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Acea, emittente quotata, assicura alla Comunità finanziaria – tra-
mite la Funzione Investor Relations & Sustainability in collabora-
zione con le strutture aziendali competenti – un flusso di infor-
mazioni continuo, tempestivo ed utile ad una corretta valutazione 
della situazione attuale e prospettica del Gruppo, dando particola-
re evidenza ad elementi ESG (Environmental, Social, Governance). 
Le informazioni vengono veicolate sia attraverso relazioni dirette 
con analisti e investitori, attuali e potenziali, sia tramite comuni-
cazioni specifiche (comunicati stampa price sensitive, presentazioni 
societarie, rating di merito creditizio, andamento titolo, highlights, 
ecc.) che vengono rese disponibili sul sito internet istituzionale 
(www.gruppoacea.it), nel rispetto dei fondamentali principi di cor-
rettezza, chiarezza e parità di accesso.
La Direzione Affari Legali, Societari e Servizi Corporate, inoltre, 
interagendo con le strutture competenti, cura la gestione dei flussi 
informativi con le Autorità di Vigilanza (Consob e Borsa Italiana) 
e gli adempimenti societari previsti dalla normativa per le società 
quotate.

IL FLUSSO ECONOMICO VERSO 
AZIONISTI E FINANZIATORI
Per gli azionisti, il Consiglio di Amministrazione ha proposto all’As-
semblea di distribuire un dividendo di 80 centesimi di euro per azione 
(+2,6% rispetto ai 78 centesimi di euro del 2019), pari a 170 milioni 
di euro (erano 165,8 milioni di euro nel 2019), corrispondenti a un 
payout del 60% sull’utile netto dopo le attribuzioni a terzi del 2020. 

Acea, nell’anno, ha evidenziato un andamento sostanzialmente in 
linea con il listino italiano, riportando una flessione del 7,0%. Il ti-
tolo ha registrato il 30 dicembre (ultimo giorno di apertura della 
Borsa nel 2020) un prezzo di chiusura pari a 17,15 euro (capitaliz-
zazione: 3.652,3 milioni di euro).
Il valore massimo di 21,8 euro è stato raggiunto il 29 gennaio 
2020, mentre il valore minimo di 12,4 euro il 18 marzo; i volumi 
medi giornalieri sono stati pari a circa 165.000, leggermente su-
periori al 2019.

TABELLA N. 45 – ANDAMENTO INDICI DI BORSA E TITOLO ACEA (2020)

variazione % 31/12/20 (rispetto al 31/12/2019)

Acea -7,0%

FTSE Italia All Share -5,6%
FTSE Mib -5,4%
FTSE Italia Mid Cap -5,8%

Allo stakeholder finanziatore sono destinati 98 milioni di euro 
(106,1 milioni di euro nel 2019). Sulla variazione incide sostanzial-
mente la riduzione degli interessi su prestiti obbligazionari. Il costo 
globale medio “all in” del debito del Gruppo Acea, al 31/12/2020, 
si è attestato all’1,74%.

Riguardo alla composizione dell’indebitamento a medio/lungo ter-
mine consolidato al 31/12/2020, circa il 77,6% dell’importo com-
plessivo deriva da operazioni sul mercato dei capitali (obbligazioni 

corporate); quanto al settore bancario, Acea si rivolge, prevalente-
mente, a soggetti che hanno nella propria missione il finanziamento 
di infrastrutture strategiche, quale la European Investment Bank 
(BEI 9,4% del debito consolidato) e la Cassa Depositi e Prestiti 
(CDP 4,9% del debito consolidato). Queste Istituzioni assicura-
no, a soggetti con merito di credito come Acea, finanziamenti con 
scadenza pluriennale superiore ai 10 anni, in linea con la durata delle 
concessioni (idriche ed elettriche) di cui sono titolari le Società del 
Gruppo, chiamate ad effettuare gli investimenti rilevanti.

Entrambe le agenzie Moody’s e Fitch hanno confermato il rispettivo 
rating su Acea. Le valutazioni espresse riflettono l’apprezzamento 

del focus strategico del Gruppo sui business regolati e i positivi ri-
sultati raggiunti.

TABELLA N. 46 – RATING 2020

agenzia rating a lungo termine rating a breve termine outlook
Moody’s Baa2 stabile
Fitch BBB+ F2 stabile

I RATING DELLE AGENZIE

AZIONISTI E FINANZIATORI 
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LA RELAZIONE FINANZIARIA
Nel corso dell’anno Acea ha partecipato a numerosi eventi (in-
contri, presentazioni allargate, Investor Conference, roadshow e 
reverse roadshow) con circa 220 investitori e analisti sell-side, sia 
equity che credit. In considerazione dell’emergenza sanitaria glo-
bale causata dal Covid-19, la maggior parte degli eventi di comu-
nicazione si è svolta in modalità “virtuale”.
Si sono, inoltre, svolte conference call con la comunità finanziaria 
anche in occasione dell’approvazione dei risultati annuali e infran-
nuali e della presentazione del Piano Industriale 2020-2024, cui 
hanno partecipato oltre 240 analisti/investitori.
Nell’anno in esame sono stati pubblicati circa 160 studi/note  
sul titolo Acea. Le banche d’affari che analizzano con maggiore 
continuità il titolo Acea sono sette – alla data del 31 dicembre 
2020 –, sei esprimono giudizi “positivi” e una “neutrale”.

GLI ANALISTI ESG VALUTANO ACEA
Sulla base di un’analisi svolta a novembre 2020, si evidenzia un’at-
tenzione crescente degli “investitori sostenibili” nei confronti di 
Acea. Tali investitori rappresentano quasi il 5% del capitale socia-
le e circa il 35% del totale degli investitori istituzionali. Si tratta 
principalmente di fondi europei (4% del capitale di Acea), seguiti 
da investitori del Nord America. 
In questo ultimo anno, caratterizzato dalla crisi pandemica, è ul-
teriormente aumentato l’interesse degli investitori istituzionali 
verso tematiche ESG che vengono sempre più integrate nelle 
decisioni di investimento.

Nel 2020 è stata costituita la funzione Investor Relations & Su-
stainability, con l’obiettivo di coniugare e integrare sempre più 
gli aspetti di natura finanziaria con gli obiettivi di sostenibilità e 
gli aspetti ESG del Gruppo nei rapporti con analisti e investitori 
istituzionali italiani ed esteri, assicurando la valorizzazione e il cor-
retto posizionamento del Gruppo Acea.
Acea, nell’anno, ha riscontrato la propria posizione nelle valuta-
zioni di analisti, rating e benchmark, di seguito illustrati.

Il CDP (già Carbon Disclosure Project), supportato 
da oltre 500 investitori internazionali, promuove, a 

livello mondiale, l’attenzione alla gestione di rischi ed impatti inerenti 
al cambiamento climatico, invitando le imprese a fornire articolate e 
puntuali informazioni sulla loro capacità di gestire il tema. In base ai 
dati ed alle informazioni ricevute, il CDP rende pubblica ogni anno, 
in una graduatoria, la valutazione espressa su ciascuna impresa. Acea, 
valutata già da anni, nel 2020 ha registrato il punteggio A-, in linea 
con l’anno precedente, e riconfermandosi in area Leadership (per 
dettagli si veda il box presente nel capitolo Strategia e sostenibilità).

Nel 2019 Acea ha ricevuto il primo sustainability 
solicited rating da parte dell’agenzia indipendente 

Standard Ethics (SE), con un giudizio EE- (investment grade, scala 
F/EEE) e nel 2020 sono migliorati sia il long term expected rating 
(da stabile a EE+) sia l’outlook (da stabile a positivo). È da segnala-
re, infine, sempre nell’anno in esame, l’inclusione di Acea tra le 15 
maggiori Multiutility quotate UE che compongono il SE European 
Multi-Utilities Index. Tale indice, insieme allo SE European Utilities 
Index, vuole fornire una panoramica sul livello di sostenibilità pro-
gressivamente raggiunto dalle aziende europee operanti nel settore 
dei servizi pubblici essenziali.

ISS ESG (già ISS Oekom) ha attribuito ad Acea il ra-
ting C+ (scala D-/A+), in linea con i giudizi già emessi in precedenza. 

Le performance ESG del Gruppo sono state, inoltre, analizzate da 
Sustainalytics, VigeoEiris, MSCI, FTSE Russel ESG, Refinitiv.
Nell’anno in esame Acea è stata inclusa nel Bloomberg Gender Equality 
Index; tale indice include 325 imprese, su un panel di circa 6.000 or-
ganizzazioni analizzate, che meglio valorizzano la parità di genere sia dal 
punto di vista della disclosure che delle pratiche aziendali (per approfon-
dimenti si veda il paragrafo Diversità e inclusione nel capitolo Personale).
Da segnalare, infine, nell’ultima parte dell’anno, lo svolgimento 
delle attività propedeutiche alla prima emissione di strumenti di 
finanza sostenibile da parte di Acea, attraverso la definizione di 
un Green Financing Framework, che ha portato all’emissione del 
primo Green Bond di Acea nel gennaio 2021.

ISTITUZIONI E IMPRESA

Acea riceve 
il “Premio 
dei Premi” 
e il “Premio 
Imprese per 
l’innovazione”

ricerca e 
innovazione: 
progetti 
per oltre 13 
milioni di euro 
nell’anno

Acea è partner 
dell’Associazione 
Nazionale 
Giovani 
Innovatori

Acea ha preSo 
parte al Tavolo 
tecnico 
Energia, 
Ambiente e 
Sostenibilità 
per la redazione 
del Manifesto 
per l’Energia e 
la Sostenibilità

Acea Sviluppa la 
piattaforma 
LabSharing per 
la condiviSione 
all’eSterno di 
know-how e 
Strumentazione 
all’avanguardia 




