDA dell’area di business, nei primi nove mesi di
quest’anno, è di 47 milioni di Euro, in calo di 15 milioni di Euro rispetto allo stesso periodo del
2018 (-25%). La riduzione è principalmente imputabile al risultato di ACEA Energia (-17
milioni di Euro) per effetto, in particolare, dei minori margini registrati sia nel mercato libero
che in quello tutelato, a seguito della revisione del meccanismo di compensazione della
morosità.
DATI FISICI
Vendita di elettricità (GWh)
Mercato libero
Mercato di maggior tutela
Vendita di gas (mln mc)

•

9M19
401
7.490

9M19
4.817
3.125
1.692
98

9M18
4.563
2.782
1.781
88

AMBIENTE – L’area chiude i primi nove mesi del 2019 con un EBITDA di 41 milioni di Euro, in
calo di 8 milioni di Euro (-16%) rispetto allo stesso periodo del 2018. Tale risultato è
principalmente imputabile al termine dell’incentivazione tariffaria CIP6, in vigore fino al 31
luglio 2019, per ACEA Ambiente (-8 milioni di Euro).
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DATI FISICI
Trattamento e smaltimento (/000 tonn.)
Energia Elettrica ceduta (GWh)

9M19
877
244

9M18
812
264

•

ESTERO - l’area chiude i primi nove mesi del 2019 con un EBITDA di 13 milioni di Euro, in
crescita di 2 milioni di Euro rispetto al medesimo periodo dello scorso anno (+16%),
principalmente, grazie al risultato della società Agua de San Pedro (+1 milione di Euro).

•

INGEGNERIA E SERVIZI – l’area registra un EBITDA, nei primi nove mesi del 2019, di 11
milioni di Euro, in linea rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente.

•

La CAPOGRUPPO registra, nel periodo, un EBITDA negativo di 3 milioni di Euro (+14 milioni
rispetto al 30 settembre 2018). La variazione è da ricondurre principalmente all’iscrizione della
sopravvenienza positiva di 16 milioni di Euro a seguito della pronuncia del TAR che ha
annullato il provvedimento sanzionatorio comminato dall’AGCM contro il quale era stato
presentato ricorso.

Il Risultato Operativo (EBIT) di 403 milioni di Euro segna un incremento di 21 milioni di Euro
rispetto al medesimo periodo dello scorso anno. L’andamento positivo è, in parte, mitigato
dall’aumento degli ammortamenti (+55 milioni rispetto al III° trimestre 2018), principalmente
nell’area Idrico (+40 milioni di Euro rispetto al 30 settembre 2018), il consolidamento di GORI
contribuisce all’incremento degli ammortamenti per 19 milioni di Euro.
Il Risultato della gestione finanziaria evidenzia oneri netti per 66 milioni di Euro e segna un
miglioramento di 0,4 milioni di Euro rispetto al medesimo periodo del 2018. Al 30 settembre 2019, il
costo globale medio "all in" del debito del Gruppo ACEA si è attestato al 2,16% contro il 2,21% del
medesimo periodo del 2018.
Il Risultato netto di Gruppo si attesta a 219 milioni di Euro, con un incremento di 4 milioni di Euro
rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente.
Gli investimenti realizzati nei primi nove mesi del 2019 si attestano a 529 milioni di Euro, in
aumento del 28% (413 milioni di Euro nello stesso periodo del 2018), di cui circa l’83% si riferiscono
ad attività regolate. In dettaglio, gli investimenti sono ripartiti tra: Idrico 254 milioni di Euro (di cui 33
milioni di Euro riferiti a GORI, non presenti nello stesso periodo del 2018), Infrastrutture Energetiche
197 milioni di Euro, Commerciale e Trading 32 milioni di Euro, Ambiente 29 milioni di Euro, Estero 5
milioni di Euro, Ingegneria e Servizi 1 milione di Euro, Capogruppo 11 milioni di Euro.
La variazione del capitale circolante netto, nei primi nove mesi del 2019, è negativa per 118
milioni di Euro principalmente per effetti di stagionalità e regolatori (questi ultimi hanno inciso per 81
milioni di Euro), in miglioramento di 60 milioni di Euro rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
L’Indebitamento finanziario netto del Gruppo al 30 settembre 2019 registra un incremento
complessivo di 392 milioni di Euro, passando da 2.568 milioni di Euro di fine 2018 a 2.960 milioni di
Euro del 30 settembre 2019. Tale variazione è diretta conseguenza degli investimenti effettuati nel
periodo, ivi compresi quelli di natura tecnologica e della dinamiche del cash flow operativo.
Contribuiscono alla crescita dell’indebitamento l’iscrizione della passività finanziaria relativa
all’applicazione dell’IFRS16 (applicazione del nuovo standard è dal I° gennaio 2019) per 60 milioni di
Euro e il consolidamento delle nuove società acquistate per un totale di 71 milioni di Euro. Il rapporto
PNF/EBITDA, al 30 settembre 2019, è di 2,9x LTM.
FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI NEL CORSO E SUCCESSIVAMENTE ALLA CHIUSURA DEI
PRIMI NOVE MESI 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 16 milioni di Euro
nei confronti di ACEA, ACEA Energia e areti, in solido tra loro, con riferimento al procedimento n. A
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513, per abuso di posizione dominante nel mercato della vendita dell’energia elettrica, rispetto al
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 e le società Alma C.I.S. 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 di Pescara Distribuzione Gas, attiva nella distribuzione di gas
metano nel Comune di Pescara.
Il Consiglio di Amministrazione approva il Piano Industriale 2019 - 2022
Il 2 aprile 2019 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Industriale 2019 – 2022.
L’Assemblea degli Azionisti 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 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 formato 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’avvocato Maria
Verbena Sterpetti.
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, 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 miliardi di Euro, in forza del Base Prospectus come da ultimo
modificato il 18 luglio 2018 e successivamente integrato il 15 maggio 2019.
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 tramite la controllata ACEA Ambiente, ha perfezionato un accordo con la società
DE.CO.RO., società del gruppo Dentis Recycling, per l’acquisizione del 90% del capitale detenuto nella
società Demap, proprietaria di un impianto di trattamento plastiche dalla capacità autorizzata di
75.000 tonnellate annue.
Aggiornamento del Plafond Massimo del Programma EMTN
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.
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.
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Gruppo ACEA - 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 della controllata 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.
Moody’s conferma il rating di ACEA a "Baa2” e l'outlook "stabile"
Il 9 agosto 2019 Moody’s Investors Service ha confermato per ACEA il Long- Term Issuer Rating e il
Senior Unsecured Rating al livello ’’Baa2’’. Moody’s ha inoltre affermato il rating “(P)Baa2” sul
Programma EMTN di ACEA. L’outlook resta “stabile’’. Il giudizio dell’agenzia di rating riflette i positivi
risultati raggiunti da ACEA ed il focus strategico del Gruppo nelle attività regolate.
Acquedotto del Fiora: modifica dello statuto e dei patti parasociali
Il 7 ottobre 2019 l’Assemblea degli Azionisti dell’Acquedotto del Fiora, società che gestisce il servizio
idrico integrato di 55 comuni nelle province di Grosseto e di Siena (insieme compongono l’ATO 6
“Ombrone”) e partecipata da Acea al 40%, ha approvato la modifica dello statuto societario e dei patti
parasociali che renderà pertanto possibile il consolidamento integrale della società, fino ad oggi
consolidata a livello di patrimonio netto, all’interno del perimetro del Gruppo ACEA.
Nuovo investimento nell’economia circolare
Il 10 ottobre 2019 è stato inaugurato uno tra i più grandi impianti di compostaggio a digestione
anaerobica, trattamento di rifiuti organici e produzione di biogas dell’Italia centrale. L’impianto,
situato a Monterotondo Marittimo, in provincia di Grosseto, realizzato in circa due anni, ha una
capacità autorizzata per il trattamento di 70 mila tonnellate annue di rifiuti, per una produzione di
energia elettrica complessiva annua pari a circa 6 GWh. L’investimento è stato di circa 22 milioni di
Euro, con un contributo previsto all’EBITDA, su base annua, di circa 2,5 milioni di Euro.
TAR Lazio annulla sanzione antitrust da 16 milioni di Euro
Il 17 ottobre 2019, sono state pubblicate due distinte sentenze, riferite, rispettivamente ai ricorsi
presentati dalle società ACEA, ACEA Energia e areti, con le quali il TAR Lazio ha annullato
completamente la sanzione amministrativa pecuniaria, pari a 16 milioni di Euro, comminata
solidalmente alle predette società dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), con
provvedimento n. 27496 del 20 dicembre 2018, che faceva riferimento ad asserite condotte
anticoncorrenziali nel mercato della vendita di energia elettrica.
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
GUIDANCE 2019
I risultati raggiunti dal Gruppo ACEA al 30 settembre 2019 sono migliori rispetto alle attese. 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 10% rispetto al 2018 (guidance precedente
maggiore uguale al 7%);
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 di Euro e 2,95
miliardi di Euro, escludendo le variazioni del perimetro di consolidamento e mantenendo il
rapporto PFN/EBITDA inferiore o uguale al 3x.
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 settembre 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 settembre
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2019 a 5,6 anni. Si evidenzia la riduzione del costo medio che passa dal 2,21% del 31 dicembre 2018
al 2,16% del 30 settembre 2019.

Oggi 13 novembre 2019 alle ore 16:30 (ora italiana) si terrà una conference call per illustrare i
risultati al 30 settembre 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 30.9.2019, stato patrimoniale al 30.9.2019, prospetto delle variazioni del patrimonio
netto, stato patrimoniale riclassificato al 30.09.19, posizione finanziaria netta al 30.9.2019 e il rendiconto finanziario al
30.09.2019.

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

6

7

8

9

10

11

12

