Svolta green di A2A: solo propaganda
Scatenata la propaganda messa in campo dall’ufficio stampa e
marketing di A2A per costruire un’immagine green adatta a succhiare
più risorse possibili dal Pnrr, già di per sé orientato, con l’accoppiata
Draghi - Cingolani, a foraggiare le imprese del settore energetico.
Giustamente l’AD Renato Mazzoncini fa presentare il suo libro
“green” alla sua “azienda”, A2A e Comune di Brescia, mettendo in
campo interlocutori “privilegiati” e noti “ecologisti”: il sindaco Emilio
Del Bono, il rettore Maurizio Tira e la mitica Mariastella Gelmini.
Un tempo (Asm e Renzo Capra), per operazioni simili, si coinvolgeva
anche qualche ambientalista “di sistema”, ora è il “sistema”, nella sua
arroganza, che si presenta direttamente sulla ribalta travestito da
“verde” per consolidare i soliti “grigi” affari.
Da segnalare la particolare solerzia del “Corriere della Sera –
Brescia” che ormai da diverso tempo è diventato amplificatore a
cadenza quasi mensile della propagandata svolta green di A2A.
Straordinaria la prima pagina del 12 novembre dedicata ad A2A, lo
stesso giorno in cui gli altri due quotidiani locali strillavano a caratteri
cubitali la presa di posizione Ue sul depuratore del Garda: sul
Corrierone zero titoli e zero notizie, eppure aveva dato enorme spazio
agli esponenti di “sistema”di questa impresa, dal prefetto Visconti, ad
Acque Bresciane, al professor Bertanza, perfino al rettore Tira…
Brescia 18 novembre 2021

Marino Ruzzenenti

di Massimiliano Del Barba
Il gruppo A2A ha chiuso i primi nove mesi del 2021 con un utile netto di 394 milioni di euro, in crescita
dell’81% rispetto allo stesso periodo del 2020. I ricavi salgono del 34% a 6,456 miliardi, il margine
operativo lordo aumenta del 17% a 959 milioni. Gli investimenti sono stati pari a 640 milioni di euro (di cui
143 diretti alla provincia di Brescia), +55% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La Posizione
finanziaria netta è pari a 3,782 miliardi di euro, in incremento di 310 milioni di euro rispetto al 31 dicembre
2020. «Stiamo traguardando un anno che batterà ogni record», ha detto l’amministratore delegato di A2A,
Renato Mazzoncini, durante la conference call di ieri.
Il cambio di corso di A2A, inaugurato nel maggio del 2020 con la nomina del nuovo board e proseguito con
la presentazione del Piano industriale al 2030 di questo gennaio, è ufficialmente entrato nella sua fase
operativa. Lo dimostrano i numeri relativi al terzo trimestre dell’anno - tutti molto buoni e tutti frutto degli
investimenti allocati nei comparti industriali relativi alla transizione ecologica - e lo dimostrano le parole
dell’ad, Renato Mazzoncini, spese in pubblico la settimana scorsa a Brescia durante la tavola rotonda sulla
mobilità sostenibile organizzata dalla Camera di Commercio.
La storica multiutility, eredità della visione del recentemente scomparso Renzo Capra, si spoglia
progressivamente dei suoi connotati localistici per abbracciare un ruolo di player italiano dell’energia verde
impegnato in una ridefinizione della sua collocazione finanziaria grazie anche all’inclusione nel nuovo indice
green - il Mib Esg - di Piazza Affari e dell’accordo che verrà chiuso a gennaio con Ardian. «È vero, siamo
un’azienda controllata dagli Enti pubblici — ha detto Mazzoncini durante gli Open Talks di Futura la scorsa
settimana — ma vi assicuro che dedico molto più tempo a quel 49% di azionisti privati e che non sono
azionisti locali, dato che due terzi di loro sono fuori dall’Europa, e a un titolo che ogni giorno in Borsa
muove qualcosa come 10 milioni di euro». Come dire, A2A è entrata nella sua maturità, un’età in cui il
cordone ombelicale — come è giusto che sia per una public company — è stato tagliato e si incomincia a
raccogliere i frutti delle scelte fatte in precedenza: una su tutte l’aver individuato la direttrice dei propri
investimenti nel business della sostenibilità ambientale.
Un business che sta producendo «risultati estremamente positivi — ha spiegato ieri Mazzoncini durante la
call con i giornalisti per presentare il terzo quarto di A2A — come attesta l’utile netto, già oggi superiore al
record storico sui dodici mesi messo a segno nel 2019». Ambiente (cioè la valorizzazione dei rifiuti e la
depurazione dell’acqua), reti (la produzione di energia), mercato (la sua commercializzazione): tutte e tre le
business unit portano in effetti segni positivi. Il gruppo ha così chiuso i primi nove mesi con un utile netto di
394 milioni di euro, in crescita dell’81% rispetto allo stesso periodo del 2020. Tra gli altri dati, i ricavi
salgono del 34% a 6,456 miliardi, il margine operativo lordo aumenta del 17% a 959 milioni, la Posizione
finanziaria netta è pari a 3,782 miliardi di euro, in incremento di 310 milioni di euro rispetto al 31 dicembre
2020, e gli investimenti sono stati pari a 640 milioni di euro, +55% rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente. Proprio su quest’ultima voce si è soffermato l’ad: «Lo scorso gennaio c’è chi giudicò il nostro
piano industriale troppo ambizioso, questa accelerazione (gli investimenti sul nostro territorio sono di 143
milioni finora, ndr) dimostra invece che non ci sbagliavamo, perché la transizione ecologica passa dalla
realizzazione di nuove infrastrutture per migliorare la produzione di energia sostenibile (+14% fra
idroelettrico, fotovoltaico e eolico, ndr) e tagliare i fattori emissivi di CO2».

