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[i eLementi che emergono daLta ricerca "Sfrate-

gie vincentt nel nuovo mercato energetlco", pre-

sentata a ?alazzo CLerrci sono stati dibattuti da

Francesco Profumo tlRENl, Tomaso Tommasi DiVignano
{HERAì, Paolo Ga[[o fACEAÌ, Stefano Colombo {ALPIQ], Atdo

Chiarini f GDF SUEZI e altri rappresentantr del mondo f i-
nanziario in un panel diretto dalprofessor A. Gitardoni e

daL DG FederutìLity M. Bianco
Dal conf ronto e emeTSo
come tutie le utiLities in ltalia
e in Europa si trovano ad un
punto dr svoLta.

Stagnazione della doman
da, dimiruz'ore oei nargini,
ingresso di nuovi player nel
settore e sfiducia dei consu-
matori: sono tutti eLementi
che impongono aLLe utilitres
cambiamenti strutturali da

attivare con urgenza per po-

ter sopravvivere neL contesto
E,,-^^^^LUTUpCU. Gitardonr e Bianco in un momento deL paneL a Patazzo CLerici

Lo scenario europeo identificato datla ricerca vede una

forte stagnazione deL|.a domanda a fronte di un aumento
deLLa capacita rnstalLata [+53% in Germania, +5 B% in lta-
tia e +35% rn Spagna |ra 2007 e rL 2012ì, Legata soprattutto
aLLa forte crescita deILe energie rinnovabilr Isolare ed eo-
lico Le fontr che registrano una maggiore crescita: rn Ltalia

rispettivame nle +244,3o/o e +27 ,1%l fortemente incentivate
nella maggior parte dei paesi europei.

Le utrLities coinvotte neLLo studio
hanno gia innescato iIcambia-
mento.
Lanalisi ha rdentificato circa 30

offerte innovative raggruppate in

5 categorie: [a maggioranza delLe

utilities {oLtre B0%J e attiva nella
generazione drstrrbuita, seguono
i prodotti non legali aLL energia e i

servizi per I'ef f rcienza energetica

{oLtre 75% deLle utrLitiesJ, men-
tre La presenza e minore Icirca iL

ó5%l neLLe categorie deLle auto
elettriche e dei servizia valte deI

G|.i attuati modeLli di business appartengono ad un siste-
ma di riferimenio obsoLeto e devono essere aggiornati
secondo l.e nuove esigenze di mercato che vuoLe modelLi

piu fLessibiLi e orientati atLa dimensione drgitaLe.

La ricerca analizza come si stanno comportando neLlo

scenario attuaLe 17 utiLities europee (dr Francra, Germa-
nia, LtaLia, Paesi Bassi, Spagna, Regno Unitol e rdentifica
quali saranno Le aree di crescita dei prossimi 3 anni.

Pierfederico Petotti, Responsabite Utitities di Accenture:
'' Le aziende del settore utilities st trovano ad un punto di

svoLta. La nostra indagine focaltzza ['attenzione suLte azio-
ni che vanno messe rn campo per ripensare Ia strategra
commerciale, la sola che nell'attuale contesto economico
può rappresentare una dtscriminante di cresctta e di dtffe-
renztaztone per questo settore. Espanslone commercíale,
persona[izzazione ed eff icacia operattva sono le tre leve

attraverso [e quaLi portare una radicaLe trasformazione
agli attuati modellidl business e guardare aI f uturo con

maggiore fiducia.
E importante però considerare la necessità dí attivare
tempestivamente queste azioni per anttcipare e cog[tere
[e opportunita offerte da[ mercato e quindt avvantaggtarsi
rt,,,nptf n al I a rli rpf f a î nn î o rrtr n7 A

contatore lbeyond the meterl.
Secondo LanaLisr di Accenture, tuttavia, l'offerta di nuovi
prodotti non e sufficiente da sola ad innescare itcambia-
mento, che puo essere attivato solo innovando iI proprro

modello di business.
La ricerca identrfica quale La giusta direzione da seguire,
per la strategia commercraLe, affinche te utrtrties soprav-
vivano nelt'attuaLe contesto di mercato.

Tre sono Le Leve strategiche su[e quali agire: espansione
commerciate, customizzazione ed efficacia operativa.
Per ognuna di queste direzioni ['anatisi suggerisce Le azio-

ni da intraprendere per apportare un sostanziaLe rinno-
vamento. Le utiLties devono inoLtre concentrarsi non piu

soLo suLl'acquisizione di nuovicLienti, ma sempre più suLLa

gestione dr queLli esistenti, per aumentarne ilvalore e La

fideIizzazione.
'Sr tratta dunque - concLude Andrea Gitardoni presidente
dett'Osservatorio e professore di Economia e Gestione
dette Utitities in Bocconi - dt un ampío processo dt cam-
biamento strategtco che ha forti impLicaziont organizzative
e anche cutturali . A|cune aziende si sono gta mosse, al-
tre stentono perf rno a riconoscere ed inquadrare Ie sf ide

deL f uturo. Certo e che Le utlllties deL 2020 avranno prof t|t
nuovi e molto diverci" I


