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A2A è la Life Company che si occupa di energia, acqua e ambiente, grazie
all’uso circolare delle risorse naturali. Conosce le esigenze dei territori, delle
comunità ed è impegnata a generare un impatto positivo sulla qualità della vita
delle persone, facendo evolvere i servizi essenziali per rispondere alle esigenze
degli stili di vita contemporanei. Con un piano strategico a 10 anni in cui la
sostenibilità indirizza la strategia, A2A vuole dare un concreto contributo alla
realizzazione di 11 dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030 ONU.

Sintesi
Campagna: Gaïa 2020

Qualità del rapporto e delle performance ESG dell’impresa:

La società ha ottenuto una votazione generale di 77/100 sull’esercizio 2019 per la sua gestione dei
rischi e delle opportunità legate ai criteri ESG (Environnemental, Social, Governance).

E’ sul fronte ambientale che la società sembra anticipare al meglio le sfide del settore energetico.
Con una votazione di 82/100, A2A possiede una politica ambientale formalizzata e ha sviluppato
una moltitudine di iniziative green : dalla eco-concezione dei prodotti (la maggior parte delle
ceneri di scarto generate dalla produzione di energia elettrica viene recuperata) alla diagnosi della
biodiversità (valutazione degli impatti e della dipendenza delle attività dell'azienda), sino ad
arrivare alle iniziative per ridurre l'impatto ambientale dei viaggi d'affari o del pendolarismo da e
verso il lavoro e della logistica interna.

Sul piano sociale, l’azienda fa progressi da 3 anni e il suo punteggio di 82/100 nel 2019 sembra
dare solide garanzie. A2A ha infatti effettuato negli ultimi tre anni sondaggi tra i dipendenti su
varie tematiche: salute e welfare, attività, organizzazione interna e condizioni lavorative. Inoltre, la
quota di donne nella forza lavoro é in aumento dal 2017. L’azienda é attiva sulle tematiche di
genere e diversità e possiede un piano d'azione per le pari opportunità e la diversità.

Anche sul piano della gestione degli stakeholders esterni la società ottiene una votazione elevata,
73/100. A2A sviluppa infatti progetti per fornire elettricità alle periferie sul territorio ed iniziative
per promuovere l'efficienza energetica dei cittadini ed é particolarmente attiva sulle tematiche
attinenti alle «Smart cities».

Punti forti:
Esistenza di un piano d'azione per il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni di GES
Iniziative e servizi a forte impatto sociale/ ambientale
Aree di miglioramento:
Maggiore attenzione all’integrazione dei criteri ESG nella supply chain
Diminuzione su tre anni del tasso di contribuzione alla formazione
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Votazione globale

Il dialogo secondo A2A

"Questo nuovo riconoscimento 
premia la strada intrapresa da A2A 
volta a integrare in modo sempre 
più marcato la sostenibilità 
all’interno della nostra strategia 
aziendale” 
ha dichiarato Carlotta Ventura, 
Direttore Communication, 
Sustainability and Regional Affairs 
di A2A 
"Un dialogo costruttivo con le 
agenzie di rating ESG diventa 
quindi fondamentale, nella 
consapevolezza che oggi e sempre 
di più scegliere valori responsabili 
significa anche migliorare le 
proprie performance finanziarie."

Indicatori chiave del 2019

• Valutazione delle emissioni di 
gas a effetto serra: SÌ

• Formalizzazione di una politica 
di condotta aziendale e 
anticorruzione:  SÌ

• Numero di donne nel consiglio 
di amministrazione : 4 su 12 
membri

• Presentazione della strategia di 
RSI al Consiglio durante l'anno: 
SÌ, più volte

• Quota di personale non 
permanente: 5.61%


